SOCIETÀ ITALIANA DI GLOTTOLOGIA
IL SEGRETARIO

Udine, 5-4-2014

Cari Soci,
nel redigere la circolare di ‘primavera’ desidero innanzitutto informare i Soci che nel corso
della assemblea annuale tenutasi al Convegno Nazionale della SIG a Bologna sono state
rinnovate le cariche sociali e pertanto esprimo il benvenuto alla Presidente della SIG, Prof.ssa
Giovanna Marotta e al Nuovo Consiglio Direttivo, formato da Michela Cennamo, Francesca
Chiusaroli e Federica Da Milano.
Colgo l’occasione per salutare la Presidente uscente, prof.ssa Stefania Giannini, e il
Consiglio Direttivo precedente, proff. Barbara Turchetta, Nicola Grandi e Alberto Manco; in
particolare, anche a nome del nuovo Consiglio Direttivo, desidero esprimere alla Senatrice
Giannini l’augurio di poter svolgere al meglio il suo attuale mandato di Ministro della
Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in virtù della sua intelligenza e
competenza.
Il nuovo Consiglio Direttivo della SIG si è insediato formalmente il 1 gennaio 2014 ed ha
tenuto la sua prima riunione il 25 gennaio 2014, discutendo alcune questioni di primaria
rilevanza per il nostro SSD, quali la valutazione universitaria, le procedure per l’ASN, la
presenza dei CFU del settore nei corsi di Studio, etc.

•

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

Nei primi mesi dell’anno in corso si sono tenuti a Roma presso il MIUR alcuni incontri
istituzionali tra i Presidenti delle Associazioni Scientifiche dell’Area 10 ed i rappresentanti
CUN della medesima Area, nonché con altri rappresentanti delle istituzioni universitarie
(ANVUR, CRUI, etc.; vedi comunicato del Presidente in data 19 febbraio 2014). Il prossimo
incontro è previsto per martedì 15 aprile p.v.
Per promuovere la discussione sui temi della valutazione e sui suoi strumenti nell’ambito
del SSD di pertinenza, il Consiglio Direttivo della SIG ha deciso di promuovere, d’intesa con
le altre associazioni scientifiche del settore (SLI, AItLA, DILLE e AISV), una giornata di
studio a carattere istituzionale e scientifico che si terrà presso l’Università di Pisa il 24 giugno
2014 sul tema Discipline di ambito glottologico-linguistico: valutazione e prospettive.
Sono stati invitati a partecipare al convegno i rappresentanti di varie istituzioni
universitarie, tra cui la Prof.ssa Stefania Giannini, Ministro del MIUR, il prof. Marco
Mancini, Capo Dipartimento per l’Università del MIUR, il Prof. Stefano Paleari, Presidente
della CRUI, il prof. Stefano Fantoni, Presidente dell’ANVUR, il Prof. Andrea Lenzi,
Presidente del CUN, il Prof. Paolo Di Giovine, Presidente della Commissione ASN per il
SSD 10/G1.
Sono altresì previsti interventi dei colleghi che presiedono le associazioni scientifiche del
settore.
Il programma definitivo della giornata verrà pubblicato appena definito sul sito della SIG.
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•

SCUOLA ESTIVA DI GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA - 1-5 settembre 2014

La Scuola estiva di Glottologia e Linguistica, coordinata dai colleghi dell’Università di
Udine, si svolgerà nel periodo 1-5 settembre a Lignano (Udine) presso la sede Ge.Tur.
L’edizione di questo anno prevede alcune innovazioni. In primo luogo, il Consiglio Direttivo
ha deliberato l’attribuzione di n. 2 Borse di studio dell’importo di 250 euro ciascuna per la
partecipazione alla Scuola SIG 2014; una delle due borse sarà destinata preferibilmente a uno
studente straniero. In secondo luogo, è previsto un modulo a carattere seminariale, coordinato
da un membro del Consiglio Direttivo della SIG e con la partecipazione attiva dei Corsisti; il
tema individuato per questa edizione è Prospettive del mutamento linguistico.
Programma, informazioni logistiche e bando per l’iscrizione alla Scuola estiva saranno
reperibili a breve sia sul sito della Società sia sul sito web dedicato (http://corsosig.uniud.it).
I Soci sono pregati di diffondere presso i giovani studiosi il programma della Scuola che da
tempo rappresenta una delle iniziative strategiche della SIG.
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 20 giugno 2014.
• XXXIX CONVEGNO SIG - UNIVERSITA’ per STRANIERI di SIENA

Il prossimo Convegno della SIG, dal titolo Grammatiche e grammatici. Teorie, testi e
contesti si terrà all’Università per Stranieri di Siena nei giorni 23-25 ottobre 2014.
Notizie ulteriori sul programma del Convegno e sulle modalità di iscrizione saranno rese
disponibili sia sul sito della Società che sul sito dedicato messo a punto dagli organizzatori
(http://sig2014.unistrasi.it/).

