Venezia, 26 maggio 2017
Cari Soci,
con questa circolare di primavera vi trasmetto alcune comunicazioni relative alle attività
della nostra Società; inoltre riporto la sintesi della discussione tenutasi nelle due Assemblee di
Perugia (1 e 2 dicembre 2016).
Il Consiglio Direttivo della SIG si è tenuto a Firenze il 21 gennaio 2017; tra gli argomenti
all’O.d.g. comparivano il XLII Convegno annuale della Società (2017); la Scuola Estiva di
Glottologia e Linguistica; questioni di carattere istituzionale; iniziative SIG per giovani studiosi. Su
tali argomenti riporto di seguito una sintesi, aggiornata alla data odierna.

XLII Convegno annuale della Società (Verona, 11-14 ottobre 2017)
Il XLII Convegno della Società Italiana di Glottologia avrà come tema “Tra semantica e
sintassi: il ruolo della linguistica storica” e si svolgerà presso l’Università di Verona in
collaborazione con la Indogermanische Gesellschaft. I relatori invitati Manfred Krifka (Humboldt
Universität zu Berlin), Agnes Jäger (Universität zu Köln), Marina Benedetti (Università di Siena),
Pier Marco Bertinetto (Scuola Normale Superiore di Pisa), Michela Cennamo (Università di
Napoli), Andrea Moro (Scuola Superiore Universitaria IUSS di Pavia). Altre comunicazioni
saranno accolte a seguito di un Call for papers, la cui scadenza è il 31 maggio 2017. Le modalità di
presentazione delle domande e le procedure di accettazione sono riportate nel sito della SIG alla
pagina http://www.glottologia.org/wp-content/uploads/2017/02/SIG-2017-Call_for_papers_IT.pdf.
Le informazioni attualmente disponibili relative al Convegno si possono trovare alla pagina
http://www.glottologia.org/convegni-straordinari/convegni-annuali/; il programma e le indicazioni
di carattere logistico saranno comunicate più avanti.
Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica (Lignano Sabbiadoro- Udine, 4-7 settembre
2017)
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 4 e giovedì
7 settembre 2017 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, laureandi) intendano
approfondire la propria formazione nelle discipline linguistiche. La partecipazione al corso è aperta
anche a giovani studiosi stranieri.
Il programma 2017 prevede i seguenti moduli tematici:
- Herman Haller (The City University of New York): Italiano nel mondo. Aspetti
sociolinguistici ed interlinguistici;
- Pierluigi Cuzzolin (Università di Bergamo): Nuovi orientamenti in linguistica storica;
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- Nicola Grandi (Università di Bologna): Norma ed errore;
- Alessandro Lenci (Università di Pisa): La rivoluzione digitale in linguistica;
Il 6 settembre è inoltre prevista la lectio di Francesca Chiusaroli (Università di Macerata):
Le scritture brevi e la loro incidenza nel quadro della variabilità del linguaggio.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 giugno 2017.
Tutte le informazioni, e in particolare il Programma, il Bando e la Domanda di ammissione
on line 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/.
Questioni Istituzionali
Rapporti SIG – CUN – ANVUR
Nei primi mesi dell’anno si sono tenuti a Roma alcuni incontri istituzionali presso le sedi del
Consiglio Universitario Nazionale tra i Presidenti delle Associazioni e Consulte dell’Area 10 ed il
Coordinamento CUN della medesima Area (Proff. G. Baldassarri, F.M. Dovetto e R. Tinaburri) e il
tema centrale è stato quello dalla “trasversalità delle riviste di classe A”.
Alcune tappe significative.
- Il 9 marzo 2017 la Delegazione composta dal Comitato CUN di Area 10 e da
rappresentanti delle macroaree disciplinari dell'Area, al cui tavolo siede anche la SIG insieme agli
altri 15 colleghi e colleghe, è stata convocata da ANVUR. Erano presenti i Proff. Andrea Graziosi e
Marisa Meneghetti. I temi discussi sono stati:
1- Aggiornamento delle riviste di Classe A. Sono state incluse nuove riviste pubblicate fuori
d'Italia (si rinvia al sito http://www.anvur.org/attachments/article/254/AREA10_CLA.pdf).
