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Roma, 31 maggio 2005 
Cari Soci,    

anche quest’anno a tutti il saluto più caloroso del Presidente, del Direttivo e mio personale. 
Il Direttivo, per mio tramite, ringrazia calorosamente gli organizzatori del Convegno della 

Società tenutosi a Viterbo nei giorni 28-30 ottobre 2004. Il Convegno, predisposto con grande cura dai 
Colleghi dell'Università della Tuscia, ha visto una notevolissima partecipazione di pubblico (soci e 
non soci), e, oltre a consentire il rinnovo delle cariche sociali, ha costituito l'occasione per una 
discussione sulle questioni che interessano la linguistica italiana. Qui di séguito sintetizzo i contenuti 
della discussione tenutasi nell’assemblea  ordinaria di giovedì 28 ottobre, oltre a presentare i risultati 
della votazione  per il rinnovo delle cariche sociali. 

 
giovedì 28 ottobre 2004, ore 17.30  
(Aula Magna - Rettorato - Via S. Maria in Gradi, 4) 
Assemblea ordinaria: 
 1. Comunicazioni del Presidente. 
 2. Approvazione del bilancio - anno 2004. 
 3. Iniziative e proposte del Direttivo. 
 4. Problemi di politica universitaria. 
 5. Proposte di cooptazione di nuovi Soci. 
 6. Varie ed eventuali. 

 1. Il Presidente, prof. Cristina Vallini, ha comunicato che il prossimo Convegno si terrà a 
Bergamo, come ha confermato il prof. Bernini a nome della Sede. 
 Per il Convegno del 2006 è stata comunicata dal prof. Bertinetto la disponibilità della Scuola 
Normale Superiore di Pisa. La discussione in merito è stata rinviata al punto 6, tra le Varie ed 
eventuali. 
 Dal 6 al 10 settembre si è tenuto a San Daniele e Udine il corso di aggiornamento della 
Società, dedicato quest’anno al Plurilinguismo.  L’affluenza di studenti è stata molto alta, e i risultati 
pienamente positivi, anche a giudicare dalle indicazioni avute dai corsisti. La Società ringrazia gli 
amici dell’Università di Udine e i Docenti che hanno partecipato al corso. Inoltre, in merito 
all’inserimento del Corso tra i Crediti riconosciuti (AAF) nel nuovo ordinamento, sono già pervenute 
risposte positive da varie sedi (Modena, Milano Statale, Sassari, Milano San Raffaele, L’Aquila), e 
altre sono in via di definizione (Napoli “l’Orientale”, Roma “La Sapienza”, etc.). 
 Nella circolare per le assemblee si è preso atto della presentazione, da parte di un gruppo di 
soci, di alcune candidature aggiuntive rispetto a quelle già individuate per l’elezione del direttivo dalla 
Commissione appositamente insediata. La discussione in merito è stata rinviata al punto 6 (Varie ed 
eventuali). 
 
 2. Il Segretario ha illustrato a grandi linee il bilancio, distribuito all’inizio della seduta onde 
consentire un esame più approfondito da parte dei Soci. 
 Dopo breve discussione, il bilancio è stato approvato all’unanimità. 

 3. Gli Atti del Convegno di Catania (2002) sono usciti, quelli del Convegno di Perugia (2003) 
dovrebbero veder la luce entro la data del Convegno di Bergamo. 

 Il Direttivo ha inoltre espresso un parere favorevole per la pubblicazione degli Atti dei primi 
due Convegni della Società. La prof. Giannini si è assunta l’incarico di prender contatto con il prof. 
Orioles - che possiede i testi - e individuare possibili editori. È invece risultato impossibile dar séguito 
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alla iniziativa di ripubblicare tutti gli Atti della Società, a causa di ostacoli insormontabili frapposti 
dall’editore Giardini e dai suoi successori.  

 Il Sito della Società, curato con notevole efficacia dal dott. Agostino Regnicoli, potrebbe 
ospitare notizie relative a iniziative della Società o dei Soci. A tal fine, dopo breve discussione, si è 
stabilito di attivare una sezione “eventi”, da aggiornare all’inizio di ogni mese.  

 Sono stati attribuiti finanziamenti per la partecipazione a Convegni di linguistica da parte di 
giovani studiosi: il Segretario ha riferito sui finanziamenti attribuiti e sui criterî adottati, ricordando 
che la pubblicazione delle relazioni, in formato PDF,  avverrà nel Sito della Società. 

 
 4. Il Presidente ha riferito sulle azioni portate avanti per sostenere la posizione della Società in 

merito all’istituendo Consiglio Superiore della Lingua Italiana. L’iniziativa, che ha subìto una battuta 
d’arresto, verrà comunque costantemente seguita dal Presidente e dal Direttivo con gli opportuni 
interventi.  
 Il prof. Mancini ha ampiamente riferito sulle normative riguardanti le assunzioni in deroga per 
il 2004. 

