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Oggetto: Centro interuniversitario AIM (“Analisi dell’Interazione e della 

Mediazione”) – Rinnovo costituzione 
 

N. o.d.g.: 05.1 S.A. 20/03/2018 Verbale n. 3/2018 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 

 qualifica nome e cognome presenze 

1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 

2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici  Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio AG 

5 Direttore Dip. Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 

internazionali 

Elisabetta Croci Angelini P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno P 

7 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Massimo Montella P 

8 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Patrizia Oppici P 

9 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di seconda 

fascia 
Stefano Polenta P 

11 Rappresentante professori di seconda 

fascia 
Paola Nicolini AG 

12 Rappresentante dei ricercatori Federico Buonanno P 

13 Rappresentante dei ricercatori Leo Fulvio Minervini P 

14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi P 

15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini A 

16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni A 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo 
Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli P 

 

 

Il Senato accademico, 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati 

documentali; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 

formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 

tecnico-giuridica prescritta dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 

organizzazione; 

visto l’articolo 91 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 in materia di collaborazione interuniversitaria 

e di costituzione, tramite convenzioni tra le università interessate, di centri di ricerca o centri di 

servizi interuniversitari; 

richiamato l’articolo 1 comma 3 dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29 

marzo 2012, a norma del quale “l’Università promuove il libero svolgimento delle attività di 

studio, insegnamento e ricerca; la più ampia collaborazione con le altre università, con le 
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istituzioni di alta cultura e con le accademie italiane e straniere; l’apertura alla comunità 

scientifica nazionale e internazionale; la stabile cooperazione con le amministrazioni pubbliche 

statali, regionali e locali; il necessario collegamento con le istanze e i bisogni del territorio; il 

fruttuoso rapporto di cooperazione con le imprese, con il mondo del lavoro e delle professioni, 

con le associazioni di volontariato e le organizzazioni senza fini di lucro”; 

richiamato l’articolo 44 commi 1 e 2 del medesimo Statuto di autonomia, i quali prevedono, 

rispettivamente, che “per attività di ricerca di rilevante impegno e di notevole interesse che si 

esplichino su progetti di durata pluriennale e coinvolgano più università, su deliberazione del 

Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, l’Ateneo può concorrere 

alla costituzione di centri interuniversitari di ricerca ” e che “la convenzione istitutiva indica la 

struttura organizzativa, le risorse, le competenze e le norme di funzionamento del centro. 

Partecipano all’attività del centro i professori, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo 

appartenente alle università interessate”;  

richiamato l’articolo 108 del Regolamento generale di organizzazione di Ateneo emanato con 

D.R. n. 33 del 30 gennaio 2014, il quale stabilisce che “la partecipazione dell’Università a centri 

interuniversitari di ricerca ai fini dello svolgimento di attività di ricerca di notevole interesse 

articolate in progetti di natura pluriennale, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto, è approvata dal 

Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico e su proposta del Consiglio 

del dipartimento interessato. Il funzionamento del centro è regolato da apposita convenzione 

stipulata tra le università aderenti, che indica la struttura organizzativa, le risorse e le 

competenze in capo ai diversi soggetti partecipanti”; 

richiamata la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici del 15 novembre 

2017, con la quale il Consiglio stesso ha proposto la nuova costituzione del Centro 

interuniversitario AIM – Analisi dell’Interazione e della Mediazione, approvato la relativa 

convenzione istitutiva e nominato la referente per l’Università degli Studi di Macerata nella 

persona della prof.ssa Raffaela Merlini; 

preso atto dell’interesse ad aderire al centro in parola delle altre Università coinvolte, già 

formalizzato dall’Università degli Studi di Napoli – L’Orientale con delibere del Senato 

accademico del 28 novembre 2017 e del Consiglio di amministrazione del 29 novembre 2017; 

dall’Università degli Studi di Genova con delibera del Consiglio di amministrazione del 20 

dicembre 2017, sentito il parere del Senato accademico del 19 dicembre 2017; da Università di 

Bologna Alma Mater Studiorum con delibera del Consiglio di amministrazione del 30 gennaio 

2018 previo parere favorevole del Senato accademico del 23 gennaio 2018; 

considerato che il Centro in parola si propone di svolgere attività di ricerca, di divulgazione e di 

servizio con l’intento di: contribuire al consolidamento degli studi e all’avanzamento della 

riflessione scientifica sul tema dell’interazione conversazionale e della mediazione in ambiti 

istituzionali (educativi, sanitari, giuridici, commerciali), attraverso l’analisi delle loro 

caratteristiche linguistiche e comunicative, specialmente quando sono implicati aspetti 

interculturali; consolidare e ampliare i contatti nella ricerca nazionale, attraverso la promozione 

di seminari, conferenze e convegni che documentino e discutano i risultati delle ricerche, 

mettendoli altresì in relazione con le problematiche e le esigenze espresse da enti e istituzioni 

che sul territorio si occupano di mediazione; dare maggiore visibilità alla ricerca nazionale in 

campo internazionale, attraverso la promozione di convegni e scambi internazionali con 

analoghi centri di ricerca che si occupano di studi dell’interazione conversazionale e di 

mediazione, e l’attivazione di strumenti (banche dati, rivista internazionale o collana di volumi, 

ecc.) utili a una sistematica e capillare divulgazione e una disseminazione dei risultati di ricerca; 

partecipare agli specifici progetti europei; favorire l’alta formazione di giovani ricercatori, 

mediante la promozione di assegni di ricerca e borse di dottorato presso le strutture 

dipartimentali, per lo svolgimento delle ricerche finalizzate; svolgere attività di progettazione e 

consulenza per rispondere alle esigenze degli enti pubblici e privati, ONG, imprese, ecc. che 

prevedono servizi di mediazione, intesa sia come promozione del coordinamento nella 

conversazione, sia soprattutto come traduzione e dialogue interpreting; promuovere corsi di 

formazione specifici rivolti ai professionisti e ai tecnici (traduttori-mediatori, insegnanti, operatori, 

giudici, magistrati, medici, infermieri, ecc.) che lavorano in questi enti ed istituzioni; proporre 
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linee guida sulle buone prassi di interazione e di mediazione ai vari enti ed istituzioni che 

prevedono attività di mediazione; 

considerata l’importanza di favorire la collaborazione scientifica di ordine interuniversitario fra 

docenti e ricercatori rivolta al suddetto ambito di studio; 

esaminato lo schema della convenzione istitutiva del centro e ritenuto di approvarne il 

contenuto; 

dato atto in particolare che, secondo quanto stabilito dall’articolo 10 dello schema della 

convenzione istitutiva del centro, l’attuazione della convenzione in parola non comporterà per le 

università aderenti alcun onere finanziario automatico, salvo quelli eventualmente deliberati di 

volta in volta dal Consiglio direttivo ed approvati dagli organi collegiali competenti di ciascun 

ente stipulante; 

ritenuto pertanto di esprimere il proprio orientamento favorevole alla costituzione del centro in 

parola; 

con voti palesi unanimi; 

esprime parere favorevole alla nuova costituzione del Centro interuniversitario AIM (“Analisi 

dell’Interazione e della Mediazione”) in conformità all’esaminata convenzione istitutiva, in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Università per Stranieri 

di Perugia, l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, l’Università di Bologna Alma Mater 

Studiorum, l’Università degli Studi di Genova, l’Università degli Studi di Roma Tre, l’Università 

degli Studi di Siena, l’Università degli Studi di Trieste, la Libera Università di Bolzano, 

l’Università Statale di Perugia. 