Il Presidente dell’ANVUR Andrea Graziosi ha confermato (per le sole riviste “straniere”)
l'impiego della classe A così rinnovata già a partire dalla prossima finestra dell'ASN.
2- Trasversalità delle Riviste di Fascia A. La trasversalità totale delle riviste di classe A,
richiesta a cui ha aderito anche la SIG in accordo con le altre Società di scienze del linguaggio e
presentata in un Documento approvato all’unanimità in Assemblea di Area 10 con il coordinamento
del Comitato CUN di Area, non è stata accolta da ANVUR.
Preso quindi atto che l’estensione a tutta l'area 10 della classificazione in fascia A delle
riviste non ha possibilità di accoglimento, dopo ampia discussione tra Delegazione e ANVUR, è
stata avviata una operazione di ricognizione dettagliata e complessa da parte del Comitato di Area
10 del CUN delle affinità reciproche tra SSD, che supera la posizione di ANVUR e opera a favore
di una trasversalità ‘mirata’ tra subaree.
Il Comitato CUN sta quindi lavorando a una proposta che porti a un miglioramento
significativo attraverso la individuazione di subaree. In questa proposta il nostro settore sarà
presente dove vi è tradizionale e consolidata presenza di pubblicazioni anche in riviste
rappresentative di altri SSD. La proposta è stata portata dalla Delegazione in ANVUR il 10 maggio
2017.
- In questo quadro si è svolto l’incontro con il Capo Dipartimento Prof. Marco Mancini al
Miur. Il 12 aprile 2017 i Presidenti delle Società di linguistica sono stati accolti dal Capo
Dipartimento Prof. Marco Mancini. Erano presenti, per la SIG, Raffaella Bombi, per la SLI, Anna
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Thornton e per la DILLE, Elisabetta Bonvino; era inoltre presente Francesca M. Dovetto,
Consigliera CUN di Area 10. L’incontro era finalizzato a una riflessione congiunta delle Società in
merito alla trasversalità delle riviste; nel corso dell'incontro si è avviata una prima riflessione anche
sugli spazi ordinamentali dei settori linguistici in diversi ambiti (dagli accessi all’insegnamento alle
patologie del linguaggio).
La nostra socia Francesca Dovetto, rappresentante presso il CUN-Area 10, è stata investita
dell’incarico di Coordinatrice Vicaria della Commissione 03 del Consiglio Universitario Nazionale
“Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della Formazione universitaria”.
Consensus Conference sui DSA/Disturbi dell’apprendimento e sui DSL/Disturbi del
linguaggio.
Si sta procedendo alla formalizzazione della presenza di due rappresentanti del
Coordinamento delle Società linguistiche (SIG, SLI, DILLE, AITLA e AISV) nella Consensus
conference sui DSL/ Disturbi del Linguaggio (Prof.ssa Maria Teresa Guasti e Dott.ssa Elena
Favilla) e nella Consensus conference sui DSA/Disturbi dell’Apprendimento (Prof.ssa Francesca
Santulli per la SIG e Prof.ssa Anna Cardinaletti per la SLI).
Gruppi di lavoro
Il Gruppo di lavoro sulle politiche e sui Diritti linguistici della SIG, coordinato da Vincenzo
Orioles, si è riunito presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale il 4 maggio 2017,
in occasione della giornata di lavoro organizzata dal CERLA-Centro di ricerche sui linguaggi e
loro applicazioni dell’Ateneo di Udine.
Iniziative SIG per giovani studiosi
La SIG mette a disposizione quattro contributi di massimo 400 Euro ciascuno, destinati a
rimborso di spese di viaggio e/o soggiorno per partecipazione a convegni all’estero tenuti nel corso
del 2017; la partecipazione è riservata a ricercatori non strutturati (dottori di ricerca, dottorandi o
laureati magistrali). La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2017. Il
bando si trova sul sito della SIG alla pagina http://www.glottologia.org/bando-sig-per-convegni-allestero-20152492/.
