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Pisa, 19 maggio 2011 

 

 

Cari Soci,    

 

su indicazione del Presidente e del Direttivo, vi invio alcune comunicazioni di rilievo relative alla 

nostra Società. 

 

Seguendo una procedura analitica: 

 

1. Il prossimo Convegno della S.I.G., dal titolo “150 anni. L'identità linguistica italiana”, avrà 

luogo a Udine nei giorni 27-29 ottobre 2011; le informazioni relative al programma ed alle 

modalità di iscrizione sono disponibili all’indirizzo web http://convegnoSIG2011.uniud.it. 

 

2. Il Corso di Aggiornamento in Discipline Linguistiche della SIG si svolgerà a S. Daniele del 

Friuli e a Udine nel periodo 5-9 settembre 2011; informazioni e materiali per l’iscrizione sono 

reperibili all’indirizzo web dedicato http://corsoSIG2011.uniud.it. 

 

3. Il nuovo Consiglio Direttivo riunitosi a febbraio 2011 ha deliberato in merito alle tre borse di 

studio destinate a giovani studiosi per la partecipazione a convegni all’estero relativi all’anno 

2010. Il documento relativo è reperibile alla pagina web: 

http://web.unimc.it/sig/Bandi/Attribuz_Borse_SIG_2010.pdf. 

 

È stato altresì confermato il concorso per l’attribuzione di tre borse SIG dell’importo di 400 

Euro ciascuna destinate a giovani studiosi per la partecipazione a convegni all’estero relativi 

all’anno corrente; il bando è disponibile sul sito della società alla pagina 

http://web.unimc.it/sig/borse.htm. 

 

4. Nella medesima riunione di febbraio, l’attuale Consiglio Direttivo ha deciso di rinnovare il 

sito della Società; a tal scopo, sarà bandito a breve un concorso destinato a giovani Glottologi 

e Linguisti con abilità informatiche e grafiche. Vi sarà data tempestiva comunicazione in 

merito tramite e-mail, con parallela informazione dedicata sul sito SIG. 

 

 

 

Si ricorda infine ai Soci quanto deliberato nel corso dell’ultima assemblea dei Soci a Napoli 

nell’ottobre 2010, in riferimento esplicito alle modifiche dell’art. 2 del Regolamento della SIG: 

 

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 

quota sociale da oltre due anni sono da considerarsi dimissionari.” 

 

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. 

 

http://convegnosig2011.uniud.it/
http://corsosig2011.uniud.it/
http://web.unimc.it/sig/Bandi/Attribuz_Borse_SIG_2010.pdf
http://web.unimc.it/sig/borse.htm
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Le comunicazioni per il Segretario andranno inviate all’indirizzo di posta elettronica appositamente 

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

 

Per l'invio di corrispondenza ordinaria, si invitano i soci ad utilizzare l'indirizzo accademico 

seguente:  

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

 

 

L’occasione mi è gradita per porgere a tutti voi un saluto molto cordiale, sia da parte mia che 

dell’intero Direttivo  

 

Il Segretario 

 

Giovanna Marotta  
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