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Cari Soci,  

nel redigere la circolare di fine anno, desidero  innanzitutto  ricordare ai Soci che a Gennaio si terranno le 
votazioni per il rinnovo dei rappresentanti dell’Area 10 al CUN. In particolare, il nostro SSD ha espresso la 
candidatura della collega Francesca Maria Dovetto per la fascia dei professori associati. 

In riferimento alla lettera inviata da Giovanna Marotta in data 2 dicembre 2014, vi ricordo che la SIG si è 
espressa a favore dei seguenti tre candidati, distinti per fascia:  

Guido Baldassari, ordinario di Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) presso l’Università di Padova per la I 
fascia; 
 
Francesca Maria Dovetto, associato di Glottologia e Linguistica (L-LIN/01) presso l’Università di Napoli 
‘Federico II’ per la II fascia; 
 
Chiara Torre, ricercatore di Lingua e letteratura latina (L-FIL-LET/04) presso l’Università Statale di Milano 
per la fascia dei Ricercatori. 
 
Il giorno 16 dicembre u.s. si è svolta a Roma la riunione dei Presidenti delle Consulte e delle Associazioni 
Scientifiche dell’area 10, convocata dai rappresentanti CUN dell’area 10 uscenti, vale a dire Tortorella, 
Manzoli e Restuccia.  

In quella sede, sono state presentate le candidature di Baldassarri e Manzoli (Università di Bologna) per la 
fascia degli Ordinari, di Francesca Dovetto e di Veronica Orazi (iberista, Università di Torino) per la fascia 
degli Associati, di Chiara Torre per la fascia dei Ricercatori. A favore della candidatura di Francesca Dovetto 
si sono espressi esplicitamente Emanuele Banfi (Presidente SLI), Giuliano Bernini (Presidente AItLA), Rita 
Librandi (Presidente ASLI), oltre ai rappresentanti dell’associazione di Germanistica e delle consulte di 
Greco e di Latino.  Hanno dichiarato inoltre il sostegno alle candidature Paolo Balboni (Presidente DILLE)  
e  Francesco Cutugno (Presidente AISV). 

       

D’intesa con  il Direttivo tutto, invito caldamente tutti i soci aventi diritto a partecipare alle votazioni per il 
rinnovo dei rappresentanti CUN dell’area 10, che si svolgeranno nella seconda metà di gennaio p.v., in data 
variabile a seconda delle sedi accademiche. 

Ogni avente diritto può votare un candidato in base alla propria fascia di appartenenza.  
 

* * * 
 
Vi segnalo che all’inizio di dicembre è stata riaperta la classificazione delle riviste come ERIH+. I moduli 
relativi e le informazioni pertinenti sono reperibili all’indirizzo web: 

 https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/. 

Di seguito passo a sintetizzarvi i contenuti della discussione tenutasi nelle assemblee di Siena (giovedì 23 e 
venerdì  24  ottobre 2014)  

Verbale delle Assemblee della Società Italiana di Glottologia  
Prima Assemblea SIG - Giovedì 23 ottobre 2014, ore 17.00  

Università per Stranieri di Siena- 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) 
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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 

 
 

1. Comunicazioni 

In apertura di Assemblea, la Presidente ricorda la recente scomparsa dei Soci Prof. ssa Anna Morpurgo 
Davies e Prof. Alberto Varvaro e ne illustra il glorioso percorso scientifico.  
L’Assemblea osserva un minuto di silenzio.  
 
Si procede quindi con le altre comunicazioni: 
 
• Il collega Prof. Paolo Di Giovine è stato nominato quale membro del gruppo di lavoro instituito 
dall’ANVUR relativo alla valutazione delle riviste scientifiche. 
 