La SIG, d’intesa con la prof.ssa Margherita Versari, vedova del compianto Socio e già
Presidente della SIG Edoardo Vineis, bandisce un premio d’importo pari a 1.500 Euro, destinato a
giovani studiosi che abbiano conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Glottologia o Linguistica
nel periodo 1 settembre 2014 - 31 luglio 2017. Il Premio è destinato a Tesi di dottorato che abbiano
come oggetto la lingua latina o aspetti della storia del pensiero linguistico. La consegna del premio
avverrà nel corso del XLII Convegno annuale della Società (Verona, 11-14 ottobre 2017). Il bando
si trova sul sito della SIG alla pagina http://www.glottologia.org/premio-vineis/.
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Quote sociali
Si ricorda che la scadenza per il pagamento della quota sociale annuale è il 30 giugno 2017.
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
http://www.glottologia.org/soci/quote-sociali/.

anche

nel

sito

SIG,

alla

pagina

***
Verbale delle Assemblee della Società Italiana di Glottologia
Prima Assemblea SIG - Giovedì 1 dicembre 2016, ore 17.00
Aula Magna Palazzo Gallenga, Perugia
Ordine del giorno:
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
1. Comunicazioni.
In apertura di Assemblea il Presidente ricorda la scomparsa dei Soci Celestina Milani, Aldo
Prosdocimi, Stefania Renzetti, Onofrio Carruba.
L’Assemblea osserva un minuto di silenzio.
Si procede quindi con le altre comunicazioni.
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- Il Presidente comunica che sono stati pubblicati (2016) e sono in distribuzione ai Soci gli
Atti dei Convegni di Siena 2014 e Trento 2015.
- Il Presidente ricorda che il Convegno annuale 2017, come già annunciato, si terrà a Verona
in collaborazione con la Indogermanische Gesellschaft; ringrazia Paola Cotticelli e la sede di
Verona per la disponibilità dimostrata. Il Presidente inoltre annuncia una possibile disponibilità
(ancora da verificare) della sede di Pisa ad ospitare il Convegno annuale 2018, manifestando
l’auspicio che il prossimo Direttivo possa impostare una programmazione quanto meno biennale dei
Convegni della Società.
- Attività del CUN-Area 10. Il Presidente ricorda l’impegno del Socio Francesca Dovetto
come rappresentante nel CUN-Area 10. Le principali tematiche trattate hanno riguardato le parole
chiave e i settori ERC; di ciò si tratterà nell’Assemblea di domani al punto 4. Questioni di politica
universitaria e questioni istituzionali, con un intervento della stessa Dovetto. Il Presidente
sottolinea che, su input del Ministero, il Direttivo SIG e in particolare Michela Cennamo hanno
lavorato alla revisione dell’elenco delle parole chiave, operazione condotta in piena sinergia con le
altre Società scientifiche di area linguistica.
2. Iniziative e proposte del Direttivo
a. Coordinamento delle Società Scientifiche di Area Linguistica
Nel corso dell’anno è proseguita l’attività di Coordinamento delle Società Scientifiche di Area
Linguistica, di cui la SIG si è fatta prima portavoce. Tra le attività del coordinamento vi è stata la
ricognizione degli insegnamenti linguistici, di cui si è occupata come delegata della SIG il membro
del Direttivo Francesca Chiusaroli, cui il Presidente dà la parola per una breve sintesi del lavoro
svolto.
Chiusaroli ricorda il lavoro ormai pluriennale svolto dal gruppo dei rappresentanti delle Società
(SIG, SLI, AITLA, DILLE, AISV e ASLI). Sulla base di un programma informatizzato si sono
organizzati gli insegnamenti riferiti ai SSD L-LIN/01, L-LIN/02 e L-FIL-LET/12. L’obiettivo della
ricognizione non era tanto di riproporre un bollettino degli insegnamenti linguistici, quanto
piuttosto verificare il posizionamento dei settori all’interno dei corsi di studio, e che gli stessi
fossero equamente rappresentati. Sono stati selezionati 30 Atenei campioni per ottenere dati a fini
statistici relativi ai corsi di insegnamento. Si è ottenuta così una panoramica generale della
situazione dei tre SSD, utile anche in vista di eventuali interventi sugli ordinamenti. Si tratta di un
campione di dati, per questa ragione non accessibili, in quanto non completi.
