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Pisa, 30 aprile 2010 

 

 

Cari Soci,    

desidero in primo luogo porgere il saluto caloroso del Presidente, del Direttivo e mio personale a 

tutti voi, augurandomi che la primavera tardiva di questo anno vi trovi operosi e nel contempo sereni, 

impegnati nelle varie sfide che i tempi ci presentano. 

Il Direttivo, per mio tramite, intende ringraziare gli organizzatori del Convegno annuale della 

Società tenutosi a RomaTre nei giorni 22-24 ottobre 2009. Come sempre, il Convegno ha riservato 

numerose occasioni di approfondimento di tematiche sia accademiche che scientifiche. 

Di séguito, in riferimento all’o.d.g., illustro i contenuti delle due assemblee dei Soci, svoltesi  nei 

giorni 22  e 23 ottobre 2010. In chiusura, troverete le Comunicazioni relative alle attività del Direttivo 

SIG nel periodo novembre 2009 – aprile 2010. 

 

 

----------*----------**----------**----------**----------*---------- 
 

 

VERBALE  DELLA  ASSEMBLEA  DELLA SIG  - 22 OTTOBRE 2009 
 (Roma, Aula Magna di RomaTre, ore 17) 

 

Ordine del  giorno  

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Bilancio della Società - anno 2009 

3. Corso di Aggiornamento SIG di Udine-San Daniele 

4. Iniziative e proposte del Direttivo 

5. Proposte di cooptazione di nuovi Soci  

6. Programmazione dei prossimi Convegni SIG 

7. Questioni di politica universitaria 
8. Varie ed eventuali 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

 

a) Il Presidente, prof. Paolo Di Giovine, informa l’assemblea sullo stato di avanzamento della 

trasformazione della Società in ONLUS. Il ricorso inoltrato alla Commissione tributaria 

regionale del Lazio non ha ancora avuto esito; la pratica relativa è seguita dal Dottor Borgna. 

b) Il Presidente comunica all’assemblea che la stampa degli Atti del convegno SIG di Viterbo è 

ultimata (i volumi sono già in distribuzione nei locali dell’Università di RomaTre che ospita il 

convegno SIG 2009) e che presto saranno pubblicati ed inviati ai Soci anche gli Atti del 

convegno SIG di Verona.  

c) Il Presidente riassume il documento redatto da E. Banfi, componente italiano in seno al CE del 

CIPL, in merito all’ultima assemblea dello stesso organismo, tenutasi a Leiden il 19-9-2009. 

 



SOCIETÀ ITALIANA DI  GLOTTOLOGIA  

 

 

 

 

 

 

Dipartimento di Linguistica - Università di Pisa 

Via S. Maria 36  –  56126 Pisa – Tel. 050.2215623  

2 

2. Bilancio della Società - anno 2009 

 
Il Segretario illustra a grandi linee il bilancio, distribuito all’inizio della seduta; informa altresì 

l’assemblea sulla presenza di numerosi casi di morosità nel pagamento delle quote annuali da parte dei 

soci. Al fine di ridurre il numero di soci morosi, in accordo con quanto deliberato dal Direttivo nella 

seduta del 29 gennaio 2009, è stata data la possibilità ai soci morosi di regolarizzare la loro posizione 

nei confronti della Società mediante il pagamento delle ultime due quote annuali; questa iniziativa ha 

permesso il recupero di una discreta somma nelle casse della Società. 

 

3. Corso di Aggiornamento SIG di Udine-San Daniele 
 

Il Presidente comunica all’assemblea che anche nell’anno in corso il corso di aggiornamento in 

Discipline Linguistiche organizzato dalla SIG in collaborazione con l’Università di Udine ha riscosso 

un notevole successo.  

Invita quindi la socia Raffaella Bombi, membro del Direttivo, appartenente all’Università di Udine, 

ad illustrare il bilancio dell’iniziativa; la Prof. Bombi presenta i dati relativi, sottolineando la numerosa 

partecipazione di studenti e dottorandi, alcuni stranieri. 

Il prossimo corso di aggiornamento si terrà nella settimana compresa tra il 6 e il 10 settembre 2010, 

con le modalità e nei luoghi ormai tradizionali. 