2.  Iniziative e proposte del Direttivo  
 

• La Presidente ricorda che si è svolto il 24 giugno 2014 il convegno organizzato dalla SIG congiuntamente 
con SLI, AItLA, AISV e DILLE dal titolo “Discipline glottologico-linguistiche. Quale futuro per i giovani 
linguisti?”. Al termine dei lavori, è stato redatto un documento congiunto che è stato inviato ai soggetti 
istituzionali interessati, vale a dire il Ministro della Pubblica Istruzione e dell’Università, Senatrice Stefania 
Giannini, ed al Capo Dipartimento per l'Università e per la Ricerca del MIUR, Prof. Marco Mancini. 
Prende la parola il Prof. Marco Mancini, sulla medesima questione relativa alla classificazione delle riviste, 
osservando che, al di là dell'iniziativa ANVUR, si dovrà intervenire in particolare nel momento in cui si 
procederà a varare i nuovi regolamenti previsti dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 (di conversione del D.L. 
24 giugno 2014, n. 90), con particolare riguardo per la classificazione delle riviste. Illustra quindi le 
principali innovazioni introdotte da tale provvedimento in relazione all'ASN, vale a dire: 1. la durata 
dell’abilitazione è portata da 4 a 6 anni; 2. la terza tornata ASN (a “sportello”) sarà indetta entro febbraio 
2015; 3. è  stato cancellato il membro OCSE. 

 
• La Presidente informa l’assemblea che è stato richiesto dalla collega Raynaud Savina (e dalla Società di 
Filosofia del linguaggio), con il sostegno della SLI, l’istituzione di un gruppo di lavoro definito 
“intersezione” tra società scientifiche, quali SLI, SIG e SFL (Società di Filosofia del Linguaggio), dedicato 
alla ricerca nell’ambito della storiografia linguistica.  
Dà quindi lettura del documento di presentazione e della proposta di adesione che implica l’indicazione di 
due soci di riferimento in rappresentanza della SIG. Dopo aver espresso parere favorevole alla proposta, che 
apre la strada a un proficuo ed interdisciplinare lavoro scientifico, la Presidente propone i nominativi delle 
colleghe Prof. ssa Cristina Vallini e M. Patrizia Bologna quali rappresentanti della SIG. Segue una breve 
discussione durante la quale  intervengono, tra gli altri, i colleghi Raffaele Simone (che ricorda come la SLI 
abbia una struttura articolata con Gruppi di lavoro trasversali e caldeggia quindi l’istituzione analoga in SIG  
di gruppi  anche intersocietari ma con un loro regolamento e statuto approvati dalla Società), Vincenzo 
Orioles (che sottolinea la necessità  che, qualora si istituisse tale gruppo intersocietario rispetto al quale 
manifesta alcune riserve, mantenga comunque una forte apertura internazionale); Francesca Dovetto (che 
ricorda come l’iniziativa nasca dall’esigenza di avere anche in Italia un organo che dialoghi con le altre 
società europee che si occupano di storiografia linguistica).  

Viene quindi messa in votazione la proposta di adesione della SIG al Gruppo intersocietario sopra 
menzionato. L’assemblea approva a maggioranza con due astenuti. 
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• E’ giunta dalla SLI la proposta di ‘ripristinare’ il Bollettino annuale con le informazioni sugli 
insegnamenti di Linguistica e Glottologia negli Atenei italiani. Tale proposta richiede di individuare una 
persona che si faccia carico di raccogliere, analizzare e pubblicare i dati, il che richiede un finanziamento che 
potrà essere equamente distribuito tra le società che aderiranno alla iniziativa. Si apre quindi un’ampia 
discussione al termine della quale la Presidente informa i Soci che gran parte dei dati relativi ai corsi di 
studio in discipline del linguaggio e ai Dottorati relativi sono in realtà già stati raccolti dal Consiglio 
Direttivo nel corso dell’anno 2014. Osserva inoltre che l’aspetto più complesso e delicato è la difformità dei 
contenuti degli insegnamenti linguistici nei corsi di laurea, pur essendo impartiti con una medesima 
titolatura. Al termine della discussione, la Presidente dichiara l’impegno del Direttivo a farsi portavoce di 
queste esigenze, e dà mandato ai membri del Consiglio Direttivo Francesca Chiusaroli e Federica Da Milano 
di procedere nel trattamento e nell’analisi dei dati già disponibili, al fine di renderli fruibili in modo adeguato 
a tutti i Soci. Nel contempo, si indica Michela Cennamo quale referente SIG per la nuova valutazione delle 
riviste scientifiche, appena inviata dall’ANVUR. La Presidente si riserva infine di affrontare nel prossimo 
futuro l’argomento relativo al bollettino degli insegnamenti direttamente con il Presidente della SLI. 
• In merito alla pubblicazione degli Atti dei convegni annuali della SIG, la Presidente ringrazia i colleghi 
Nicola Grandi e Alberto Nocentini, curatori dei volumi relativi agli Atti dei convegni SIG di Firenze  (2012) 
e di Bologna (2013), appena pubblicati e già distribuiti ai soci presenti in aula. 