Il Presidente ribadisce come questa operazione abbia fornito un’ampia base di dati empirici,
che ha dimostrato come non ci siano scollamenti significativi tra titolature e contenuti dei corsi di
insegnamenti. Altro tema emerso è che in taluni casi vi è una opzionalità tra i corsi di Linguistica e
di Linguistica italiana, e su questo aspetto si ritiene che sia opportuno riflettere. Resta infine un
punto critico, che riguarda i contenuti dei corsi, al di là della coerenza del docente e
dell’obbligatorietà o meno dei settori; ciò tuttavia tocca un aspetto delicato, in quanto è legato
all’autonomia ed alla libertà di insegnamento dei singoli docenti.
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b. Attività dei gruppi di lavoro costituiti all’interno della SIG:
b1. Il Gruppo su Politiche linguistiche e diritti linguistici, coordinato da Vincenzo Orioles, si è
riunito a Udine il 24 novembre. Su richiesta del Presidente interviene Barbara Turchetta, che
riferisce sulla riunione, in cui si è fatto il punto delle diverse tematiche seguite dal gruppo: la
situazione dell’italiano all’estero e l’iniziativa del Portale della Lingua Italiana; la questione della
posizione dell’italiano in relazione alla cittadinanza, e le iniziative legislative in corso. Si è
sottolineato un vuoto scientifico, che riguarda la formazione linguistica dei richiedenti asilo: i
percorsi formativi sono affidati quasi esclusivamente a Società Onlus, che utilizzano insegnanti
spesso privi di formazione specifica; sarebbe opportuno chiedere che almeno la selezione di questi
insegnanti sia affidata alle Università.
b2. CISPELS (Coordinamento Intersocietario per la Storia del pensiero Linguistico e
Semiotico); nel luglio 2016 si è tenuta una Scuola estiva su temi di storiografia linguistica presso
una delle sedi dell’Università Cattolica di Milano, il Collegio Rosmini di Stresa (Svizzera), cui ha
partecipato come relatore Cristina Vallini. Il Presidente ricorda che in rappresentanza della SIG
sono stati indicati i Soci Cristina Vallini e Maria Patrizia Bologna, cui dà la parola.
Vallini riferisce sulla propria esperienza nella Scuola estiva CISPELS. Ne rileva alcune criticità
iniziali che hanno portato ad un numero limitato di iscritti, sia per i costi elevati del corso che per la
perifericità della sede; i partecipanti inoltre risultavano tendenzialmente interessati a temi di
semiotica, e meno a temi di linguistica. Nel caso di un proseguimento dell’iniziativa, ritiene
opportuno chiarire i termini della presenza della SIG; suggerisce di motivare ulteriormente gli
studenti di linguistica alla partecipazione, e di individuare per la scuola sedi diverse volta per volta,
in modo da avvicinare i corsisti. Dichiara altresì conclusa la sua esperienza presso il CISPELS.
Bologna sottolinea che la partecipazione alle riunioni del CISPELS si è rivelata
un’esperienza interessante, in quanto sono coinvolti ambiti di studio diversi e più ampi di quelli
rappresentati nel coordinamento delle Società di linguistica, che hanno manifestato volontà di
dialogo reciproco.
Il Presidente, ringraziando Cristina Vallini per la sua partecipazione, richiede all’Assemblea
la disponibilità di un altro Socio, per la presenza alle riunioni del Centro e per eventuale attività
didattica. Manifestano la loro disponibilità le Socie Cotticelli e Dovetto; il Direttivo a fronte di ciò
si riserva una decisione dopo opportuna consultazione.
c. Consensus Conference
c1. Consensus Conference sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Avviata per
iniziativa dei Ministeri dell’Istruzione e della Sanità, è un’iniziativa che prelude ad interessanti
aperture, per cui il Presidente ritiene opportuna la presenza delle Società di Linguistica. Per la SIG è
stata nominata quale rappresentante la Socia Francesca Santulli, per la SLI Anna Cardinaletti.