 

4. Iniziative e proposte del Direttivo 

 

Il Presidente illustra brevemente all’assemblea le iniziative del direttivo SIG: 
 

a) a favore dell’Università dell’Aquila, colpita dal grave terremoto nella primavera del 2009, la 

Società ha garantito la partecipazione al Corso di aggiornamento in Discipline Linguistiche 

organizzato dalla SIG a tre studenti dell’Università abruzzese. Inoltre, il Presidente invita i soci a 

inviare volumi e riviste presso l’ateneo dell’Aquila, onde ripristinare la Biblioteca; per questa 

iniziativa, si prega di far riferimento in particolare alle colleghe Grossmann e Thornton. 
 

b) si dà notizia all’assemblea dell’uscita del bando di concorso per l’assegnazione di 4 borse di 

studio SIG per la partecipazione a convegni all’estero. L’importo di ciascuna borsa è fissato in E. 400. 

 

5. Proposte di cooptazione di nuovi Soci  
 

Il Presidente invita il Segretario ad illustrare ai soci le proposte di cooptazione SIG dei nuovi soci. 

Il Segretario dà lettura dei nominativi, riportati di seguito, insieme all’indicazione dei Soci proponenti: 
 

1. Paolo E. Balboni   Soci proponenti:  Silvestri, Mazzotta, Di Giovine; 

2. Serena Dal Maso        Massariello, Orioles; 

3. Federica Masini        Simone, Lombardi Vallauri; 

4. Caterina Mauri      Giacalone, Ramat, Molinelli; 

5. Linda Meini        Marotta, Poccetti, Lazzeroni; 

6. Monica Mosca       Ferrari, Marotta; 

7. Carmela Perta      Consani, Orioles; 

8. Heidi Siller -Runggaldier    Molinelli, Bernini; 

9. Iride Valenti       Trovato, Sgroi, Orioles. 

 

Il Segretario informa inoltre l’assemblea che hanno manifestato la loro intenzione di associarsi alla 

SIG le seguenti colleghe, le quali risultano socie di diritto in quanto Professori del SSD L-LIN/01: 
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Marina Catricalà (Università di RomaTre); 

Silvia Dal Negro (Università di Bolzano); 

Rita Franceschini. (Università di Bolzano). 

 

Nella prospettiva che vede il CUN orientarsi sempre più nella direzione di individuare le società 

scientifiche quali rappresentanti dei settori disciplinari di pertinenza, è bene che la SIG possa 

comprendere, tra i propri soci, tutti i docenti strutturati del S.S.D. L-LIN/01, oltre al personale non 

strutturato ma inserito nelle attività universitarie (a partire dagli assegnisti). Si suggerisce pertanto ai 

soci di diritto di proporre la cooptazione dei ricercatori del S.S.D. L-LIN/01 (ed eventualmente degli 

assegnisti) che ancora non ne fanno parte, in modo che la società possa meglio rappresentare le istanze 

dell’intero settore disciplinare.  

  

6. Programmazione dei prossimi Convegni SIG 

 
Il Presidente informa i Soci di aver ricevuto la disponibilità del prof. Domenico Silvestri ad 

ospitare il prossimo convegno della Società a Napoli, presso l'Università degli Studi di Napoli 

“L’Orientale”. 

Per l’anno 2011, i soci Orioles e Bombi dichiarano la disponibilità dell’Università di Udine ad 

ospitare il convegno della SIG, in concomitanza con l’anniversario del 150° anno dall’Unità d’Italia. 

Il Presidente esprime a nome proprio e dei soci la gratitudine nei confronti delle sedi che 

ospiteranno i prossimi convegni della società. L’assemblea approva entrambe le proposte. 

 

7. Questioni di politica universitaria 
  

Il Presidente illustra all’assemblea le novità essenziali che riguarderanno il reclutamento dei 

ricercatori e dei professori universitari di prima e di seconda fascia. Presenta altresì a grandi linee le 

attuali proposte avanzate dal ministro Gelmini in merito alla riforma dell’intera governance 

dell’Università italiana.  

