SOCIETÀ ITALIANA DI GLOTTOLOGIA

Pisa, 21 maggio 2009

Cari Soci,
nel redigere la mia prima circolare di primavera della Società, desidero in primo luogo ringraziare
quanti tra voi mi hanno accordato la loro fiducia affidandomi il delicato compito della Segreteria SIG;
esprimo quindi il saluto più caloroso del Presidente, del Direttivo e mio personale.
Il Direttivo, per mio tramite, ringrazia gli organizzatori del Convegno della Società tenutosi a
Palermo nei giorni 16-18 ottobre 2008. Il Convegno, predisposto con grande impegno dai Colleghi
palermitani, ha visto la consueta numerosa partecipazione dei soci, costituendo anche un’utile
occasione per discutere le numerose e complesse questioni che agitano in questo momento storico
l’Università italiana, ed in particolare la linguistica.
Di séguito, in riferimento all’o.d.g., sintetizzo i contenuti della discussione tenutasi a Palermo
nell’assemblea ordinaria di giovedì 16 ottobre 2008, oltre a presentare i risultati della votazione per il
rinnovo della carica di Segretario, svoltasi venerdì 17 ottobre.
In chiusura, troverete le Comunicazioni relative all’attività della Società, ed in particolare del
Direttivo, nel periodo novembre 2008 – maggio 2009.

(giovedì 16 ottobre 2008, ore 17.30
(Palermo, Villa Zito, Viale della Libertà, 52)

ASSEMBLEA ORDINARIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni del Presidente.
Approvazione del bilancio - anno 2008.
Stato giuridico della Società.
Iniziative e proposte del Direttivo.
Problemi di politica universitaria.
Classificazione Internazionale delle Riviste di Linguistica.
Proposte di cooptazione di nuovi Soci.
Varie ed eventuali.

1. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente, prof. Paolo Di Giovine, ha comunicato all’assemblea che il 4 settembre 2008 si è
riunito a Udine il Direttivo della Società, in concomitanza con il corso di aggiornamento che si è
tenuto a San Daniele e Udine nei 1-5 settembre 2008. L’affluenza di studenti è stata elevata, 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.
Per quanto riguarda la pubblicazione degli Atti dei convegni della Società, il Presidente informa i
soci che nel corso del convegno palermitano saranno distribuiti i volumi relativi ai convegni di
Bergamo (2005) e di Pisa (2006); gli Atti del convegno di Viterbo sono ormai in avanzato stato di
pubblicazione.
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2.

Approvazione del bilancio - anno 2008.

