SOCIETÀ ITALIANA DI GLOTTOLOGIA

Perugia, 30 giugno 2008
Cari Soci,
anche quest’anno sono lieta di porgere a tutti voi il saluto più caloroso del Presidente, del Direttivo e mio personale, insieme ai
più vivi ringraziamenti agli organizzatori del XXXII Convegno della Società, tenutosi a Verona nei giorni 25 e 26 ottobre 2007. Il
Convegno, che ha visto anche in questa edizione la partecipazione di molti Soci, è stato sede di ampie discussioni sulle questioni che
interessano la linguistica italiana ed in particolare riguardo allo sfavorevole rating ESF che colpisce le riviste italiane di linguistica.
Vado ora a riassumere i contenuti della discussione tenutasi nell’assemblea ordinaria, unitamente ai risultati della votazione per il
rinnovo delle cariche sociali.
Giovedì 25 ottobre 2007
Sala Congressi della Gran Guardia di Verona
Ore 18,00 - Assemblea ordinaria
Sono stati discussi i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del rendiconto finanziario anno 2007
3. Stato giuridico della Società
4. Iniziative proposte dal Direttivo
5. Problemi di politica universitaria
6. Proposte di cooptazione nuovi Soci
7. Sito web della Società
8. Varie ed eventuali
1. Il Presidente, prof. Marco Mancini, ha dato inizio alla riunione ricordando i soci scomparsi: Prof.ssa Teresa Ferro, Giovan Battista
Pellegrini e Edoardo Vineis.
Successivamente, il Presidente ha comunicato che il prossimo Convegno della Società Italiana di Glottologia si terrà a Palermo dal 16
al 18 ottobre 2008.
Il Presidente ha poi fatto riferimento al Corso di Aggiornamento in Discipline linguistiche svoltosi nel periodo 3-7 settembre
2007 a San Daniele del Friuli e Udine che ha registrato un’alta affluenza di studenti i quali hanno espresso valutazioni pienamente
positive riguardo ai contenuti e ai risultati. A nome del Direttivo e di tutta la Società, il Presidente ha ringraziato gli amici dell’Università
di Udine e i Docenti che hanno partecipato al corso.
2. Il Segretario, Prof.ssa Stefania Giannini, ha esposto all’Assemblea il rendiconto finanziario 2007 della Società specificando la natura
delle uscite (spese per riunioni del Direttivo, spese bancarie, spese per necrologi, contributo per il Corso di San Daniele/Udine,
contributo alla Scuola Estiva su Metodologia linguistica, acquisto Fascicoli Ascoliani) e illustrando l'andamento delle entrate - costituite
esclusivamente dalle quote dei Soci. Ha segnalato il buon andamento del recupero di quote arretrate, che ha portato ad un
incremento complessivo del fondo a disposizione. Dopo breve discussione, i Soci hanno approvato all’unanimità.
Visto il protrarsi dei lavori, una più ampia discussione e le delibere sui punti 3 e 4 sono state rinviate, all’unanimità, alla seduta del
giorno successivo, il cui O.d.G. è stato conseguentemente aggiornato, includendovi la nomina della Commissione elettorale in vista
dell’elezione del Segretario nel 2008.
5. Il Presidente ha informato l’Assemblea di importanti novità, anche di natura normativa, intervenute nel periodo più recente:
a. Sono state nominate le nuove commissioni di garanti per l’avvio dell’iter di valutazione delle domande di ricerca PRIN 2007.
b. Sono stati fissati, dagli organi ministeriali, i requisiti di docenza (rispettivamente 12 e 8 docenti per il primo corso di ogni
classe) in ordine all’attivazione dei CdL e CdLM attivati ai sensi del DM 270 . Non sono ancora disponibili nel sito CINECA i modelli
informatici in cui inserire i prospetti elaborati dai vari Atenei.
c. È in corso di elaborazione la nuova normativa relativa ai percorsi da prevedere per l’abilitazione all’insegnamento (oggi
affidata alle SSIS). Un testo è stato elaborato in sede di Commissione MIUR/CRUI, e la questione è stata demandata al Ministero della
Pubblica Istruzione.
d. Sono in elaborazione nuove procedure sia per i concorsi di ricercatore universitario, sia per i concorsi di I e II fascia (anche
con riferimento alle macroaree di recente istituzione).
e. Sull’importante questione della classificazione internazionale delle riviste italiane di linguistica il Presidente ha proposto di
rinviare la discussione plenaria al giorno successivo, con l’inserimento di un apposito punto all’O.d.G. La porposta è stata accolta
all’unanimità.
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6. Il Segretario ha presentato le proposte di cooptazione pervenute al Direttivo nei tempi previsti (un mese prima dell’Assemblea). Di
seguito i nominativi dei Soci proposti in cooptazione (tra parentesi i proponenti):
1 - Dott.ssa Nicoletta Poddu (Giacalone-Putzu-Ramat)
2 - Dott.ssa Laura Mazzoni (Ajello-Marotta)
3 - Dott. Massimiliano Barbera (Berrettoni-Marotta)
4 - Dott.ssa Federica Da Milano (Banfi-Giacalone-Ramat)
5 - Prof. MassimoBonafin (Poli-Maggi-Negri)
6 - Dott. Lorenzo Filipponio (Marotta-Loporcaro-Zamboni)
7 - Prof. Bernard Comrie (Cuzzolin-Ramat-Giacalone-Putzu)
8 - Dott.ssa Monica Genesin (Orioles-Bombi)
9 – Dott.ssa Flavia Pompeo (Di Giovine–Mancini–Martino)
7. Il Presidente e il Segretario hanno illustrato le iniziative messe in atto per rendere più funzionale il sito della Società, e hanno rivolto
un caloroso ringraziamento al dott. Agostino Regnicoli, che si è fatto carico della gestione del sito stesso e delle circolari
periodicamente inviate ai Soci.
8. Non essendovi Varie né eventuali, la seduta si è conclusa alle ore 19.30.
venerdì 26 ottobre 2007
Sala Congressi della Gran Guardia di Verona
Ore 14:00 - Assemblea elettorale – prima convocazione
Ore 15:30 - Assemblea elettorale – seconda convocazione
Constata la presenza del numero legale per procedere alla votazione, il Presidente del seggio, prof. Alberto Mioni, e i componenti,
prof. Patrizia Solinas e dott. Giancarlo Schirru, hanno distribuito due schede separate per il Presidente (unica candidatura pervenuta:
Prof. Paolo Di Giovine) e per il Direttivo (tre candidature pervenute: proff. Raffaella Bombi, Piera Molinelli, Rossella Pannain).
Al termine dello spoglio sono risultati eletti:
Presidente: Paolo Di Giovine (76 voti, 6 schede bianche e 8 schede nulle/disperse per un totale di 90 votanti)
Direttivo: Raffaella Bombi (68 voti), Piera Mulinelli (64 voti), Rossella Pannain (64 voti), 7 schede bianche e 7 schede nulle/disperse,
per un totale di 88 votanti).
Alle ore 16:45 l’Assemblea elettorale è conclusa.
ore 17:00- Assemblea ordinaria:
Sono stati discussi i seguenti punti all’ordine del giorno (alcuni dei quali in continuazione dall’Assemblea del giorno precedente):
1.
Classificazione Internazionale delle riviste italiane di linguistica
2.
Cooptazione nuovi Soci
3.
Nomina Commissione Elettorale
4.
Stato giuridico della Società: trasformazione della Società in O.N.L.U.S.
