SO CI ETÀ ITA LIANA DI G LOTT OL OG IA

Perugia, 20 giugno 2006

Cari Soci,
a tutti voi i migliori saluti da parte del Presidente, del Direttivo e mio personale e un caloroso
ringraziamento agli organizzatori del Convegno della Società tenutosi a Bergamo nei giorni 20-22 ottobre 2005.
Anche quest’anno, la partecipazione al Convegno annuale è stata considerevole, e ciò ha favorito una vivace e
proficua discussione dei vari temi all’ordine del giorno che vado a sintetizzare qui di seguito:
giovedì 20 ottobre 2005, ore 17.00
(Università degli Studi di Bergamo – Via Salvecchio, 19)
Assemblea ordinaria:
1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione del bilancio - anno 2005.
3. Iniziative e proposte del Direttivo.
4. Problemi di politica universitaria.
5. Proposte di cooptazione di nuovi Soci.
6. Sito Web della Società
7. Varie ed eventuali.
1. Il Presidente, prof. Marco Mancini, ha dato inizio alla riunione ricordando i soci scomparsi: Caracausi,
Lepre, Bottari e Luciano Luciani.
Successivamente, il Presidente ha comunicato che il prossimo Convegno della Società Italiana di
Glottologia si terrà a Pisa, presso la Scuola Normale Superiore, come ha confermato personalmente il prof.
Bertinetto a nome della Sede organizzativa, in data da definire e comunque coincidente con il consueto periodo
di fine ottobre.
Dal 5 al 9 settembre si è tenuto a San Daniele e Udine il corso di aggiornamento della Società, dedicato
quest’anno da un lato alla Linguistica storico-comparativa, e dall’altro a importanti settori della linguistica, quali la
Fonetica e Fonologia, la Sociolinguistica e l’Etnolinguistica. L’affluenza degli studenti è stata molto alta, e i
risultati ampiamente positivi, come risulta anche dalle indicazioni di valutazione avute dai corsisti. La Società
ringrazia, pertanto, gli amici e colleghi dell’Università di Udine e i Docenti che hanno partecipato al corso.
2. Il Segretario, Prof. Paolo Di Giovine, ha illustrato il bilancio dell’anno 2005, distribuito all’inizio della
seduta per consentire ai soci un diretto e approfondito esame. Il Presidente ha espresso compiacimento e
soddisfazione in merito al saldo positivo registrato in bilancio. Dopo breve discussione, i Soci hanno approvato
all’unanimità.
Il Presidente ha infine proposto all’Assemblea di valutare l’opportunità di investire parte del patrimonio
della Società in modalità più redditizie, facendosi carico, con i colleghi del Direttivo, si studiare nel dettaglio tale
possibilità. L’Assemblea ha prontamente accolto la proposta.
3. Il Presidente ha esposto all’Assemblea dei Soci il progetto di avviare una pratica formale di
riconoscimento notarile della Società il cui obiettivo potrà essere l’ampliamento delle attività di formazione. Il
Presidente dichiara la propria disponibilità personale e del Direttivo di studiare le procedure per arrivare entro
l’anno 2006 a tale risultato.
In continuità con l’iniziativa assunta per l’anno 2005, il Direttivo ha proposto di erogare anche per il 2006
4 borse di studio a favore di giovani studiosi per la partecipazione a congressi internazionali, mantenendo
analoghe modalità di erogazione.
Il Presidente ha comunicato con piacere l’imminente pubblicazione dei fascicoli relativi agli atti del I e II
Convegno della Società Italiana di Glottologia, che potranno essere consegnati ai soci entro l’anno.
Per quanto riguarda il 2007, il Presidente ha comunicato la disponibilità dell’Università degli Studi di
Verona a ospitare il convegno il cui tema potrà essere relativo a “Genetica e linguistica storica”.
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4. Il Presidente ha informato l’Assemblea in relazione alle questioni che sono tuttora all’attenzione dei
membri del Tavolo 7 che sta ridisegnando il profilo delle classi di laurea e delle Lauree Magistrali abilitanti. Su
questo tema, il Presidente ha dichiarato di aver inoltrato, congiuntamente alla collega Giannini, una lettera di
sensibilizzazione al collega Silvestri (membro del tavolo 7 in qualità di rappresentante della CRUI), per i problemi
che riguardano la disciplina L-LIN/01.
Il Presidente ha inoltre informato l’Assemblea sullo stato di avanzamento del DL Moratti relativo alla
riforma della docenza universitaria; ha poi riferito sugli esiti incoraggianti delle mozioni presentate al CUN
riguardo alla presenza, a pieno titolo, del settore L-LIN/01 nelle nuove tabelle delle Classi di Lettere, Beni
Culturali e Scienze della Formazione.
5. Nei tempi previsti (cioè un mese prima dello svolgimento dell’Assemblea) sono state presentate le
proposte di cooptazione dei seguenti Soci:
A) Vagliate a Udine:
Alfonso Archi (Mancini, Di Giovine)
Carla Bruno (Benedetti, Pieroni, P. Dardano)
Alberto Calderini (Agostiniani, Santamaria)
Gianluca Frenguelli (Maggi, Poli, M. Dardano)
Simona Marchesini (Cotticelli, Graffi)
Maria Napoli (Cuzzolin, Lazzeroni)
Vito Pirrelli (Giacalone, Lazzeroni, Ramat)
Liana Tronci (Benedetti, Pieroni, P. Dardano)
Massimo Vai (Bologna, Bonfadini, Giacomelli)
Federica Venier (Bernini, S. Giannini, Molinelli)
B) Pervenute successivamente (ma in tempo utile):
Carlotta Viti (Fanciullo, Lazzeroni, Sani)
6. Il Presidente ha comunicato che sarà quanto prima predisposto un formato standard per poter inserire
i curricula dei Soci e dei giovani studiosi appartenenti al settore scientifico di riferimento, all’interno del sito web
della Società. Ciò potrà rendere più visibile e noto il profilo delle attività scientifiche in corso da parte dei Soci.
Il Presidente ha inoltre espresso i più vivi ringraziamenti, anche da parte del Direttivo e di tutti i Soci, per
il lavoro egregiamente svolto dal Dott. Regnicoli nel curare la pagina Web. Ha poi sottolineato come, l’utilizzo del
sito web della Società anche per l’informazione e l’illustrazione dei programmi relativi a convegni di settori affini,
comporti una maggiore visibilità del sito medesimo e quindi dell’attività complessivamente svolta dalla Società.
7. Per quanto concerne il corso di aggiornamento di San Daniele del Friuli – Udine, nel caso di domande
eccedenti il numero stabilito, è stata evidenziata l’opportunità di procedere ad una selezione dei partecipanti che
tenga conto della omogeneità di interessi dei candidati rispetto alle materie e ai contenuti del corso,
Riguardo alla comunicazione con la quale il Prof. Lepschy annunciava la sua intenzione, dovuta a
ragioni personali, di dimettersi dalla Società, il Presidente si è riproposto di mettersi in contatto con il docente per
persuaderlo a superare tali difficoltà e a ritornare sulla decisione annunciata.

