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STATUTO 
 

 
Art. 1 – Istituzione 
Nell'ambito del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Ferrara (StUm) viene 
costituito il LABORATORIO DI RICERCA “EREDITÀ CULTURALI E COMUNITÀ. TERRITORI, 
CITTADINANZA, BENESSERE”. 
La Sede del Laboratorio è disposta dal StUm nei locali di propria pertinenza. 
 
Art. 2 – Finalità 
Il LABORATORIO DI RICERCA “EREDITÀ CULTURALI E COMUNITÀ. TERRITORI, CITTADINANZA, 
BENESSERE” (qui indicato con ECeC), basandosi sui principi espressi dalla Convenzione di Faro, si 
occupa di sviluppare attività di ricerca sull’eredità culturale dei diversi territori italiani quale 
motore di valorizzazione intesa come tutela e gestione condivisa del territorio; di studio dei 
processi culturali e politico-sociali che portano all’inclusione attiva della cittadinanza nella 
fruizione della propria eredità culturale; di formazione di professionisti e operatori culturali sui 
temi della promozione del patrimonio; di comunicazione dei risultati della attività scientifiche 
volte a trasmettere il valore della ricerca nell’ambito dei beni e delle attività culturali. 
 
 
L'attività del ECeC è finalizzata: 
a) alla costruzione di un osservatorio transdisciplinare, nazionale e internazionale, sulle diverse 
eredità culturali del paese, specializzato nell’inclusione attiva di comunità e contesti territoriali nei 
processi della ricerca scientifica; 
b) a svolgere ricerche nell'ambito dei temi sopra indicati, volti a promuovere e sostenere il public 
engagement, come proposto dalle linee guida ANVUR per la terza missione; 
c) a comunicare attraverso seminari, convegni e pubblicazioni i risultati di queste ricerche e 
congiuntamente a sperimentare nuove forme di narrazione partecipate e orizzontali, atte a 
sostenere e promuovere la democratizzazione delle conoscenze, attraverso contenuti e strumenti 
narrativi multimediali e digitali che consentano la partecipazione attiva delle comunità;  
d) a elaborare e concorrere a progetti formativi centrati su questi temi, in particolare nell’ambito 
dei corsi istituzionali e delle iniziative culturali assunte dall’Università di Ferrara; 
e) a elaborare e concorrere a progetti di ricerca centrati su questi temi in ambito nazionale e 
internazionale; 
f) a fornire consulenze alle amministrazioni locali (Comune, Provincia, Regione) per l’ideazione e 
per lo sviluppo di politiche pubbliche attinenti ai temi di proprio interesse; 
g) a concorrere allo sviluppo di network, comunicazioni, iniziative scientifiche e culturali fra 
ricercatori e operatori culturali interessati a un approccio sociale sui temi dell’eredità culturale; 
h) a collaborare con enti e istituzioni del territorio (Assessorati Regionali, Provinciali e Comunali, 
alcuni dei quali già in convenzione con Dipartimento di Studi Umanistici), con organismi pubblici 
nazionali e internazionali, con gli enti di volontariato e di terzo settore e con altri organismi 
pubblici, privati e di comunità per lo sviluppo di politiche e interventi di promozione dell’eredità 
culturale dei diversi territori italiani e, in generale, rientranti nell'ambito del campo di studi del 
Laboratorio. 



 
Art. 3 – Organi 
Organi dell’ECeC sono: 
 a) il Consiglio Direttivo; 
 b) il Direttore. 
 
Art. 4 - Il Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri designati dal Dipartimento di Studi 
Umanistici. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente, e comunque non meno di una volta all’anno, su 
iniziativa del Direttore, per promuovere e sovrintendere all'attività del Laboratorio. Due membri 
del Consiglio possono chiederne la convocazione per documentati e urgenti motivi. 
 
