Cari Soci,
con la consueta circolare di fine anno vi riporto la sintesi della discussione tenutasi nelle due
assemblee di Trento (giovedì 22 e venerdì 23 ottobre 2015).

Verbale delle Assemblee della Società Italiana di Glottologia
Prima Assemblea SIG - Giovedì 22 ottobre 2015 ore 17.15
Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Lettere e Filosofia, Auditorium
via Tommaso Gar, 14 - Trento
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni.
2. Attività del Direttivo.
3. Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica (Lignano Sabbiadoro-Udine, settembre 2015).
4. Atti della SIG.
5. Questioni istituzionali e di politica universitaria.
6. Varie ed eventuali.

1. Comunicazioni.
 Il Presidente ricorda ai Soci l’elezione di Francesca Dovetto, docente del settore L/LIN-01 e
socio SIG, a rappresentante dei professori associati presso il Consiglio Universitario
Nazionale-area 10; il Presidente rinnova le congratulazioni alla collega Dovetto, e
sottolinea l’ottimo risultato ottenuto per il settore scientifico-disciplinare, grazie anche ad
una capillare e ben organizzata campagna elettorale, cui la SIG ha partecipato attivamente
e in misura incidente.
 Nel corso dell’anno è stato riorganizzato il sito web della SIG, che si presenta ora rinnovato
nella forma e nei contenuti; la SIG si è inoltre dotata di un nuovo formato di carta intestata.
 Viene ricordata l’attività dei gruppi di lavoro costituiti all’interno della SIG (Politiche
linguistiche e Storiografia linguistica), di cui il Presidente richiama composizione e linee di
intervento.
 Si è costituita la Associazione Italiana di Linguistica Computazionale, che viene ad ampliare
il novero delle società scientifiche che fanno riferimento al SSD L-LIN/01.
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 Il Presidente informa i soci sull’attività del gruppo di lavoro ANVUR relativo alla
classificazione delle riviste, che vede tra i membri il socio Paolo di Giovine. Comunica che
sono concluse le prime due fasi di intervento (valutazione per l’upgrading di riviste in fascia
A e discriminazione tra riviste di carattere scientifico e riviste ritenute a carattere non
scientifico); resta da completare l’ultima fase che riguarderà un ulteriore controllo delle
riviste già posizionate in fascia A.
 Il Presidente ricorda ai Soci la richiesta, avanzata dagli Atenei, relativa all’acquisizione del
codice internazionale ORCID (finalizzato all’identificazione degli autori di pubblicazioni
scientifiche), nonché l’invito proveniente dal MIUR a dare la propria disponibilità quali
revisori di progetti di ricerca.
 Il Presidente ricorda che in seno all’ANVUR si sono costituiti i gruppi GEV in vista dell’avvio
della VQR 2011-2014; all’interno dell’area 10 si è costituito un subgruppo che comprende
italianisti, filologi italiani e linguisti; i membri per le discipline linguistiche sono Giuliano
Bernini, Adam Ledgeway e lo stesso Presidente della SIG. I membri dei vari GEV stanno
procedendo alla definizione dei criteri; in seguito, partirà la fase di selezione dei prodotti e
la loro valutazione.
 Il Presidente comunica, come da Regolamento, che nel corso dell’anno la SIG ha ricevuto le
dimissioni del socio Lucia Abbate; comunica altresì che è pervenuta la richiesta di adesione
di Laura Mori, professore associato nel settore L-LIN/01, e come tale socio di diritto.
2. Attività del Direttivo.
Il Presidente comunica che, data l’attuale fase di notevole complessità del quadro accademico,
si è ritenuto opportuno affidare a ciascun membro del Direttivo l’incarico di seguire specifiche
linee tematiche. Gli incarichi sono così ripartiti:
- Giovanna Marotta: Questioni istituzionali e politiche universitarie; contatti con le altre Società
scientifiche.
- Michela Cennamo: Aspetti relativi alla valutazione:
- Francesca Chiusaroli: Rappresentante SIG per la ricognizione degli insegnamenti linguistici (cfr.
infra) e Verifica dei contenuti del sito SIG;
- Federica Da Milano: Aspetti relativi alla Formazione (in particolare Dottorati) e referente per il
Portale della Lingua Italiana (cfr. punto seguente all’odg);
- Anna Marinetti: Bilancio della Società e (in coordinamento con il Presidente) Questioni
istituzionali.
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(a) Il Presidente riferisce sulla costituzione del Coordinamento delle Società scientifiche di area