Si apre un’ampia discussione, alla quale prendono parte, tra gli altri, i soci M. Mancini, V. Orioles, 

D. Silvestri, D. Poli, al termine della quale l’assemblea unanime rileva la gravità della situazione che 

si creerebbe a seguito della normativa troppo rigida prevista in ordine al calcolo dei requisiti minimi 

dei corsi di Laurea. 

Vista la tarda ora, e la rilevanza dei temi, il Presidente propone di aggiornare la discussione su 

questo punto dell’o.d.g. all’assemblea dei soci prevista per venerdì 23 ottobre 2009. 

L’assemblea accetta la proposta del Presidente, che dichiara quindi sciolta la seduta alle ore 19. 

 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA  DELLA SIG  - 23 OTTOBRE 2009 
 (Roma, Aula Magna di RomaTre, ore 15,30) 

 

Ordine del  giorno  
 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione del bilancio - anno 2009 

3. Cooptazione dei nuovi Soci SIG 

4. Varie ed eventuali 
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1. Comunicazioni 
 

Il Presidente apre la seduta riprendendo la discussione sul punto  

 

7.   Questioni di politica universitaria dell’o.d.g. dell’assemblea di giovedì 22 ottobre 2009.  
 

a) Valutazione del sistema universitario. 

Il Presidente illustra ai soci la nota elaborata dal Direttivo SIG in merito al documento redatto 

dal Gruppo di lavoro CUN sulla valutazione in area umanistica (aree 10 e 11). 

L’assemblea approva ed esprime al Direttivo il proprio ringraziamento per il lavoro svolto. 
 

b) Requisiti per l’insegnamento. 

Il Presidente ricorda ai Soci la composizione di una commissione di lavoro mista (SIG, SLI, 

ASLI), cui hanno partecipato le socie Chini e Thornton in rappresentanza della SIG, le quali 

illustrano il documento elaborato dalla Commissione: tale documento richiede un aumento dei 

CFU di ambito linguistico per il curriculum a numero programmato delle LM 14 e 37, che 

daranno accesso rispettivamente all’insegnamento delle materie Letterarie e delle Lingue 

straniere nella scuola Media inferiore e l’inserimento di un àmbito disciplinare di “educazione 

linguistica” per la laurea magistrale a ciclo unico LM-85 bis. Il Direttivo, a nome 

dell’assemblea, ringrazia le Colleghe per il prezioso lavoro svolto in tale occasione. 
  

c) Revisione dei Settori Scientifico-Disciplinari. 

Su questo tema, il Presidente ricorda che il CUN ha chiesto un parere alle Società scientifiche 

rappresentative dei vari SSD. Dopo aver illustrato la necessità della revisione dei SSD con 

conseguente accorpamento, dato il limite minimo di 50 professori di prima fascia per macro-

settore, o meglio, àmbito, secondo la nuova denominazione, il Presidente illustra la proposta 

del Direttivo, che prevede la creazione di un macro-settore in cui il SSD L-LIN/01 sarebbe 

accorpato con L-LIN/02, L-LIN/18, L-LIN/19 e L-FIL-LET/03. L’ulteriore confluenza con un 

gruppo di discipline di germanistica (L-FIL-LET/15, L-LIN/15 e L-LIN/16), pure proposto dal 

Direttivo, sentiti i settori interessati, sembra al momento di difficile realizzazione, stante la 

creazione di uno specifico ambito germanistico-slavistico comprendente tra l’altro la lingua 

tedesca e la letteratura tedesca.  
 

d) 1uova Declaratoria del S.S.D.  L-LI1/01. 