Il Segretario ha illustrato a grandi linee il bilancio, distribuito all’inizio della seduta.
Dopo breve discussione, il bilancio è stato approvato all’unanimità.
3. Stato giuridico della Società.
Il Presidente ha comunicato all’assemblea che il 5 marzo 2008 è stato registrato l’atto di
trasformazione della SIG in Società ONLUS. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate della Regione Lazio ha
chiesto alcuni chiarimenti in merito prima di avallare il mutato statuto giuridico. Il Direttivo ha dato
mandato al Dr. A. Borgna, selezionato come commercialista di riferimento della Società, di risolvere
le questioni pendenti. Il Presidente ha ricordato ai Soci che non appena l’iter burocratico sarà
concluso, sarà necessario redigere un nuovo regolamento, in linea con il nuovo statuto della Società.
4. Iniziative e proposte del Direttivo.
Il Direttivo ha proposto che venga ripristinata l’iniziativa, già attuata dalla precedente gestione
della Società, di finanziare alcune borse di studio per la partecipazione a convegni scientifici da parte
di giovani linguisti. L’assemblea ha approvato, fissando a tre il numero di borse attivabili ogni anno e
stabilendo come criterio imprescindibile per usufruire della borsa la partecipazione attiva ad un
convegno di carattere internazionale. L’assemblea ha quindi dato mandato al Direttivo di formulare
bando e criteri, che saranno resi noti sul sito della Società.
Il Direttivo ha inoltre proposto che vengano pubblicati sul sito della Società gli Indici dei volumi
della collana che ospita gli Atti della SIG. L’assemblea ha approvato all’unanimità.
Il Presidente ha quindi proposto che sia predisposta una ricognizione della presenza del S.S.D.
L/LIN-01 nei nuovi ordinamenti dei corsi di Laurea ex 270, in particolare per la ex Laurea
Specialistica in Linguistica (già 44/S; ora 39/M); per questo compito, il Direttivo auspica la
collaborazione fattiva da parte dei soci, specialmente di quanti siano direttamente coinvolti nell’offerta
didattica dei singoli atenei. L’assemblea ha approvato all’unanimità.
Il Direttivo ha infine proposto che venga inserita sul sito della Società una pagina destinata alla
formazione avanzata in Linguistica, vale a dire Lauree Magistrali, Dottorati, Master, etc. L’assemblea
ha approvato all’unanimità.
5. Problemi di politica universitaria.
Il Presidente ha quindi dato la parola al Rettore M. Mancini affinché illustrasse ai soci le principali
novità in ambito ministeriale.
Il Prof. Mancini, dopo aver deprecato il taglio del FFO previsto dal Ministero per i prossimi anni,
ha informato l’assemblea in primo luogo sulla volontà dell’attuale ministro Gelmini di procedere con
il sistema della valutazione ANVUR; in secondo luogo, ha riferito che nel prossimo futuro dovrà
essere predisposta una riforma della gestione universitaria (governance) che prevede la drastica
riduzione dei membri del Consiglio di Amministrazione delle Università; sono altresì previste la
revisione dei macro-settori disciplinari e la riduzione drastica dei Corsi di Laurea, nonché il rilancio
dei Dottorati di ricerca mediante consorzi interuniversitari.
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Segue un breve ed intenso dibattito, in cui molti soci esprimono viva preoccupazione per lo
sviluppo della ricerca nell’attuale situazione economica e politica.
La Prof.ssa M. Voghera ha quindi segnalato l'approvazione in sede parlamentare della mozione
“Cota ed altri n. 1-00033”, pubblicata alle pp. 133-137 del n. 64 degli Atti Parlamentari – Camera dei
Deputati, XVI Legislatura, Allegato A - Resoconti relativi alla seduta del 9 ottobre 2008. La mozione
tratta dei problemi relativi all'apprendimento della lingua italiana da parte di stranieri e all'inserimento
di questi nel percorso scolastico. Ne è seguita un ampia e vivace discussione in assemblea, al
termine della quale si è deciso all'unanimità di costituire un gruppo di lavoro per esaminare il
documento parlamentare. Il risultato del lavoro del gruppo di lavoro è riassunto nella Nota tecnica
pubblicata sul sito della Società (http://web.unimc.it/sig/Documenti/Nota-a-mozione-1-00033.pdf),
elaborata di concerto con altre associazioni scientifiche (tra cui SLI, AItLA, GISCEL).

6. Classificazione Internazionale delle Riviste di Linguistica.
Il Presidente ha informato i soci sui lavori della Commissione congiunta costituita dalle varie
società italiane che si occupano di linguistica (SIG, SLI, AItLA, AISV, Associazione di Filologia
Germanica), presieduta dal socio E. Banfi, in merito alla classificazione delle riviste di linguistica in
ambito internazionale.
Dopo aver ringraziato a nome dei soci le colleghe G. Marotta e R. Bombi, delegate della SIG in
seno alla suddetta Commissione, il Presidente ha dato lettura del documento finale redatto
congiuntamente dalla Commissione, ricordando ai soci che siano Direttori di riviste di linguistica di
provvedere quanto prima alla compilazione della scheda relativa predisposta in rete sul sito ERIHESF.
Il Presidente ha infine comunicato che il socio E. Banfi è stato eletto quale membro del Comitato
CIPL. L’assemblea si è congratulata con il collega con un caloroso applauso.
7. Proposte di cooptazione di nuovi Soci.
Nei tempi previsti (un mese prima dell'Assemblea) sono state presentate le proposte di cooptazione
dei seguenti soci (tra parentesi, i nomi dei proponenti):
1) Giulio Facchetti (Dip. di Informatica e Comunicazione, Università dell'Insubria);
Soci proponenti: Agostiniani-Negri
2) Cristina Guardiano (Dip. di Scienze del Linguaggio e della Cultura, Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia); Soci proponenti: Carli-Lazzeroni
3) Elisabetta Jezek (Dip. di Linguistica, Università degli Studi di Pavia);
Soci proponenti: Ramat-Giacalone-Banfi-Grandi
4) Alberto Manco (Dip. di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico, Università degli
Studi di Napoli l'Orientale); Soci proponenti: Silvestri-Vallini-Pannain
5) Fabio Montermini (UMR 5263 CLLE-ERSS, CNRS & Université de Toulouse - Le Mirail)
Soci proponenti: Scalise-Grossman-Thornton-Ricca-Grandi
6) Johanna Monti (Dip. di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico, Università degli
Studi di Napoli l'Orientale); Soci proponenti: Silvestri-Elia-Montella
7) Francesco Rovai (Dip. di Linguistica ‘T. Bolelli’, Università di Pisa)
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Soci proponenti: Lazzeroni-Marotta
Tutte le domande sono state vagliate nel Direttivo di Udine dello scorso settembre.

