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i consiglieri di cui

Serafin, Antonella

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO

Tra i sottoscritti:
ANNA PIA DE LUCA - nata a Treppo Grande (UD) il 2510111949, ed ivi residente in Via
Zegliacco 1418 -e.F.DLCNNP49A65L382K- docente di Lingua e Traduzione - Lingua lnglese

ALESSANDRA FERRARO - nata a Trieste (TS) il 1811011961, residente in Via E. Fermi, 11 -
Udine (UD) - C.F. FRRLSN61R58L424X - docente di Letteratura francese

CARLA MARCATO - nata a Palmanova (UD) il 0810711952, residente in Via Divisione Julia 26
- Cervignano del Friuli (UD - C.F. MRCCRL52L48G2848 - docente di Linguistica ltaliana

ANTONELLA RIEM - nata a Pordenone (PN) il 1910411958, residente in Via G. Gallina, 2lC
Pordenone (PN) - C.F. RM|NNL58D59G888H - docente di Letteratura inglese

SILVANA SERAFIN, nata a Padova il 41711946, residente in Via Ceresetto, 4 - Moruzzo (UD) -
CF. SRFSVN 46L44G224H docente di Lingua e Letterature lspano-americane

Si stipula e conviene quanto segue:

Le signore Anna Pia De Luca, Alessandra Ferraro, Carla Marcato, Antonella Riem e Silvana
Serafin dichiarano di costituire, con il presente atto, un Centro di Ricerca denominato
"oLTREOCEANO - CENTRO TNTERNAZTONALE LETTERATURE MtcRANTt" (CtLM).

1. ll Centro ha sede presso l'Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e
Letterature Germaniche e Romanze, in Via Mantica, 3 - 33100 Udine.

2. Lo scopo ed in genere le norme di funzionamento del Centro sono regolate dall'allegato
Statuto che forma parte integrante del presente atto.

3. ll Centro è un ente non commerciale, apartitico e non ha scopi di lucro.

4. Gli Organi del Centro sono:
- L'Assemblea dei Soci
- ll Presidente
- ll Consiglio Direttivo
- ll Consiglio Scientifico

5. ll Consiglio Direttivo, per il periodo iniziale e fintando che siano nominati
all'art. 6 lettera a) dello Statuto, sarà composto dai soci fondatori: Silvana
Riem, Alessandra Ferraro, Carla Marcato e Anna Pia De Luca.

Viene nominato Segretario-Tesoriere la prof.ssa Alessandra Ferraro.

Viene nominato presidente del Centro la prof.ssa Silvana Serafin.

Udine, 07 Aprile 2008

Anna Pia De Luca

Alessandra Ferraro
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Carla Marcato

Antonella Riem

Silvana Serafin
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STATUTO DI
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' ART. 1 - Gostituzione ;,'1, il-r : r

{ ;: ;.','i\Si è costituito il Centro denominato "oLTREOCÈANO....-'tENTRO INTERNAZIONALE
LETTERATURE MIGRANTI" di seguito più semplicemente denominato (CILM), con sede legale
e operativa presso I'Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Letterature
Germaniche e Romanze, in Via Mantica, 3 - 33100 Udine.

. ART. 2 - Finalità e scopi

ll CILM si prefigge i seguenti scopi:
a.analizzate il concetto di migrazione attraverso le sue differenti tipologie ed articolazione di

saperi;

b. promuovere gli studi letterari, linguistici e culturali in senso lato, relativi all'osservazione delle
comunità migranti d'Oltreoceano -Americhe, Australia e lndia - di lingua italiana, francese,
friulana, inglese, spagnola, e volti ad analizzare criticamente il processo di costituzione di una

società interculturale;
c. studiare i fenomeni di transculturazione e i legami simbolici, linguistici e storici che uniscono

realtà diverse sino a confluire nel concetto d'integrazione e di costruzione delle identità
individuali e nazionali;

d. analizzare le interfercnze con altre lingue minoritarie e le loro poetiche migranti in grado di

definire l'essenza delle Americhe, dell'Australia e dell'lndia;

