
SOCIETÀ ITALIANA DI GLOTTOLOGIA 

LA SEGRETARIA 
 
 

Dipartimento di Studi Umanistici  
 

Via Mazzini, 3 - Università  degli Studi di Udine  

Cari Soci,  
 
Vi invio alcune informazioni sulle attività della  nostra  Società  
 
• XXXIX  CONVEGNO  ANNUALE  -  SIG  
Il Convegno annuale della SIG dal titolo si svolgerà presso l’Università per Stranieri di Siena dal 23 al 
25 ottobre 2014. Notizie sul programma e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito 
della SIG http:/ /www.glottologia.org/ nella sezione Attività Istituzionali o direttamente 
all’indirizzo  http://sig2014.unistrasi.it/, 
In accordo con la sede organizzatrice, vi preghiamo di inviare quanto prima il Modulo e di 
procedere al pagamento della quota di iscrizione  (sul sito del Convegno troverete anche le 
informazioni sugli alberghi). 
 
 
• ELEZIONI DEL SEGRETARIO della SIG 
In occasione del Convegno di Siena Stranieri si svolgerà l’ elezione per il rinnovo del Segretario della 
SIG. Riporto quanto si stabilisce nell’ Art. 4 del  Regolamento della SIG:  

 
“Ogni tre anni l’Assemblea nomina una Commissione Elettorale di tre membri alla quale è delegato il 
compito di proporre le candidature per le votazioni del triennio, raccogliendo anche le indicazioni dei 
Soci... Le candidature proposte dovranno essere comunicate almeno 60 giorni prima al Consiglio Direttivo, in 
modo che questo possa comunicarle ai Soci con l’ordine del giorno della successiva Assemblea. Eventuali 
candidature alternative dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima 
dell’Assemblea da non meno di sei Soci”. 

 
La Commissione Nomine SIG, composta dai colleghi proff. Romano Lazzeroni, Paolo Ramat, 
Domenico Silvestri, Diego Poli, Paolo Di Giovine, ha proposto per il rinnovo del Segretario che 
resterà in carica per il prossimo triennio (2015/2017) la seguente candidatura: 
Prof.ssa ANNA MARINETTI.  
Si ricorda che potranno partecipare alle votazioni soltanto i Soci in regola con il pagamento delle 
quote sociali. 
 

 
• Scuola estiva di Glottologia e Linguistica (Lignano Sabbiadoro – Udine, 1-5 settembre 

2014). Due innovazioni: Borse di Studio e Seminario dei Corsisti 
La Summer School della SIG si svolgerà presso il Complesso Residenziale Ge.Tur. di Lignano 
Sabbiadoro per chiudersi come da tradizione all’Ateneo di Udine. Alla Scuola SIG edizione 2014 
hanno fatto domanda di partecipazione 43 Corsisti. Le novità introdotte in questa edizione sono: 
1- la SIG ha bandito per i Corsisti n. 2 borse di studio pari a 250 Euro ciascuna, destinate  a un 
corsista italiano e a uno proveniente da università straniera; visto l’altro numero di domande, la Sig 
ha deciso di attribuire le 2 borse a pari merito a due corsisti italiani e a due stranieri (provenienti 
l’una dall’Università Cattolica Péter Pázmány, Budapest, Ungheria, e l’altra dall’Università di 
Banja Luka, Bosnia ed Erzegovina). 
2- la seconda innovazione è l’organizzazione del Seminario dei Corsisti sul tema “Prospettive del 
mutamento linguistico”; sono stati selezionati alcuni giovani corsisti e la I edizione del Seminario 
sarà un’occasione di confronto tra giovani che possono rappresentare il futuro delle nostre 
discipline.  
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• SI COMUNICA L’ORDINE DEL GIORNO DELLE DUE ASSEMBLEE DELLA SIG 
 

Ordine del giorno della prima Assemblea SIG – Università per Stranieri di Siena 
Giovedì 23 ottobre 2014, ore 17.00 

Aula Magna - Piazza Carlo Rosselli 27/28  
1.  Comunicazioni  
2.  Iniziative e proposte del Direttivo 
3.  Scuola estiva di Glottologia e Linguistica (Lignano Sabbiadoro - Udine 2014) 
4.  Proposte di cooptazione di nuovi Soci 
5.  Approvazione del bilancio della Società 
6.  Premio “In memoria di Edoardo Vineis” 
7.  Proposta di modifica al Regolamento  
8.  Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 
9.  Varie ed eventuali 
    

Ordine del giorno della seconda Assemblea SIG – Università per Stranieri di Siena 
Venerdì 24 ottobre 2014, ore 17.30 

Aula Magna - Piazza Carlo Rosselli 27/28  
 

Elezione del Segretario della SIG triennio 2015/2017 
 

ore 15.00   Assemblea elettorale, I convocazione 
 ore 17.30  Assemblea elettorale, II convocazione 

 
 
1.   Comunicazioni  
2. Elezione del Segretario della SIG triennio 2015/2017 
3.   Cooptazione dei nuovi Soci  
4.   Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 
5.    Varie ed eventuali.  
 
 
In attesa di incontrarVi a Siena, auguro a tutti un sereno periodo di vacanza 
 
Raffaella Bombi  
(Segretaria della SIG)  
 

 
Udine, 31 luglio  2014 

 
 

 
 