linguistica, progetto avviato nel giugno 2014 in occasione del Convegno Intersocietario di Pisa, e
sulle iniziative assunte. In particolare, informa che, su iniziativa del Consiglio Direttivo della SIG, e
in accordo con le altre Società di area linguistica, è stata coinvolta anche l’Associazione per la
Storia della Lingua Italiana (ASLI), pertinente al settore L-FIL-LET/12, cui fanno capo gli
insegnamenti di “Linguistica italiana”. Nell’incontro del 29 giugno u.s. a Firenze, i vari Presidenti
delle Società scientifiche hanno concordato sull’opportunità di operare prioritariamente una
ricogni-zione nazionale degli insegnamenti linguistici. A tal fine, è in stato di avanzata elaborazione
un data-base, che dovrà essere sottoposto a verifica da parte di un referente per ciascuna Società
(per la SIG, Francesca Chiusaroli). Dopo tale verifica i dati saranno esaminati e discussi dai
Presidenti delle Società. Si tratta di un’operazione di grande rilevanza perché consentirà di avere
un quadro completo dello stato degli insegnamenti linguistici nell’Università italiana.
Francesca Chiusaroli riferisce sui criteri e le procedure di inserimento dei dati, che per ciascun
insegnamento prevedono di specificare: settore disciplinare, titolatura dell’insegnamento,
obbligatorietà o meno nel corsi di studio, nome e ruolo del docente, inserimento nelle classi di
laurea e negli eventuali curricula. Verrà anche effettuata una verifica della collocazione dei crediti
in riferimento alle tabelle ministeriali dei corsi di studio. Tutto ciò costituirà uno strumento di
lavoro utile anche ai fini del TFA, della formazione degli insegnanti e delle lauree abilitanti. In
risposta all’intervento di Sanga, assicura che si prevede di monitorare anche la congruità dei
contenuti degli insegnamenti rispetto alla loro titolarità, ed eventualmente di intervenire ove
necessario, ovviamente nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Grandi (referente
per la SLI) segnala che ove possibile sarà indicato il link alla pagina web dei singoli programmi.
A questo proposito il Presidente rileva che in tutte le Società vi è piena consapevolezza
dell’importanza dei contenuti; l’obiettivo finale sarebbe appunto quello di costituire un sillabo di
contenuti condiviso tra le Società, anche in relazione alla distribuzione delle sfere di competenza
tra i settori L-LIN/01 e L-FIL-LET/12. Annuncia inoltre che vi è l’intenzione di organizzare per il
prossimo anno un convegno sulle tematiche in questione.
(b) Federica Da Milano riferisce sullo stato attuale dei Dottorati di ricerca; vi sono in Italia solo
due dottorati che fanno capo esclusivamente al SSD L-LIN/01 (Bergamo/Pavia e Roma La
Sapienza); gli altri sono strutturati come espressione di un curriculum linguistico all’interno di
aggregazioni dottorali più ampie.
Il Presidente sottolinea che si procederà monitorando la situazione dei dottorati ed operando
per filtri successivi (settore scientifico-disciplinare; macrosettore; associazione con altre discipline
filologiche e linguistiche relative a lingue moderne).
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(c) Federica Da Milano riferisce brevemente sulla richiesta di collaborazione ricevuta dalla SIG in
relazione al “Portale della lingua italiana nel mondo”; è stato sollecitato l’invio di documentazione,
la cui raccolta avrà scadenza periodica; dopo la prima fase di settembre 2015, la prossima
scadenza è prevista al 31/5/2016.
Il Presidente dà quindi la parola a Barbara Turchetta, delegata dal MIUR per collaborare col
MAECI nell’iniziativa del “Portale”. La Prof. Turchetta ne illustra gli obiettivi, che riguardano la
promozione della lingua italiana nel mondo, e le attività degli istituti di cultura e delle scuole
italiane all’estero. Sottolinea l’importanza del coinvolgimento delle Società, che possono fornire al
MAECI un serio supporto di competenze scientifiche, in un quadro in cui non mancano enti di varia
natura che si propongono talvolta più per ragioni di mercato che per obiettivi culturali.
Il Presidente ringrazia per il supplemento di informazioni, ribadendo l’importanza dell’iniziativa,
che può assumere particolare rilevanza anche in vista della nuova classe 38 di insegnamento
(Lingua Italiana come L2).
(d) Il Presidente informa sui prossimi Convegni annuali della SIG.
