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Dipartimento di Studi Umanistici  
 

Via Mazzini, 3 - Università  degli Studi di Udine  

 
Cari Soci,  

in vista del rinnovo delle Cariche sociali della nostra Società a partire dal 1° gennaio 2014 e a 
chiusura quindi di questo periodo, desidero porgere i miei più cari saluti  e ringraziamenti al 
Presidente uscente Stefania Giannini e ai Colleghi del Direttivo, Barbara Turchetta, Alberto 
Manco e Nicola Grandi.  

 

Vi riassumo i contenuti della discussione tenutasi nell’Assemblea della Società Italiana di 
Glottologia al Convegno di  Bologna (24-26 ottobre 2013).  

 
Ordine del giorno della prima Assemblea SIG – Università di Bologna   

Giovedì 24 ottobre 2013, ore 17.00 
Sala dello Stabat Mater - Biblioteca dell’Archiginnasio -  Piazza Galvani, 1 

 
1. Comunicazioni  
2. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 
3. Iniziative e proposte del Direttivo  
4. Approvazione del bilancio della Società  
5. Proposte di cooptazione di nuovi Soci  
6. Scuola estiva di Glottologia e Linguistica (Lignano Sabbiadoro - Udine 2013) 
7. Varie ed eventuali 
 
Il Segretario, in apertura di assemblea, informa i Soci che la Presidente della Società Italiana di Glottologia 
prof. ssa Stefania Giannini per impegni legati al suo nuovo ruolo di senatrice oggi non sarà presente alla 
assemblea  e che  ha delegato la Segretaria a sostituirla durante la prima assemblea. 
Il Segretario ritiene che il Bilancio annuale della Società vada discusso e approvato alla presenza del 
Presidente e d’altra parte,  poiché vi sono ragioni organizzative legate anche alle elezioni  per il rinnovo delle 
cariche sociali che si terranno venerdì 25 ottobre, propone alla Assemblea di presentare nella riunione 
odierna il Bilancio  della SIG e di portarlo in approvazione domani.  Chiede pertanto di posticipare alla 
Assemblea del 25 ottobre 2013  il punto 4. Approvazione del Bilancio della Società.  
La Assemblea dei Soci approva unanime. Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno.  
 
 
1. Comunicazioni. 

  
Il Segretario informa i  Soci  
 
-  di aver ricevuto la disponibilità della prof.ssa Marina Benedetti  e dei colleghi Massimo Vedovelli e  
Monica Barni ad organizzare il convegno  nazionale della SIG nell’anno 2014  presso l’Università per 
Stranieri di Siena. L’assemblea approva unanime la proposta; 
 
- che si è reso necessario compilare entro lo scorso dicembre 2012, il Modulo on line ISTAT, operazione che 
ha richiesto la consultazione del commercialista Dott. Borgna;  
 
- che si è reso necessario consultare il commercialista dott. Borgna, in relazione al pagamento del compenso 
al dott. Agostino  Regnicoli, webmaster del sito della Sig; il dott. Regnicoli ha chiesto e ottenuto in data 2 
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agosto 2013 dall’Ateneo presso il quale lavora (Università di Macerata) la indispensabile autorizzazione a 
svolgere questo incarico; è stato quindi successivamente possibile  procedere al pagamento del compenso 
pari a 2400 Euro netti e al versamento della ritenuta d’acconto pari a 600 euro attraverso modulo F24. 
L’operazione è stata portata avanti dal commercialista dott. Borgna; 
 
- che il prof.  Emanuele Banfi, componente italiano in seno al CE del CIPL, ha partecipato al Convegno 
tenutosi a Ginevra nei giorni  21-27 luglio 2013; il Segretario riassume i punti centrali del documento redatto 
da Banfi sui temi  emersi nella assemblea. 

 
2) Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 

 
Il Segretario informa i Soci che nei giorni 18-19 aprile 2013 si è svolto alla Accademia della Crusca il 

Convegno Città d’Italia: ruolo e funzioni dei centri urbani nel processo postunitario di italianizzazione (per 
i cinquanta anni dalla Storia linguistica dell’Italia unita di Tullio De Mauro); la SIG ha compartecipato 
all’organizzazione del Convegno promosso in collaborazione con le Società Scientifiche tra cui Aitla, Dille, 
Asli, Sli. Durante i lavori è stato redatto il Documento Conoscere e usare più lingue è fattore di ricchezza 
sottoscritto dalle principali associazioni linguistiche, dai partecipanti al Convegno e inviato ai soggetti 
istituzionali di riferimento. In data 28 giugno 2013  è giunta alla SIG la risposta della Ministra C. Kyenge  e 
il Segretario riassume i punti centrali di entrambi i Documenti.  