5.
Varie ed eventuali
1. Il prof. Lazzeroni ha informato l’Assemblea del rating ESF delle riviste scientifiche relativamente all’area disciplinare delle scienze
del linguaggio facendo notare come, dati i tre livelli di valutazione possibili A, B e C, poche riviste italiane figurino nel livello C,
pochissime nel livello B e nessuna nel livello A.
Si è aperta la discussione. I Proff. Morpurgo Davies, Prosdocimi e Delfitto hanno segnalato la gravità della situazione chiedendo che si
appuri quali siano i criteri adottati per tale tipo di valutazioni. Si è proposto di verificare se l’insoddisfacente risultato italiano non possa
dipendere anche dall’attuale stato del CNR italiano. Il prof. Lazzeroni ha messo in evidenza l’attuale ‘sterilizzazione’ del CNR, mentre il
prof. Ramat ha proposto di chiedere delucidazioni all’ESF in quanto organo scientifico UE e di elaborare una mozione SIG da inviare
alle società SLI e SLE, promovendo così una azione congiunta sulla UE. Il prof. Costa ha sottolineato come il risultato potrebbe essere
condizionato da una possibile azione di lobbying da parte delle grandi case editrici internazionali.
Il Presidente Prof. Mancini ha proposto che le Società scientifiche italiane interessate producano una mozione motivando in modo
puntale e articolato le ragioni della propria posizione e che tale mozione sia portata fino al più alto livello politico perché sia
massimamente sostenuta e rappresentata presso le istituzioni europee.
Il Segretario prof.ssa Giannini ha spiegato che è tecnicamente possibile che le Società scientifiche interessate segnalino il problema
con una nota informativa, nella quale p.es. si indichi la genericità dei parametri che sembrano stare alla base della procedura di rating
in questione. Ha inoltre invitato a riflettere sul fatto che è forse ormai giunto il momento di sollevare il problema della rappresentanza
italiana presso gli organi scientifici internazionali, sottolineando la necessità di agire con prontezza sia secondo le modalità finora
indicate sia coinvolgendo la Conferenza dei Rettori.
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Il prof. Ramat ha proposto che si agisca in via ufficiale per il tramite del Ministro dell’Università e della Ricerca, o un suo delegato,
presso le istituzioni europee deputate a Strasburgo – sede ESF – o a Bruxelles, offrendosi di contattare la Presidenza dello Standing
Committee for the Humanities.
Il Presidente Prof. Mancini ha espresso apprezzamento per tale proposta e ha chiesto, a nome dell’Assemblea, che il prof. Ramat
voglia farsi carico di tale mandato. Il Segretario prof.ssa Giannini e il prof. Ramat formuleranno il testo di una mozione in tal senso.
2. Il Presidente ha introdotto il punto all’ordine del giorno concernente la cooptazione dei nuovi soci. L’Assemblea ha approvato
all’unanimità tutte le proposte di cooptazione illustrate dal Segretario prof.ssa Giannini nella seduta del giorno precedente.
3. Il Presidente Prof. Mancini ha ricordato all’Assemblea la necessità di procedere alla nomina della Commissione elettorale per le
elezioni del prossimo segretario della SIG, previste per l’anno 2008. Il Presidente ha proposto che siano invitati a far parte della
Commissione i proff. Ramat, Silvestri e Poli, già Presidenti della Società, i quali hanno accettato la designazione. L’Assemblea ha
approvato all’unanimità la loro nomina.
4. Il Presidente Prof. Mancini ha aperto la discussione sulla possibilità di organizzare la Società Italiana di Glottologia come una
O.N.L.U.S. e sul necessario adeguamento dello Statuto alle norme di legge (D.Lgs. 460/1997). E’ stato presentato il nuovo Statuto e,
dopo ampio e circostanziato dibattito in cui sono intervenuti i Proff. Diego Poli, Giannini, Mancini, Aldo Luigi Prosdocimi, Romano
Lazzeroni, Giovanna Marotta e Alberto Mioni, l’Assemblea ha approvato all’unanimità l’iniziativa di trasformare in O.N.L.U.S.
l’Associazione, dando mandato al Direttivo in carica di procedere al relativo atto di trasformazione e confermando lo stesso Direttivo,
nella sua attuale composizione, quale Direttivo della trasformanda Associazione.
Accogliendo il generale consenso dell’Assemblea, il Presidente prof. Mancini ha dichiarato approvato lo Statuto.
5. In chiusura di seduta, il Presidente Prof. Mancini ha ringraziato il Direttivo uscente, soprattutto nella persona del Segretario Prof.ssa
Giannini, per il lavoro svolto. Ha inoltre ringraziato l’intera Assemblea per la collaborazione mostrata in modo continuo durate i tre anni
del mandato.
La prof.ssa Marinetti, anche a nome dei membri del Direttivo, ha ringraziato il Presidente e il Segretario per il lavoro svolto insieme in
assoluta sintonia.
Il Segretario prof.ssa Giannini ha ringraziato i Colleghi del Direttivo e in particolare il Presidente prof. Mancini, per lo spirito di amicizia
e di felice collaborazione che hanno caratterizzato il lavoro comune. Il Presidente Prof. Mancini, a nome del Direttivo e dell’Assemblea
tutta, ha formulato al neopresidente prof. Di Giovine e ai nuovi membri del Direttivo proff. Raffaella Bombi, Piera Molinelli e Rossella
Pannain i migliori auguri di buon lavoro.
Alle ore 19.00, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente Prof. Mancini ha dichiarato conclusi i lavori dell’Assemblea dei
Soci.
Comunicazioni (aggiornate al 27 giugno 2008):
a. Il XXXIII Convegno Annuale della SIG avrà luogo a Palermo, presso la Fondazione Banco di Sicilia, Villa Zito (Viale della Libertà
52), dal 16 al 18 ottobre 2008. Il titolo del Convegno sarà “Usare il presente per spiegare il passato". Teorie linguistiche
contemporanee e lingue storiche. Notizie sul programma e sulle modalità di iscrizione sono disponibili anche nel sito della Società
http://web.unimc.it/sig/convegno.htm. Nel retro riporto la lettera circolare del Comitato organizzatore del Convegno,
unitamente ad una lista di Hotel per provvedere al più presto alla prenotazione.
b. In vista dell’assemblea elettorale prevista per il 17 ottobre a Palermo per il rinnovo della carica di Segretario, la Commissione
elettorale ha proposto unanime la candidatura della Collega Giovanna Marotta. Tale proposta è comunicata ai Soci con congruo
anticipo perché possa eventualmente essere integrata con altre fatte pervenire secondo le modalità previste dal Regolamento.
c. La quota di iscrizione anche per l’anno 2008 ammonta ad € 35,00 e potrà essere versata a partire dal prossimo 1° luglio. Le
modalità di pagamento sono riportate nel foglio qui accluso.
A nome mio personale, del Presidente e del Direttivo, i più cordiali saluti ed i migliori auguri di proficuo lavoro.

