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         Venezia, 3 giugno 2016 

 

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 Firenze il 6 febbraio 2016; tra gli argomenti 

all’O.d.g. comparivano il XLI Convegno annuale della Società (2016) e la progettazione del XLVII 

Convegno (2017); la Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica; le attività previste in 

coordinamento con le altre Associazioni di discipline linguistiche; questioni di carattere 

istituzionale. Su tali argomenti riporto di seguito una sintesi, aggiornata alla data odierna. 

 

 

XLI Convegno annuale della Società - Perugia, 27-29 ottobre 2016 

 

Il XLI Convegno della Società Italiana di Glottologia avrà come tema “Mutamento 

linguistico e biodiversità” e si svolgerà presso l’Università per Stranieri di Perugia dal 27 al 29 

ottobre 2016. I relatori invitati sono Piera Molinelli (Università di Bergamo), Luigi Rizzi 

(Università di Généve e Siena), Maurizio Gnerre (Università l’Orientale di Napoli), Marco Patriarca 

(National Institute of Chemical Physics and Biophysics di Tallin), Luisa Maffi (Università di 

Berkeley); l’ultima giornata sarà dedicata ad una Tavola Rotonda su “Ricerche e Riflessioni sulla 

Biodiversità Linguistica e Culturale”, cui parteciperanno Silvia Dal Negro (Libera Università di 

Bolzano), Mauro Tosco (Università di Torino) e Andrea Scala (Università Statale di Milano). In 

chiusura del Convegno è previsto un intervento del Ministro dell’Istruzione On. Stefania Giannini. 

Il Convegno comprenderà una Sessione poster (venerdì 28 ottobre); le proposte dovranno 

essere inviate a barbara.turchetta@unistrapg.it. entro il 10 luglio 2016. 

Tutte le informazioni relative al Convegno sono disponibili alla pagina web 

https://www.unistrapg.it/sig16, con link anche dal sito della SIG, alla pagina 

http://www.glottologia.org/convegni-straordinari/convegni-annuali/. 

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

 

 

XLII Convegno annuale della Società - Verona 2017 

 

Come già anticipato in occasione dell’Assemblea di Trento, per il 2017 vi è la proposta di un 

Convegno congiunto tra SIG e Indogermanische Gesellschaft, da tenersi presso l’Università di 

Verona, presumibilmente nella seconda settimana di ottobre. Tema del Convegno sarà “Tra 

semantica e sintassi. Il ruolo della linguistica storica”. 

 

 

 

https://www.unistrapg.it/sig16
http://www.glottologia.org/convegni-straordinari/convegni-annuali/
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Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica (Udine-Lignano Sabbiadoro, 5-8 settembre 

2016) 

 

La Società Italiana di Glottologia e il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio 

Culturale dell'Università degli Studi di Udine organizzano nei giorni compresi tra lunedì 5 e giovedì 

8 settembre 2016 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 2016 prevede i seguenti moduli tematici:  

- Giuliano Bernini (Università di Bergamo), Tipologia e diacronia 

- Claudio Iacobini (Università di Salerno), Morfologia storica. Formazione delle parole 

- Johannes Kabatek (Università di Zurigo), Storiografia linguistica 

- Giancarlo Schirru (Università di Cassino), Teoria linguistica e mutamento fonologico. 

Il 7 settembre è inoltre prevista la lectio di Telmo Pievani (Università di Padova), “Tra 

genetica e linguistica”. 

La scadenza per la presentazione delle domande è il 27 giugno 2016. 

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

trovano sul sito della Scuola http://scuolasig.uniud.it, con link anche dal sito SIG alla pagina 

http://www.glottologia.org/scuola-estiva-di-glottologia-e-linguistica/. 

 

 

Attività in coordinamento con altre Società scientifiche 

 

Le associazioni di discipline linguistiche (SIG, SLI, AItLA, DILLE, AISV, ASLI) hanno 

attivato da tempo un coordinamento, volto sia a specifiche iniziative attorno a temi di interesse 

comune, sia ad operare in sinergia all’interno delle Società scientifiche di Area 10. In particolare si 

segnala che: 

- È in corso di completamento il progetto di ricognizione degli insegnamenti linguistici nei 

corsi di studio triennali e magistrali degli atenei italiani. Tramite i delegati delle singole Società, i 

dati sono stati raccolti, verificati ed elaborati; prossimamente saranno sottoposti ad una valutazione 

anche qualitativa da parte di un gruppo di lavoro costituito dai Presidenti delle Società. 

