REGOLAMENTO DEL CENTRO PERMANENTE DI STUDI E
DOCUMENTAZIONE
SUL
MULTILINGUISMO
NELL’
EUROPA
MEDITERRANEA.

Articolo 1.
Costituzione
-

E‘ istituito il Centro permanente di studi e documentazione sul
multilinguismo nell’Europa mediterranea, ai sensi dell’art. 27, commi 2
e 3 dello Statuto di Ateneo;

Articolo 2.
Finalità
-

promozione di buone pratiche e di politiche innovative correlate alle
politiche migratorie e al multilinguismo nel Mediterraneo;

- disseminazione dei risultati del progetto e prestazioni di consulenze alle
istituzioni pubbliche o private coinvolte nel settore (ONG, enti locali o
nazionali, scuole primarie o secondarie, enti di ricerca e singoli utenti
interessati).
-

prosecuzione delle funzioni del Centro anche successivamente al
termine del progetto;

Articolo 3.
Attività del Centro
-

gestione di una biblioteca specializzata nel settore, che conterrà anche
tutte le ricerche realizzate nell’ambito del progetto;

-

gestione di un sito web specifico contenente un data base con il
materiale prodotto dai partner e gli esiti delle ricerche elaborate nel
corso del progetto, tradotte nelle diverse lingue a cura di ciascun
ateneo partner, insieme ad un abstract in inglese. Il link del sito verrà
inserito nelle homepage degli atenei partner. Il sito web dovrà
contenere un sistema di registrazione dei contatti del sito e ospiterà,
inoltre, un forum per lo scambio delle esperienze e lo sviluppo di buone
pratiche nel settore di riferimento;

-

elaborazione di una newsletter bimestrale in italiano ed in inglese;

Articolo 4.
Organi di Governo
Ai sensi dell’art. 109 del Regolamento Generale di Ateneo, che ne fissa anche i
rispettivi compiti, sono organi del Centro:
- Il Direttore
- Il Consiglio
Il Consiglio è composto dai componenti del gruppo di ricerca del progetto
approvato dalla Commissione europea. Il Direttore sarà eletto dal Consiglio, in
applicazione dell’art. 109, comma 2 sopracitato.
Articolo 5.
Funzionamento
b) il personale docente afferente al Centro è costituito dal gruppo di ricerca
individuato e inserito nel progetto triennale approvato dalla
Commissione. Il suddetto personale afferirà al Centro per il periodo di
durata del progetto;
c) il personale amministrativo, che per i tre anni di durata del progetto
contribuirà alla realizzazione delle attività previste, è stato individuato
con D.R. n. 19 del 04/02/2009;
d) Il Centro sarà ubicato presso la Palazzina Valitutti in un locale concesso
in uso dal Dipartimento di Scienze del Linguaggio, tra quelli assegnati al
Dipartimento medesimo;
e) Le attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività previste dal
Centro saranno acquistate con i fondi concessi all’Ateneo dalla
Commissione Europea (EACEA) mediante il co-finanziamento del
Progetto Meridium;
f) Per le funzioni di acquisizione, conservazione, fruizione del patrimonio
bibliotecario e documentale, nonché per l’elaborazione e la diffusione
dell’informazione bibliografica, il Centro afferirà al sistema bibliotecario
di Ateneo, come previsto dall’art. 27 bis dello Statuto.
g) Il funzionamento e l’organizzazione della struttura medesima, prevista
dall’art.108, comma 3, sono disciplinati a norma degli artt. 110 e 111 del
Regolamento Generale di Ateneo e dall’art.105, comma 2 del
Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo.

Articolo 6.
Risorse finanziarie
Il Centro permanente di studi e documentazione sul multilinguismo nell’Europa
mediterranea è finanziato dalla Commissione Europea (EACEA) per i tre anni
di durata del progetto; per il mantenimento del Centro saranno individuate
fonti di finanziamento, sia esterne che interne, nel rispetto dello Statuto e del
Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo.
Articolo 7.
Gestione amministrativo-contabile
La gestione amministrativo-contabile del Centro è regolamentata ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo VIII del Regolamento per l’Amministrazione, la
finanza e la contabilità di Ateneo, inerente la gestione dei Centri di gestione
accentrata.
Articolo 8.
Norme finali
Il presente Regolamento viene emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo e nel sito web
dell’Ateneo.