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c2. Consensus Conference sui disturbi specifici del linguaggio. Il Presidente, che ha seguito
personalmente l’andamento dell’iniziativa, sottolinea come sia importante la presenza di linguisti in
questo contesto, anche per i possibili sviluppi in vista di formazione di figure professionali, quali il
linguista clinico. I rappresentanti sono per la SIG la Socia Elena Favilla e per la SLI Maria Teresa
Guasti.
d. Borse di Studio SIG.
Il Presidente comunica che non si è ritenuto opportuno procedere al bando per Borse di studio
destinate a giovani studiosi per la partecipazione di Convegni all’estero, e dà la parola al Segretario
Anna Marinetti per spiegarne la motivazione.
Il Segretario illustra la questione fiscale relativa all’erogazione di borse di studio che,
secondo la normativa vigente, sono sottoposte a regime fiscale in quanto assimilate a reddito da
lavoro dipendente; l’erogare borse di studio comporterebbe pertanto per la SIG l’adempimento di
una serie di obblighi sul piano fiscale (trattenuta del 23% da versare all'Erario, obbligo di rilasciare
la Certificazione Unica e di inserire quanto trattenuto nel modello dichiarativo 770), e per i vincitori
una sostanziosa decurtazione dell’importo della borsa stessa. Suggerisce pertanto che, nel caso
l’Assemblea intenda riconfermare forme di sostegno finanziari per i giovani studiosi, si proceda a
bandi diversamente strutturati, con finanziamenti non destinati a borse di studio, ma a rimborso
delle spese di viaggio e soggiorno per convegni all’estero, non essendo i rimborsi spese soggetti a
trattamento fiscale e a trattenute.
Interviene Anna Giacalone, notando che la dicitura di ‘viaggi all’estero’ è troppo generica e
che le spese possono essere molto diverse a seconda del paese di destinazione; propone che si
differenzi la cifra sulla base della distanza della destinazione.
Il Presidente e il Segretario concordano sul fatto che tale proposta richiederebbe un
meccanismo di selezione ed attribuzione dei rimborsi non privi di difficoltà.
Il Presidente chiede all’Assemblea se sia da mantenere l’impegno della SIG volto a
sostenere la formazione di giovani studiosi, attraverso la modalità proposta del rimborso delle spese
per viaggi all’estero; nel caso, propone che si mantenga la cifra fissa di massimo 400 euro per
ciascuna richiesta, e si eroghino 4 contributi, per una cifra complessiva di 1600 euro.
L’Assemblea a maggioranza approva le proposte.
e. Premio Vineis.
Il Presidente comunica che è pervenuta la disponibilità di Margherita Versari a stanziare un
contributo per un premio in ricordo di Edoardo Vineis, analogamente a quanto già avvenuto in
precedenza. Il premio è destinato a tesi di dottorato su temi di lingua latina e di storia del pensiero
linguistico, e la cifra messa a disposizione si aggira sui 1500 euro. In relazione agli eventuali aspetti
fiscali (già sopra richiamati per le borse di studio), e per evitarne i conseguenti oneri, il Segretario
Marinetti propone che la SIG si faccia carico degli aspetti organizzativi del premio (bando e
pubblicità) e delle procedure di valutazione (formazione della commissione di valutazione), mentre
l’importo del premio sarebbe direttamente versato al vincitore dalla stessa Versari. Il Presidente
mette in votazione la proposta.
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L’Assemblea approva all’unanimità.
f. Portale della Lingua Italiana all’estero.
All’iniziativa del Ministero per gli Affari Esteri, il cui rappresentante è il socio Barbara
Turchetta, la SIG partecipa tramite la Socia e membro del direttivo Federica Da Milano. Il
Presidente dà la parola a Da Milano e Turchetta, che riferiscono sullo stato dei lavori.

3. Scuola estiva di Glottologia e Linguistica
Il punto viene rinviato all’Assemblea di domani.