Per il 2016 la prof. Barbara Turchetta ha manifestato l’interesse ad ospitare il Convegno, da
parte dell’Università per Stranieri di Perugia.
Per il 2017 la prof. Paola Cotticelli propone, a nome dell’Università di Verona, un convegno
congiunto tra SIG e Indogermanische Gesellschaft, secondo una formula già sperimentata in
passato (Convegni di Udine 1981 e di Freiburg 1991).
L’assemblea approva all’unanimità le proposte.
Il Presidente ringrazia le Sedi e le Colleghe per la disponibilità dimostrata.
3. Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica (Lignano Sabbiadoro-Udine, settembre 2015).
Il Presidente dà la parola a Raffaella Bombi, membro del Comitato organizzatore della Scuola
estiva di Glottologia e Linguistica della SIG, che da molti anni ha la sua sede presso l’Università di
Udine.
Bombi riferisce che i corsi della Scuola 2015 si sono tenuti dal 1 al 5 settembre. La sede è stata
anche quest’anno il Complesso residenziale Ge.Tur di Lignano Sabbiadoro, mentre la chiusura si è
svolta presso l’Ateneo di Udine. L’iniziativa ha avuto un notevole successo, e ha visto 60 domande
di partecipazione. Sono state erogate due borse di studio, dell’importo di euro 250 ciascuna; le
lezioni quest’anno sono state tenute dai proff. Albrecht, Banfi, Molinelli e Moro, e sono state
affiancate da Seminario cui hanno partecipato con comunicazioni 4 corsisti. Per celebrare il 40°
anniversario della Scuola, è stato invitato il prof. Romano Lazzeroni, che ha tenuto una lectio a
chiusura del Seminario. Il giorno 4 settembre si è svolta inoltre la visita culturale alla città di
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Gorizia, patria ascoliana, nel corso della quale i docenti e i corsisti sono stati ricevuti dal Sindaco
della città.
Il Presidente, congratulandosi per il successo dell’edizione 2015, esprime il ringraziamento della
SIG ai Colleghi dell’Università di Udine, prof. Vincenzo Orioles e prof. Raffaella Bombi, per la
preziosa collaborazione nell’organizzazione della Scuola.
Un ringraziamento particolare viene inoltre esternato dal Presidente nei confronti del
Segretario, Prof.ssa Anna Marinetti, per la sua disponibilità dimostrata nell’attendere alla scuola
estiva di Lignano per l’intera durata dell’edizione 2015.
4. Atti della SIG.
Il Presidente comunica che gli Atti del Convegno di Siena 2014 sono attualmente in stato di
avanzata composizione, e che gli organizzatori prevedono che il volume sarà completato entro la
fine dell’anno. La spedizione del volume ai Soci sarà effettuata prevedibilmente nel gennaio 2016.
5. Questioni istituzionali e di politica universitaria.
Michela Cennamo sintetizza le procedure previste per la nuova Abilitazione Scientifica
Nazionale, accennando alle novità che saranno introdotte sui criteri relativi alle pubblicazioni e ai
titoli, e ricordando che a questo proposito il CUN ha prodotto una serie di osservazioni e proposte
di modifica.
Interviene il prof. Marco Mancini, con varie precisazioni su questi aspetti. Ricorda che i criteri
quantitativi per le pubblicazioni e per gli aspetti curricolari dell’attività scientifica costituiscono il
prerequisito necessario per accedere all’ASN, ma che la valutazione qualitativa dei titoli spetterà
comunque alle commissioni. I criteri quantitativi rispondono solo all’obiettivo di configurare una
consistenza accettabile della produzione scientifica. Informa che il MIUR ha parzialmente accolto
le osservazioni del CUN, in particolare per quanto riguarda il raggiungimento (e non il
superamento) dei valori soglia per le pubblicazioni, e la presenza di due (e non tre) criteri
d’impatto (numero di lavori in riviste di fascia A, di articoli, libri con ISBN). Il bando è previsto entro
la fine del 2015.
Per quanto riguarda gli scatti stipendiali, informa che lo sblocco è previsto con la prossima
Legge di Stabilità, e che successivamente, secondo i termini della legge vigente, gli scatti triennali
procederanno non più automaticamente, ma sulla base di meccanismi valutativi. Sottolinea come
ciò comporterà un pesante aggravio finanziario per i bilanci degli Atenei, come è stato anche
sottolineato dalla CRUI.
Il Presidente apre la discussione. Lazzeroni sottolinea alcuni aspetti discutibili dei criteri
quantitativi, come la preminenza della sede di pubblicazione rispetto all’effettivo valore