Il Presidente dà lettura della nuova declaratoria proposta dal direttivo per il SSD L-LIN/01, 

che si riporta qui di séguito: 

 

L-LI./01 - Glottologia e linguistica 
Comprende gli studi teorici e tipologici sul linguaggio, la storia del pensiero linguistico e gli studi 

di linguistica storica, con riferimento alle teorie, alle modalità e ai problemi del mutamento e alle 

metodologie della comparazione e della ricostruzione. Comprende inoltre lo studio delle relazioni 

tra lingue e società: oltre alle tematiche sociolinguistiche ed etnolinguistiche, variazione 

linguistica, plurilinguismo e contatto linguistico, status delle lingue e politica linguistica. Include, 

nell'ambito delle metodologie applicative del linguaggio, lo studio degli aspetti fono-acustici, 

morfosintattici, pragmatici, semantici e lessicografici, anche con applicazioni descrittive a lingue e 

dialetti, nonché la ricerca sugli aspetti acquisizionali, cognitivi, psicolinguistici e delle patologie 

linguistiche. Comprende gli studi inerenti alle interazioni tra linguistica e informatica, ivi 

comprese le metodologie della formazione a distanza e le problematiche dell'educazione 

linguistica. Comprende altresì lo studio delle lingue di ambito baltico e della relativa filologia. 

 



SOCIETÀ ITALIANA DI  GLOTTOLOGIA  

 

 

 

 

 

 

Dipartimento di Linguistica - Università di Pisa 

Via S. Maria 36  –  56126 Pisa – Tel. 050.2215623  

5 

Si apre un’ampia discussione, alla quale partecipano i Soci Poli, Mancini, Gnerre, Puglielli, Rossi, 

Mazzotta, Fava, Bernini, Marotta e Di Giovine. Al termine della discussione, l’assemblea esprime 

parere favorevole alla proposta elaborata dal Direttivo SIG.  

 

 2.   Approvazione del bilancio - anno 2009 
 

L’assemblea approva all’unanimità il bilancio annuale della Società (per la precisione, fino al 30 

settembre 2009). 

 

3.  Cooptazione dei nuovi Soci SIG 
 

L’assemblea approva all’unanimità tutte le proposte di cooptazione di nuovi soci in SIG, il cui 

elenco risulta nel verbale dell’assemblea del 22-10-2009.  

 

4. Varie ed eventuali 

Il Presidente ricorda all’assemblea che alla fine dell’anno prossimo scade il mandato per il 

Presidente e per i componenti del Direttivo (escluso il Segretario), per cui è necessario nominare una 

commissione elettorale che individui le nuove candidature; propone quindi che ne facciano parte i 

Presidenti della SIG non compresi finora nelle commissioni elettorali. 

Vengono pertanto individuati tra gli ex-Presidenti, secondo prassi, i seguenti nominativi: A. 

Giacalone, M. Mancini, V. Orioles, A.L. Prosdocimi, C. Vallini. 

Il Presidente porta in votazione questa proposta, che viene approvata dall’assemblea all’unanimità, 

con una sola astensione sui nomi di A. Giacalone, di M. Mancini, e di C. Vallini. 

  

Non essendovi altri punti da discutere all’O.d.G., alle ore 18 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

 

----------*----------**----------**----------**----------*---------- 

 

COMU.ICAZIO.I (aggiornate al  30 aprile 2010): 
 

 

1. Il Direttivo si è riunito a Roma lunedì 11 gennaio 2010, e ha discusso le seguenti questioni: 

 

•  Organizzazione del XXXV Convegno annuale della Società, in presenza dei colleghi  Proff. 

Domenico Silvestri e Adriano Rossi. 
 

•  Aspetti finanziari della Società: lo Studio Commerciale Borgna e Raichini, d’intesa con il 

Segretario, ha provveduto all’invio all’Agenzia delle Entrate del modello annuale relativo alla 

situazione contabile della Società; per quanto riguarda lo stato di avanzamento della 

trasformazione della Società in ONLUS, non vi sono ancora novità di rilievo. 
 

•  Borse SIG: dopo accurata valutazione delle domande pervenute, il Consiglio Direttivo della 

SIG ha deliberato che le quattro borse di studio SIG vengano assegnate ai Dottori M. Donati, 

A. Drocco, M.L. Pierucci e T. Quadrio (vedi documento pubblicato sul sito della società alla 

voce Borse SIG). 
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•  Atti della SIG: sono stati pubblicati gli Atti del convegno di Verona; gli Atti del convegno di 

Palermo sono in composizione presso la casa editrice “il Calamo”. Vista l’attuale situazione 

finanziaria della società, il Presidente e il Direttivo ritengono che il bilancio della SIG non 

consenta di contribuire in futuro alla stampa degli atti, salvo casi del tutto eccezionali. 