Il Segretario
(Stefania Giannini)
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Care amiche e cari amici,
quest’anno il tradizionale appuntamento congressuale della nostra Società avrà luogo a Palermo dal 16 al 18 ottobre. Il
titolo scelto per il congresso è “Usare il presente per spiegare il passato. Teorie linguistiche contemporanee e lingue
storiche”. Il tema sarà affrontato nelle sue diverse sfaccettature da J. Van der Auwera, P. Cuzzolin, M. Cennamo. G. Graffi,
M. Mancini e L. Kulikov. Naturalmente, non mancherà lo spazio per i giovani studiosi.
Il congresso si terrà a Villa Zito, sede della Fondazione Banco di Sicilia, in v.le della Libertà 52, nel cuore della città. In
considerazione di ciò, abbiamo selezionato una serie di alberghi e di B&B in zona, di cui accludiamo la lista con le
informazioni del caso. Vi preghiamo di prenotare al più presto (con esplicito riferimento al congresso) perché quasi negli
stessi giorni avrà luogo un grosso congresso medico, che potrebbe porre problemi logistici. Queste e tutte le altre
informazioni in dettaglio saranno fornite sul sito del congresso: http://sig.visioni.info/index.php/lang-en/home, disponibile a
partire dalla prima settimana di luglio (troverete naturalmente il link sul sito della Società Italiana di Glottologia).
Un caro saluto e arrivederci a Palermo,
Il Comitato organizzatore

