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Cari Soci, 

vi trasmetto alcune importanti comunicazioni relative alla nostra Società. 

 

 

 Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo: candidature 

 

In occasione del XLI Convegno annuale, che si terrà a Perugia dal 27 al 29 ottobre 2016, si 

svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della SIG per il triennio 2017-2019. 

Secondo il Regolamento della Società (art. 4) 

 

“Ogni tre anni 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. ... Le candidature proposte dovranno essere comunicate almeno 60 giorni 

prima al Consiglio Direttivo, in modo che questo possa comunicarle ai Soci con l’ordine del 

giorno della successiva Assemblea. Eventuali candidature alternative dovranno essere presentate 

al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima dell’Assemblea da non meno di sei Soci.” 

 

La Commissione, eletta nel corso dell’Assemblea di Trento del 23 ottobre 2015 e composta dai Soci 

proff. Anna Giacalone Ramat, Marco Mancini e Vincenzo Orioles, ha proposto per il rinnovo delle 

cariche sociali le seguenti candidature: 

Presidente: Raffaella Bombi. 

Membri del Comitato Direttivo: Luca Lorenzetti, Antonietta Marra, Andrea Sansò. 

Per quanto concerne il Segretario (in rinnovo dal 1 gennaio 2018), la Commissione elettorale si 

riserva di comunicare il nominativo prima dell’Assemblea sociale del 2017. 

L’ordine del giorno delle Assemblee di Perugia è già stato inviato ai Soci con la Circolare estiva del 

3 giugno 2016. 

 

 XLI Convegno annuale della SIG (Perugia, 27-29 ottobre 2016): scadenza poster 
 

La scadenza per la presentazione di poster da presentare al Convegno di Perugia è il 31 agosto. Le 

informazioni relative sono disponibili nel sito dedicato al Convegno alla pagina 

https://www.unistrapg.it/sig16. 

 

 Cooptazione nuovi soci 
 

Ricordo che le proposte di presentazione di nuovi Soci devono pervenire al Consiglio Direttivo 

almeno 15 giorni prima dell’Assemblea. Secondo il Regolamento (art. 3): 

 

“La presentazione dei nuovi Soci avviene con relazione scritta e motivata da due membri della 

Società, di cui almeno uno con i requisiti indicati dall’art. 2 dello Statuto. Le proposte di 

ammissione dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima 

dell’Assemblea. Esse dovranno essere accompagnate dal curriculum e dall’elenco delle 

pubblicazioni.” 

https://www.unistrapg.it/sig16
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 Quote sociali 
 

Il 30 giugno sono scaduti i termini per il versamento della quota sociale annuale. I Soci non ancora 

in regola sono pregati di provvedere appena possibile. 

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/. 

 

 Avvio procedure Abilitazione Scientifica Nazionale 2016 

 

In relazione all’avvio delle procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016, il MIUR ha 

emanato il decreto n.120 del 29/7/2016 relativo alla determinazione dei valori-soglia degli 

indicatori previsti per i candidati all’abilitazione scientifica di I e II fascia, e per gli aspiranti 

commissari (http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/luglio/dm-29072016.aspx); nella stessa data 

sono inoltre stati emanati i Bandi rivolti ai candidati all’abilitazione scientifica (DD n.1532), e agli 

aspiranti commissari (DD n.1531) (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/dettaglio-

news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/39823/11216)  

 

 

A nome del Presidente e del Consiglio direttivo vi invio i migliori saluti, e gli auguri di una buona 

estate. 

 

      Il Segretario della Società Italiana di Glottologia 

        Anna Marinetti 

 

 
Venezia, 8 agosto 2016 
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