e. recuperare e valorizzare le tradizioni delle culture autoctone;

f. promuovere progetti di studio e di ricerca sulle relazioni interculturali con l'ltalia;
g. promuovere e gestire la collaborazione, a livello didattico e scientifico, dei docenti, degli studiosi

italiani e stranierie degli studentiche operano nelcampo degli studisulle migrazioni;

h. promuovere e mantenere rapporti con le istituzioni accademiche e culturali delle Americhe,

dell'Australia e dell'lndia e con altre associazioni analoghe, italiane e straniere;

i. promuovere e organizzare periodicamente incontri, seminari, convegni di carattere scientifico

e informativo, master e corsi miranti a favorire I'attività di studio e di ricerca;
j. promuovere pubblicazioni inerenti agli studi settoriali esclusivamente prodotti dal CILM

nell'apposito sito web;
k, promuovere l'edizione di una rivista scientifica.
ll CILM non ha scopo di lucro.

. ART.3 - Soci

Possono far parte del CILM studiosi italiani e stranieri che operano nel settore delle migrazioni o

che intrattengono rapporti scientifici con le istituzioni accademiche e culturali delle Americhe e

dell'Australia e si impegnano a rispettare il presente Statuto.
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ll Centro è costituito da:

a. Socifondatori
b. Soci ordinari
c. Soci sostenitori
d. Soci onorari
Sulla domanda di associazione dei soci di cui alla lettera b, c, e d, del presente articolo,
delibera, inappellabilmente, il Consiglio Direttivo.
Sono Soci fondatori coloro che hanno operato e collaborato alla realizzazione del Centro e che
risultino dall'atto costitutivo.
Sono Sociordinaricoloro i quali, fatta domanda diammissione, sono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci sostenitori i Soci che volontariamente versano una quota sociale superiore a quella

ordinaria.
Sono Soci onorari tutti coloro, insigniti dal Consiglio Direttivo, che si sono distinti per particolari
titoli culturali o artistici o per il prestigio del Centro.
I Soci ordinari e sostenitori, all'atto della costituzione del rapporto associativo, hanno il dovere di

essere in regola con la quota associativa nella misura e con le modalità che verranno, di volta in
volta, stabilite dall'Assemblea.
Le quote associative non sono rimborsabili e fanno parte del patrimonio sociale.
I Soci hanno l'obbligo di concorrere moralmente e praticamente al conseguimento degli scopi
del CILM, partecipando all'attività promossa dallo stesso.

, ART.4 - Gause di decadenza dei Soci

La qualità di Socio si perde per:

a. dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
b. per morosità, deliberata dal Consiglio Direttivo;

c. per indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo, dei Soci che abbiano contravvenuto agli

obblighi di legge o del presente statuto;

d. svolgimento di attività palesemente contraria agli scopi del Centro.

' ART. 5 - Organi del Centro

Gli organi del CILM sono:
a. L'Assemblea dei Soci

b. ll Consiglio Direttivo

c. ll Presidente del Centro
d. ll Consiglio Scientifico

. ART. 6 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con gli obblighi Sociali e si riunisce almeno una volta

all'anno.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CILM o, in sua assenza, dal Presidente Vicario.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà

più uno dei Soci presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.



Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del
Presidente del Centro.
I compiti dell'Assemblea sono:

- nominare i cinque componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare sull'indirizzo e sui programmi del CILM presentati dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- provvedere alle eventuali modifiche dello Statuto;
- delibera I'ammontare della quota sociale a carico dei Soci;

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo
o almeno il 40 per cento dei Soci lo richiedano con lettera ufficiale.
Le convocazioni dell'Assemblea awengono mediante inviti da trasmettere ai Soci almeno 20
giorni prima della seduta, salvo in casi d'urgenza (5 giorni prima). La convocazione deve
contenere gli argomenti all'ordine del giorno e può awenire anche per via telematica.