La Sig insieme ad altre Società di Scienze del Linguaggio ha sottoscritto una lettera aperta sul tema 
dell’impiego della lingua inglese nelle lauree magistrali e nei corsi di dottorati  da parte del Politecnico di 
Milano; il Segretario riassume i  punti centrali del Documento. 

Il Segretario chiede di trattare direttamente domani i temi legati alla Abilitazione Scientifica 
Nazionale a meno che il collega Marco Mancini non voglia intervenire ora per anticipare alcune riflessioni; i 
temi potranno poi essere ripresi domani alla presenza del Presidente.  

Prende la parola Marco Mancini il quale riferisce di un incontro avuto con l’Anvur e con l’attuale 
Ministro Carrozza e precisa, inoltre, che verrà chiesto all’Anvur un alleggerimento delle procedure di 
accreditamento AVA. Si varerà quanto prima il nuovo Bando Firb in linea con il Ministero che punta su 
interventi orientati verso giovani studiosi e le figure in formazione; non saranno altresì aperti nuovi Bandi 
Prin mentre si consolideranno le ‘Borse Montalcini’. 

Per quanto riguarda la ASN, precisa che non ci saranno ulteriori proroghe né per  quanto riguarda la 
data di chiusura della ASN, fissata al 30 novembre 2013, né per la presentazione delle domande per la II 
tornata; qualora una persona avesse fatto domanda per la II tornata e avesse, nel frattempo, ottenuto 
l’abilitazione scientifica nazionale, il nome verrà automaticamente cancellato dagli elenchi. Per quanto 
riguarda la chiusura della ASN riferisce che alcune commissioni hanno già concluso i lavori e i risultati 
saranno progressivamente resi pubblici man mano che gli atti vengono approvati  dal Ministero. Il collega 
Mancini riferisce infine sul recente Decreto sui P.O. e  sul turn over (del 18 ottobre 2013) spiegando il 
meccanismo della assegnazione dei P.O. agli Atenei.  
 

 
- Rinnovo cariche sociali.  
Secondo l’Articolo 4 del Regolamento della Sig, le candidature proposte dalla Commissione Nomine, 
composta dai colleghi proff. Romano Lazzeroni, Paolo Ramat, Domenico Silvestri, Diego Poli, Paolo Di 
Giovine per il rinnovo delle cariche sociali in scadenza e valide per il prossimo triennio (2014/2016), sono le  
seguenti: 
Presidente: Giovanna Marotta. 
Membri del Comitato Direttivo: Michela Cennamo, Francesca Chiusaroli, Federica Da Milano. 
Tali proposte di Candidature  sono state inviate a tutti i Soci della SIG con la Circolare del 16 luglio 2013 
insieme all’ordine del giorno delle Assemblee. 
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Per quanto riguarda la carica di Segretario, in rinnovo con il 1° gennaio 2015, la Commissione Nomine ha 
avviato una riflessione, sulla quale si riserva di fornire indicazioni nel corso dell'Assemblea sociale dell'anno 
successivo.  
Si passa alla costituzione della Commissione elettorale  che sarà formata dai Soci  Romano Lazzeroni ( 
Presidente), Domenico Silvestri, Paolo Di Giovine e  da Antonietta Marra. Si ricorda che 
potranno partecipare alle votazioni soltanto i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. 
 
 
3. Iniziative e proposte del Direttivo  
 
Il Segretario informa che sono state assegnate le tre Borse di studio per l’annualità 2012 e ricorda i nomi 
delle vincitrici: Valentina Abbatelli, Angela Bianchi, Michela Giovannini. Si invitano i Soci a pubblicizzare 
presso i giovani studiosi  il nuovo Bando che scade il prossimo 31 dicembre 2013.  
 
 
4. Approvazione del bilancio della Società  
 
Prima di presentare il bilancio della SIG, il Segretario 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 solo tramite bonifico bancario non essendo più possibile avere denaro contante. 
Il Segretario passa quindi alla presentazione del Bilancio della Società  per il periodo  compreso tra il 18 
ottobre 2012 e il 18 ottobre 2013. 
Il Segretario dà lettura delle singole voci di bilancio. Il saldo finale di cassa è pari a Euro 9.692,40. 
La SIG ha potuto portare avanti in quest’anno una serie di operazioni importanti: ha partecipato e contribuito 
ad organizzare iniziative scientifiche, ha organizzato la Scuola SIG 2013  e ha erogato le Borse di studio per 
giovani studiosi. 
Come deciso, si rinvia la discussione e la approvazione del Bilancio alla assemblea del giorno successivo. 
 
