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A tutti i Soci 

Loro Sedi 

Macerata, 10 febbraio 1999 

Cari Colleghi, 

si è svolto a Roma il XXIII Convegno annuale della nostra Società. Il nostro ringraziamento va al 

prof. Paolo Di Giovine, ai Soci della Sapienza e dell’Università della Tuscia e ai loro collaboratori 

per essersi assunto l’onere dell’organizzazione. In questa occasione si sono tenute, nei giorni 22 e 

23 ottobre, le previste assemblee sociali (ordinaria ed elettorale). L’assemblea ordinaria ha portato 

alle deliberazioni e puntualizzazioni riassunte qui di seguito: 

- il Presidente, Aldo L. Prosdocimi, comunica sull’attività del Direttivo uscente, sottolineando in 

particolare l’impegno profuso per affermare presso le diverse competenze ministeriali e presso il 

C.U.N. la posizione cardinale delle discipline glottologico-linguistiche in questa delicata fase di 

cambiamento nei settori e negli ordinamenti. 

- il Segretario relaziona sulla situazione finanziaria che è in costante miglioramento. L’Assemblea 

approva unanime il bilancio. 

- nella discussione sugli ordinamenti didattici, per il Direttivo Marco Mancini illustra la nuova 

situazione normativa a essi relativa e, in particolare, la collocazione nelle tabelle delle discipline 

linguistiche. Si evidenzia l'attuale stato di grande flessibilità che impone prese di posizione forti da 

parte delle Società scientifiche nei confronti del C.U.N. sia per quel che concerne la strutturazione 

del futuro decreto di area umanistica, garantendo un’incisiva presenza del settore L09A, sia per 

quello che concerne affinità e accorpamenti richiesti dalla nuova L. 210/98 sui concorsi e dall’art. 

17 comma 99 della L. 127/97. E’ ovviamente auspicabile la coazione di tutte le Società scientifiche 

interessate ai problemi linguistici. 

- l’assemblea coopta i nuovi Soci; l’elenco è qui trasmesso qui di seguito: 

Augusto Carli (Lazzeroni, Longobardi, Orioles), per essersi segnalato nella sociolinguistica, nella 

pragmatica e nella linguistica applicata all’apprendimento delle lingue seconde. 

Rita Francia (Carruba, Poetto), per i suoi studi sulla morfologia e sintassi dell’ittita. 

Patrizia Mazzotta (Silvestri, Vallini), per il suo lavoro sull’educazione e apprendimento linguistico, 

sulla comunicazione multimediale, sulla semiotica. 

Ruggero Morresi (Negri, Orioles, Poli), per essersi segnalato nel dominio della retorica antica, 

medievale e moderna in rapporto alla filosofia, alla topica, alla pragmatica. 

Renato Oniga (Gusmani, Orioles), per i suoi lavori di taglio linguistico e antropologico negli ambiti 

della letteratura latina arcaica e classica. 



Enrico Scafa (Gendre, Milani, Negri, Poli), per la sua ampia attività di ricerca storica che lo ha visto 

impegnarsi sul lessico miceneo e sulla toponomastica, sull’eteo-cipriota e sulla grecizzazione di 

Cipro. 

Patrizia Solinas (Mancini, Prosdocimi), per i suoi lavori sul celtico e leponzio, sul venetico. 

Alessandra Tomaselli (Graffi, Longobardi), per la sua applicazione delle teorie sintattiche moderne 

alla sincronia e alla diacronia delle lingue germaniche. 

Laura Vanelli (Mioni, Zamboni), per l’impegno negli ambiti della grammatica e della dialettologia 

italiane, della descrizione diacronica e sincronica del friulano, della fonologia generativa. 

L’assemblea elettorale ha votato i membri del Direttivo per il biennio 1999-2000. Sulla base delle 

proposte avanzate dalla Commissione nomine, risultano scelti i Soci: Vincenzo Orioles 

(Presidente), Giuliano Bernini, Maria Grossmann, Ciro Santoro, Marco Mancini (Segretario). 

* Ciascun Socio troverà insieme alla circolare il foglio contenente la situazione delle quote sociali, 

come risulta dall’archivio informatizzato della Società, in modo da poter verificare l’esattezza e 

poter regolarizzare la propria posizione secondo le modalità riportatevi. Si ricorda che la nuova sede 

del Segretario, prof. Marco Mancini, dove andranno inviate le modifiche degli indirizzi dei Soci e 

ogni altra comunicazione, è la seguente: 

Società Italiana di Glottologia presso Istituto di Studi Romanzi - Facoltà di Lingue e Letterature 

Straniere Moderne - Università degli Studi della Tuscia - Via S. Camillo De Lellis, s.n.c. - 01100 

Viterbo (tel. 0761.357641-642-604 - fax 0761.357662). 

Aggiornamenti dell’ultima ora 

- Il Convegno del 1999 si terrà a Verona nei giorni 11-13 novembre su tematiche di storiografia 

della linguistica. Le Università di Macerata e di Catania hanno avanzato richiesta per organizzare le 

prossime manifestazioni congressuali; 

- si ricorda che le proposte di cooptazione di nuovi Soci dovranno essere inviate alla Segreteria 

entro il 30 aprile 1999; 

- con la presente circolare viene inviato l’indirizzario dei Soci aggiornato al 30 dicembre 1998 che 

sostituisce l’indirizzario aggiornato al 14 febbraio 1996. Si ringrazia il dr. Agostino Regnicoli della 

sede di Macerata per l’impegno profuso nella sua elaborazione e realizzazione. 

Nel prendere congedo, invio il mio cordiale saluto. 

Il Segretario 

Diego Poli 

 


