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Statuto dell'Associazione Laureati/e in Lingue dell’Università degli Studi di Udine 
 
ART. 1 
 
Si è costituita l'Associazione dei Laureati/e in Lingue di Udine (ALL), con sede in Udine, presso 
l'Università degli Studi di Udine, con sede legale e operativa presso il Dipartimento di Lingue e 
Letterature Germaniche e Romanze, attualmente in Via Mantica, 3, 33100 Udine. 
 
 
ART. 2 
 
L'Associazione non ha fini di lucro. 
L'Associazione è libera, autonoma, apartitica ed indipendente. La durata dell'Associazione è 
illimitata. 
 
 
ART. 3 
 
ALL è un’associazione che ha come scopo la promozione e la condivisione della cultura nello 
spirito dell'interculturalità, della pace e della collaborazione tra i popoli. L'Associazione promuove 
e svolge tutte quelle attività che siano atte a tutelare e valorizzare la professionalità dei Laureati/e 
della Facoltà in Lingue, anche attraverso le attività scientifiche, convegnistiche e di studio 
pubblicizzate sul suo sito: http://all.uniud.it/.  
ALL collabora in modo attivo ai seguenti organi di ricerca, creati da alcune socie fondatrici e soci/e 
fondatori: 
1. Partnership Studies Group, centro di ricerca internazionale (http://all.uniud.it/?page_id=195) 

attivo dal 1998 che si propone di:  
• studiare le configurazioni di partnership in contesti linguistici, letterari, culturali e 

postcoloniali; 
• pubblicare e divulgare la ricerca sul tema della partnership; 
• organizzare conferenze, seminari e convegni ; 
• sviluppare progetti di ricerca internazionali sul tema della partnership con altri centri di 

ricerca, Università, scuole e istituti e centri culturali; 
• promuovere i principi educativi della partnership in Università, scuole e istituti, centri 

culturali.  
2. Le Simplegadi, rivista accademica e refereed online (attiva dal 2003) che si focalizza su ricerca 

accademica innovativa nei vari ambiti delle lingue e letterature moderne: 
http://all.uniud.it/simplegadi/?lang=it;  

3. ALL, collana di studi accademica (attiva dal 2002), presso la Casa Editrice Universitaria Forum 
(Udine), che presenta testi di critica letteraria, linguistica (teorica e applicata) e scrittura 
creativa, nell’intento di attraversare confini interdisciplinari, per realizzare un laboratorio 
sperimentale, multidisciplinare, poetico e artistico dove sviluppare una cultura di partnership: 
http://www.forumeditrice.it/percorsi/lingua-e-letteratura/all. 

 
Nel 2010 ALL ha inoltre istituito il Premio annuale dedicato ad Anna Panicali: 
http://all.uniud.it/?page_id=27 l’Associazione Laureati/e/e in Lingue (ALL), destinato a una tesi di 
laurea magistrale o di dottorato di ricerca su temi di letteratura italiana contemporanea e di 
letterature contemporanee o a cinque poesie inedite nelle lingue insegnate presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Udine.  
 
 

http://all.uniud.it/
http://all.uniud.it/?page_id=195
http://all.uniud.it/simplegadi/?lang=it
http://www.forumeditrice.it/percorsi/lingua-e-letteratura/all
http://all.uniud.it/?page_id=27
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L’Associazione si propone di: 
 
1. offrire ai Laureati/e una rete di informazione per poter condividere le loro risorse professionali e 
culturali, le idee, i problemi, le proposte, le soluzioni, i materiali e le informazioni, in ambito 
europeo ed extraeuropeo. Le componenti dell'Associazione si propongono essi stessi di essere fonte 
di informazione e professionalità; 
 
2. promuovere (per mezzo di qualsiasi strumento di comunicazione) studi, ricerche, pubblicazioni 
scientifiche e manifestazioni su problemi culturali, linguistici, didattici e sociali che richiamino 
l'attenzione dell'opinione pubblica sull'importanza dei ruolo dei Laureati/e della Facoltà; 
 
