
 

 

CENTRO DI RICERCA SULLA DIDATTICA DELLE LINGUE 
 

Art. 1. Finalità 
 

Il CRDL, istituito nell’ambito del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati, ha come finalità: 

1. la ricerca sulla didattica delle lingue;  
2. la progettazione di iniziative di formazione nei vari settori della didattica 

delle lingue; 
3. l’accreditamento di qualità e la certificazione didattica di corsi, scuole,  

singoli docenti;  
4. l’attività di consulenza relativa alla didattica delle lingue.  

Attraverso fondi di ricerca o di attività per conto terzi il CRDL può 
finanziare ricerca, borse, assegni, pubblicazioni, convegni e seminari. 
 

Art. 2. Partecipazione al CRDL 
 

Possono partecipare al CRDL studiosi che operano presso l’Ateneo. 
A seconda del tipo del rapporto con l’Ateneo, i membri possono essere 
strutturati, aggregati, temporanei: 

1. Membri strutturati: sono membri del DSLCC, fanno parte dell’assemblea e 
possono ricoprire le cariche del Centro; 

2. Membri aggregati: sono membri di altri Dipartimenti, non hanno diritto di 
voto in Assemblea, cui comunque possono partecipare come uditori; 

3. Membri temporanei: docenti a contratto, dottori di ricerca che collaborano 
ai Laboratori in cui si articola il CRDL, cultori della materia, assegnisti di 
ricerca e Collaboratori Esperti Linguistici: non hanno diritto di voto in 
Assemblea, cui comunque possono partecipare come uditori. 

La partecipazione al CRDL è approvata dalla Giunta del Centro e ratificata 
dall’Assemblea.  
I membri decadono con la conclusione del loro rapporto con l’Ateneo, ma se 
hanno ricerche in corso possono continuare a collaborare fino a un triennio 
dopo la cessazione del rapporto con Ca’ Foscari. Tale proroga va deliberata dal 
Direttore, sentita la Giunta. 
 
Art. 3 Organi del CRDL 
 
Gli organi del CRDL sono l’Assemblea, la Giunta e il Direttore. 
1. l’Assemblea è costituita da tutti i membri strutturati del CRDL; essa è 

convocata almeno una volta l’anno nel mese di dicembre, è presieduta dal 
Direttore, approva le linee strategiche del Centro nonché l’istituzione o la 
cessazione di Laboratori e Progetti, ratifica la partecipazione al CRDL di 
nuovi membri. 

2. la Giunta è composta dai coordinatori dei Laboratori e dei Progetti nonché 
da un membro indicato dall’Assemblea, è presieduta dal Direttore, realizza 
le linee strategiche deliberate dall’Assemblea, propone all’Assemblea 
l’istituzione o la cessazione di Laboratori e Progetti; approva l’ingresso di 
nuovi membri;  



 

 

3. Il Direttore, eletto dall’Assemblea tra i membri strutturati e nominato 
dal Direttore del Dipartimento, è responsabile del CRDL, convoca e 
presiede l’Assemblea e la Giunta; coordina l’attività scientifica e 
l’attuazione dei programmi e delle iniziative di formazione e/o 
consulenza del Centro e le sottopone al Direttore del Dipartimento per 
l’eventuale discussione e approvazione in Consiglio; predispone 
annualmente una relazione sull’attività del CRDL da presentare al 
Dipartimento, nomina un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di 
assenza e redige i verbali dell’Assemblea e della Giunta. 

 
Art. 4. Struttura del CRDL 
 
Il CRDL si articola in Laboratori e Progetti: 
1. i Laboratori sono strutture tematiche permanenti, sono diretti da un 

membro strutturato indicato dalla Giunta e nominato dal Direttore del 
CRDL, dura in carica tre anni ed è rinnovabile;  

2. i Progetti sono costituiti da membri che lavorano ad un tema di ricerca 
o formazione e si sciolgono alla conclusione del progetto stesso. Sono 
guidati da un coordinatore, indicato dalla Giunta e nominato dal 
Direttore. 

 
Art. 5. Gestione economica del CRDL 

 
Per le sue attività scientifiche e per il suo funzionamento il Centro dispone 
delle seguenti risorse: 
- proventi/contributi per attività di ricerca, di formazione e/o 

consulenza 
- eventuali contributi assegnati dal dipartimento e/o da altre strutture 

dell’Ateneo 
- ogni altra forma di contributo esterno compatibile con i Regolamenti 

dell’Ateneo 
1. Il Dipartimento SLCC cura la gestione amministrativa delle risorse del 

Centro, alle quali è data evidenza contabile attraverso la creazione di 
“Progetti” contabili dedicati.  

2. Gli organi del Centro hanno piena e completa autonomia nella 
destinazione delle risorse finanziarie finalizzate all’attuazione dei 
propri programmi. 
 

Art. 6. Norme transitorie 
 

Sono parte del CRDL, fin dalla sua costituzione, i Laboratori già operanti 
presso il Dipartimento e sono confermati i docenti coordinatori dei 
medesimi, riportati nel seguente elenco: 
- LabCLIL - Content Language Integrated Learning - coordinatore: C.M. 

Coonan 
- LabCom - Laboratorio di Comunicazione Interculturale e Didattica – 

coordinatore: F. Caon 
- LADiLS - Laboratorio di Didattica delle Lingue Straniere - coordinatore: 

C.M. Coonan 



 

 

- DICRom - Laboratorio di Didattica dell'intercomprensione romanza - 
coordinatore: M-.C. Jamet 

- ITALS - coordinatore: G. Serragiotto 
- Laboratorio di Lingue per Fini Specifici – coordinatore: G. Ludbrook 
- LabTEL – Laboratorio di Tecnologie per l’Educazione Linguistica – 

coordinatore M. Banzato 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