• PREMIO IN MEMORIA DI EDOARDO VINEIS
La prof.ssa Margherita Versari, moglie del compianto Socio ed ex presidente della Società
Edoardo Vineis, ha informato la SIG della volontà di istituire un premio in Sua memoria
consistente in un assegno di 2.000 euro.
Il Consiglio Direttivo della SIG, nel ringraziare la prof.ssa Versari per questa iniziativa, ha
deciso di attribuire il riconoscimento ad un giovane studioso che abbia conseguito il titolo di
Dottore di Ricerca in Glottologia o Linguistica nel periodo 1 gennaio 2012 - 31 luglio 2014
discutendo tesi di Dottorato nell’ambito della lingua latina e della storia del pensiero
linguistico. La commissione giudicatrice sarà composta dai Prof. Giovanna Marotta, Cristina
Vallini e Paolo Poccetti. Le domande di partecipazione, intestate al Presidente della SIG,
dovranno pervenire entro il 31 luglio 2014 al Segretario della SIG mediante posta elettronica
(indirizzo: sig@uniud.it e raffaella.bombi@uniud.it).
Il Bando relativo al Premio Vineis verrà emanato entro la fine di aprile e pubblicato sul sito
della SIG. La cerimonia di assegnazione del Premio si svolgerà durante il Convegno annuale
della SIG 2014 (Siena, 23-25 ottobre 2014).
•

COOPTAZIONE DI NUOVI SOCI
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Nel ringraziare i colleghi della sede di Bologna per l’organizzazione del Convegno SIG, vi
ricordo che in quell’occasione sono stati cooptati i seguenti nuovi Soci:
SANDRO CARUANA (Professore Associato, Università Di Malta)
ISABELLA CHIARI (Ricercatrice Confermata, Roma La Sapienza)
CHIARA FEDRIANI, (Assegnista Di Ricerca)
MARIA FRANCESCA GIULIANI (Ricercatrice Presso l’OVI, CNR, Firenze)
FRANCESCA MURANO (Assegnista Di Ricerca, Università degli Studi di Firenze)
ELENA PANDOLFI (Ricercatrice Presso l’Osservatorio Linguistico della Svizzera Italiana,
Bellinzona, Svizzera)
FABIO TAMBURINI (Professore Associato Università Di Bologna)
SIMONA VALENTE (Ricercatrice Confermata, II Università Di Napoli)
MASSIMO VEDOVELLI (Università per Stranieri di Siena)

• BANDI BORSE SIG

Il Consiglio Direttivo riunitosi il 25 gennaio 2014 ha deliberato in merito alle borse di
studio destinate a giovani studiosi per la partecipazione a convegni all’estero relativi all’anno
2013. Il documento relativo è reperibile alla pagina www.glottologia.org. Sono risultati
vincitori Rossella IOVINO, e Giuseppina SILVESTRI. Il Consiglio Direttivo ha deciso inoltre
di suddividere la terza borsa di studio tra Azzurra MANCINI e Valentina RUSSO.
È stato altresì confermato il concorso per l’attribuzione di tre ulteriori borse SIG
dell’importo di 400 Euro ciascuna destinate a giovani studiosi per la partecipazione a
convegni all’estero organizzati nel 2014; il bando è già disponibile sul sito della Società.
• PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA SIG

In merito alla procedura di pagamento delle quote associative, il Consiglio Direttivo della SIG
ricorda che il pagamento della quota sociale deve avvenire esclusivamente tramite Bonifico
bancario (si ringraziano quanti vorranno farlo sotto forma di ADDEBITO PERMANENTE)
entro il 15 settembre di ogni anno solare sul Conto corrente intestato a:
SOCIETA’ ITALIANA DI GLOTTOLOGIA
IBAN: IT 48 L 02008 12403 000102186175
(per pagamenti dall’estero: CODICE BIC SWIFT UNCRITM1UP2)
Sono pertanto esclusi pagamenti delle quote associative in contanti o assegni bancari. Si
ricorda inoltre che, nel rispetto del Regolamento della Società, i Soci in ritardo con il
pagamento delle quote sociali di due anni sono considerati dimissionari.
Si fa presente che il conto corrente intestato a Raffaella Bombi Segretario della SIG è in
fase di chiusura e dunque a breve non sarà più operativo.
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Recapiti del Segretario della SIG
Per l'invio di corrispondenza al Segretario, si invitano i Soci ad utilizzare l'indirizzo seguente:
Prof. Raffaella Bombi - Dipartimento di Studi umanistici - Università degli Studi di Udine - Via
Mazzini, 3 - I-33100 Udine. Indirizzo di posta elettronica: raffaella.bombi@uniud.it.
Mi congedo formulando a tutti i Soci, anche a nome del Presidente e del Direttivo, il più vivo
auspicio di proficuo e sereno lavoro
Il Segretario della SIG
Raffaella Bombi
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