3. contribuire all'aggiornamento culturale e professionale di soci/e, favorendone lo scambio di idee 
ed esperienze e facilitandoli nella partecipazione a corsi e/o eventi di aggiornamento, in Europa e in 
ambito internazionale; 
 
4. assicurare una rete di informazione sulle iniziative dell'Università, e in particolare della Facoltà 
di Lingue e Letterature Straniere, professionalmente e culturalmente rilevanti, quali attività e 
iniziative di formazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze. In particolare 
promuovere:  

• corsi di lingue straniere a vari livelli; 
• corsi di linguaggi settoriali a vari livelli; 
• corsi di lingua per stranieri a vari livelli; 
• corsi per traduttori; 
• corsi sull’utilizzo delle competenze digitali per scopi accademici, di ricerca, professionali e 

didattici; 
• organizzare eventi, conferenze e iniziative culturali eccezionali quali possono essere gli 

incontri con personalità della cultura, convegni e pubblicazioni; 
• informare i soci/e di tutte le attività culturali e formative della Facoltà di Lingue e 

Letterature Straniere che possano interessarli; 
• offrire accesso ai soci/e alle strutture, alle risorse e ai servizi della Facoltà, del CLAV, del 

centro informatico, delle Biblioteche e del Centro sul Plurilinguismo; 
• dare ai Laureati/e l'opportunità di far conoscere ad un pubblico interessato (nelle scuole e 

nei luoghi di lavoro) le iniziative della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere; 
• costituire interfaccia tra soci/e ed altre associazioni analoghe italiane e/o straniere, enti, 

università, centri di ricerca, imprese, utenti, mondo dei lavoro, in Italia e all'estero; 
• sostenere i soci/e che prestano o intendono prestare la loro opera presso organizzazioni 

pubbliche e/o private, nelle loro rivendicazioni economiche e morali. 
 
L'Associazione potrà collaborare e/o associarsi e/o confederarsi con organizzazioni nazionali e/o 
internazionali che perseguano analoghe finalità. 
 
L'Associazione potrà definire, partecipare a, compartecipare, organizzare ed istituire Progetti, 
espressi in qualsiasi forma consentita dalla legge, che siano coerenti con i fini sociali. 
 
 
ART. 4 
 
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci/e al rispetto 
dello Statuto, ed è aperta a Laureati/e in Lingue di altre Università italiane e/o estere, o a chiunque 
altro sia interessato agli scopi ed alle attività perseguiti dall'Associazione. 
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Per iscriversi è necessario mandare una mail a: all@uniud.it, manifestando l’interesse ad essere 
iscritti/e. Si può disdire l’iscrizione nello stesso modo. L’iscrizione è valida sino a che non viene 
disdetta. 
Lo Statuto dell'Associazione può essere modificato nel corso dell'anno sociale su proposta del 
Consiglio Direttivo. 
 
 
ART. 5 
 
Sono organi dell'Associazione: 

• l'Assemblea; 
• il Consiglio Direttivo (CD); 
• il/la Presidente (avente rappresentanza giuridica); 
• il/la Segretario/a; 
• il/la Tesoriere/a; 
• il collegio dei Revisori dei Conti. 

 
Le persone fisiche che ricoprono cariche sociali non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il 
rimborso delle spese sostenute per adempiere agli incarichi sociali di loro competenza. 
 
Queste cariche possono essere eventualmente ricoperte dalla stessa persona. 
 
 
ART. 6 
 
L'Associazione è guidata da un Consiglio Direttivo (CD) composto da sette Consiglieri/e. 
 
Il CD nomina al proprio interno il/la Presidente, il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a il/la quale può 
essere scelto/a fra i soci/e che non fanno parte dei CD. 
 