Art. 5 –Funzioni del Consiglio Direttivo 
Sono compiti del Consiglio Direttivo: 

• eleggere il Direttore; 
• deliberare sulle richieste di adesione; 
• deliberare sull’adesione di soci sostenitori; 
• svolgere le funzioni di indirizzo e programmazione del Laboratorio, nonché di verifica 

dell’attività svolta. 
 
Art. 6 – Il Direttore 
Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e dura in carica tre anni 
accademici rinnovabili.  
 
Art. 7 – Funzioni del Direttore 
Sono compiti del Direttore: 
• la rappresentanza del ECeC; 
• convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo; 
• rappresentare il Laboratorio nei rapporti con le autorità accademiche, con gli organi di 

governo dell’Università e con le istituzioni esterne; 
• organizzare le attività del Laboratorio dando attuazione agli indirizzi del Consiglio 

Direttivo; 
• autorizzare i pagamenti e l’utilizzo dei fondi del ECeC. 

 
Art. 8 – Gestione amministrativo-contabile 
Relativamente ai fondi propri del Laboratorio, la gestione amministrativo-contabile è affidata al 
Dipartimento di Studi Umanistici, ai sensi del titolo II (“Dipartimenti ed altri Centri di gestione”) 
del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Università degli Studi di Ferrara. I fondi a 
disposizione del Laboratorio, contabilizzati nel bilancio del Dipartimento, sono gestiti dallo stesso 
in apposita partita contabile. 
 
Art. 9 – Gestione patrimoniale 
Il Direttore del Dipartimento, ai sensi dell’art. 41 comma 2, del Regolamento di Amministrazione 
e contabilità dell’Università degli Studi di Ferrara, è consegnatario dei beni mobili del 
Laboratorio, a norma del titolo VI (“gestione patrimoniale”) del regolamento suddetto.  
 
Art. 10 – Risorse finanziarie 
Per la propria attività il ECeC utilizza: 
 a) la dotazione ordinaria di funzionamento, se assegnata; 
 b) i fondi di ricerca attribuiti e messi a disposizione da aderenti al Laboratorio 

relativamente a temi di interesse del ECeC; 



 c) fondi provenienti da ricerche, convenzioni, donazioni, sponsorizzazioni da parte di Enti 
pubblici e privati; 

 d) quote provenienti da prestazioni a pagamento; 
 e) ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di 

Amministrazione all’attività del Laboratorio. 
 
Art. 11 – Personale 
L’ECeC potrà avvalersi di personale tecnico amministrativo del Dipartimento di Studi Umanistici, 
previo accordo col Direttore. 
 
Art. 12 – Sostenitori del Laboratorio 
All’ECeC possono aderire, in qualità di sostenitori, anche soci collettivi quali Enti, Istituzioni, 
Fondazioni, Associazioni, Cooperative, Aziende che, riconoscendone le finalità, si impegnino a 
cooperare alle attività del Laboratorio.  
 
Art. 13 – Aderenti 
Aderiscono all’ ECeC docenti e ricercatori strutturati presso l'Università di Ferrara, nonché dottori 
e dottorandi di ricerca, assegnisti, docenti a contratto e, come corrispondenti esterni, studiosi di 
altre Università ed Enti di Ricerca, Funzionari del MiBACT, di Enti pubblici territoriali e di 
amministrazioni locali, operatori culturali e cultori interessati ai temi in oggetto. 
Le adesioni possono avvenire su richiesta degli studiosi e operatori interessati o su proposta di un 
aderente del Laboratorio. Le richieste e le proposte vengono valutate dal Consiglio Direttivo che 
delibera in merito al loro accoglimento. 
 
Art. 14 – Entrata in vigore 
Il presente Statuto entra in vigore dalla data di delibera da parte del Consiglio di Dipartimento. 
 
STRUTTURA 
 
Comitato Scientifico: 
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Marco Peresani 
Enzo Rizzo  
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Consiglio Direttivo: 
-Alfredo Alietti 
-Stefano Bruni 
-Francesca Cappelletti 
-Rachele Dubbini 
-Giuseppe Scandurra 
 
Direttore: 
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