Prende la parola il prof. Orioles, il quale chiede che si attivino meccanismi di valutazione per i contributi 
da pubblicare negli Atti della SIG.  
 
• Per il prossimo convegno annuale della SIG, la Presidente informa i colleghi che è giunta la proposta da 
parte dell’Università di Trento, confermata in aula dall’intervento del collega Alessandro Parenti; per il 2017 
è giunta la proposta da parte della collega Paola Cotticelli per un Convegno SIG a carattere internazionale, 
da organizzare in collaborazione con la Indogermanische  Gesellschaft. L’assemblea approva entrambe le 
proposte. 

• In riferimento a quanto già annunciato a Pisa nel corso della Tavola Rotonda del 24 giugno u.s., la 
Presidente propone l’organizzazione per il prossimo anno o per il 2016 di un Convegno intersocietario SIG, 
SLI, AItLA, DILLE e AISV sul tema ‘I percorsi della ricerca linguistica contemporanea’. Interviene 
Cuzzolin il quale dichiara che la sede di Bergamo sarebbe disponibile ad organizzare questo convegno. Il 
Direttivo si riserva di contattare i Presidenti delle altre Società Scientifiche per decidere la data, la sede e i 
contenuti dell’iniziativa. 

• In vista delle elezioni per il rinnovo della carica di Segretario della Società Italiana di Glottologia, la 
Presidente in primo luogo ringrazia caldamente la segretaria uscente, Prof. Raffaella Bombi, che ha svolto il 
suo compito in maniera encomiabile. Ricorda quindi che la Commissione Nomine ha indicato nella figura 
della prof.ssa Anna Marinetti la candidata per il ruolo di Segretaria per il prossimo triennio. La Commissione 
Elettorale è formata dai Soci Lucio Melazzo (Presidente), Nicola Grandi e Maria Napoli (Segretario). La 
Segretaria Raffaella Bombi ricorda che potranno partecipare alle votazioni soltanto i Soci in regola con il 
pagamento delle quote sociali. 
 

5. Approvazione del bilancio della Società 

Prima di presentare il bilancio della SIG, la Segretaria informa i Soci che nel corso di quest’anno è stata 
portata avanti dalla Società una capillare operazione di recupero di quote sociali che ha dato ottimi risultati.  
Sottolinea inoltre che la SIG ‘vive’ esclusivamente delle quote sociali e ribadisce la necessità di procedere al 
pagamento di tali quote soltanto tramite bonifico bancario, non essendo più possibile gestire denaro contante. 

La Segretaria passa quindi alla presentazione del Bilancio della Società per il periodo compreso tra il 18 
ottobre 2013 e il 18 ottobre 2014. Viene quindi data lettura delle singole voci di bilancio. In particolare, il 
saldo finale di cassa è pari a Euro 14.089,62. 

Il Bilancio è messo in approvazione. L’assemblea approva unanime.  

6. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali ��� 
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• Elezioni per il rinnovo del CUN.  
La Presidente comunica che entro il mese di gennaio del 2015 si terranno le elezioni per il rinnovo del 

CUN. A tale proposito, propone ai Soci la candidatura di un rappresentante del SSD = L-LIN/01 nella 
persona della Prof.ssa Maria Francesca Dovetto, dell’Università di Napoli ‘Federico II’ per la II fascia (prof. 
Associati). Ringrazia altresì la collega per aver accettato la proposta.  
 La Presidente invita tutti i Soci a sostenere la candidatura della socia Francesca Dovetto, e dei candidati 
sopra menzionati, sollecitando la partecipazione alle votazioni; ricorda inoltre che ogni socio potrà votare a 
seconda della fascia di appartenenza. 
 Invitata quindi ad esprimere il suo indirizzo all’assemblea, la collega Dovetto ringrazia della fiducia 
accordatale, e dichiara il proprio impegno totale a questa importante operazione di politica accademica e 
culturale, dichiarandosi fin da ora disponibile verso tutti coloro che volessero darle informazioni e consigli; 
conclude dicendo di sperare di essere all’altezza del compito di rappresentare la comunità dei glottologi e dei 
linguisti. 
 Interviene Marco Mancini che ringrazia, come socio SIG, la Presidente e il Direttivo della SIG che sono 
giunti ad elaborare una proposta molto positiva e, soprattutto, ringrazia Francesca Dovetto per l’impegno 
assunto; richiama i Soci a operare fattivamente per il successo di questa operazione.   
Vista l’ora tarda, si rinvia la discussione dei punti mancanti alla II assemblea che si terrà il giorno 24 ottobre 
2014. La seduta è tolta alle ore 19.30 del 23 ottobre 2014. 

*** 
 

Verbale della seconda Assemblea SIG – Venerdì 24 ottobre 2014, ore 17.30 
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. Scuola estiva di Glottologia e Linguistica (Lignano Sabbiadoro - Udine 2014) 
3.  Proposte e cooptazione di nuovi Soci  
4. Premio “In memoria di Edoardo Vineis”  
5. Proposta di modifica al Regolamento  
6. Elezione del Segretario della SIG triennio 2015/2017 
7. Questioni di politica universitaria e istituzionali 
8.   Varie ed eventuali.  
 
 La Presidente ricorda che durante la prima assemblea non sono stati affrontati per ragioni di tempo alcuni 
punti che verranno inseriti nella II assemblea e precisamente si propone di integrare l’ordine del giorno con i 
punti seguenti:  
 

1. Comunicazioni 
Nessuna 

 
2. Scuola estiva di Glottologia e Linguistica (Lignano Sabbiadoro - Udine 2014) 

 
La Segretaria riferisce sulla Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica che si è svolta anche quest’anno 

con successo, vista la partecipazione di 43 Corsisti, provenienti da molte università, sia italiane che estere. 
La sede è stata il Complesso residenziale Ge.Tur di Lignano Sabbiadoro, il periodo della scuola: 1-5 
settembre 2014; la chiusura si è svolta, come da tradizione, presso l’Ateneo di Udine alla presenza del 
Magnifico Rettore. Il giorno 4 settembre si è svolta la tradizionale visita culturale (quest’anno alla città di 
Palmanova) e tutti i corsisti sono stati ricevuti dal Sindaco di Palmanova dott. Francesco Martines, prima di 
procedere alla consueta visita guidata. 
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A nome di tutto il Direttivo, la Segretaria ringrazia i docenti che hanno insegnato in questa edizione, vale 
a dire i Proff. Carlo Consani, Michele Loporcaro, Ganpaolo Salvi, oltre a - e soprattutto - le colleghe 
Francesca Chiusaroli e Barbara Turchetta, che hanno accettato all’ultimo momento di sostituire il prof. 
Radtke, il quale, per gravi ragioni personali, non ha potuto partecipare alla Scuola SIG.  

La Segretaria ricorda che si tratta della 39a edizione della Scuola dall’anno della sua fondazione a Pisa nel 
1976, e della 33a edizione presso l’Ateneo di Udine; sottolinea anche come la scuola SIG rappresenti una 
delle poche offerte di alta formazione scientifica per i giovani linguisti che abbia sede in Italia.  

