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Cari Soci,  
vi riassumo i contenuti della discussione tenutasi nell’Assemblea della Società Italiana di 
Glottologia al Convegno di Firenze ( 25-27 ottobre 2012).  
 

 
 

Verbale della prima Assemblea SIG Firenze  

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 
 
 
In apertura di Assemblea il Presidente chiede di anticipare la discussione del punto 5 prevista nella 
II assemblea. Pertanto viene proposta l’integrazione dell’ordine del giorno con il punto 2 Bis 
Commissione Elettorale in vista dell’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo 2013/2015. 
L’ Assemblea approva all’unanimità. 

Si procede con la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

1. Comunicazioni 

Nessuna 

2. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 

Il Presidente ricorda che i temi affrontati al Convegno di Perugia, organizzato dalla SIG in 
collaborazione con AITLA, DILLE e SLI, su “La valutazione della ricerca nelle discipline 
umanistiche” sono stati la valutazione della ricerca, la classificazione delle riviste scientifiche e 
l’Abilitazione scientifica nazionale. A conclusione del Convegno le Società hanno elaborato un 
documento che viene presentato ai Soci. Si apre la discussione. Prende la parola Marco Mancini il 
quale informa l’Assemblea in merito alla situazione dei docenti che hanno fatto domanda di 
partecipazione alle Commissioni per la Abilitazione Nazionale; ricorda che al sorteggio, che si terrà 
tra breve, seguirà il tempo ‘tecnico’ della ricusazione per cui è ipotizzabile che intorno a Natale le 
Commissioni saranno insediate. Auspica che nel Decreto 1000 proroghe ci sia un intervento a 
favore delle Università e richiama la Mozione della Conferenza dei Rettori sulla grave situazione 
dell’Università italiana. Per quanto riguarda in particolare il Documento, Mancini richiama 
l’attenzione sul punto relativo alle mediane e alla coppia di parole ‘prescrittivo/indicativo’ presenti 
nel Documento, evidenziando che prescrittività e indicatività sono categorie da applicare da parte 
delle commissioni “cum grano salis”. Prendono la parola i Soci Romano Lazzeroni, Paolo Ramat, 
Giuliano Bernini. Vincenzo Orioles, Diego Poli e Paolo Di Giovine 

Punto 2 bis. Commissione Elettorale in vista dell’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo 
2013/2015 
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Il Presidente propone come membri della commissione elettorale i professori Domenico Silvestri, 
Paolo Ramat, Diego Poli, Romano Lazzeroni e Paolo Di Giovine. L’assemblea approva 
all’unanimità. Si passa quindi alla discussione del punto 4. 

4. Proposte di cooptazione di nuovi Soci 

Il Segretario elenca i nomi dei candidati indicando per ciascuno i nomi dei Soci proponenti. 

1. Artemij Keidan (Proponenti: Claudia Ciancaglini, Paolo Di Giovine, Marco Mancini, Vincenzo 
Orioles)  
2. Emanuele Miola (Proponenti: Emanuele Banfi, Paolo Ramat)  
3. Massimo Cerruti (Proponenti: Gaetano Berruto, Giuliano Bernini) 
4. Eystein Dahl (Proponenti: Marina Benedetti, Pierluigi Cuzzolin, Paolo Di Giovine)  
5. Francesca Strik Lievers (Proponenti: Emanuele Banfi, Giovanna Marotta)  
6. Fabiana Rosi (Proponenti: Romano Lazzeroni, Stefania Giannini) 
 

Soci di diritto  

1. Prof. Michele Prandi (Università di Genova)  
2. Prof.ssa Grazia Basile (Università di Salerno) 
 
Il Presidente, constatata la tarda ora, dichiara chiusa la Assemblea e rinvia la discussione dei punti 
non trattati alla II Assemblea che si terrà il giorno successivo. La seduta è tolta alle ore 19.30. 

 

Verbale della seconda Assemblea SIG Firenze  

venerdì 26 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. 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. V arie ed eventuali.  
 
 
Il Presidente, dopo aver ricordato che nella Assemblea del 25 ottobre era stata anticipata la 
discussione del punto 5 Commissione elettorale in vista dell’elezione del Presidente e del Consiglio 
e che altri punti erano stati rinviati, comunica le integrazioni dell’ordine del giorno dell’Assemblea 
odierna con i seguenti punti: 

5. Approvazione del bilancio della Società 6. Scuola estiva di Glottologia e Linguistica (Lignano 
Sabbiadoro - Udine 2012) 7. Varie ed eventuali 

L’assemblea approva unanime le integrazioni proposte. Si passa alla discussione dei punti all’ordine 
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del giorno. 

1. Comunicazioni 

Il Presidente informa che durante il Convegno vengono distribuiti i volumi relativi agli Atti dei 
Convegni di Palermo 2008, Roma Tre 2009 e Udine 2011. Il Segretario informa che sono state 
attribuite tre Borse SIG destinate a giovani studiosi per partecipazione a convegni all’estero – anno 
2011 e i vincitori sono Bianca Basciano, Egle Mocciaro, Francesco Costantini. 

2. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 

Si riprende la discussione e la lettura degli emendamenti al Documento congiunto elaborato dalle 
quattro Società Scientifiche (Ailtla, Dille SIG, SLI). L’assemblea approva unanime il testo del 
Documento che andrà inviato ai soggetti istituzionali di riferimento. Il Segretario informa che la 
Socia Mariani ritiene necessario avviare il monitoraggio dei Dottorati e delle Lauree in Linguistica; 
questo suggerimento offre anche l’occasione di valutare i riflessi dell’imminente avvio del processo 
AVA sulla sostenibilità dei corsi di laurea in Linguistica. Si apre la discussione e intervengono, tra 
gli altri, Francesca Dovetto la quale mette in luce il depauperamento degli insegnamenti di 
Linguistica a favore di un parallelo incremento di ore di didattica e di CFU per la disciplina 
Linguistica italiana; Daniele Maggi il quale ribadisce il problema della concorrenza e conseguente 
emarginazione della Glottologia rispetto alla Linguistica generale, problema che diventerà centrale 
nelle lauree abilitanti; Emanuele Banfi il quale, dopo aver evidenziato l’importanza dei problemi 
sollevati che sono fonte di grande preoccupazione, auspica che le Società scientifiche, Sig e Sli, per 
quanto possibile, facciano un monitoraggio costante della situazione chiedendo ai colleghi di 
segnalare eventuali problemi e di coordinare attività congiunte. Intervengono nel dibattito S. 
Trovato, M.P. Bologna, G. Costa, L. Melazzo e V. Orioles; quest’ultimo ricorda quando, in sinergia 
con il collega Di Giovine, si ottenne l’equiparazione degli insegnamenti di Glottologia e Linguistica 
generale attraverso un Documento redatto dalla SIG e pertanto propone di elaborare, in questa sede, 
uno stringato documento su questo tema in vista delle Lauree Abilitanti. 

3 . Iniziative della Società: Gruppo di lavoro sulle politiche e sui diritti linguistici 

Il Presidente ricorda che, in data 13 giugno 2012, si è riunito all’Ateneo di Udine, il ‘Gruppo di 
lavoro sulle politiche e sui diritti linguistici’ formato dal Presidente e dai Soci Barbara Turchetta, 
Vincenzo Orioles, Fiorenzo Toso e Stefania Scaglione. Sono state discusse le linee programmatiche 
della propria attività e il verbale della riunione si trova nel Sito della Società. 

4. Cooptazione di nuovi Soci 

La cooptazione dei Soci presentati nella seduta precedente avviene all'unanimità. 

5. Approvazione del bilancio della Società 

Il Presidente ricorda ai Soci che la scelta di procedere con l’addebito permanente sul cc. Bancario 
della quota associativa annuale ha la sola finalità di fare ‘cassa’ e di essere uno strumento 
‘facilitatore’ in grado di permettere al Socio il ‘rispetto’ delle scadenze. Ricorda che la quota 
sociale, unica fonte di introito per la società, garantisce la sostenibilità di iniziative come le Borse di 
Studio e la Scuola Estiva, centrali per la Società. Pur cosciente delle forti perplessità, si dichiara 
certa che questa ritrosia sarà ben presto superata. Il Presidente cede la parola al Segretario affinché 
illustri il bilancio annuale della Società. Il Segretario presenta analiticamente il bilancio e osserva 
che, a fronte delle spese sostenute dalla SIG (Borse di studio, contributo per la Scuola estiva di 
Glottologia e Linguistica, contributo per il rimborso spese di viaggio e soggiorno a tutti i relatori 
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ospiti al Convegno SIG di Perugia, settembre 2012), l’operazione di recupero delle quote 
associative e il Contributo di 5000 euro erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e 
Pordenone per l’organizzazione del Convegno SIG di Udine nel 2011 hanno determinato un 
adeguato introito nelle casse della Società. L’Assemblea approva unanime il bilancio. 

6. Scuola estiva di Glottologia e Linguistica (Lignano- Udine 2012)  
 
Il Segretario, dopo aver sottolineato le innovazioni legate al cambio di sede del Corso che si svolge 
a Lignano presso la Ge.Tur. e di denominazione, riferisce che all’edizione 2012 hanno partecipato 
oltre cinquanta corsisti provenienti da varie sedi universitarie italiane ma anche dall’estero (Bogotà, 
Siviglia; due studentesse provenivano dal Montenegro); inoltre il Ministero ha accordato al Corso 
SIG il riconoscimento per l’aggiornamento dei docenti delle Scuole secondarie. Il Segretario 
ringrazia i colleghi che hanno partecipato alla Scuola Proff. Pier Marco Bertinetto, Silvia Dal 
Negro, Marina Benedetti, Maria Catricala’ e Luca Serianni. 
 
7. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente comunica di aver ricevuto una proposta da parte di Nicola Grandi e dei colleghi della 
sede di Bologna per l’organizzazione del Convegno SIG del 2013 sul tema “Tra classicità e 
modernità”. Non essendoci altre candidature, il Presidente pone all’attenzione dell’assemblea la 
candidatura della sede di Bologna proponendo come date del Convegno quelle del 24, 25, 26 
ottobre 2013. In chiusura il Presidente invita l’assemblea a riflettere su una possibile riformulazione 
organizzativa della struttura del Convegno per adeguare al meglio la tradizione convegnistica della 
SIG in particolare in questi momenti di difficoltà economiche. 
L’assemblea  si chiude alle ore 19.15 

Il Segretario della SIG  
Raffaella Bombi  
 

 
Udine,  30 aprile 2013 

 
 

 
 