4. Proposte di cooptazione di nuovi Soci
Il Presidente dà la parola al Segretario che comunica innanzitutto i nominativi di quanti
hanno richiesto di essere affiliati alla SIG come soci di diritto, in quanto docenti incardinati nel
settore L-LIN/01; si tratta di:
- Luca Alfieri (professore associato presso l’Università Telematica “Guglielmo Marconi”)
- Anna Cardinaletti (professore ordinario presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia)
- Maria Teresa Guasti (professore ordinario presso l’Università di Milano Bicocca)
- Roberta Melazzo (professore associato presso l’Università Telematica “Guglielmo
Marconi”).
Il Segretario illustra le proposte pervenute 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.
dott. Angela BIANCHI (soci proponenti Poli, Lazzeroni)
2.
dott. Valeria CARUSO (soci proponenti Silvestri, Vallini)
3.
dott. Stefano CORNO (soci proponenti Cotticelli, Bologna)
4.
dott. Luisa CORONA (soci proponenti Iacobini, Thornton)
5.
dott. Irene DE FELICE (soci proponenti Marotta, Cuzzolin)
6.
dott. Vittorio GANFI (soci proponenti Simone, Pompei)
7.
dott. Federico GIUSFREDI (soci proponenti Cotticelli, Graffi)
8.
dott. Giovanna LENOCI (soci proponenti Bertinetto, Marotta)
9.
dott. Felicia LOGOZZO (soci proponenti Benedetti, Poccetti)
10.
prof. Giuliano MION (soci proponenti Consani, Marotta)
11.
dott. Diego PESCARINI (soci proponenti Lazzeroni, Loporcaro)
12.
dott. Luca PESINI (soci proponenti Bertinetto, Loporcaro)
13.
prof. Ledi SHAMKU-SHKRELI (soci proponenti Grandi, Magni)
L’approvazione dei nuovi Soci avverrà nel corso dell’Assemblea di domani 2 dicembre.
5. Approvazione del bilancio della Società
Il Presidente illustra la consistenza della Società in rapporto ai Soci, che sono attualmente
registrati in numero di 347.
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Il Segretario dà lettura dei nominativi dei Soci che hanno comunicato la loro intenzione di
dare le dimissioni dalla SIG, e che sono: Augusto Carli, Paolo Balboni, Giovanni Lupinu e Vittorio
Tomelleri.
Il Presidente ricorda che a norma dell’art. 2 del Regolamento “I Soci, gli Enti e le Istituzioni
in mora col pagamento della quota sociale da oltre due anni sono da considerarsi dimissionari.” Il
Presidente dà la parola al Segretario per un aggiornamento della situazione.
Il Segretario riferisce sui problemi di morosità dei Soci in relazione al versamento delle
quote sociali; comunica che sono state inviate circa 200 mail di sollecito ai soci che avevano
morosità, queste scalate da uno a più anni; la risposta è stata molto buona solo per i Soci in mora di
una o due annualità, meno per gli altri. Il Direttivo è pertanto intervenuto per applicare il
Regolamento nel rivedere la situazione dei Soci in arretrato con le quote; ciò anche per restituire un
quadro della Società che rispecchi fedelmente le effettive adesioni. I Soci da dimissionare per
morosità sono circa una cinquantina; l’aggiornamento delle liste dovrebbe portare ad una
consistenza della SIG di circa 275 Soci.
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 20/10/2015 e il
20/10/2016. Le entrate sono costituite quasi esclusivamente dalle quote associative, che nell’anno in
corso hanno visto un consistente incremento rispetto al 2015, indice dell’efficacia delle operazioni
di sollecito sui Soci in mora; le uscite vedono le maggiori voci di spesa ordinaria concentrate sui
rimborsi per attività di studio e ricerca, sui rimborsi per le missioni del Direttivo e sul contributo per
la Scuola estiva di Glottologia e Linguistica, peraltro ridotto rispetto al contributo degli scorsi anni
sulla base di quanto deliberato in Assemblea nel 2015.
Il Presidente mette in votazione il Bilancio della Società.
L’Assemblea unanime approva.
6. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali.
Il Presidente dà la parola al Socio Marco Mancini.
Mancini informa sulle procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale; alla data attuale
(la chiusura è prevista per domani) vi sono circa 30.000 domande, di cui un centinaio pertinente al
settore L-LIN/01, ma si prevede che moltissime saranno chiuse solo all’ultimo giorno.