•  Rapporti con altre Società Scientifiche: Il Presidente, su suggerimento della Prof. R. Bombi, 

ritiene utile avviare una serie di contatti con altre Società Scientifiche di àmbito linguistico, 

non solo italiane, ma anche straniere, ai fini di possibili sinergie di tipo sia culturale che 

politico. Il Direttivo approva questa proposta e dà mandato alla collega Bombi di predisporre 

un primo piano di intervento in merito. 

•  Gestione del sito della Società: accogliendo la proposta avanzata dalla collega R. Bombi, il 

Direttivo dà mandato al Dipartimento di Glottologia e Filologia Classica dell’Università di 

Udine di creare e gestire in autonomia una pagina del sito della SIG atta ad ospitare tutte le 

informazioni relative al Corso SIG di San Daniele-Udine (pubblicazione del bando, iscrizione, 

etc.); responsabile di questa pagina sarà la prof. Bombi medesima: Il Presidente dichiara che 

non vi sarà alcun costo aggiuntivo da parte della SIG per tale pagina web. 

2. Il prossimo Convegno della S.I.G., dal titolo “L'etimologia”, avrà luogo presso l'Università degli 

Studi di Napoli “L’Orientale”, nei giorni 21-23 ottobre 2010.  

 Notizie sul programma e sulle modalità di iscrizione sono già disponibili sul sito della Società 

 (http://web.unimc.it/sig/convegno.htm). 
 

3. Si ricorda che il sito pubblica notizie di Convegni, conferenze e vari incontri su tematiche di 

linguistica e glottologia alla voce “Eventi”. 
 

4. Sul sito della società è attivo uno spazio a disposizione dei giovani ricercatori per favorire la 

conoscenza dei propri percorsi formativi e temi di ricerca. 

 
5. Il Corso di aggiornamento SIG di San Daniele-Udine si svolgerà nella settimana compresa tra 

il 6 e il 10 settembre 2010, nelle modalità e nei luoghi ormai tradizionali; il programma sarà 

reso noto tramite pubblicazione sul sito della Società alla voce Corsi di aggiornamento. 

 

6. In una prossima circolare, non appena la Commissione Nomine avrà ultimato i propri lavori, 

saranno rese note le candidature relative al rinnovo delle cariche SIG.  
 

 

 

----------*----------**----------**----------**----------*---------- 
 

 

Colgo l’occasione per ricordare ai soci che la quota di iscrizione anche per questo anno ammonta a 

€ 35, e può esser versata fin da ora sul conto corrente della Società (i cui dati sono ricordati più 

avanti). Il Segretario ringrazia i soci che hanno già provveduto, con solerzia, a regolarizzare la loro 

posizione contabile nei confronti della Società per l’anno in corso. 

 
Si ricorda infine che ai sensi dell’art. 2 del Regolamento SIG i soci in mora col pagamento della 

quota sociale da oltre due anni sono considerati dimissionari.  
 

 

Le quote sociali possono essere versate sul conto corrente della Società:  
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Conto corrente n. 476 intestato a SIG - Giovanna Marotta 

Banca: Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno, sede Centrale di Pisa 
IBAN: IT 67 E 06200 14011 000000000476. 

 

I soci sono invitati ad inviare le loro comunicazioni rivolte al Segretario all’indirizzo di posta 

elettronica appositamente dedicato: 
 

sig.giovanna.marotta@ling.unipi.it. 
 

Per l'invio di corrispondenza ordinaria, si può utilizzare il seguente indirizzo accademico:  
  

 Prof.  Giovanna Marotta - Dipartimento di Linguistica - Via S. Maria 36 -I-56126 Pisa. 

 

 
Mi congedo formulando a tutti i Soci, anche a nome del Presidente e del Direttivo, il più vivo 

auspicio di proficuo e sereno proseguimento di attività scientifiche ed accademiche. 

 

 

Il Segretario 

 

(Giovanna Marotta) 

 