Su impulso del Consiglio Direttivo attuale, due importanti innovazioni hanno visto la luce in questa 
edizione: la SIG ha istituito due Borse di studio per studenti italiani e stranieri, pari a 250 Euro ciascuna (una 
da assegnare a un corsista italiano e l’altra ad uno straniero) e il Seminario dei Corsisti, intitolato quest’anno 
“Prospettive del mutamento linguistico”, al quale hanno aderito con successo undici giovani studiosi, che 
hanno presentato relazioni sul tema del Seminario.  

La Segretaria presenta infine il Bilancio della Scuola estiva, che quest’anno grazie a una serie di 
favorevoli eventi contingenti, ha permesso un avanzo di bilancio pari a 1.050 Euro e di comune accordo con 
il Direttivo, propone all’assemblea di prevedere la possibilità di impegnare la somma residua per la 
pubblicazione dei contenuti delle undici relazioni presentate dai Corsisti nell’ambito del loro Seminario. Si 
apre dunque un’ampia discussione in cui emerge la necessità di valutare attentamente tutte le diverse forme 
di pubblicazione, sia su supporto cartaceo sia in formato on line, al fine  di offrire ai Corsisti la possibilità di 
pubblicare un lavoro che possa risultare significativo ai fini della loro futura carriera. L’assemblea delibera 
di dare mandato al Consiglio Direttivo di valutare la fattibilità delle varie ipotesi proposte. 

 
3. Proposte e cooptazione di nuovi Soci  

 
 La Segretaria illustra ai soci le proposte di cooptazione alla SIG dei nuovi soci e dà lettura dei nominativi, 
riportati di seguito, insieme all’indicazione dei Soci proponenti. Ricorda che i nomi e i relativi Curricula 
sono a disposizione dei Soci, oltre che già pubblicati sul sito della SIG: 
 
1. MONICA BARNI - Università di Siena Stranieri (SSD L-LIN/02)  
Soci proponenti: Marina Benedetti, Raffaella Bombi, Giovanna Marotta, Vincenzo Orioles 
2. LEONID KULIKOV- Assistant Professor in Linguistica generale presso l’Università di Ghent. 
Soci proponenti: Pierluigi Cuzzolin, Paolo Di Giovine, Romano Lazzeroni, Giovanna MArotta 
3. ANDREAS WILLI, Prof. of Comparative Philology, Università di Oxford. 
 Soci Proponenti: Marina Benedetti, Paola Cotticelli, Velizar Sadovski, Pierluigi Cuzzolin 
4. FRANCESCO DEDÈ- Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartim. di Studi Letterari, Filologici e 
Linguistici dell'Università di Milano; Soci proponenti: Maria Patrizia Bologna, Romano Lazzeroni  
5. MARGHERITA FARINA  - Assegnista di ricerca – Università per Stranieri di Siena  
Soci proponenti: Marina Benedetti, Giovanna Marotta, PierMarco Bertinetto 
6. CHIARA GHEZZI - Dottore di Ricerca in Linguistica, titolo conseguito presso l’Università di Pavia 
Soci proponenti: Pierluigi Cuzzolin, Piera Molinelli, Ignazio Putzu 
7. AZZURRA MANCINI, Assegnista di ricerca Università di Napoli L’Orientale   
Soci proponenti: Paola Cotticelli,  Alberto Manco, Giovanna Marotta, Cristina Vallini  
8. CHIARA MELUZZI, Contrattista presso Università di Bolzano  
Soci Proponenti: Marina Castagneto, Silvia Dal Negro  
9. VALENTINA PIUNNO - Assegnista di Ricerca Università degli Studi Roma Tre 
Soci proponenti: Giovanna Marotta, Lunella Mereu, Raffaele Simone 
10. LUCA RIGOBIANCO, Assegnista di ricerca – Università Ca’ Foscari Venezia 
Soci proponenti:  Anna Marinetti, Aldo Prosdocimi  
11. VALENTINA RUSSO, ricercatrice Post-Doc (borsista DAAD)- Humboldt Universität zu Berlin; 
Soci proponenti: Paola Cotticelli, Alberto Manco, Cristina Vallini  
 
L’assemblea approva unanime tutte le proposte di cooptazione di nuovi soci.  

