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Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ne coordina le attività scientifiche e istituzionali. Presiede il Consiglio e 
la Giunta, cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati e la conservazione dei relativi verbali. È responsabile della 
gestione amministrativa e contabile, sovraintende all’attività di ricerca e alla ripartizione dei compiti didattici fra 
professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d’Ateneo sulla programmazione. 
Il Direttore del Dipartimento LILEC è il prof. Maurizio Ascari.  
La Vicedirettrice è la prof.ssa Monica Turci.  
 
La Giunta coadiuva il Direttore e può esercitare funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di 
Dipartimento. È composta dal Direttore, dalla Vicedirettrice, dalla Responsabile Amministrativa e dalle 
rappresentanze delle categorie del personale docente, del personale non docente (TA e CEL) e degli studenti. La 
composizione aggiornata della Giunta è consultabile qui: https://lingue.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/organi-di-
dipartimento/giunta. 
 
Il Consiglio di Dipartimento svolge funzioni di indirizzo, di amministrazione e di governo del Dipartimento, sia 
nell’ambito scientifico, sia in quello didattico. Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Direttore, che lo 
presiede, dai professori e ricercatori in esso inquadrati, dalla Responsabile Amministrativa, dai rappresentanti del 
personale non docente (TA e CEL) e degli studenti. La composizione aggiornata del Consiglio è consultabile qui: 
https://lingue.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/organi-di-dipartimento/consiglio. 
 
Sezioni e ambiti di ricerca 
Il Dipartimento LILEC costituisce l’ideale punto di incontro di molteplici saperi ed esperienze culturali: studiosi 
delle letterature e delle culture, filologi e linguisti vi coordinano le loro ricerche in una prospettiva che travalica i 
confini dell’eurocentrismo e promuove la diversità linguistico-culturale. 
Il Dipartimento è articolato in aree linguistico-culturali costituite da Sezioni (elencate in ordine alfabetico): Anglistica 
e Angloamericanistica (Letteratura e cultura inglese; Letterature e culture dei paesi di lingua inglese; Letterature 
Anglo-Americane: Stati Uniti e Canada; Studi linguistico-culturali di lingua inglese), Filologia Germanica, Filologia 
Romanza, Francesistica, Germanistica, Iberistica, Linguistica, Orientalistica, Slavistica, Ugro-finnistica. Accanto alle 
sezioni operano gruppi interdisciplinari che si costituiscono intorno ad iniziative di ricerca collettive. Nel suo piano 
strategico il Dipartimento ha individuato 4 macroaree costitutive: Lingue, Linguistiche, Letterature/Culture e Filologie 
(https://lingue.unibo.it/it/ricerca/ambiti-di-ricerca). 
 
Commissioni e comitati 
Commissioni e comitati coadiuvano il Direttore e la Giunta nell'espletamento di specifiche funzioni. Hanno finalità 
istruttorie e di proposta su tematiche strategiche per il Dipartimento. Le commissioni e i comitati attualmente attivi sono 
(in ordine alfabetico): Commissione Ambiente, Commissione Amministrazione Amica, Commissione Comunicazione, 
Commissione Controllo Guide Web, Commissione Didattica, Commissione paritetica docenti-studenti, Commissione 
Ricerca, Comitato scientifico della biblioteca, Commissione Spazi, Commissione TOLC-SU, Commissione insegnamenti 
linguistici, Commissione tirocini, Tavolo Risorse Umane. Ulteriori informazioni su mansioni e componenti sono reperibili 
qui: https://lingue.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/commissioni-e-comitati. 
 
Referenti istituzionali 
Le relazioni con il Prorettore per la ricerca sono mantenute per tramite della Delegata alla ricerca del Dipartimento 
nella persona della prof.ssa Francesca Masini. Per quanto riguarda programmazione e valutazione della ricerca, la 
prof.ssa Caterina Mauri è membro della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo (Commissione VRA) 
per l’Area 10, mentre le prof.sse Maria Chiara Gnocchi e Ana Pano Alaman sono componenti del panel VRA di Area 10. 
Le relazioni con il Prorettore per la didattica sono mantenute per tramite della Delegata alla didattica del Dipartimento 
nella persona della prof.ssa Paola Scrolavezza. 
Le relazioni con il Prorettore per l’internazionalizzazione sono mantenute per tramite del Delegato 
all’internazionalizzazione del Dipartimento nella persona del prof. Gino Scatasta. 
 