. ART. 7 - Consiglio Direttivo

ll Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da 5 membri (almeno tre
docenti dell'Università degli Studi di Udine di I e ll fascia in servizio o collocati in quiescenza,) ll

Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Centro ogni volta che lo ritenga necessario
ovvero quando la convocazione sia richiesta da almeno tre dei suoi membri componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando siano presenti la metà più

uno dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei votanti; in caso di

parità, prevale il voto del Presidente del Centro.
ll Consiglio Direttivo dura in carica tre anni rinnovabili e si riunisce almeno una volta all'anno su

convocazione del Presidente.
ll Consiglio Direttivo provrcde a tutto qranto necessario per il raggiungimento degli scopisociali.
ln particolare il Consiglio Direttivo: Y

- delibera sulle linee generali e sui programmi di attività per il migliore conseguimento della
finalità del Centro;

- predispone il bilancio preventivo dell'Associazione nonché il bilancio consuntivo da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;

- gestisce ifondi del Centro e delibera sugli acquisti;
- elegge fra i propri membri il Presidente del Centro e il Segretario-Tesoriere;
- convoca I'Assemblea del Centro;
- delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci;

- propone all'Assemblea l'ammontare della quota associativa.

. ART. 8 - Presidente del Gentro

ll Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri a maggioranza di voti e deve
essere un docente di le ll fascia in servizio ovvero un docente di lo ll fascia collocato in
quiescenza, dell'Università degli Studi di Udine.

ll Presidente resta in carica tre anni e può essere rieletto.
ll Presidente ha la rappresentanza legale del Centro, coordina le attività del Centro, convoca e
presiede le riunione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, sottoscrive i verbali e la
corrispondenza, vigila in collaborazione con il Segretario sull'osservanza dello Statuto.



ll Presidente nomina il Presidente Vicario fra i membri del Consiglio Direttivo.
ln caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente del Centro, le relative funzioni
saranno svolte dal Presidente Vicario e, in mancanza di questi, dal componente del Consiglio
Direttivo più anziano di età.
ll Presidente può attribuire nell'ambito delle sue competenze specifici compiti a singoli Soci.

. ART. 9- Segretario-tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
- prowede al rapporto con i Soci, alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli stessi;
- predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea dei Soci;

- provvede al disbrigo di tutte le pratiche relative alla vita del Centro;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità del Centro nonché alla conservazione della

documentazione.

. ART. 10 - Gonsiglio Scientifico

ll Consiglio Scientifico se istituito, dura in carica tre anni rinnovabili ed è composto da almeno
tre studiosi che si siano particolarmente distinti nello svolgimento della propria carriera o che

siano esperti qualificati negli ambiti previsti dal CILM.

ll Consiglio Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo.
ll Consiglio Scientifico coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle
rispettive funzioni ed ha un ruolo consultivo.

. ART. l1 - Patrimonio Sociale e proventi

Le entrate del CILM sono costituite da:

- quote associative dei Soci;

- da contributi, sovvenzioni dello Stato ltaliano, delle Regioni, delle Università, di Enti Pubblici o

privati o bancari,
- ogni altro provento che pervenga per donazione, oblazione, legato, lascito, owero per

disposizione di legge o altro;

. ART. 12 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

I bilanci preventivi e i rendiconti annuali fanno riferimento al periodo predetto.

. ART. l3 - Quote associative

Le quote associative di ammissione e quelle annuali di rinnovo sono stabilite, su proposta del

Consiglio Direttivo, con delibera dell'Assemblea dei Soci anche in misura differenziata per le

singole categorie di Soci (ordinario e sostenitore).

Le predette quote associative possono essere periodicamente adeguate su proposta del

Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei Soci.

I Soci non in regola con Ie quote associative non hanno diritto ad esercitare i poteri Sociali.



' ART. 14 - Modifiche dello Statuto e scioglimento del CILM

Per le modifiche del presente statuto e per l'eventuale scioglimento del CILM è necessaria la

proposta del Consiglio Direttivo e la successiva delibera dell'Assemblea dei Soci a maggioranza

dei due terzi dei Soci.

. ART. - 15

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.