Il CD può deliberare la decadenza dalla carica di Consigliere qualora l'interessato/a non partecipi in 
alcun modo a tre riunioni consecutive dei CD. In questo caso il Consigliere decaduto/a è sostituito/a 
dal/la primo/a dei candidati/delle candidate non eletti/e; in mancanza o in caso di indisponibilità di 
questi/e ultimi/e, il CD può ricorrere, nel corso dei proprio mandato, alla cooptazione di al più 
quattro soci/e, purché tra le componenti dei CD vi siano sempre almeno cinque soci/e. 
 
Consiglieri/e sono eletti/e dall'Assemblea, durano in carica due anni e sono rieleggibili. 
 
 
ART. 7 
 
Il Consiglio Direttivo ha, tra l'altro, i seguenti compiti: 

• amministrare l'associazione, tutelandone gli interessi; 
• determinare le modalità di ammissione dei soci/e, l'ammontare della eventuale quota 

associativa e di eventuali contributi straordinari, nonché le relative modalità di pagamento; 
• esaminare preventivamente le questioni da sottoporre all'Assemblea; 
• sottoporre annualmente all'Assemblea il rendiconto operativo e finanziario della propria 

gestione; 
• procedere alla eventuale revisione dello Statuto da sottoporre per la ratifica all'Assemblea;  
• coordinare le attività ed i progetti di rilievo. 

 

mailto:all@uniud.it
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ART. 8 
 
Il/la Presidente - assistito/a dal Consiglio Direttivo - ha il compito della conduzione generale 
dell'Associazione. 
 
Al/la Presidente spetta la firma degli atti sociali e amministrativi che impegnano l'associazione sia 
nei riguardi dei soci/e che dei terzi. 
 
Il/la Presidente non risponde di azioni od omissioni che siano state effettuate senza la sua esplicita e 
sottoscritta autorizzazione. 
 
Il/la Presidente: presiede e convoca il CD e l'Assemblea, su sua decisione o quando almeno quattro 
Consiglieri ne facciano domanda; firma, con il/la Segretario/a, i verbali delle riunioni dei CD e 
dell'Assemblea. 
 
Il/la Presidente ha la facoltà di nominare all'interno dei CD un massimo di due Vice-Presidenti, con 
il compito di coadiuvarlo/a nell'espletamento delle sue funzioni. 
 
Ciascun Vice-Presidente può, su delega dei/la Presidente, rappresentare e/o svolgere alcune delle 
funzioni dei/la Presidente stesso/a. 
 
 
ART. 9 
 
Il CD si raduna almeno due volte all'anno. 
 
Le riunioni dei CD sono valide con la partecipazione di almeno quattro Consiglieri. 
 
In caso di non partecipazione del/la Presidente, assume la presidenza della riunione un/a Vice-
Presidente. 
 
In caso di non partecipazione del/la Segretario/a, il verbale viene redatto da uno/a dei Consiglieri. 
 
Il CD deve essere convocato dal/la Presidente, su sua decisione o quando almeno quattro 
Consiglieri ne facciano domanda. 
 
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei Consiglieri partecipanti, ed in caso di 
parità prevale il voto di chi presiede la riunione. 
 
 
ART. 10 
 
Il/la Segretario/a ha i seguenti compiti: 

• redigere i verbali; 
• custodire l'archivio; 
• curare l'espletamento delle pratiche d'ufficio. 

 
Il/la Tesoriere/a ha i seguenti compiti: 

• curare la tenuta contabile;  
• curare gli aspetti economici, finanziari e fiscali delle attività sociali; 
• rispondere della cassa e dei beni sociali (di cui tiene aggiornati gli inventari). 
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ART. 11 
 
I soci/e si riuniscono in Assemblea ordinaria su convocazione dei/la Presidente almeno una volta 
all'anno. 
 
L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il CD lo ritenga 
necessario, o su richiesta motivata di almeno il venti per cento dei soci/e. 
 
Le convocazioni dell'Assemblea avvengono mediante inviti da trasmettere ai soci/e almeno venti 
giorni prima della seduta, salvo i casi d'urgenza. La convocazione deve contenere gli argomenti 
all'ordine dei giorno e può avvenire per via telematica. 
 
