SOCIETÀ ITALIANA DI GLOTTOLOGIA

Viterbo, 3 marzo 1999
Ai Soci della Società Italiana di Glottologia

Cari Colleghi,
nel corso dell’ultima assemblea della Società tenutasi a Roma, della quale ha già puntualmente
riferito il Segretario uscente, prof. Diego Poli in una sua nota, si è molto insistito perché il s.s.d.
L09A (Glottologia e Linguistica) riconquistasse – per così dire – le posizioni perdute nell’ultimo
decennio sul piano degli elettorati per i concorsi.
Come probabilmente molti di voi sapranno, grazie alla disponibilità dei nostri rappresentanti presso
il comitato 10 del CUN, forti dell’azione congiunta della Società di Linguistica Italiana e
dell’Associazione degli Orientalisti, le nuove affinità prevedono l’attribuzione dell’elettorato attivo
e passivo per L09A ai seguenti settori: L06A (Filologia anatolica), L09A (Glottologia e
Linguistica), L09C (Lingua e letteratura albanese), L09E (Filologia ugro-finnica), L09F (Filologia
baltica), L09Y (Filologia italica, illirica, celtica), nuovo settore risultante da accorpamento, L09H
(Didattica delle lingue moderne).
Si tratta indubbiamente di un buon successo le cui basi sono state concretamente messe in atto dal
Direttivo precedente: è la dimostrazione fra l’altro del crescente peso che stanno assumendo le
società scientifiche nel panorama accademico attuale, cosa che non può che rallegrarci.
Per quanto concerne la definizione dei decreti di area, che proprio in questi giorni è arrivata ad un
punto di svolta (il CUN dovrebbe esaminarli entro il mese di marzo), occorrerà vigilare perché le
nostre discipline mantengano la tradizionale posizione di preminenza nel triennio di base: ciò
sembra sufficientemente garantito, allo stadio attuale, per le "classi" di "discipline umanistiche" e di
"lingue e letterature straniere", laddove permangono forti incertezze per la nuova configurazione dei
"beni culturali".
Una buona occasione per discutere di tutto questo sarà certamente il Convegno organizzato dalla
Società di Linguistica Italiana sul tema "Didattica della linguistica" che si terrà a Vercelli nei giorni
6 e 7 maggio pp. vv.. Alla realizzazione del Convegno parteciperà in modo attivo anche la S.I.G. e
saranno inoltre invitati i membri del Comitato 10 del CUN. Sarebbe auspicabile un’ampia
partecipazione anche da parte dei nostri Soci visto l’estremo rilievo delle tematiche. Per ulteriori
informazioni ci si può rivolgere alla prof.ssa Monica Berretta tel. 0161/228222, fax 0161/228229.
Con i più cordiali saluti e auguri di buon lavoro,
Il Segretario
Marco Mancini