 
4. Premio “In memoria di Edoardo Vineis” 
 

 La Presidente ricorda che la prof.ssa Margherita Versari, moglie del compianto Socio Edoardo Vineis, 
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d’intesa con la SIG ha bandito un premio d’importo pari a 2.000 Euro, destinato a giovani studiosi che 
abbiano conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Glottologia o Linguistica nel periodo 1 gennaio 2012 - 
31 luglio 2014 discutendo una tesi di Dottorato nell’ambito della lingua latina e della storia del pensiero 
linguistico.  
 La Presidente ringrazia a nome suo e di tutta la SIG Margherita Versari per questa bella iniziativa a 
favore di giovani studiosi verso i quali la SIG ha sempre rivolto grande attenzione e comunica che alla 
scadenza del Bando sono  giunte 7 domande di partecipazione.  
 La Commissione formata dai Proff. Giovanna Marotta, Cristina Vallini e Paolo Poccetti ha proceduto 
all’esame di tutte le tesi risultate congruenti con le richieste del bando, valutandole  tutte di valore, al loro 
interno, due tesi sono risultate eccellenti, vale a dire i lavori delle dott.sse Chiara Fedriani e Rossella Iovino, 
cui la Commissione ha deciso di attribuire il premo ex aequo. In particolare, si tratta delle tesi di: 

 
•  CHIARA FEDRIANI, Dottorato di Ricerca in Linguistica, Università di Pavia; Titolo della Tesi: 

Experiential Constructions in Latin. A Synchronic and Diachronic Study; 
• ROSSELLA IOVINO, Dottorato di Ricerca in Scienze del Linguaggio presso Università Ca’ Foscari 

Venezia; Titolo della Tesi: La sintassi delle espressioni nominali latine. 
 
Vengono riportati qui di seguito i nomi degli altri  Candidati: 
 
1- Manuela ANELLI - Dottorato di ricerca Storia linguistica del Mediterraneo antico  IULM MILANO, Titolo della 
Tesi OBSCE FABULARI. STUDI SUL CORPUS DELLE GLOSSE OSCHE  
2- Annamaria CHILA’ - Dottorato in Linguistica Università di Roma “La Sapienza”, Titolo della tesi  
MORFOFONOLOGIA DEI FENOMENI DI ALLUNGAMENTO VOCALICO IN INDO-ARIO E LATINO 
3- Alessandro DA RE - Dottorato in Scienze dell’Antichità”  Università degli Studi di Udine, Titolo della tesi GENUS 
COMPOSITICIUM – LA COMPOSIZIONE NOMINALE IN LATINO  
4- Roberto DELLA MEA - Dottorato in “Linguistica, Anglistica, Filologia”, indirizzo “Linguistica”,  Università “G. 
D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Titolo della tesi LA PERSUASIONE NEL LINGUAGGIO. LA RIDONDANZA 
RETORICA IN ALCUNE ORAZIONI DI CICERONE.  
5- Anna Maria ORLANDO - Dottorato “Storia delle forme e delle culture euro mediterranee. Studi storici geografici 
linguistici e letterari”- Università di Messina, Titolo della tesi LE CATEGORIE VERBALI NELL’ANTICA GRECIA. 
 
Si procede quindi alla Consegna del Premio Vineis alle due vincitrici Fedriani e Iovino alla presenza della 
Presidente della SIG, del Consiglio Direttivo e della Prof. Margherita Versari. 
 
