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Pisa, 29 novembre 2010 
 
 

 
Cari Soci,    

in primo luogo desidero porgere a tutti voi un saluto caloroso e colmo di fiducia, nonostante il 
clima che regna in questi giorni negli atenei come nel nostro Paese. 

Questa circolare supplementare rispetto alle due annuali consuete vi raggiunge perché, d’intesa con 
il Presidente, prof. Paolo Di Giovine, abbiamo pensato di anticipare la trasmissione del verbale delle 
due assemblee della Società che si sono svolte a Napoli lo scorso ottobre, anche in considerazione del 
cambiamento al vertice del Direttivo SIG. 

Un vivo ringraziamento viene espresso per mio tramite dal Direttivo tutto agli organizzatori del 
Convegno Annuale della Società tenutosi a Napoli, presso l’Università di Napoli L’Orientale nei 
giorni 21, 22 e 23 ottobre 2010. Il tema scelto, i relatori invitati, l’ampia partecipazione di soci e di 
pubblico, anche giovanile, hanno reso l’evento assai significativo e denso di occasioni di 
approfondimento su temi di ricerca sia tradizionalmente presenti nella nostra società che nuovi ed 
aperti ai tempi moderni. 

 

Passo ora ad illustrare i contenuti delle due assemblee dei Soci SIG, svoltesi  nei giorni 22  e 23 
ottobre 2010, facendo riferimento all’o.d.g. 

 
 
 
 

VERBALE  DELLA  ASSEMBLEA  DELLA SIG  - giovedì 21 ottobre 2010 
 (Napoli, Palazzo Du Mesnil, ore 16,30) 

 
Ordine del giorno 
  
1.  Comunicazioni 
2.  Stato giuridico della società 
3.  Iniziative e proposte del Direttivo 
4.  Problemi di  Politica universitaria 
5.  Proposte di cooptazione di nuovi soci 
6.  Corso di aggiornamento SIG Udine-San Daniele 2010 
7.  Approvazione del  bilancio della società  2010 e delibere conseguenti 
8.  Varie ed eventuali 

 
Prima dell’inizio dei lavori assembleari, il Presidente, prof. Paolo Di Giovine, invita i Soci ad 
osservare un minuto di silenzio per commemorare il Prof. Roberto Gusmani, già Presidente della 
Società, venuto a mancare prematuramente alla fine del 2009. 
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1. Comunicazioni del Presidente 
 

a) Il Presidente dà notizia ai Soci del Convegno in memoria del Prof. Roberto Gusmani che si terrà ad 
Udine nei giorni 18 e 19 novembre p.v., invitando i Soci a partecipare. 

b) Il Presidente informa l’assemblea sulla richiesta avanzata dal CIPL in merito all’indicazione di 
alcuni nominativi italiani da inserire nel novero dei relatori al prossimo convegno CIPL; le 
indicazioni del Direttivo della SIG sono state elaborate d’intesa con la SLI e quindi trasmesse al 
socio E. Banfi, componente italiano in seno al Comitato Esecutivo del CIPL. 

c) Il Presidente comunica all’assemblea che il volume degli Atti del convegno SIG di Palermo 
(ottobre 2007) è attualmente in stampa.  
 

 
2.   Stato giuridico della società 

 
Il Presidente 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 ricevuto 
risposta; la pratica relativa è seguita dal Dottor Alfonso Borgna, dello studio Borgna-Raichini. 

 

 

3.  Iniziative e proposte del Direttivo 
 

a) Anche quest’anno, il Direttivo ha bandito n. 4 borse di studio destinate a giovani studiosi per la 
partecipazione a convegni all’estero. L’importo di ciascuna borsa è fissato in E. 400. Il bando di 
concorso è stato pubblicato sul sito della Società ed adeguatamente pubblicizzato nelle circolari 
inviate ai Soci dal segretario. 

b) Il Presidente informa i Soci che il Direttivo ha deciso di attivare una serie di contatti con altre 
Società Scientifiche straniere, onde favorire lo scambio di comunicazioni e prevedere eventuali 
eventi scientifici comuni. Il Presidente passa quindi la parola a Raffaella Bombi, che aveva ricevuto 
il mandato di seguire personalmente la questione. Raffaella Bombi riferisce che hanno già risposto 
positivamente le seguenti Società: Indogermanische Gesellschaft, Società di Linguistica Spagnola, 
Societas Linguistica Europaea, Wiener Gesellschaft; sono state inoltre contattate, ma ancora non 
hanno dato risposta Societé de Linguistique de Paris, Linguistic Association of Great Britain, 
Philological Society (USA). Il Presidente ringrazia la collega Bombi per il lavoro svolto. 