Il Direttore, inoltre, si avvale di ulteriori deleghe (Terza Missione: prof.ssa Claudia Borghetti; Orientamento: prof. 
Serena Baiesi; Tirocinio: prof. Luigi Contadini; Progetto di Eccellenza: prof.ssa Monica Turci, si veda anche più sotto) 
e di referenti per aree più specifiche (Disabilità e inclusione: prof.ssa Antonella Luporini; Convenzioni e doppi titoli: 
prof.ssa Ana Pano Alaman; TOLC-SU: prof.ssa Chiara Conterno; Controllo Guide Web: prof.ssa Jane Helen Johnson; 
CIL: prof.ssa Paola Scrolavezza; Ambiente: prof.ssa Monica Turci). 
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Si segnala infine che la prof.ssa Rita Monticelli è Delegata del Rettore per le Pari Opportunità, mentre i proff. Maurizio 
Ascari e Paola Puccini e la CEL Teresa Manconi sono rappresentanti del LILEC presso il Tavolo delle Politiche 
Linguistiche di Ateneo. 
 
Progetto di Eccellenza 
Come prescritto dal progetto, è stata costituita una governance che prevede quattro commissioni/comitati (Advisory 
Board; Comitato di gestione; Commissione interna controllo qualità; Commissione comunicazione) e numerosi gruppi di 
lavoro (Attrezzature; Convegni; Formazione permanente; Laboratorio sperimentale e Hub; Mostra; MOOC; Officine 
dell’interculturalità; Rivista; Rapporti con la scuola; Summer e Winter School) che si occupano di portare avanti le attività 
previste dal progetto (con ampia partecipazione dei componenti del Dipartimento), coordinato dalla delegata per il 
Progetto di Eccellenza, e Vicedirettrice, prof.ssa Monica Turci. Per dettagli si rimanda alla pagina: 
https://lingue.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/commissioni-e-comitati-progetto-di-eccellenza.  
 
Attività editoriale 
Il Dipartimento LILEC è il centro di un’intensa attività editoriale, essendo sede editoriale e/o redazionale di 
numerose riviste e collane (sia cartacee che online). Ulteriori informazioni sono reperibili alle seguenti pagine web: 

• Collane: https://lingue.unibo.it/it/ricerca/pubblicazioni-e-attivita-editoriale/collane-editoriali/collane  
• Riviste: https://lingue.unibo.it/it/ricerca/pubblicazioni-e-attivita-editoriale/collane-editoriali/riviste  

 
Centri di ricerca e altre aggregazioni  
Presso il Dipartimento sono attivi Centri di Ricerca, con scopi prevalentemente di ricerca e disseminazione 
(produzione di pubblicazioni e organizzazione di convegni e seminari), che danno voce alle molteplici tematiche di 
interesse del LILEC. La lista e la descrizione dei singoli centri è reperibile a questa pagina: 
https://lingue.unibo.it/it/ricerca/centri-di-ricerca-e-di-studi.  
Oltre ai centri di ricerca veri e propri, l’attività di ricerca del Dipartimento si organizza attorno a Gruppi di Ricerca 
tematici (la cui lista è reperibile qui: https://lingue.unibo.it/it/ricerca/gruppi-di-ricerca) e Progetti di Ricerca veri e 
propri, sia nazionali che europei (maggiori informazioni sono reperibili qui: https://lingue.unibo.it/it/ricerca/progetti-di-
ricerca). 
Infine, il Dipartimento promuove Seminari Permanenti di disseminazione e divulgazione della ricerca scientifica. 
Maggiori informazioni sono reperibili qui: https://lingue.unibo.it/it/ricerca/seminari-permanenti. 
 
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca  
Il Dipartimento è dotato di strutture e risorse a sostegno di tutte le attività che si svolgono al suo interno disponibili per la 
compagine dipartimentale incluso il personale in formazione e gli studenti.  
L'organizzazione interna dei servizi tecnico amministrativi a supporto delle attività dipartimentali è descritta nel sito 
alla pagina: https://lingue.unibo.it/it/dipartimento/servizi-tecnici-e-amministrativi.   
La verifica della qualità dei servizi è monitorata dall'ateneo mediante il Progetto Good Practice per i quali è rilevata 
l'efficienza e l’efficacia. 
La dotazione infrastrutturale del dipartimento è rappresentata in particolare dal patrimonio librario della Biblioteca (circa 
185000 volumi, circa 2420 periodici di cui quasi 200 attivi, largo accesso a risorse digitali, banche dati on-line e libri 
antichi; per maggiori informazioni: https://lingue.unibo.it/it/biblioteca) e dal Laboratorio Sperimentale 
(https://site.unibo.it/diversityhub/it/lab-sperimentale) costruito grazie al Progetto di Eccellenza per supportare le attività di 
ricerca del dipartimento nell’ambito del digitale.  
Il dipartimento, oltre ai servizi offerti dal proprio personale, si avvale anche dei servizi dell’amministrazione generale e 
delle strutture decentrate. 
 
Data di approvazione CdD 30/09/2021 Il Direttore prof. Maurizio Ascari. 

 


