
SOCIETÀ ITALIANA DI GLOTTOLOGIA 

 

 

 

Viterbo, 11 settembre 2000 

Ai Soci della Società Italiana di Glottologia 

Cara/o Collega, 

 

Ti comunico innanzitutto gli o.d.g. delle assemblee che avranno luogo in occasione del XXV 

Convegno su "Modelli recenti in linguistica" organizzato dalla sede di Macerata, che ha già 

provveduto a comunicare il quadro organizzativo e scientifico della manifestazione. 

 

Assemblea ordinaria 

Giovedì 26 ottobre 2000, ore 17.30 presso Aula Magna dell'Università 

 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Resoconto finanziario e approvazione del Bilancio annuale; 

3) Nuovi ordinamenti; 

4) Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario; 

5) Presentazione delle candidature dei nuovi Soci; 

6) Varie ed eventuali. 

Assemblea elettorale 

Venerdì 27 ottobre 2000 presso Antica Biblioteca dell'Università 

 

ore 14,30 in prima convocazione 

ore 15,30 in seconda convocazione  

A norma dell'art. 4 del Regolamento si rendono note ai Soci le proposte di candidatura pervenute al 

Consiglio Direttivo che riguardano il rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2001-2002 

formulate dalla Commissione elettorale composta dai proff. Aldo Luigi Prosdocimi, Paolo Ramat e 

Edoardo Vineis: 

 

Presidente: prof. Diego Poli; 

Segretario: prof. Marco Mancini; 

Consiglio: prof. Marina Benedetti; prof. Pierluigi Cuzzolin; prof. Vincenzo Valeri. 

 

Si ricorda che, sempre a norma dello stesso articolo 4, "eventuali candidature alternative dovranno 

essere presentate al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'Assemblea da non meno di sei 

Soci". 

Esaurite le operazioni elettorali, si darà luogo all'Assemblea ordinaria con il seguente ordine del 

giorno:  

1) Cooptazione nuovi soci; 

2) Varie ed eventuali 

 

Il Direttivo coglie l'opportunità della presente comunicazione per aggiornare i Soci sulle seguenti 

tematiche: 



 

- Pubblicazioni 

 

Si prevede di presentare in occasione del Convegno di Macerata gli Atti del Convegno di Roma 

1998 ("Linguistica storica e sociolinguistica") curati dai Colleghi Palmira Cipriano - Rita D'Avino - 

Paolo Di Giovine. 

 

- Nuovi ordinamenti 

 

Rispetto a quanto già comunicato con la circolare del 16.5.2000 Ti segnaliamo che, per quanto 

riguarda il I livello di cui al D.M. 4.8.2000, il s.s.d. "Glottologia e linguistica", dopo l'intervento 

sistematico e pressante del Direttivo, è stato reinserito tra le discipline obbligatorie sia della Laurea 

in "Scienze dei Beni culturali" sia in quella di "Scienze della Formazione". In questo modo si 

consolida ulteriormente lo spazio riservato alle nostre discipline nell'ambito del I livello. Per quanto 

riguarda il II livello il C.U.N. ha recepito larga parte delle indicazioni che la comunità scientifica 

dei linguisti ha espresso a più riprese. La laurea specialistica in "Linguistica" è una significativa 

opportunità da attuare dovunque sia possibile. 

 

- Corso di aggiornamento in discipline linguistiche di Udine 

 

Nei giorni 4-8 settembre 2000, si è svolto a San Daniele del Friuli, con il coordinamento 

dell'Università di Udine, l'annuale Corso di aggiornamento S.I.G., che ha riscosso larga adesione 

(55 iscritti tra esterni e interni), confermando la positività di questa scelta formativa della Società. 

 

- Sito Web 

 

La Società è orientata a perfezionare nel tempo, d'intesa con i Soci che dichiareranno in tal senso la 

loro disponibilità, questo importante canale di contatto. Ti ricordo che l'indirizzo internet è il 

seguente: http://www.uniud.it/cip/sig 

 

- Minoranze linguistiche 

 

Continuando l'azione concertata con la S.L.I., la Società seguirà con attenzione le fasi di attuazione 

della Legge 482/1999 ("Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche") 

soprattutto in rapporto alla formazione da garantire agli operatori nelle aree ammesse a tutela e per 

una equilibrata estensione del riconoscimento a quelle comunità escluse dalla legge (come ad 

esempio le eteroglossie interne rappresentate dai galloitalici di Sicilia e Basilicata e dai tabarchini di 

Sardegna). 

 

     Cordiali saluti 

Il Segretario 

Marco Mancini  

 