 
 
4. Problemi di politica universitaria 

 
a) Il Presidente comunica che non ci sono novità di rilievo sulla normativa relativa alla formazione 

degli insegnanti. 

b) Le elezioni per il rinnovo del CUN si svolgeranno nel gennaio 2011; le candidature sono ancora 
aperte; si voterà solo per l’area 10, cui fa riferimento il nostro S.S.D. 

c) Il Presidente comunica che la declaratoria del S.S.D L-LIN/01 proposta dalla SIG ed approvata 
nell’assemblea societaria dello scorso ottobre a RomaTre è stata recepita dal MIUR. 

d) Il Presidente passa ad introdurre il D.D.L. Gelmini; cede quindi la parola al Rettore M. Mancini, 
chiedendogli di voler riferire all’assemblea le ultime novità in merito. 
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Il Prof. Mancini comunica all’assemblea che il Ministro Gelmini ha firmato il Decreto relativo al 
piano triennale, che riguarda anche la riforma degli Ordinamenti Didattici; i tempi di attuazione non 
sono tuttavia stati ancora definiti. Il finanziamento previsto per il FFO delle Università per l’anno p.v. 
ammonta a 716.000 E., il che equivale ad una diminuzione pari al 5% rispetto al 2010. 

Segue un’ampia e vivace discussione su singoli aspetti del DDL Gelmini (ruolo dei Dipartimenti e 
delle Facoltà, nuove norme relative al reclutamento, ricercatori a tempo determinato, etc.), durante la 
quale prendono la parola i Soci Vallini, Di Giovine, Prosdocimi, Consani, Giannini, Rossi, Ferrari, 
Banfi. Conclude quindi la discussione Mancini, sottolineando le oggettive difficoltà che la CRUI ha 
incontrato in questo anno per mantenere l’autonomia delle Università. 

  

5.  Proposte di cooptazione di nuovi soci 
 
Il Presidente invita il Segretario ad illustrare le proposte di cooptazione SIG dei nuovi soci giunte al 

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

1. Benvenuto Maria Carmela Soci proponenti:  P. Martino, P. Di Giovine 
2. Donati Margherita    S. Giannini, G. Marotta 
3. Driussi Paolo    V. Orioles, R. Bombi   
4. Guerini Federica  G. Bernini, P. Molinelli, B. Turchetta 
5. Leonardi Natascia    D. Poli, D. Maggi 
6. Milano Emma  R. Sornicola, R. Bombi, V. Orioles 
7. Passino Diana   M. Grossmann, A.M. Thornton, G. Marotta 
8. Pozza Marianna    M. Benedetti, P. Di Giovine 
9. Riccio Anna    N. Grandi, R. Pannain, D. Silvestri 
10. Spreafico Lorenzo   G. Bernini, R. Franceschini, G. Marotta 
11. Vietti Alessandro    P. Molinelli, R. Franceschini, G. Berruto 
12. Morlicchio Elda  D. Silvestri, C. Vallini, P. Di Giovine 
13. Piemontese Emanuela   P. Di Giovine, G. Marotta 
14. Toso Fiorenzo   V. Orioles, R. Bombi. 
 

La documentazione relativa alle proposte di cooptazione viene messa a disposizione dei soci sul 
tavolo della Presidenza.  

Il Segretario informa inoltre l’assemblea che ha manifestato l’intenzione di associarsi alla SIG il 
collega Federico Albano Leoni, il quale risulta socio di diritto in quanto Professore del SSD L-LIN/01. 

 
 

6. Corso di Aggiornamento SIG di Udine-San Daniele 2010 
 

Anche quest’anno il Corso di aggiornamento della SIG, svoltosi a San Daniele 2010 nel periodo 6-10 
settembre, ha riscosso un notevole numero di adesioni, provenienti da tutta Italia ed anche dall’estero. 
La collega Bombi illustra gli aspetti essenziali del funzionamento del corso e sollecita i soci affinché si 
adoperino presso le rispettive sedi universitarie per il riconoscimento di almeno 3 CFU per gli studenti 
che partecipano al corso, previa relazione scritta sulle lezioni seguite. 