venerdì 21 ottobre 2005
ore 14,00
ore 17,30

Assemblea elettorale - prima convocazione
Assemblea elettorale - seconda convocazione

Constatata la presenza del numero legale per procedere alla votazione, il Presidente del seggio ha
distribuito le schede per la votazione del Segretario. Al termine dello spoglio è risultata eletta a larghissima
maggioranza la Prof.ssa Stefania Giannini (con 4 astensioni sul totale dei votanti).
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Comunicazioni aggiornate al 31/05/2006
a. Il prossimo Convegno della S.I.G. avrà luogo presso la Scuola Normale Superiore di Pisa dal 26 al 28
ottobre 2006. Il titolo del Convegno è: “Le categorie del verbo. Diacronia, teoria, tipologia”.
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).
L’assemblea dei Soci SIG avrà il seguente ordine del giorno:
- Comunicazioni del Presidente
- Problemi di politica universitaria
- Proposte di cooptazione di nuovi soci
- Sito Web della Società
- Varie ed eventuali
b. Il Direttivo si è riunito a Siena in data 18 febbraio 2006.
Nel corso della seduta si è steso il programma provvisorio del convegno di Pisa “Le categorie del verbo” e
si sono analizzate le relative questioni organizzative e amministrative. Sono stati altresì formulati i moduli per il
corso di aggiornamento di San Daniele del Friuli - Udine di settembre 2006. Il Direttivo si è inoltre espresso
riguardo ai criteri di ristrutturazione del sito web da concordare successivamente con il Dott. Regnicoli.
c. La quota di iscrizione anche per il 2006 ammonta a € 35-, e potrà esser versata a partire dal 1° luglio
2006. Le modalità di pagamento sono indicate nel foglio qui accluso.
d. Si consiglia, per qualsiasi comunicazione da inviare al Segretario, di avvalersi del seguente indirizzo di
posta elettronica: rettore@unistrapg.it
Per l'invio di corrispondenza, si suggerisce di utilizzare l'indirizzo istituzionale: Prof.ssa Stefania
Giannini – Università per Stranieri di Perugia – Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia.
A nome mio, del Presidente e di tutto il Direttivo, i più cordiali saluti uniti ai migliori auspici di proficuo
lavoro.
Il Segretario
(Stefania Giannini)
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