 

5. Proposta di modifica al Regolamento  
 
La Presidente informa che il pagamento della quota associativa annuale avviene esclusivamente 

attraverso addebito su conto corrente tramite bonifico permanente. Il Direttivo propone ai Soci di integrare il 
regolamento aggiungendo la modalità del pagamento anche tramite bonifico bancario.  

Si ritiene inoltre opportuno anticipare la data entro la quale i Soci debbano pagare la quota sociale: 
anziché entro il 15 settembre, la data ultima sarà fissata al 30 giugno di ogni anno. 
La Presidente propone pertanto di apportare le seguenti modifiche al Regolamento della SIG (indicate in 
grassetto): 

 
Regolamento della SIG - Art.  2)  

“Il pagamento della quota avviene mediante versamento sul conto corrente bancario della Società eseguito 
anche attraverso disposizione di addebito permanente. (*) 
  
(*) NUOVA PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA SIG   
Il pagamento della quota sociale deve avvenire esclusivamente tramite Bonifico bancario sul Conto Corrente 
intestato a: 
Società Italiana di Glottologia (…)  da eseguire, come da delibera della Assemblea dei Soci del 24 ottobre 
2014 entro il 30 giugno di ogni anno solare. 
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L’assemblea approva unanime. 
 

6. Elezione del Segretario della SIG triennio 2015/2017 
 

Si procede quindi alla votazione del nuovo segretario della SIG per il prossimo triennio 2015/2017. 
Constatata la presenza del numero legale per procedere alla votazione, il Presidente del seggio, prof. Lucio 
Melazzo, provvede alla distribuzione delle schede per la votazione, dopo aver ricordato che la Commissione 
elettorale ha indicato quale candidato per la nuova Segreteria la prof. Anna Marinetti. 

Si procede alla votazione  
Sono presenti n. 57 soci votanti. I risultati dello spoglio sono i seguenti:  
• 51 voti  a favore di Anna Marinetti  
• Schede bianche: 6 
• Schede nulle: 0 

 
Risulta pertanto eletta Segretaria della Società Italiana di Glottologia per il triennio 2015 -2017 
la prof.ssa Anna Marinetti (Università di Ca’ Foscari Venezia).  
 

 
7.  Questioni istituzionali e di politica universitaria 

 
La Presidente ricorda che è stato pubblicato sul sito ANVUR il Documento “Rapporti tra l’Anvur e le 
Società scientifiche” con Delibera n. 92 del 16 settembre 2014, in cui si comunicano i requisiti previsti 
dall’ANVUR in rapporto alla consultazione delle Società scientifiche nazionali. Viene data lettura dei 
passaggi più significativi, riportati qui si seguito: 

art. 1: “Nello svolgimento delle proprie attività, l’ANVUR consulta, laddove appropriato, le Società 
scientifiche nazionali che presentino le seguenti caratteristiche: 

• essere regolarmente costituite come tali su base nazionale;  
• svolgere a titolo esclusivo o principale attività in campo scientifico;  
• essere state istituite da almeno due anni;  
• annoverare la partecipazione, tra i componenti della Società, di almeno il 45 per cento dei professori e 
ricercatori universitari in servizio appartenenti a un determinato Settore scientifico-disciplinare (SSD) o in 
subordine dei soli professori ordinari se nello statuto della società ad essi soli è riservata l’iscrizione. Nei 
SSD aventi più di 350 professori e ricercatori tale percentuale scende al 35 per cento.”  
 
La Presidente dichiara che la SIG è largamente al di sopra della numerosità richiesta, avendo verificato la 
proporzione esistente tra i componenti della Società ed il numero dei professori e ricercatori universitari in 
servizio appartenenti al SSD L-LIN/01. Infatti, il quadro si può riassumere nel seguente modo:  
 

• il SSD L-LIN/01 - Glottologia e Linguistica conta 266 tra docenti e ricercatori (secondo il dato CINECA); 
• TOTALE SOCI della SIG  = 328 
• Soci SIG appartenenti al Settore scientifico disciplinare L-LIN/01 sono così distribuiti:  
1) Professori ordinari: 71 
2) Professori associati confermati e non: 59 
3) Ricercatori e ric. a tempo determinato: 46 

per un TOTALE di 176 soci del SSD, pari al 53,7%. 
 