Il Presidente ringrazia a nome di tutti Soci la collega Bombi ed i colleghi dell’Università di Udine per 
l’impegno profuso nell’organizzazione e nella gestione del corso. 
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7.  Approvazione del bilancio della società  2010 e delibere conseguenti 
 

Il Presidente cede la parola al Segretario affinché illustri il bilancio annuale della Società, 
distribuito a tutti Soci presenti. Il Segretario illustra analiticamente il bilancio, concludendo che, a 
fronte di varie spese sostenute dalla SIG (Borse di studio, contributo per il Corso di San Daniele, 
contributo per la stampa degli Atti SIG, spese postali, necrologi, etc.), non si riscontra un adeguato 
introito nelle casse della Società; in sintesi, ad un motivato aumento delle spese non ha fatto riscontro 
un adeguato aumento di cassa.  

Il Segretario lamenta quindi il perdurare dello stato di morosità nel pagamento delle quote annuali 
da parte di un numero discreto di soci, nonostante le lettere di sollecito che la segreteria ha provveduto 
ad inoltrare. Il Segretario, dopo aver ricordato che, ai sensi dell’art. 2 del vigente Regolamento della 
Società, i Soci, gli Enti e le Istituzioni in mora col pagamento della quota sociale da oltre due anni 
sono da considerarsi dimissionari, informa altresì l’assemblea che alcuni Soci morosi da diversi anni 
hanno esplicitamente dichiarato la loro volontà di dimettersi dalla Società.  

Il Direttivo fa inoltre presente che, a norma del Regolamento attualmente vigente, i Soci collocati 
in quiescenza sono esentati dal pagamento della loro quota, e chiede che l’assemblea si esprima in 
merito al mantenimento o alla cancellazione di questa deroga.  

Alla luce del quadro attuale, il Direttivo propone pertanto all’assemblea un aumento della quota 
sociale. Il Presidente apre quindi la discussione, invitando i Soci ad esprimersi in merito agli aspetti 
trattati dal Segretario nella sua relazione sul bilancio. Intervengono numerosi Soci, tra i quali Ramat, 
Mancini, Cuzzolin, Grandi, Giacalone, Giannini, Poli.  

Al termine della lunga ed articolata discussione, l’assemblea approva il bilancio presentato dal 
Direttivo.  

Vista la tarda ora, e la rilevanza dei temi, il Presidente propone di aggiornare la delibera sui punti in 
discussione all’assemblea dei soci prevista per venerdì 22 ottobre 2010. 

 
 

8. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente istituisce il seggio elettorale per le elezioni del Presidente e dei tre membri del 

Consiglio direttivo che si svolgeranno nel pomeriggio di venerdì 22 ottobre.  
Quale Presidente di seggio viene indicato L. Melazzo; quali membri scrutatori le socie P. Cotticelli 

e A. Pompei. 
  
Alle ore 19,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.  
 
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA  DELLA SIG  - venerdì 22 ottobre 2010 
 (Napoli, Palazzo Du Mesnil) 

 
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 L. 
Melazzo ha provveduto alla distribuzione delle schede per la votazione, dopo aver ricordato che la 
Commissione elettorale ha indicato quale candidato per la nuova Presidenza Stefania Giannini e per i 
tre membri del Direttivo i candidati Barbara Turchetta, Nicola Grandi e Alberto Manco. 
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Sono presenti n. 88 soci votanti. I risultati dello spoglio sono i seguenti: 
 
Stefania Giannini:  voti 79, schede bianche = 9, schede nulle = 1; 
Barbara Turchetta:  voti 83, schede bianche = 5, schede nulle = 0; 
Nicola Grandi:   voti 83, schede bianche = 5, schede nulle = 0; 
Alberto Manco:   voti 85, schede bianche = 3, schede nulle = 0. 

 
Alle ore 17,00 l’Assemblea elettorale è conclusa. 