 
5. Proposte di cooptazione di nuovi soci  

Il Segretario 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 CV sono a 
disposizione sul sito della SIG.   

1. SANDRO CARUANA, (Professore associato) Università di Malta.  
Soci Proponenti   Pierluigi Cuzzolin  Ignazio Putzu, Stefania  Giannini,  Nicola  Grandi 
 
2. ISABELLA CHIARI  (Ricercatrice confermata, Roma) La Sapienza   
Soci proponenti  Albano Leoni, Tullio De Mauro, Emanuele Banfi   
 
3.CHIARA FEDRIANI, (Assegnista di ricerca, Università di Bergamo)  
Soci proponenti:  Pierluigi Cuzzolin, Piera Molinelli, Michele Prandi 
 
4. MARIA FRANCESCA GIULIANI (Ricercatrice presso l’Opera del Vocabolario Italiano (CNR, 
Firenze) 
Soci proponenti: Giovanna Marotta, Franco Fanciullo, Romano Lazzeroni  
 
5. FRANCESCA MURANO (Assegnista di ricerca, Università di Firenze, Dip. di Lettere e Filosofia) 
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Soci proponenti: Maria Pia Marchese, Aldo Prosdocimi, Alberto Nocentini   
	  
6.	  ELENA PANDOLFI (Ricercatrice presso l’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana, Bellinzona, 
Svizzera).   
Soci proponenti : Gaetano Berruto, Giuliano Bernini, Nicola Grandi   
 
7. FABIO TAMBURINI (Professore Associato,  Università di Bologna)    
Soci  proponenti:  Pier Marco Bertinetto, Eodardo Lombardi Vallauri 
 
8. SIMONA VALENTE (Ricercatrice confermata, II Università di Napoli). 
Soci proponenti; Raffaella Bombi, Vincenzo Orioles, Rosanna Sornicola 
 
9. MASSIMO VEDOVELLI (Università per Stranieri di Siena, SSD L-LIN/02)  
Soci proponenti: Emanuele Banfi, Giorgio Banti, Marina Benedetti, Raffaella Bombi, Paolo Di Giovine, 
Stefania Giannini, Marco Mancini, Vincenzo Orioles, 
 
 
6. Scuola estiva di Glottologia e Linguistica  

 
Il Segretario riferisce sulla Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica che ha attirato numerosi iscritti 

provenienti da tutte le grandi università italiane e anche dall’estero. Le attività della Scuola si sono svolte a 
Lignano presso il Complesso Residenziale Ge.Tur. dal 2 al 6 settembre e la chiusura si è tenuta presso 
l’Università di Udine alla presenza del Rettore Cristiana Compagno, dei membri del Consiglio Direttivo SIG 
Alberto Manco e Nicola Grandi, del Presidente e Direttore della Ge.Tur  Lignano Giancarlo Cruder, del 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Andrea Tabarroni.  
Giovedì 5 settembre, come di consueto, si è svolta la visita culturale alla Basilica di Aquileia e a Grado 
organizzata rispettivamente dalla Agenzia Turismo FVG e dall’assessore alla cultura del Comune di Grado 
dott. ssa Elisa Polo. La Società ringrazia i Colleghi che hanno tenuto i loro seminari  presso la Scuola Estiva:  
Federico Albano Leoni, Adriano Rossi, Camilla Bettoni, Fabio Finotti, Edoardo Lombardi Vallauri, Marco 
Mancini. 
L’edizione del 2014 si terrà da lunedì 1 a venerdì 5 settembre  2014. L’auspicio è che la SIG si faccia 
promotrice  di questa iniziativa presso i giovani studiosi di discipline linguistiche in quanto rappresenta un 
importante momento formativo per i giovani  che credono nella ricerca linguistica.  
    
7 Varie ed eventuali 
Nessuna 
 
 
La seduta è tolta alle ore 18.00 
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Ordine del giorno della seconda Assemblea SIG –Università di Bologna  
Venerdì 25 ottobre 2013, ore 17.30 

Sala dello Stabat Mater - Biblioteca dell’Archiginnasio- Piazza Galvani, 1 
 

Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo della SIG triennio 2014/2016 
 

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

 
1.   Comunicazioni  
2. Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo della SIG triennio 2014/2016 
3.   Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali  
4.   Cooptazione dei nuovi Soci  
5.   Varie ed eventuali 
 
 
Il Presidente Stefania Giannini apre l’assemblea  chiedendo di anticipare i punti 3 e 4 e di  inserire il Punto  3 
Bis. Approvazione del Bilancio della Società. L’Assemblea approva unanime. 
  
