CENTRO DI RICERCA IN LINGUISTICA E FILOLOGIA
DELL’UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Art. 1 – Costituzione del Centro di Ricerca in Linguistica e Filologia presso il Dipartimento di
Lingue, letterature straniere e comunicazione e dell’Università di Bergamo
È costituito presso l’Università di Bergamo il Centro di Ricerca in Linguistica e Filologia
(CRiLeF) in conformità all’articolo 10 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di
Lingue, letterature straniere e comunicazione, prot. N. 22878/XII/1 del 15.11.2012.

Art. 2 – Obiettivi del Centro
Il Centro di Ricerca in Linguistica e Filologia svolge e promuove attività di ricerca scientifica
negli ambiti della linguistica teorica, applicata e storica, in stretto collegamento con le
discipline filologiche d’area. Il Centro avrà anche tra i propri interessi le ricadute
metodologiche e didattiche che l’insegnamento della linguistica e della filologia comportano.

Art. 3 – Attività del Centro
Lo svolgimento dell’attività da parte del Centro prevede una programmazione coerente con
identità e obiettivi del Dipartimento. Tale programmazione prevede lo svolgimento di ricerche
originali dei propri membri, supervisione e tutoraggio di eventuali dottorandi nella
produzione delle loro tesi di dottorato, e l’organizzazione di seminari e conferenze di sussidio
ai programmi di ricerca svolti dai membri del Centro nella loro normale attività curricolare.
Il Centro pubblica la rivista Linguistica e Filologia, che risponde ai criteri di valutazione
ERIH e delle associazioni di linguistica italiane.

Art. 4 – Acquisizione delle risorse
I membri del Centro provvederanno ad acquisire le risorse necessarie di volta in volta alle
attività programmate.

Art. 5 - Membri del Centro
Sono membri del Centro i seguenti docenti: Giuliano Bernini, Maria Grazia Cammarota,
Pierluigi Cuzzolin, Maria Gottardo, Roberta Grassi, Federica Guerini, Piera Molinelli, Maria
Chiara Pesenti, Andrea Trovesi, Ada Valentini, Federica Venier. Potranno far parte del
Centro, dietro richiesta, i docenti dell’Università di Bergamo che praticano discipline che
abbiano collegamenti metodologici e didattici con i campi di ricerca del Centro. È anche
prevista la presenza di figure di ricerca a tempo delimitato che collaborino con membri
effettivi del Centro.

1

Art. 6 – Coordinatore del Centro
Il Coordinatore del Centro è nominato dai membri del Centro medesimo e dura in carica per
un mandato di tre anni, rinnovabile senza limiti.

Art. 7 – Comitato scientifico
Il Coordinatore è coadiuvato nella sua attività da un comitato scientifico nella
programmazione dell’attività scientifica annuale, secondo quanto previsto dall’art. 10 del
Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Lingue, letterature straniere e
comunicazione.

Bergamo, 11 dicembre 2012
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