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Cari Soci, 

 

con questa circolare estiva vi trasmetto alcune comunicazioni relative alle attività della nostra 

Società. 

 

Il Consiglio Direttivo della SIG si è tenuto a Bologna il 30 gennaio 2015; nell’occasione vi è 

stato il passaggio di consegne dal precedente Segretario, prof. Raffaella Bombi, a chi vi scrive. 

Anche a nome del Presidente e del Direttivo, colgo qui l’occasione per salutare Raffaella Bombi e 

ringraziarla per la competenza e la costante disponibilità con cui ha svolto la sua attività nel triennio 

del mandato di Segretario.  

Il Consiglio ha espresso ampia soddisfazione per l’elezione di Francesca Dovetto, collega del 

settore L/LIN-01, a rappresentante dei professori associati presso il Consiglio Universitario 

Nazionale-area 10, e a nome della Società ha trasmesso alla collega Dovetto le più vive 

congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro.  

Tra gli argomenti previsti all’O.d.g. comparivano il XV Convegno annuale della SIG, la Scuola 

Estiva di Glottologia e Linguistica, le Borse di studio SIG e il nuovo sito web della Società: i 

singoli punti sono illustrati di seguito. Il Consiglio ha inoltre discusso le forme di coordinamento da 

attuare - in stretta collaborazione con le altre associazioni di discipline linguistiche (SLI, AItLA, 

DILLE, AISV) - tra le Società scientifiche dell’area 10. 

 

 

Questioni istituzionali 

 

Su iniziativa del Presidente della Consulta Nazionale di Filosofia, Franco Biasutti, è stato 

prodotto un documento di osservazioni critiche in merito al disegno di legge “La buona scuola”; 

tale documento è stato sottoscritto dalla SIG, così come hanno fatto numerose Società scientifiche 

dell’area 10.  

Sul tema della formazione degli insegnanti si è svolta il 13 marzo 2015 una riunione tra le 

società scientifiche delle aree 10 e 11; le discipline linguistiche erano rappresentate da Giuliano 

Bernini, presidente AItLA. 

I membri del neoeletto Comitato CUN (Baldassarri, Dovetto, Tinaburri) hanno promosso due 

incontri con i rappresentanti delle consulte ed associazioni disciplinari dell’area 10. Alla prima 

assemblea del 18 marzo 2015 ha partecipato, in rappresentanza della SIG, il Segretario Anna 

Marinetti; alla seconda, tenuta il 23 aprile 2015, è intervenuto il Presidente Giovanna Marotta. Sono 

stati discussi temi di politica universitaria e scolastica di particolare rilevanza, soprattutto in 

relazione all’iter del disegno di legge sulla riforma della scuola, quali il problema della formazione 

degli insegnanti e le ipotizzate lauree abilitanti per l’insegnamento. 

Il Consiglio Direttivo sta inoltre lavorando per consolidare la collaborazione tra le Società 

scientifiche di ambito linguistico all’interno dell’area 10, che ha già avuto una prima manifestazione 

concreta nel convegno svoltosi nel giugno 2014. A tal fine, ha ritenuto utile aderire alla proposta 

comune in merito alla creazione di un archivio degli insegnamenti linguistici, con indicazione dei 

relativi CFU.  

Inoltre, in seguito ad una riunione in forma di Conference Call (svoltasi venerdì 8 maggio), il 

Direttivo ha approvato la proposta del Presidente di sondare le altre società di area linguistica al fine 

di costituire un coordinamento delle medesime, con l’intento non solo di salvaguardare la centralità 

degli studi di carattere glottologico e linguistico, ma anche di promuoverne la diffusione, in diverse 

e molteplici direzioni. 
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XL Convegno annuale della Società - Trento, 22-24 ottobre 2015 
 

Il XL Convegno della Società Italiana di Glottologia avrà come tema “Problemi e prospettive 

della linguistica storica” e si svolgerà presso l’Università degli studi di Trento (Dipartimento di 

Lettere e Filosofia) dal 22 al 24 ottobre 2015. I relatori invitati sono Carlo Consani (Chieti), Paolo 

Di Giovine (Roma Sapienza), Elisabetta Magni (Bologna), Mair Parry (Bristol), Harm Pinkster 

(Amsterdam), Wolfgang Schweickard (Saarland), Rosanna Sornicola (Napoli Federico II), Giorgio 

Vallortigara (Trento). Il programma definitivo sarà disponibile a breve. 

Il Convegno comprenderà una Sessione dedicata a comunicazioni di giovani ricercatori 

(dottorandi, assegnisti, ricercatori non strutturati) della durata di 15 minuti l’una. Le proposte 

dovranno essere presentate all’indirizzo sig2015@lett.unitn.it entro il 21 agosto 2015. 

Tutte le informazioni relative al Convegno sono disponibili alla pagina web 

http://events.unitn.it/glottologia2015. 

