SOCIETÀ ITALIANA DI GLOTTOLOGIA

Perugia, 31 maggio 2007
Cari Soci,
sono molto lieta di porgere a tutti voi i migliori saluti da parte del Presidente, del Direttivo e mio personale, unitamente
ad un caloroso ringraziamento ai Colleghi della Scuola Normale di Pisa che hanno eccellentemente organizzato il Convegno
della Società, tenutosi a Pisa nei giorni 26-28 ottobre 2006. La partecipazione al Convegno annuale è stata notevole,
consentendo una vivace e proficua discussione dei vari temi all’ordine del giorno che vado a sintetizzare qui di seguito:
giovedì 26 ottobre 2006, ore 17.45
(Scuola Normale Superiore – Piazza dei Cavalieri - Pisa)
1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione del bilancio - anno 2006.
3. Stato giuridico della Società.
4. Iniziative proposte dal Direttivo.
5. Nomina commissione elettorale cariche 2007.
6. Problemi di politica universitaria
7. Proposte di cooptazione nuovi soci.
8. Varie ed Eventuali
1. Il Presidente, prof. Marco Mancini, ha dato inizio alla riunione ricordando i soci scomparsi: Giancarlo Bolognesi,
Palmira Cipriano, Mario Doria.
Successivamente, il Presidente ha comunicato che il prossimo Convegno della Società Italiana di Glottologia si terrà a
Verona, presso l’Università degli Studi, come ha confermato personalmente il prof. Graffi a nome della Sede organizzativa, in
data da definire e comunque coincidente con il consueto periodo di fine ottobre, il tema potrà essere relativo a “Genetica e
linguistica storica”.
Il corso di aggiornamento della Società, tenutosi a San Daniele e Udine dal 4 all’8 settembre, si è svolto attorno ai
temi della storia del pensiero linguistico con risultati ampiamente positivi sia dal punto di vista dell’affluenza che da quello delle
valutazioni espresse dai medesimi corsiti. La Società ringrazia, pertanto, gli amici e colleghi dell’Università di Udine e i Docenti
che hanno partecipato al corso.
Come annunciato nel corso della precedente Assemblea annuale, nel sito web della Società è stato predisposto uno
spazio per l’inserimento dei curricula dei giovani ricercatori appartenenti al settore scientifico di riferimento atto a favorire la
conoscenza dei rispettivi percorsi formativi e temi di ricerca.
2. Il nuovo Segretario, prof.ssa Stefania Giannini, ha illustrato il rendiconto finanziario 2006 della Società, facendo
rilevare che, sulla base delle entrate previste nell’ambito del Convegno annuale, il fondo cassa dell’esercizio finanziario risulta
comparabile a quello degli esercizi precedenti. Dopo breve discussione, i Soci hanno approvato all’unanimità.
3. Il Segretario ha esposto all’Assemblea dei Soci i risultati di un’indagine sulle procedure per arrivare ad una pratica
formale di riconoscimento notarile della Società con l’obiettivo di poter ampliare le attività di formazione. La natura “no profit”
della S.I.G. consentirebbe di organizzare la Società come una O.N.L.U.S., con notevoli benefici fiscali da un lato e ulteriori
adempimenti riguardo alla tenuta delle scritture contabili dall’altro. Il riconoscimento della natura di O.N.L.U.S. prevede che lo
Statuto venga adeguato alle norme di legge (D.Lgs. 460/1997). In questo caso l’atto notarile garantirebbe sulla sostanziale
qualità dell’atto, consono ad assumere la qualità di O.N.L.U.S. L’Assemblea ha approvato l’iniziativa e, dopo ampia
discussione, ha dato mandato al Direttivo di procedere in tale direzione.
4. Il Direttivo ha proposto di realizzare una versione elettronica in formato DVD per la pubblicazione degli Atti della
Società in modo da facilitarne la diffusione.
5. Il Direttivo ha proposto i componenti della commissione elettorale per il rinnovo delle cariche della Società previsto
per il 2007 nelle persone dei colleghi: Prof. Edoardo Vineis, Prof. Alberto Zamboni e Prof.ssa Anna Giacalone Ramat .
L’Assemblea ha approvato.
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6. Il Presidente ha ricordato all’Assemblea l’impegno profuso, in relazione alla presenza della nostra disciplina nei
diversi corsi di Laurea, nelle attività del rinnovato Consiglio Universitario Nazionale.
7. Nei tempi previsti (cioè un mese prima dello svolgimento dell’Assemblea) sono state presentate le proposte di
cooptazione dei seguenti Soci:
Donella Antelmi (Agostiniani, Negri)
Emanuele Dettori (Poccetti, Di Giovine)
Francesca Dragotto (Poccetti, Vineis)
Mario Iodice (Dilani Finazzi)
Simonetta Montemagni (Bertinetto, Berruto, Marotta)
Giuliana Grego Bolli (Lazzeroni, Giannini)
Chiara Celata (Bertinetto, Marotta, Giannini)
.
8. E’stata proposta l’Università di Palermo come possibile sede del prossimo Convegno 2008.
venerdì 21 ottobre 2005 ore 16,30
1. Cooptazione nuovi soci
2. Varie ed eventuali
1. La cooptazione dei Soci presentati nella seduta precedente è avvenuta all’unanimità.

Comunicazioni aggiornate a maggio 2007
a. Il XXXII Convegno Annuale della S.I.G. avrà luogo presso l’Università degli Studi di Verona dal 25 al 27 ottobre 2007.
Il titolo del Convegno è: “Lingue, ethnos e popolazioni: evidenze linguistiche, biologiche e culturali”.
Notizie sul programma e sulle modalità di iscrizione saranno 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. La quota di iscrizione anche per il 2007 ammonta a € 35-, e potrà esser versata a partire dal 1° luglio 2007. 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.
e. In relazione al dibattito sull’accorpamento dei settori scientifico-disciplinari in ‘macro-settori’, allego alla presente la
relazione pervenuta all’attenzione del Presidente Mancini da parte dei colleghi Simona Costa, Laura Testuccia e Stefano
Tortorella.
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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