- Per iniziativa del CLASTA e della FLI è in preparazione una Consensus Conference sui 

disturbi evolutivi specifici del linguaggio; ai gruppi di lavoro partecipano, quali rappresentanti 

dell’area linguistica, Elena Favilla per la SIG e l’AItLA, e Maria Teresa Guasti per la SLI. Il 30 

aprile, in occasione della VII edizione delle Giornate CLASTA (Calambrone PI, 29-30 aprile), i 

coordinatori dei vari gruppi di lavoro hanno illustrato l’avanzamento dei lavori e presentato i quesiti 

elaborati, articolati secondo le seguenti tematiche: Definizione e diagnosi del Disturbo Specifico del 

Linguaggio; Inquadramento epidemiologico, fattori di rischio, prognosi, strumenti; Efficacia 

dell’intervento e modelli organizzativi; Incidenza e problemi di identificazione del DSL in bambini 

plurilingui. 

- Il CISPELS organizza una Scuola Estiva su “Storia del Pensiero Linguistico e Semiotico” 

(Stresa, 18-22 luglio); tra i docenti sarà presente, quale rappresentante della SIG, Cristina Vallini. 

http://scuolasig.uniud.it/
http://www.glottologia.org/scuola-estiva-di-glottologia-e-linguistica/
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Informazioni nel sito della SIG, alla pagina http://www.glottologia.org/gruppi-di-lavoro/cispels/ . 

 

 

Questioni Istituzionali 

 

Nell’ambito della procedura VQR 2011-2014, a giugno è iniziato il lavoro dei GEV relativo 

all’assegnazione dei prodotti ai revisori, con completamento delle operazioni di attribuzione 

previsto per il 30 giugno. La scadenza per la consegna delle valutazioni finali all’ANVUR rimane 

fissata, al momento, al 30 settembre 2016. 

Il Consiglio Universitario Nazionale-Area 10 ha indetto nel corso dell’anno due Assemblee 

(16 marzo e 20 aprile) con i rappresentanti delle Consulte e delle Associazioni disciplinari 

dell’Area. Il 2 maggio è stata trasmessa a tutti i Soci una lettera inviata dal Consigliere Francesca 

Dovetto ai Presidenti delle Associazioni Scientifiche di area Linguistica, con una sintesi delle 

ultime attività del CUN. 

Ancora su iniziativa del CUN-Area 10, il 24 giugno a Roma, presso il MIUR, si terrà una 

giornata di studio dedicata a “Dove va l’Università pubblica in Italia? Le attese dell’Area 

Umanistica”; verranno toccati i temi del finanziamento, del reclutamento e della valutazione; il 

programma provvisorio (già inviato ai Soci il 17 maggio) è disponibile nel sito SIG alla pagina 

http://www.glottologia.org/convegno-area-10-cun/ . 

 

 

Quote sociali 

Si ricorda che la scadenza per il pagamento della quota sociale annuale è il 30 giugno 2016. 

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 

 

Le procedure sono indicate anche nel sito SIG, alla pagina 

http://www.glottologia.org/soci/quote-sociali/. 

 

 

* * * 

http://www.glottologia.org/gruppi-di-lavoro/cispels/
http://www.glottologia.org/convegno-area-10-cun/
http://www.glottologia.org/soci/quote-sociali/
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Si comunica l’ordine del giorno delle due assemblee della SIG 

 

Ordine del giorno della prima Assemblea SIG 

Giovedì 27 ottobre 2016, ore 17.00 

Aula Magna Palazzo Gallenga, Perugia 

 

1. Comunicazioni  
2. Iniziative e proposte del Direttivo  
3. Scuola estiva di Glottologia e Linguistica  

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

7. Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo della SIG triennio 2017/2019: 

 candidature 

8. Varie ed eventuali 

 

 

 

Ordine del giorno della seconda Assemblea SIG 

Venerdì 28 ottobre 2016, ore 17.00 

Sala Goldoni Palazzo Gallenga, Perugia 

 

1. Comunicazioni  
2. Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo della SIG triennio 2017/2019 

3. Cooptazione dei nuovi Soci  
4. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 

5. Varie ed eventuali 

 

In attesa di incontrarvi a Perugia, a nome del Presidente e del Consiglio Direttivo della SIG 

auguro a tutti una buona estate. 

 

 

        Il Segretario della SIG 

                Anna Marinetti 

      

  


