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CSL  
Centro Studi sul Linguaggio 

Referente unico del progetto 
Francesco Vespignani (DiPSCo) 

Altri referenti 
• Raffaella Bernardi (CiMeC - DISI) 
• Ermenegildo Bidese (Lettere e Filosofia), Patrizia Cordin (Lettere e Filosofia) 
• Roberto Cubelli (DiPSCo) 
• Chiara Finocchiaro (DiPSCo) 
• Remo Job (DiPSCo) 
• Gabriele Miceli (CiMeC - DiPSCo) 
• Manuela Caterina Moroni (Lettere e Filosofia), 
• Costanza Papagno (CiMeC) 
• Francesco Vespignani (DiPSCo) 
• Roberto Zamparelli (CIMeC - DiPSCo) 

Dettaglio attività 
• WP1. Raccolta informazioni: 

o WP1/A. Elementi di flessibilità dei CdS 
o WP1/B. Catalogo delle offerte formative relative al linguaggio 

• WP2. Disseminazione offerte formative sul linguaggio: 
o WP1/A sportello studenti 
o WP1/B consulenza istituzionale (on demand) 

• WP3. Sperimentazione didattico-amministrativa: riconoscimento crediti per attività 
didattiche sperimentali e interdipartimentali,  summer school e seminari metodologici 

• WP4. Proposte di revisione dei manifesti 
• WP5. Terza missione e orientamento: coordinamento dei tirocini con enti esterni,  visibilità 

interna ed esterna del CSL, organizzazione del language-day 

Cronoprogramma attività 
 2018 2019 2020 

 gen-
mar 

apr-giu lug-set ott-dic gen-
mar 

apr-giu lug-set ott-dic gen-
mar 

apr-giu lug-set ott-dic 

Incontro periodico di 
programmazione attività e 
stato di avanzamento 
annuale 

x    x    x    
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WP1/B Catalogo delle 
offerte formative relative al 
linguaggio 

  x    x    x  

WP2/A Sportello 
Consulenza Studenti 

   x x   x x    

Sito web e mailing lists 
(WP5) 

  x          

Language day (WP5)    x    x    x 

Summer school (WP4)       x    x  

Budget 
 2018 2019 2020 TOTALE 

Assegni ricerca 25000 25000 25000 75000 

Eventuale supporto 
amministrativo1 

4000 4500 4500 13000 

Missioni 1500 1500 1500 4500 

Seminari su invito e 
internazionalizzazione 

2000 5000 5000 12000 

Supporto alla didattica 
(esercitazioni all'interno 
di corsi e did. 
Integrativa) 

2000 5000 5000 

 

12000 

Costi per divulgazione 500 500 500 1500 

TOTALE 35000 41500 41500 118000 

 

                                                
1 Sarà possibile avvalersi unicamente di "collaborazioni studenti 150 ore" fino ad un massimo di 450 ore annue (costo 
massimo 10 €/hr) 
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