 5. Nei tempi previsti (un mese prima dell'Assemblea) sono state presentate le proposte di 
cooptazione dei seguenti soci (tra parentesi i proponenti): 
 Monica Ballerini (Prosdocimi, Orioles, Marchese) 

Davide Bertocci (Morani, Rapallo) 
Luisa Brucale (Lazzeroni, Melazzo) 
Emilia Calaresu (ric., idonea II f.)  (Carli, Orioles) 
Monica Dell’Aglio (Bertinetto, Lazzeroni) 
Chiara Finocchiaro (Bertinetto, Lazzeroni) 
Barbara Gili Fivela (Bertinetto, Marotta, Sobrero) 
Alessandro Lenci (Bertinetto, Ferrari, Lazzeroni) 
Paolo Milizia (Belardi, Cipriano, Lorenzetti) 
Laura Montorselli (Simone, Mancini, Di Giovine) 

 Andrea Nuti (Silvestri, Cuzzolin) 
Anna Pompei (Simone, Puglielli, Banfi, Giannini) 
Domenica Romagno (Bertinetto, Lazzeroni, Giacalone, Fanciullo) 
Andrea Sansò (Lazzeroni, Ramat, Giacalone) 
Ada Valentini (Bernini, Giacalone) 
Tutte le domande sono state vagliate nel Direttivo di San Daniele, tranne l’ultima dell’elenco. 
 
È pervenuta fuori tempo utile per pochi giorni la proposta relativa al dott. Andrea Scala 

(Milani, Bologna). Dopo ampia discussione, si è deciso di rinviare al 2005 una decisione formale sulla 
proposta. 

 
Sono state presentate in tempo utile le seguenti ulteriori proposte di cooptazione, riferite a 

docenti di settori affini o studiosi stranieri: 
Rita Librandi (ord. L-FIL-LET/12) (Vallini, Di Giovine, Giannini, Melazzo) 
Anna Maria Polvani (straord. L-OR/06) (Silvestri, Mancini, Di Giovine) 
Johann Tischler (Idg. u. allg. Sprachw., Dresda) (Benedetti, Di Giovine, Lepre) 
 
Sono stati già cooptati a richiesta, in  quanto Soci di diritto: 

 Denis Delfitto (straord. L-LIN/01 - VR) 
 Claudio Iacobini (ass. L-LIN/01 - SA) 
 Lunella Mereu (ass. L-LIN/01 - RomaTre) 
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 Maria Teresa Romanello (ass. L-LIN/01 - LE) 
Glauco Sanga (straord. L-LIN/01 - VE). 
 

 6. Il prof. Bertinetto ha comunicato la disponibilità della SNS di Pisa a ospitare il Convegno 
nel 2006. Si è aperta una breve discussione, durante la quale il prof. Bertinetto ha fornito ulteriori 
indicazioni sugli aspetti organizzativi. L’assemblea ha preso atto con compiacimento della proposta 
presentata. 
 All’inizio del mese di settembre era pervenuta una lettera contenente la proposta di 5 
candidature per il Direttivo, in aggiunta a quelle individuate dalla Commissione elettorale. Il 
Presidente ha dato lettura della comunicazione dei proponenti, e si è aperto un breve dibattito. 
 La seduta si è conclusa alle 19.30. 
  
venerdì 29 ottobre 2004 
(Aula Magna - Rettorato - Via S. Maria in Gradi, 4) 
ore 14.00 Assemblea elettorale - prima convocazione 
ore 15.30 Assemblea elettorale - seconda convocazione 
 
 Constatata la presenza del numero legale per procedere alla votazione, il Presidente del seggio 
ha distribuito tre schede separate per il Presidente (candidatura unica: Marco Mancini), per il 
Segretario (candidatura unica: Paolo Di Giovine) e per il Direttivo (nove candidature complessive, 
dopo l’indisponibilità dichiarata dai Soci Consani e Ricca). 
 Al termine dello spoglio sono risultati eletti: 
 Presidente: Marco Mancini (91 voti) 
 Segretario: Paolo Di Giovine (91 voti) 
 Direttivo: Giovanna Marotta (67 voti), Anna Marinetti (57 voti), Ignazio Putzu (54 voti). 
 I votanti sono risultati 97, 95 e 96 rispettivamente. 
 Alle ore 16.45 l’Assemblea elettorale si è conclusa. 
 
ore 16.30  Assemblea ordinaria: 
 1. Cooptazione di nuovi Soci.  
 2. Varie ed eventuali. 

 1. La cooptazione dei Soci presentati nella seduta precedente è avvenuta all'unanimità (con lo 
stralcio della proposta relativa al dott. Scala - ritenuta comunque pienamente adeguata nel merito - 
rinviata all’anno successivo).  