Società Italiana di Glottologia

www.glottologia.org

5

scientifico, e il criterio della partecipazione a convegni; ritiene che alle commissioni dovrebbe
essere data maggiore discrezionalità anche nell’ammissione all’ASN. Di Giovine osserva che il
carattere ‘a sportello’ dell’abilitazione attenua i criteri quantitativi, essendo prevista una cadenza
periodica dell’ASN; ricorda che il dibattito sulla sede delle pubblicazioni è tuttora aperto all’interno
degli organismi ANVUR.
Visto il prolungamento dell’Assemblea, alle ore 20.00 il Presidente dichiara sospesa la seduta,
rinviandone il proseguimento alle ore 16.30 di venerdì 23 ottobre.
La seduta riprende venerdì 23 ottobre alle ore 16.30.
Il Presidente invita ad intervenire Francesca Dovetto, rappresentante dei professori associati
presso il Consiglio Universitario Nazionale-area 10. La prof. Dovetto ringrazia i Soci SIG per il
sostegno ricevuto a favore della propria candidatura al CUN. Illustra l’attività delle rappresentanze
dell’area 10, le tematiche affrontate nel corso dell’anno (ordinamenti universitari, VQR, ASN), il
contenuto dei pareri espressi dal CUN al MIUR e i documenti prodotti; tra questi ricorda il recente
documento sulle chiamate dirette che sarebbero previste nella prossima Legge di stabilità.
Esprime inoltre soddisfazione per l’accoglimento di alcune osservazioni del CUN relative alle
procedure dell’ASN. Ricorda il forte legame che il CUN intende intrattenere con la base elettiva, e
la disponibilità ad accogliere da questa suggerimenti e sollecitazioni di lavoro.
Il prof. Mancini interviene con ulteriori chiarimenti su alcuni temi già precedentemente toccati.
Annuncia inoltre che a breve è prevista l’uscita del bando PRIN 2015, che prevede per questa
tornata alcune semplificazioni rispetto ai bandi precedenti (nessun passaggio preventivo in
Ateneo; procedure completamente on line; nessun limite ai gruppi di ricerca; imputazione
figurativa del 50% dello stipendio del coordinatore). Affronta inoltre il tema dell’iniziativa di
chiamata diretta di 500 docenti (nuove assunzioni e upgrading) che sarebbe inserita nella
prossima Legge di stabilità, e che avrebbe il supporto di un finanziamento aggiuntivo della
Presidenza del Consiglio. Annuncia che è inoltre previsto un piano per l’assunzione di ricercatori,
che dovrebbe partire all’inizio 2016.
6. Varie ed eventuali.
Nessun argomento su questo punto.
Avendo esaurito l’ordine del giorno, alle ore 17.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente
Giovanna Marotta

Il Segretario
Anna Marinetti
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Seconda Assemblea SIG - Venerdì 23 ottobre 2015 ore 16.45
Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Lettere e Filosofia, Auditorium
via Tommaso Gar, 14 - Trento
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni.
2. Approvazione del bilancio della Società.
3. Cooptazione di nuovi Soci.
4. Commissione Elettorale (art. 4 del Regolamento).
5. Varie ed eventuali.
1. Comunicazioni.
Non ci sono nuove comunicazioni rispetto a quelle già riferite nella prima Assemblea.
2. Approvazione del bilancio della Società.
Il Presidente dà la parola al Segretario Anna Marinetti per la presentazione del bilancio della
SIG.
Il Segretario presenta il bilancio della Società, per il periodo compreso tra il 19/10/2014 e il
19/10/2015. Le entrate sono costituite quasi esclusivamente dalle quote associative; le uscite
vedono le maggiori voci di spesa ordinaria concentrate sulle borse di studio, sui rimborsi per le
missioni del Direttivo e sul contributo per la Scuola estiva di Glottologia e Linguistica; vi è inoltre la
spesa per la gestione del sito web, che viene erogata ad anni alterni. Nel corso dell’anno si è avuta
inoltre una spesa straordinaria per il rifacimento del sito web, che è ovviamente da considerarsi
una tantum.
La discussione vede numerosi interventi da parte dei Soci, che si focalizzano su due aspetti: la
necessità di aumentare le entrate costituite dalle quote sociali, con il recupero delle quote da
parte dei Soci non in regola e/o con un aumento della quota sociale; il contributo erogato alla
Scuola estiva, che risulta particolarmente consistente in rapporto al bilancio complessivo della SIG;
al proposito si fa presente anche che la SIG eroga di fatto un ulteriore contributo, non quantificato
in bilancio, che è costituito dalla docenza dei Soci, che non ricevono compenso ma solo il rimborso
delle spese. Si fa inoltre notare il problema della sovrapposizione temporale (prima settimana di
settembre) della Scuola estiva con importanti convegni internazionali.
Il Presidente ricorda che per quanto riguarda le quote sociali è già previsto che l’operazione di
recupero, già avviata lo scorso anno, prosegua anche quest’anno con gli opportuni solleciti ai Soci
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ancora inadempienti; ritiene che sia preferibile operare in questa direzione piuttosto che
ipotizzare un aumento della quota annuale. Sul contributo alla Scuola Estiva, fa presente che il
Direttivo ha già avviato una prima riflessione; il Direttivo si è riproposto di verificare, in accordo
con il comitato organizzatore dell’Università di Udine, la possibilità di contenere alcune voci di
spesa, o di ricercare forme di sponsorizzazione, visto che il corso offre l’occasione di contatti
culturali con enti presenti nel territorio. Ugualmente, si verificherà assieme alla sede di Udine la
possibilità di un eventuale slittamento del corso alla seconda settimana di settembre, nonché di
una eventuale contrazione temporale, con conseguente contenimento delle risorse.
Esaurita la discussione, il presidente mette in approvazione il bilancio della Società.
L’Assemblea approva all’unanimità.