In coda alla circolare, troverete l’ordine del giorno delle due assemblee dei soci SIG. 

 

 

Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica (Udine-Lignano Sabbiadoro, 1-5 settembre 2015) 

 

La Società Italiana di Glottologia e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli 

Studi di Udine organizzano nei giorni compresi tra martedì 1 e sabato 5 settembre 2015 l’annuale 

Scuola estiva di Glottologia e Linguistica, destinata a quanti (titolari di assegni di ricerca o borse di 

studio, dottori di ricerca, dottorandi, laureati, eccezionalmente anche laureandi) intendano 

approfondire la propria formazione nelle discipline linguistiche. La partecipazione al corso è aperta 

anche a giovani studiosi stranieri.  

Il programma 2015 prevede i seguenti moduli tematici:  

- Jörn Albrecht (Università di Heidelberg), Linguistica saussuriana. 

- Emanuele Banfi (Università Milano-Bicocca), Italiano fuori d’Italia 

- Piera Molinelli (Università di Bergamo), Linguistica latina  

- Andrea Moro (Scuola Superiore Universitaria IUSS -Pavia), Nuove frontiere della linguistica 

È previsto inoltre un Seminario dei Corsisti, sul tema Aspetti della variazione linguistica. 

La SIG mette a disposizione dei corsisti due borse di studio, dall’importo di 250 euro ciascuna, 

destinate ad uno studente italiano e ad uno studente straniero. 

La scadenza per la presentazione delle domande è il 7 luglio 2015. 

Tutte le informazioni, e in particolare il Programma, il Bando e il Modulo di ammissione si 

trovano sul sito della Scuola http://corsosig.uniud.it/.  

 

 

Borse di Studio per convegni all’estero 

 

Anche quest’anno la SIG ha bandito 3 borse di studio d’importo pari a 400 Euro ciascuna 

destinate a quanti (dottori di ricerca, dottorandi o laureati magistrali) nell’anno 2015 abbiano 

partecipato o intendano partecipare ad un convegno all’estero per approfondire la propria 

formazione nelle discipline linguistiche. Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al 

Presidente della S.I.G., dovranno essere inviate entro il 31 dicembre 2015 al Segretario della S.I.G. 

all’indirizzo di posta elettronica linda@unive.it. 
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Sito web della Società 

 

Come già anticipato nella Circolare di dicembre 2014, si è dato avvio al restyling del sito web, 

per cui a breve la SIG disporrà di un nuovo sito, rinnovato nella forma ed aggiornato nei contenuti. 

Non appena perfezionata la migrazione dei dati, ne sarà data comunicazione ai Soci; eventuali 

disguidi nel funzionamento del sito, rilevabili in questi giorni, sono dovuti alla migrazione dei 

contenuti. 

 

 

Quote sociali 

 

Si ricorda che la scadenza per il pagamento della quota sociale annuale è il 30 giugno 2015. La 

quota è fissata in Euro 35 per i soci non strutturati e per i ricercatori; in Euro 45 per i Professori di I 

e II fascia, in Euro 50 per gli Enti e le Istituzioni (Dipartimenti, Istituti di Ricerca, etc.). 

Il pagamento delle quota sociale deve avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario 

(eventualmente anche con addebito permanente) da eseguire sul Conto Corrente intestato a: 

Società Italiana di Glottologia 

Banca: UNICREDIT S.P.A. - Agenzia di Gorizia - 03832 

IBAN: IT 48 L 02008 12403 000102186175 

Per pagamenti dall’estero: CODICE BIC SWIFT UNCRITM1UP2 

 

Si comunica l’ordine del giorno delle due assemblee della SIG 

Ordine del giorno della prima Assemblea SIG 

Giovedì 22 ottobre 2015, ore 17,10 

Auditorium del Dipartimento di Lettere e Filosofia - Università di Trento 

Via Tommaso Gar 14, Trento 

 

1. Comunicazioni  
2. Iniziative e proposte del Direttivo  
3. Gruppi di lavoro della SIG 

4. Scuola estiva di Glottologia e Linguistica  

5. Convegno intersocietario  

6. Proposte di cooptazione di nuovi Soci  
7. Approvazione del bilancio della Società  
8. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 

9. Varie ed eventuali 

 

 

Ordine del giorno della seconda Assemblea SIG 

Venerdì 23 ottobre 2015, ore 16,40 

Auditorium del Dipartimento di Lettere e Filosofia - Università di Trento 

Via Tommaso Gar 14, Trento 

 

1. Comunicazioni  
2. Cooptazione dei nuovi Soci  
3. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 

4. Varie ed eventuali 
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In attesa di incontrarvi a Trento, auguro a tutti una buona estate. 

 

        Il Segretario della SIG 

                Anna Marinetti 

                                                                                