LISTA ALBERGHI e B&B
ALBERGHI
•

•

•
•
•

Grand Hotel Wagner, www.grandhotelwagner.it,
Via Riccardo Wagner 2, 90141 Palermo - Tel. 091 336 572, 5 stelle.
Camera doppia ad uso singola 190,00 al giorno; Camera doppia/matrimoniale 250,00.
Hotel Principe di Villafranca, www.principedivillafranca.it
Via Turrisi Colonna Giuseppina, 4, 90141 Palermo - Tel. 091 6118523, 4 stelle.
Camera singola in b/b 90,00 euro; camera doppia uso singola 140,00 euro; camera doppia 170,00 euro.
Hotel Mediterraneo, www.abmedpa.com,
Via Rosolino Pilo, 43, 90139 Palermo - Tel. 091 581 133, 3 stelle.
Hotel Europa, www.hoteleuropa.palermo.it
Via Agrigento, 3, 90141 Palermo - 091 6256323, 3 stelle
Hotel Tonic, www.hoteltonic.it,
Via Mariano Stabile 126, 90139 Palermo - 091 581 754, 3 stelle

B&B
•
•

•

•
•
•
•

Al Politeama
Piazza Sant'Oliva 37, Palermo - 90141, Tel. 091586550/3287591781; Fax 091 586550; 25 euro.
Notarbartolo B&B, http://nuke.notarbartolo.com/
via Notarbartolo 35, Palermo 90141, Tel. 091-7308333 / 346-5365197, Fax 091 7308333. Camera doppia con bagno ensuite 85 euro;
Doppia uso singola 65 euro; Camera doppia con bagno ousuite 75 euro; Doppia uso singola 55 euro; Camera tripla con bagno outsuite
105; Doppia uso singola (Prezzi da scontare del 10%).
Palazzo Pantaleo, www.palazzopantaleo.it
via Ruggero Settimo 74h, Palermo – 90141, Tel. 091 325471 - 335 7006091; Fax 091 325471 – Sconto del 10% sulle tariffe indicate sul
sito.
Ai Girasoli, http://www.aigirasoli.com/
via mariano stabile, Palermo – 90141, Tel. +39 0919823010 - +39 3285544026, 55 doppia; 30 doppia uso singola.
Az-Zahar, http://www.az-zahar.it/
Via del Bersagliere 30, Palermo – 90143, Tel. 329 0424748 - 331 3801431 - 347 6351855, singola 45; doppia 60; tripla 85.
Via Giusti, Via Giusti 5 (3/4), Palermo (PA) – 90144, Tel. +39 339 3631930, 40 euro a persona.
A casa di Giù, http://www.acasadigiu.com/start.asp
via Simone Corleo (3 stanze), Palermo (PA) – 90139, Tel. 335 8428892 - 091 331038, Fax 091 332000, 70/65 euro.
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