3. Cooptazione di nuovi Soci.
Il Segretario illustra ai soci le proposte di cooptazione alla SIG dei nuovi soci; ricorda che i nomi
e i relativi Curricula sono stati per tempo pubblicati sul sito della SIG. Dà lettura dei nominativi,
riportati di seguito, insieme all’indicazione dei Soci proponenti:
1. Carlo Giovanni CERETI, professore ordinario (Univ. Roma La Sapienza, SSD L-OR/14).
Soci proponenti: Marco Mancini, Paolo Di Giovine.
2. Francesco COSTANTINI, dottore di ricerca in Linguistica (Università Ca’ Foscari Venezia).
Soci proponenti: Raffaella Bombi, Vincenzo Orioles.
3. Jesús DE LA VILLA POLO, prof, ordinario (Università Autonoma di Madrid, Filologia Greca).
Soci proponenti: Marina Benedetti, Paolo Di Giovine.
4. Margherita DI SALVO, assegnista di ricerca (Università della Tuscia).
Soci proponenti: Rosanna Sornicola, Vincenzo Orioles.
5. Maria Elena FAVILLA, ricercatore universitario (Università di Modena-Reggio Emilia, SSD LLIN/01). Soci proponenti: Giuliano Bernini, Giovanna Marotta.
6. Chiara GIANOLLO, Akademische Rätin auf Zeit (Università di Köln).
Soci proponenti: Nicola Grandi, Pierluigi Cuzzolin, Elisabetta Magni.
7. Rossella IOVINO, assegnista di ricerca (Università di Roma Tre).
Soci proponenti: Franca Orletti, Vincenzo Orioles.
8. Adam LEDGEWAY, professore ordinario (Università di Cambridge, Linguistica Italiana e
Romanza). Soci proponenti: Giovanna Marotta, Michela Cennamo.
9. Cristina MURU, ricercatore universitario (Università della Tuscia, SSD L-LIN/01).
Soci proponenti: Barbara Turchetta, Luca Lorenzetti.
10. Tiziana QUADRIO, assistente universitario (Università di Würzburg).
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Soci proponenti: Raffaella Bombi, Vincenzo Orioles.
L’Assemblea approva all’unanimità tutte le proposte di cooptazione di nuovi Soci.
4. Commissione Elettorale (art. 4 del Regolamento).
Il Presidente, in vista del rinnovo delle cariche sociali (Presidente e membri del Consiglio
Direttivo) previsto nel 2016, richiama l’art. 4 del Regolamento, secondo cui “l’Assemblea nomina
una Commissione Elettorale di tre membri alla quale è delegato il compito di proporre le
candidature per le votazioni del triennio, raccogliendo anche le indicazioni dei Soci”. Ricorda che
per prassi la Commissione Elettorale è composta da ex Presidenti della Società, cinque dei quali già
impegnati nell’ultima commissione. Comunica che è pervenuta la disponibilità ad entrare nella
Commissione Elettorale da parte di Anna Giacalone Ramat, Marco Mancini e Vincenzo Orioles.
L’Assemblea approva all’unanimità la proposta avanzata dal Presidente sulla base delle
disponibilità pervenute.
5. Varie ed eventuali.
Nessun argomento su questo punto.
Avendo esaurito l’ordine del giorno, alle ore 18.50 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente
Giovanna Marotta

Il Segretario
Anna Marinetti
***

A nome del Presidente e di tutto il Consiglio Direttivo della SIG, invio a tutti voi
i migliori auguri di un sereno Natale e un felice Anno nuovo.
Anna Marinetti
Segretario della Società Italiana di Glottologia

Venezia, 21 dicembre 2015
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