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Pisa, 21 settembre 2011 

 

 

Cari Soci,    

 

nel corso dell’ultimo Direttivo della SIG (tenutosi il 9 settembre 2011 a Udine) è stato stilato 

l’ordine del giorno delle due assemblee annuali della Società, che si terranno in occasione del 

prossimo convegno SIG, "150 anni. L’identità linguistica italiana", Università di Udine (27-29 ottobre 

2011). 
 

Vi informo che alla pagina web http://web.unimc.it/sig/nuovi-soci.htm troverete le proposte di 

cooptazione relative a questo anno (nominativi, curricula ed elenco delle pubblicazioni) con 

l’indicazione dei soci proponenti.  In tal modo, l’assemblea potrà esprimersi in merito alla cooptazione 

dei nuovi soci in una sola seduta.  
 

Vi comunico quindi data, ora e o.d.g. delle due prossime assemblee SIG. 

 

Ordine del giorno della prima assemblea SIG - giovedì 27 ottobre 2011, ore 18.00   

Sala Convegni "Roberto Gusmani", Palazzo Antonini, Via Petracco, 8, Udine 

  

1. Comunicazioni 

2.  Corso di aggiornamento SIG Udine-San Daniele 2011 

3.   Modalità di pagamento della quota sociale: proposte 

4.  Proposte di cooptazione di nuovi soci 

5.  Presentazione del nuovo sito web della Società 

6.   Questioni istituzionali: Valutazione del sistema universitario: documento CUN e rilievi delle 

consulte delle associazioni scientifiche  

7.   Commissione Elettorale: elezione del Segretario anni 2012/2014 

 

Votazione per l’elezione del prossimo Segretario SIG (triennio 2012-2014)  

 

giovedì 27 ottobre 2011, Sala Convegni "R. Gusmani", Palazzo Antonini, Via Petracco, 8, Udine 

 

ore 19,15  Assemblea elettorale, I convocazione   

ore 19,30 Assemblea elettorale, II convocazione 

 

Ordine del giorno della seconda assemblea SIG - venerdì 28 ottobre 2011, ore 14,30 

Sala Convegni "Roberto Gusmani", Palazzo Antonini, Via Petracco, 8, Udine 

 

1. Istituzione di un gruppo di lavoro sul plurilinguismo 

2. Approvazione del bilancio della Società 

3. Questioni di politica universitaria 

4. Varie ed eventuali. 

 

Nella speranza di incontrarvi numerosi in occasione del convegno udinese, invio a nome mio e  

del Direttivo tutto i saluti più cordiali,   

Il Segretario 

Giovanna Marotta  

http://web.unimc.it/sig/nuovi-soci.htm

