
 
 
 

STATUTO 
 

È costituito un Laboratorio di ricerca attinente alle tematiche della storia dell’alimentazione, che trova 
collocazione all’interno del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma, assumendo la 
denominazione di “Food Lab. Laboratorio di ricerca sulla storia dell’alimentazione”.  

Il Laboratorio ha lo scopo di promuovere e sviluppare la ricerca nell’ambito della storia dell’alimentazione.  

Tale scopo è perseguito attraverso la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, seminari, 
pubblicazioni, collaborazioni con altri laboratori o centri o istituti di ricerca universitari o privati, nazionali 
o esteri, istituzioni accademiche o altri enti, imprese e soggetti singoli. Nell’attuazione dei propri progetti 
il Laboratorio si avvale delle risorse fisiche e della strumentazione ordinaria disponibili presso la Facoltà, lo 
CSIBE  e il Dipartimento di Economia, rispettandone le priorità generali.   

Sono membri del Laboratorio i professori, i ricercatori universitari, i borsisti, gli assegnisti e i dottorandi di 
ricerca afferenti al Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma che ne facciano richiesta. 
Possono essere membri del Laboratorio, per una quota non superiore alla metà meno uno del totale, 
professori, ricercatori universitari, borsisti, assegnisti e dottorandi di ricerca non afferenti al Dipartimento 
di Economia, nonché personalità esterne al mondo accademico in rappresentanza di laboratori e istituti di 
ricerca, istituzioni pubbliche e private e imprese. 

Gli organi del Laboratorio sono: 
a) l’Assemblea  
b) il Coordinatore 

Terminata la fase di costituzione, si riunisce l’Assemblea, composta dai membri del Laboratorio. Le 
riunioni dell’Assemblea possono svolgersi anche in forma telematica. 

Nella prima riunione l’Assemblea elegge, a maggioranza assoluta, un Coordinatore che dura in carica 
quattro anni e rappresenta il Laboratorio all’interno del Dipartimento.  

L’elettorato attivo spetta ai professori di ruolo di prima e seconda fascia, ai ricercatori e ai borsisti 
quadriennali di ricerca facenti parte del Laboratorio e l’elettorato passivo ai professori di ruolo di prima e 
seconda fascia. 

L’Assemblea dei membri si riunisce periodicamente e ha il compito di individuare le linee di sviluppo 
strategico, pianificare le attività, fornire un parere sulle metodologie impiegate e sui risultati di ricerca 
acquisiti, deliberare sull’attribuzione delle risorse ottenute come liberalità e come fondi generici. 
L’Assemblea delibera, a maggioranza assoluta e su proposta del Coordinatore, l’ammissione di nuovi 
membri del Laboratorio. 

Il Coordinatore ha compiti di rappresentanza del Laboratorio in seno al Dipartimento e verso l’esterno, ne 
promuove le collaborazioni di ricerca e programma le riunioni dell’Assemblea. Può designare un vice-
coordinatore tra i membri del Laboratorio per essere affiancato nelle proprie funzioni. 

Il coordinatore rimane in carica per quattro anni.  

Su richiesta del Direttore di Dipartimento, il coordinatore informa il Consiglio di Dipartimento delle attività 
del Laboratorio.   

Il Laboratorio ha sede presso il Dipartimento di Economia, Sezione di Scienze Economiche (via Kennedy 6 
– Parma). 
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