 

1.  Comunicazioni  
Non ci sono comunicazioni 
 
3. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 
 

Il Presidente ricorda che la moglie del compianto Socio Edoardo Vineis, Margherita Versari, si è 
dichiarata disponibile a mettere a disposizione della SIG una Borsa di Studio in memoria del Socio 
scomparso nel 2007 lasciando alla SIG la valutazione della procedura da utilizzare per l’assegnazione della 
Borsa. Il Presidente, nel ringraziare e nel ricordare il Socio ed ex Presidente della Società, ritiene che tutte le 
decisioni relative a questa operazione andranno  prese dal prossimo Presidente e Consiglio direttivo della 
SIG.  Si apre il dibattito al quale intervengono numerosi Soci. 
 
3 Bis Approvazione del Bilancio della Società 
 

Il Presidente informa i Soci che durante quest’anno è stata portata avanti una articolata operazione di 
recupero di quote da parte di Soci morosi che ha dato ottimi risultati  ma, allo stesso tempo, sottolinea come 
ancora molti soci non siano regolari nel pagamento delle quote associative. Il Presidente ricorda le attività 
svolte dalla SIG e in particolare le tre borse di studio annuali e la Scuola estiva di Glottologia e Linguistica  
sottolineando la centralità di questa esperienza formativa  per i giovani  interessati alla ricerca nelle 
discipline del linguaggio. 

Il Segretario ricorda l’iniziativa svoltasi all’Università per Stranieri di Perugia nel settembre 2012  
sul tema “La valutazione della ricerca nelle discipline umanistiche” e propone di affiancare al tradizionale 
convegno scientifico un incontro di riflessione e confronto, ad esempio, sul posizionamento della Linguistica 
negli ordinamenti universitari. Il Presidente della SLI Banfi e il Presidente dell’AItla Bernini si dichiarano 
disponibili a collaborare.  
Il Presidente pone quindi in approvazione il Bilancio annuale della Società. 
L’assemblea approva unanime.  
 
4.  Cooptazione dei nuovi Soci  



SOCIETÀ ITALIANA DI GLOTTOLOGIA 

IL SEGRETARIO 
 
 

Dipartimento di Studi Umanistici  
 

Via Mazzini, 3 - Università  degli Studi di Udine  

 
Il Presidente ricorda i nomi dei colleghi che hanno fatto domanda di ingresso alla SIG  unitamente ai  
nomi dei Soci proponenti e propone una votazione globale su tutti le proposte di cooptazione. 
L’assemblea approva unanime tutte le proposte di cooptazione di nuovi soci.  

 
Si riprende l’ordine del giorno per la discussione del punto 2.  
 

2. Elezione	  del	  Presidente	  e	  del	  Consiglio	  Direttivo	  della	  SIG	  triennio	  2014/2016	  

Constatata la presenza del numero legale per procedere alla votazione, il Presidente del seggio  prof. 
Romano Lazzeroni provvede alla distribuzione delle schede per la votazione, dopo aver ricordato che la 
Commissione elettorale ha indicato quale candidato per la Presidenza SIG Giovanna Marotta; i candidati 
proposti per il Consiglio Direttivo sono Michela Cennamo, Francesca Chiusaroli e Federica Da Milano.  

Si procede alla votazione. I risultati dello spoglio sono i seguenti: 

Elezioni Presidente – Soci votanti 90 
 
Giovanna Marotta:  86 voti  
Schede bianche:   4  

Elezioni del  Consiglio Direttivo -  Soci votanti 92  

Michela Cennamo:  77 voti 
Francesca Chiusaroli:     71 voti  
Federica Da Milano:  75 voti  
Schede bianche:   5   
 
Risulta pertanto eletta Presidente della Società Italiana di Glottologia per il triennio 2014 -2016: 
la prof.ssa  Giovanna Marotta (Università di Pisa)  
 
Risultano eletti membri del Consiglio Direttivo per il triennio 2014-2016 : 
Michela Cennamo, Francesca Chiusaroli e Federica Da Milano.  
 
Segretario Raffaella Bombi (fino al 31 dicembre 2014)  
Alle ore 18.20  si concludono le procedure.  
 

5. Varie ed eventuali 
Nessuna 

 

Alle ore 18.30 non essendoci altri punti  da discutere si dichiara chiusa l’Assemblea.  

	   	   	   	   	   	   	   Il	  Segretario	  	   	  
	   	   	   Società	  Italiana	  di	  Glottologia	   	   	  

	   	   	   Raffaella	  Bombi	  

	  
Udine, 3 dicembre 2013 