 2. Il Presidente ha rivolto un breve saluto, anche a nome del Direttivo, al Presidente e al 
Direttivo neoeletti. Vari Soci sono intervenuti per ringraziare calorosamente la prof. Vallini e gli altri 
componenti del Direttivo per le iniziative portate avanti e l’opera prestata nell’interesse della Società. 

Comunicazioni (aggiornate al  15/5/2005): 
a. Il prossimo Convegno della S.I.G. avrà luogo presso l'Università di Bergamo, dal 20 al 22 

ottobre 2005. Il titolo del Convegno è: Standard e non-standard tra scelta e norma. 
Notizie sul programma e sulle modalità di iscrizione sono già disponibili nel sito della Società 

www.unimc.it/SIG. Si ricorda che il Sito pubblica notizie di Convegni e incontri di interesse 
linguistico, sotto la voce “eventi” (ogni mese, inoltre, viene inviata per posta elettronica una circolare 
contenente notizie sulle principali attività di pertinenza del settore). 

b. In vista dell’assemblea elettorale prevista per il 21 di ottobre a Bergamo, la Commissione 
elettorale che ha già proposto le candidature per la Presidenza e il Direttivo attuali al Convegno di 
Viterbo, in considerazione della norma transitoria del nuovo Statuto che prevede due candidature per 



����������	
�	� 	�� � �
����
��	�

 
 

 

 

 
 

Dipartimento di Studi Glottoantropologici e Discipline Musicali - Facoltà di Lettere e Filosofia 
P.le Aldo Moro, 5 –  00185 Roma – Tel. 06.49913898 - Fax.06.4450114 

4 

la Segreteria (l’una, dell’attuale Segretario, valida per il solo 2005, l’altra, per il Segretario del 
normale triennio 2006-2008, ‘sfasata’ rispetto al resto del Direttivo eletto per il triennio 2005-2007), 
ha proposto unanime la candidatura della Collega Stefania Giannini. 

Tale proposta è comunicata ai Soci con congruo anticipo perché possa essere eventualmente 
integrata con altre fatte pervenire secondo le modalità previste dall’art. 4 del Regolamento 
(presentazione da parte di 6 Soci almeno 30 giorni prima dell’Assemblea). 

c. Il Presidente informa che al momento è stata risolta la questione della presenza del s.s.d. L-
LIN/01 nei percorsi triennali e biennali di Logopedia grazie a un intervento del Presidente della 
Conferenza dei Presidi di Medicina, prof. Luigi Frati. Quanto alla laurea magistrale 44/s in 
‘Linguistica’ e al suo inserimento nel percorso per accedere alla futura (ex)SSIS, il Presidente, assieme 
alla Collega Stefania Giannini, ha personalmente trasmesso una lettera in data 4 maggio 2005 al prof. 
Giuseppe Silvestri, coordinatore del tavolo tecnico per le problematiche dell’insegnamento, lettera 
preparata grazie alla collaborazione del Segretario e della Collega Giovanna Marotta. La lettera è stata 
poi trasmessa a tutti i componenti del suddetto tavolo tecnico. A quanto pare l’intera questione è 
ancora sub iudice e ogni soluzione sembra ancora lontana al pari dei noti problemi circa 
l’accorpamento delle classi. Viceversa sta subendo un’accelerazione improvvisa la questione del d.d.l. 
sullo stato giuridico che è uscito dalla Commissione referente della Camera in data 1° giugno con un 
assetto francamente inaccettabile. 

d. Il Direttivo si è riunito a Roma il 21 gennaio 2005, e ha discusso le seguenti questioni: 
 - bilancio della Società; 
 - stato di avanzamento della pubblicazione degli Atti di Convegni precedenti; 
 - convegno annuale della Società a Bergamo (riunione allargata al prof. Bernini, Presidente del 

Comitato organizzatore); 
 - Corso S.I.G. di San Daniele-Udine. Concertazione con gli organizzatori per l’individuazione 

dei temi e dei docenti da invitare. 
 - ipotesi di un contributo mirato della Società in favore delle istituzioni culturali colpite dal 

maremoto del Sud-Est asiatico. 
e. La quota di iscrizione anche per il 2005 ammonta a  € 35-, e potrà esser versata a partire dal 

1° luglio 2005. Le quote versate a Viterbo facevano riferimento all'anno 2004. Le modalità di 
pagamento sono indicate nel foglio qui accluso. 

f. Si consiglia, per qualsiasi comunicazione da inviare al Segretario, di avvalersi dell'indirizzo di 
posta elettronica appositamente dedicato: 

paolo.digiovine@uniroma1.it 
Per l'invio di corrispondenza, si suggerisce di utilizzare l'indirizzo privato, che garantisce un 

recapito più sollecito:  Prof. Paolo Di Giovine - Via A. Baiamonti, 2 - 00195  ROMA. 
Formulo a tutti i Soci, anche a nome del Presidente e del Direttivo, il più vivo auspicio di buon 

lavoro. 
 

Il Segretario 

 

(Paolo Di Giovine) 