  
 
ore 17,30 Assemblea ordinaria - Ordine del giorno  
   

1. Cooptazione di nuovi soci 
2. Comitato nomine: elezione del Segretario, anni 2012/2014 
3. Varie ed eventuali 
4. Comunicazioni 

 
 

1. Cooptazione di nuovi soci 
 
L’assemblea approva all’unanimità le proposte di cooptazione di nuovi soci in SIG, il cui elenco 

risulta nel verbale dell’assemblea del 21-10-2010.  
 
 
2. Comitato nomine: elezione del Segretario, anni 2012/2014 
 
Il Presidente invita il Prof. A.L. Prosdocimi ad illustrare le riflessioni elaborate in merito al 

prossimo segretario SIG, che si voterà l’anno prossimo. Il prof. Prosdocimi segnala l’importanza che 
la valutazione relativa al Direttivo possa esser complessiva, e quindi non trascuri anche la figura del 
Segretario, anche se ha una scadenza differita di un anno. Il Presidente conviene sull’osservazione del 
prof. Prosdocimi, che ringrazia assieme all’intero Comitato nomine, e propone che il Comitato sia 
prorogato per un anno, così che possa completare le proposte in riferimento all’intero organigramma 
(nel caso specifico, il nuovo Segretario).  

Tale proposta incontra l’ampio consenso dei presenti e, posta in votazione, viene approvata 
all’unanimità. 

 
 

3. Bilancio della società e delibere conseguenti  

Il Presidente apre la discussione sui punti rimasti in sospeso nell’assemblea di giovedì 21 ottobre 
2010. Prendono la parola vari soci, tra i quali i Proff. Giacalone, Giannini, Prosdocimi, Mancini,  tutti 
concordi sia nel deliberare sull’aumento delle quote sia nel modificare l’articolo 2 del Regolamento 
sia, infine, sulla cancellazione della norma relativa all’esonero dal pagamento delle quote per i Soci 
collocati in quiescenza. 

Dopo ampia e costruttiva discussione, il Direttivo propone di modificare l’articolo 2 del 
Regolamento della Società come segue: 

 
Articolo 2 

 
“La quota annuale è fissata a partire dal 2011 in Euro 35 per i soci non strutturati e per i 

ricercatori; in Euro 45 per i Professori di I e II fascia, in Euro 50 per gli Enti e le Istituzioni 
(Dipartimenti, Istituti di Ricerca, etc.). I Soci, gli Enti e le Istituzioni in mora col pagamento della 



SO CI ET À  IT A LIA N A  D I  G LOT T OL OG IA 
 

 

 

 

 
 

Dipartimento di Linguistica - Università di Pisa 
Via S. Maria 36  –  56126 Pisa – Tel. 050.2215623  

6 

quota sociale da oltre due anni sono da considerarsi dimissionari. Il segretario dà notizia in 
assemblea dell’elenco di soci, enti e istituzioni risultati dimissionari nell’anno precedente.” 

 
L’assemblea approva all’unanimità. 

Il Presidente ricorda ai soci che la trasformazione della Società in ONLUS dovrebbe provvedere a 
garantire un bilancio più florido alla Società. 

 
Non essendovi altro da discutere, alle ore 18,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 
 

----------*----------**----------**----------**----------*---------- 
 
 
Pensando di interpretare la volontà di tutti soci SIG, formulo anche in questa sede un vivissimo 

ringraziamento al Presidente, Paolo Di Giovine, ed ai membri del Direttivo uscenti, Raffaella Bombi, 
Piera Molinelli e Rossella Pannain, per l’ottimo lavoro svolto nei tre anni del loro mandato, per la 
massima disponibilità e la solerzia dimostrate nell’affrontare i vari problemi della Società. 

 
Nel contempo, desidero esprimere i migliori auguri al nuovo Presidente ed ai nuovi membri del 

Direttivo, nell’auspicio che possano svolgere i loro compiti alla luce di un’innovazione che si innesti 
sulle linee programmatiche già espresse in passato dalla nostra Società. 

 
 

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

Colgo infine l’occasione per ricordare ai soci assenti a Napoli che possono versare la loro quota di 
iscrizione per l’anno 2010 (Euro 35) 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. 
 
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. 
 

 
 
Auguro a tutti i Soci un sereno proseguimento di anno accademico, cordialmente  
 

Il Segretario 

Giovanna Marotta  