Interviene il Prof. Mancini il quale, dopo aver ricordato che le Società sono libere associazioni di studiosi, 
esprime la sua personale perplessità circa la richiesta di applicare anche in questo caso dei “requisiti minimi” 
da parte dell’ANVUR, senza previa consultazione con il MIUR. Ricorda inoltre che il Fondo di 
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Finanziamento Ordinario dal 2015 in poi verrà incrementato di 150.000.000 Euro. In merito alle assunzioni  
degli abilitati, ricorda tre emendamenti alla legge di Stabilità: 1. i punti organico saranno utilizzabili 
nell’arco del triennio, per cui, contestualmente, si dovrebbe via via allentare il blocco del turn over; 2. è stato 
cancellato il rapporto uno a uno tra assunzioni di ricercatori di tipo B e chiamate di Prof. ordinari; 3. i posti 
di ricercatore di tipo A saranno riciclabili per intero quali posti di ricercatore, sia di tipo A che di tipo B. 
Rileva infine che nel prossimo futuro saranno incentivati gli aspetti improntati all’autonomia da parte degli 
atenei più virtuosi.  

 
7. Varie ed eventuali  

 
 La Presidente informa i Soci che nei prossimi mesi si provvederà all’aggiornamento del sito della SIG 
attraverso un’operazione di restyling e di upgrade della piattaforma, al fine di rendere più agevole la gestione 
del sito della Società, anche da parte del Dottor Regnicoli; sarà utilizzata la piattaforma Wordpress e 
conservata la base di dati già esistente. La Segretaria procederà alla richiesta di preventivi e all’avvio dei 
lavori relativi. 
 Infine, tenuto conto della frequente necessità di consultazione rapida sulle numerose questioni 
accademiche in atto, la Presidente informa l’assemblea che a partire dal prossimo anno il Consiglio Direttivo 
si riunirà anche per via telematica e/o mediante vari supporti tecnologici, quali conference call, Skype o 
affini, il cui costo di abbonamento annuale appare altamente competitivo, consentendo il risparmio dei costi 
relativi alle missioni dei componenti del Direttivo stesso. 
 
_________________________________________________________________________ 

Ulteriori comunicazioni 

1. Il giorno 16 dicembre u.s. si è svolta a Roma la riunione dei Presidenti delle Consulte e delle 
Associazioni Scientifiche dell’area 10, convocata dai rappresentanti CUN dell’area 10 uscenti, vale a 
dire Tortorella, Manzoli e Restuccia. In quella sede, sono state presentate le candidature di 
Baldassarri e Manzoli (Università di Bologna) per la fascia degli Ordinari, di Francesca Dovetto e di 
Veronica Orazi (iberista, Università di Torino) per la fascia degli Associati, di Chiara Torre per la 
fascia dei Ricercatori. A favore della candidatura di Francesca Dovetto si sono espressi 
esplicitamente Emanuele Banfi (Presidente SLI), Giuliano Bernini (Presidente AItLA), Rita Librandi 
(Presidente ASLI), oltre ai rappresentanti dell’associazione di Germanistica e delle consulte di Greco 
e di Latino.  Hanno dichiarato inoltre il sostegno alle candidature Paolo Balboni (Presidente DILLE)  
e  Francesco Cutugno (Presidente AISV). 

2. All’inizio di dicembre è stata riaperta la classificazione delle riviste come ERIH+. I moduli relativi e 
le informazioni pertinenti sono reperibili all’indirizzo web: 

 https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/. 
 
 
Invio a tutti Voi a nome della Presidente e di tutto il  Consiglio direttivo  

i migliori auguri di un Sereno Natale e Felice 2015 

Raffaella Bombi 
(Segretaria della Società Italiana di Glottologia)  

 
 
Udine, 23  dicembre  2014 
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