In prima convocazione, le deliberazioni sono valide se partecipa almeno la metà dei soci/e; in 
seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero di soci/e partecipanti. 
 
I soci/e possono delegare altro socio avente diritto di voto a rappresentarli in Assemblea. Ciascun 
socio può avere al massimo dieci deleghe. 
 
Ciascuna delega deve essere accompagnata dalla firma dei socio delegante. 
 
Tutti i soci/e si conformano alle deliberazioni dell'Assemblea. 
 
 
ART. 12 
 
L'Assemblea ha i seguenti compiti: 

• eleggere, a maggioranza relativa dei votanti, i componenti dei CD, compresi i Revisori dei 
Conti, alla scadenza dei loro mandato o per dimissioni dei CD stesso; 

• eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti; 
• approvare i rendiconti; 
• deliberare sulle proposte di iniziativa degli organi sociali; 
• deliberare sulle proposte di propria iniziativa; 
• approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche. 

 
 
ART. 13 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri, eletti dall'Assemblea. 
 
Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato. 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha i seguenti compiti: 

• vigilare sull'operato dei CD in materia economica e finanziaria; 
• verificare le attività (e le eventuali passività) di bilancio denunciate dai/la Tesoriere/a; 
• riferire di tali controlli e verifiche all'Assemblea. 

 
ART. 14 
 
Costituiscono fondi dell'Associazione i proventi derivanti da: quote sociali, contributi straordinari, 
lasciti, donazioni, residui di gestione precedenti, ed ogni altra entrata non prevista in questo elenco. 
 



6 
 

L'accettazione di donazioni è subordinata all'approvazione dei CD. 
 
I beni acquisiti attraverso l'impiego dei suddetti fondi costituiscono il patrimonio dell'Associazione. 
 
Il CD decide l'utilizzo dei fondi e dei beni dell'Associazione. Il/la Tesoriere/a ha la responsabilità 
della loro gestione. 
 
I fondi ed i beni dell'Associazione non possono mai essere ripartiti fra i soci/e durante la vita 
dell'Associazione, né all'atto dello scioglimento. 
 
 
ART. 15 
 
L'Assemblea, costituita secondo le modalità indicate all'Art. 11, può deliberare eventuali modifiche 
al presente statuto solo con il voto favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti all'Assemblea 
stessa; essa può inoltre deliberare lo scioglimento dell'Associazione solo con il voto favorevole di 
almeno i due terzi dei soci/e. Le proposte di varianti o di scioglimento dovranno essere esplicitate 
dal CD nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Eventuali emendamenti suggeriti dai soci/e 
saranno posti in votazione in Assemblea. 
 
In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera anche in merito alla liquidazione ed alla eventuale 
devoluzione dei beni dell'Associazione, ivi compreso il patrimonio informativo, tenuto conto della 
limitazione derivante dall'ultimo comma dell'Art. 14, e nel rispetto delle leggi vigenti. 
 
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si osservano, ove applicabili: 

• le disposizioni dei Codice Civile italiano in materia di associazioni  
• le leggi vigenti nella Repubblica Italiana e, all'occorrenza, le leggi vigenti a livello 

internazionale, secondo gli accordi stipulati tra la Repubblica Italiana ed i Paesi interessati. 
 
 
SOCI/E FONDATORI 
 
Prof. Andrea Csillaghy  
Prof.ssa Antonella Riem  
Prof.ssa Silvana Schiavi  
Maria Bortoluzzi, Angela Cocconi, Romeo Chiavotti, Barbara Liva, Piergiorgio Trevisan, Dario 
Peric. 
 
 
SOCI/E ONORARI 
 
In data 4 febbraio 2003 l'Associazione Laureati/e in Lingue ha accolto il prof. ARMANDO GNISCI 
come Socio Onorario, per meriti acquisiti sul campo della pace e della semina di parola buona e 
costruttiva, da fine tessitore di mondi.  