8. Varie ed eventuali.
Il Presidente ha informato i soci che il Prof. R. Gusmani è stato cooptato quale membro
dell’Accademia dei Lincei. L’assemblea si congratula con un caloroso applauso.
Il Presidente ha informato i soci che il Prof. P. Bertinetto è stato eletto Presidente della Societas
Linguistica Europaea. L’assemblea si congratula con un caloroso applauso.
Il Presidente ha informato infine i soci che l’editore ‘Il Calamo’ ha chiesto alla Società un
adeguamento del contratto per la pubblicazione degli atti della Società nella misura di un aumento pari
al 10% complessivo.
Il Presidente ha infine informato i soci che il prossimo Corso di aggiornamento in Discipline
Linguistiche che si terrà a Udine - S. Daniele nel prossimo settembre 2009 richiederà un piccolo
aumento della quota richiesta ai corsisti, passando la cifra di iscrizione dagli attuali 220 € a 250 €.
complessivi. L’assemblea ha approvato l’aumento della quota di iscrizione.
La seduta si è conclusa alle 19.30.

venerdì 17 ottobre 2008
(Palermo, Villa Zito, Viale della Libertà, 52)
ore 14.00 ASSEMBLEA ELETTORALE - prima convocazione
ore 16.00 ASSEMBLEA ELETTORALE - seconda convocazione
Constatata la presenza del numero legale per procedere alla votazione, il Presidente del seggio M.
Mancini ha distribuito le schede per la votazione del nuovo Segretario (candidatura unica: G. Marotta).
Al termine dello spoglio, Giovanna Marotta è risultata eletta con 48 voti (votanti = 53; schede
bianche = 5).
Alle ore 16.45 l’Assemblea elettorale si è conclusa.
venerdì 17 ottobre 2008, ore 16.45
ASSEMBLEA ORDINARIA
1. Cooptazione di nuovi Soci.
La cooptazione dei Soci presentati nella seduta precedente è avvenuta all'unanimità.
2. Varie ed eventuali.
Il Presidente ha ringraziato il Segretario uscente, Prof.ssa S. Giannini, per il lavoro svolto in qualità
di Segretario della Società ed ha rivolto un breve saluto a nome del Direttivo e dell’assemblea al
neoeletto Segretario.
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COMUNICAZIONI (aggiornate al 20/5/2009):
1. Il prossimo Convegno della S.I.G., dal titolo Grammatica e Pragmatica, avrà luogo presso
l'Università di Roma Tre, nei giorni 22, 23 e 24 ottobre 2009. 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 linguistici alla voce “eventi”.
2.
•
•
•
•
•
•

Il Direttivo si è riunito a Roma il 29 gennaio 2009, e ha discusso le seguenti questioni:
XXXIV Convegno annuale della Società;
stato di avanzamento di avanzamento della trasformazione della Società in ONLUS;
Segreteria della Società: organizzazione e impegno finanziario;
proposte relative all'organizzazione del Corso SIG - settembre 2009;
Atti della SIG;
questioni di politica universitaria.

3. Il Direttivo si è riunito straordinariamente in via telematica il 15 maggio 2009 per discutere le
iniziative della Società in favore dell’Ateneo e degli studenti de L’Aquila; dettagliato resoconto in
merito è stato fornito con apposita circolare inviata elettronicamente in data 19 maggio 2009 e quindi
resa disponibile sul sito SIG.
4. La quota di iscrizione anche per il 2009 ammonta a € 35, e può esser versata fin da ora sul
conto corrente della Società (cfr. ultra). A breve, sarà inviata ai soci una lettera elettronica contenente
l’indicazione di eventuali quote annuali insolute.
Si ricorda 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. Il Presidente, nel corso della riunione del
gennaio scorso, ha dato mandato al Segretario di procedere ad individuare i casi di grave morosità da
parte dei soci, con successiva richiesta di regolarizzazione tramite pagamento di almeno le ultime due
quote annuali (2007 e 2008).
Le quote sociali possono essere versate sul conto corrente della Società:
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.
Colgo infine l’occasione per segnalare che qualsiasi comunicazione elettronica per il Segretario
andrà inviata all’indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato:
sig.giovanna.marotta@ling.unipi.it.
Per l'invio di corrispondenza, si invitano i soci ad utilizzare l'indirizzo accademico seguente:
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 lavoro
Il Segretario
Giovanna Marotta
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