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Cari Soci,    
 
nei giorni 13-14 settembre 2012 si è tenuto all’Università per Stranieri di Perugia il seminario sul 

tema La valutazione della ricerca nelle discipline umanistiche organizzato dalla SIG in 
collaborazione con AITLA, DILLE e SLI. Durante i lavori sono state affrontate le complesse 
tematiche dei meccanismi della valutazione nonché la VQR, la classificazione delle riviste e la 
‘riclassificazione’ in relazione alla procedura di abilitazione scientifica nazionale. La riflessione su 
questi temi continuerà in occasione delle due Assemblee della SIG che si terranno al Convegno di 
Firenze. 
Desidero pertanto ricordarVi che nei giorni 25-27 ottobre 2012 si terrà  all’Università di Firenze  il 
XXXVII Convegno annuale della Società Italiana di Glottologia sul tema  Il lessico. Nella teoria e 
nella storia linguistica. Il programma e il modulo di iscrizione on line sono scaricabili dal sito 
(all’indirizzo  http://www.glottologia.org/?p=874) e i colleghi fiorentini invitano i Soci a 
perfezionare l’iscrizione per ragioni organizzative. Si ricorda inoltre che una sezione del Convegno 
è  rivolta ai giovani che avranno la possibilità di presentare  brevi comunicazioni da inviare entro il 
30 settembre all’indirizzo  sig2012lett@unifi.it.. Vi informo che alla pagina web del nostro sito 
(Presentazioni dei nuovi Soci http://www.glottologia.org/?p=1605) a partire dal 10 ottobre 2012 
troverete le proposte di cooptazione relative a questo anno (nominativi, curricula ed elenco delle 
pubblicazioni) con l’indicazione dei Soci proponenti.  
 
Secondo tradizione, a margine della Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica della SIG si è svolto 
il Consiglio Direttivo (7 settembre 2012 - Udine) ed è stato steso l’ordine del giorno delle due 
assemblee annuali della Società che si terranno in occasione del convegno a Firenze. 
Vi comunico quindi data, ora e o.d.g. delle due prossime assemblee. 

 
Ordine del giorno della prima assemblea SIG - giovedì 25 ottobre 2012, ore 17.15 

Aula Magna, Rettorato dell'Università degli Studi di Firenze - Piazza San Marco, 4 
 

1. Comunicazioni 
2. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 
3. Approvazione del bilancio della Società 
4. Proposte di cooptazione di nuovi Soci 
5. Scuola estiva di Glottologia e Linguistica (Lignano Sabbiadoro - Udine 2012) 
6. Varie ed eventuali 

 
Ordine del giorno della seconda assemblea  SIG - venerdì 26  ottobre 2012, ore 17.00 

          Aula Magna, Rettorato dell'Università degli Studi di Firenze - Piazza San Marco, 4 
 

1. Comunicazioni 
2. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 
3. Iniziative della Società: Gruppo di lavoro delle politiche e dei diritti linguistici 
4. Cooptazione dei nuovi Soci 
5. Commissione Elettorale  in vista dell’elezione del Presidente e del Consiglio 

Direttivo  2013/2015. 
6. Varie ed eventuali. 
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Nella speranza di incontrarvi numerosi al convegno di Firenze, Vi  invio a nome mio e del 

Direttivo i più cordiali saluti,   
 

Raffaella Bombi 
Segretario della Società Italiana di Glottologia  

 
 
 


