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Viterbo, 15 maggio 2001 

 

Ai Soci della Società Italiana di Glottologia 

LORO SEDI 

 

 

Cari Colleghi, 

 

in primo luogo Vi trasmetto il più vivo compiacimento del Direttivo per l'esito del Convegno della 

Società tenutosi a Macerata nei giorni 26-28 ottobre 2000. L'occasione è anche per ringraziare i 

Colleghi della sede maceratese per la loro cortese disponibilità ed in particolar modo i proff. Poli e 

Maggi.  

Nel corso del Convegno, oltre alla consueta approvazione del bilancio presentato dal Segretario 

(avvenuta con voto unanime), si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2001-

2002, nonché alla cooptazione dei nuovi soci. Sono state affrontate in sede di discussione diverse 

importanti tematiche che concernono l'applicazione della riforma didattica di cui al DM 509/99. Di 

tutto ciò troverete un breve resoconto analitico qui di seguito. 

 

1. Sono stati designati mediante votazione dell'Assemblea il nuovo Presidente e il nuovo Direttivo 

della SIG per il biennio 2001-2002, tenuto anche conto di quanto proposto dalla Commissione 

elettorale composta dai proff. Prosdocimi, Ramat e Vineis:  

 

Presidente: prof. Diego Poli,  

Segretario: prof Marco Mancini,  

Consiglio: proff. Marina Benedetti, Pierluigi Cuzzolin, Vincenzo Valeri. 

 

Al momento del suo insediamento il Presidente entrante, facendosi interprete dell'Assemblea tutta e 

dell'espresso desiderio del nuovo Direttivo, ha ringraziato il prof. Vincenzo Orioles per quanto 

operato nel biennio 1999-2000, in un momento fra l'altro estremamente delicato per le sorti delle 

discipline linguistiche nel quadro della riforma universitaria, momento che è stato caratterizzato da 

importanti e lusinghieri risultati sul piano organizzativo-accademico. Un ringraziamento doveroso 

anche al Direttivo uscente composto dai proff. Marco Mancini (Segretario), Giuliano Bernini, Maria 

Grossmann e Ciro Santoro. 

 

2. Durante l'assemblea sono stati cooptati i seguenti nuovi soci: 

 

· Maria Teresa Greco 

· Sara Cigada 

· Cristina Gatti 

· Mario Squartini 

· Donato Cerbasi 

· Silvia Pieroni 

· Giuliana Fiorentino 

· Mara Frascarelli 

· Carlo Santini 

· Ignazio Mirto 



· Antonino Di Sparti 

 

3. In sede di discussione si è provveduto intanto a fare il punto della situazione in merito 

all'applicazione del D.M. che concerne la riforma didattica. A quell'epoca non si conosceva ancora 

nel dettaglio la struttura definitiva sia delle lauree triennali (D.M. 4.8.200) sia delle lauree biennali 

(D.M. 28.11.200). Tuttavia è stato possibile affrontare la tematica della posizione delle nostre 

discipline all'interno degli ordinamenti, esprimendo un sostanziale compiacimento per la 

confermata presenza all'interno sia delle Scienze dell'Educazione e della Formazione (classe 18, tra 

le attività formative di base) che delle Scienze dei beni culturali (classe 13, tra le attività 

caratterizzanti). Più in generale si è osservato che l'attuale s.s.d. L-LIN/01 (ex-L09A) è presente in 

molte classi di laurea, pur se all'interno di pacchetti di CFU a loro volta contenuti in attività 

formative che prevedono numerosi altri settori scientifico-disciplinari concorrenti. Soprattutto in 

relazione all'attivazione di Dottorati e delle Classi specialistiche di Linguistica (l'attuale classe 44/S) 

è stato posto con forza il problema della tipologia dei programmi che dovrebbero prevedere una 

certa omogeneità tra le sedi e una qualche coerente gradualità nell'offerta formativa. Alcuni Soci 

hanno giustamente rammentato che non ci si può ne ci si deve accontentare della mera collocazione 

di un minimo numero di crediti in ciascun corso di studi, mirando piuttosto alla composizione di 

pacchetti formativi quantitativamente adeguati. Si è infine lamentata la scarsa presenza delle 

discipline propriamente linguistiche nei percorsi di logopedia presso le Facoltà di Medicina. E' 

auspicabile che in futuro la S.I.G. eserciti un ruolo attivo sia nel monitoraggio di quanto si verifichi 

a livello delle singole sedi, sia nel coordinamento fra le differenti offerte didattiche. 

 

4. Nei giorni 26 - 29 settembre 2001 si terrà a Cagliari il prossimo convegno annuale della nostra 

Società. Il tema suggerito, con un titolo ancora provvisorio, è "Tipologia e arealità". Presenteranno 

una relazione i proff. Koenig, Banfi, Guerre, Lazzeroni, Manzelli, Orioles, Ramat, Silvestri. 

Ulteriori informazioni organizzative verranno fornite tempestivamente in una circolare che verrà 

diramata a cura della sede di Cagliari. Punto di riferimento per la cura del convegno è la Collega 

prof.ssa Ines Loi Corvetto. 

 

5. Nei giorni 3 - 7 settembre 2001 si terrà come di consueto a San Daniele del Friuli - UD il corso di 

aggiornamento coordinato dalla sede di Udine in collaborazione con l'Amministrazione Comunale 

di San Daniele. Per il relativo programma si rinvia alla circolare allegata. 

 

6. Nei giorni 25-26 maggio si terrà a Torino il II incontro dopo la riforma dell'università e della 

scuola sulle Didattiche e Linguistiche, organizzato, come è d'uso, di concerto dalla S.L.I. e dalla 

S.I.G. (il Presidente sarà tra i relatori). Per informazioni ci si può rivolgere all'indirizzo di posta 

elettronica alepo@cisi.unito.it. 

 

7. Vi ricordo che le informazioni associative sono reperibili anche presso il sito della Società, 

ospitato presso il sito del Centro Internazionale del Plurilinguismo dell'Università di Udine 

all'indirizzo: www.uniud.it/cip/sig/ 

 

8. Allegata alla presente circolare i soci morosi troveranno la consueta scheda relativa alla 

situazione dei pagamenti delle quote. 

 

Prima di chiedere questa lettera, a nome anche del Presidente e del Direttivo, rivolgo un commosso 

saluto ai due Colleghi che da poco ci hanno lasciato, i proff. Monica Berretta e Ciro Santoro. 

 

 

Il Segretario 

Marco Mancini 