A breve uscirà il decreto AVA, per le nuove procedure di accreditamento per i corsi di
studio. Tra le novità si propongono lauree triennali ad orientamento professionalizzante, che
avranno requisiti (numero docenti) più bassi e un consistente numero di crediti destinato a tirocini
con imprese convenzionate con le Università. Sarà per ora concesso un solo corso di laurea per sede
universitaria.
La Legge di Bilancio porta una serie di novità, tra queste:
- sono previsti investimenti e interventi consistenti per il diritto allo studio, con introduzione
della no tax-area e successive progressione di esenzione; resta peraltro il vincolo del 20% del FFO
da tassazione studentesca.
9

Società Italiana di Glottologia

www.glottologia.org

- viene stanziato un finanziamento per i Dipartimenti di eccellenza, che saranno individuati
sulla base dei risultati della VQR, e che otterrano un finanziamento di circa 1 milione di euro
all’anno, in buona parte destinato all’ampliamento dell’organico.
- per la prima volta dopo otto anni il FFO viene consistentemente incrementato.
- i risultati della VQR 2011-2014 saranno disponibili a breve; i nuovi meccanismi
dovrebbero aver determinato un minore divario tra le Università rispetto alle edizioni precedenti.
Rispondendo ad interventi dell’Assemblea, Mancini fa presente che
- il piano straordinario degli associati ha portato all’assunzione di circa 3700 abilitati nelle
precedenti ASN. La situazione dei molti che hanno ottenuto l’abilitazione e non sono stati chiamati
non è peraltro facile, anche in vista dell’incremento degli abilitati che verrà dall’attuale ASN;
- in merito ai dottorati di ricerca, è stato ripristinato il budget destinato ai dottorati; precisa
che il passaggio ai cosiddetti ‘dottorati innovativi’ sarà graduale, e che l’innovazione non deve
essere necessariamente legata alle imprese (il che penalizzerebbe i dottorati umanistici), ma può
essere raggiunta anche attraverso l’internazionalizzazione;
- la proposta delle cosiddette ‘cattedre Natta’ è per il 2016 accantonata; buona parte delle
risorse che dovevano esservi destinate saranno distribuite alle Università delle aree terremotate.
7. Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo della SIG triennio 2017/2019:
candidature
Il Presidente ricorda che domani 2 dicembre 2016 si terranno le votazioni per le cariche
sociali per il triennio 2017-2019; si procederà all’elezione del Presidente e di tre membri del
Consiglio Direttivo, mentre il Segretario attuale resterà in carica ancora per il 2017.
Come già precedentemente comunicato ai Soci, la Commissione elettorale, nominata nel
corso dell’Assemblea di Trento del 23 ottobre 2015 e composta dai Soci 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.
Il Presidente invita i Soci tutti a partecipare alle votazioni.
8. Varie ed eventuali
Nessun argomento su questo punto.
Avendo esaurito l’ordine del giorno, alle ore 19.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente
Giovanna Marotta

Il Segretario
Anna Marinetti
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Seconda Assemblea SIG - Venerdì 2 dicembre 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
1. Comunicazioni
Non ci sono altre comunicazioni rispetto a quanto già esposto nella prima Assemblea.
2. Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo della SIG triennio 2017/2019
Il Presidente comunica che si procederà alle votazioni per il rinnovo delle cariche SIG
(Presidente e tre membri del Consiglio Direttivo) per il triennio 2017/2019.
Secondo quanto previsto dal Regolamento (art.4) la Commissione elettorale, formata da
Anna Giacalone, Marco Mancini e Vincenzo Orioles, si costituisce come Seggio elettorale.
A conclusione delle votazioni risultano eletti:
Raffaella Bombi - Presidente
Luca Lorenzetti - Membro del Consiglio Direttivo
Antonietta Marra - Membro del Consiglio Direttivo
Alessandro Parenti - Membro del Consiglio Direttivo
3. Cooptazione dei nuovi Soci
Il Presidente richiama le proposte di cooptazione di nuovi Soci illustrate nell’Assemblea di
ieri 1 dicembre 2017
L’Assemblea approva tutte le proposte all’unanimità.
4. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali
Il Presidente dà a parola alla Socia Francesca Dovetto, che riferisce in qualità di
rappresentante nel Consiglio Universitario Nazionale-Are 10. Sottolinea come l’anno in corso sia
stato ricco di impegni per il CUN; in particolare ricorda una serie di tematiche su cui l’area 10 si è
confrontata con i rappresentanti delle Società scientifiche, discusse anche nel corso di una Tavola
Rotonda tenutasi nel mese di giugno. I temi hanno riguardato l’aggiornamento dell’elenco delle
parole chiave; la revisione degli ordinamenti di studi; lo studio degli assetti del personale nelle
università straniere ai fini delle equipollenze (per abilitazioni, chiamate dirette, etc.).
Il Presidente dà la parola al Socio Paolo Di Giovine, che riferisce in qualità di membro del
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Gruppo di lavoro Riviste e libri scientifici- Area 10 dell’ANVUR. L’elenco delle riviste scientifiche
estere è in corso di aggiornamento; per quanto riguarda l’elenco delle riviste estere da inserire in
classe è in corso il previsto duplice referaggio. Per quanto riguarda le riviste scientifiche italiane,
l’elenco è abbastanza ampio; per la richiesta di riconoscimento di classe A e per l’estensione ad altri
SSD sono disponibili le scheda, da compilarsi da parte dei direttori; la scadenza è a gennaio 2017.
Di Giovine riferisce inoltre che la proposta di estendere il riconoscimento delle riviste di classe A a
tutta l’Area 10 ha avuto accoglienze contrastanti.
Il Presidente sottolinea come sia ampiamente condivisa da molti colleghi la perplessità che
limita il valore di classe A al SSD, mentre la classe A dovrebbe essere legata al valore della rivista
scientifica; auspica che si possa sostenere questa posizione.
Intervengono i Soci Lombardi Vallauri e Schirru, che sottolineano l’importanza per l’area
linguistica che sia riconosciuta la trasversalità di classe A, dal momento che il nostro settore è
caratterizzato per una spiccata interdisciplinarietà, aspetto attualmente valorizzato dallo stesso
Ministero. Altri Soci sottoscrivono quanto detto negli interventi. Dovetto fa presente che anche il
CUN è attento alla questione, e che vi sono contatti tra l’area 10 e altre aree non bibliometriche.
Il Presidente, notato che dall’Assemblea emerge una chiara richiesta in questo senso,
propone che ciò si sostanzi in una mozione della SIG, e in un documento che il Direttivo si incarica
di redigere, da inoltrare al Gruppo di lavoro e ai vertici direttivi dell’ANVUR.
L’Assemblea unanime approva.
Il Presidente, anche nella sua veste di SubGEV di area 10, aggiorna l’Assemblea sullo stato
della VQR 2011-2014. Fornisce i dati relativi ai prodotti presentati: 8478 prodotti di area 10, e in
particolare 1729 prodotti per il SubGEV 4. Molti prodotti sono stati assegnati a più revisori, per
successive rinunce degli stessi; i casi di forti discordanze tra revisori sono stati molto contenuti.
Dall’odg dell’Assemblea del 1 dicembre viene ripreso il punto:
3. Scuola estiva di Glottologia e Linguistica
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 2016 - 41° edizione - si sono tenuti dal 5 al 8 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 visto 46 domande di partecipazione.
Le lezioni quest’anno sono state tenute dai proff. Kabatek, Bernini, Iacobini e Schirru, e sono state
affiancate da una lectio magistralis di Telmo Pievani. Bombi illustra inoltre il bilancio della Scuola.
Il Presidente 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.
5. Varie ed eventuali
5.1.Contratto con la Casa Editrice Il Calamo per la pubblicazione degli Atti della SIG.
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Il Presidente ricorda che è tutt’ora in essere un contratto con la Casa Editrice Il Calamo di
Roma, per la pubblicazione degli Atti dei Convegni annuali della SIG. Il contratto, di durata
decennale, scadrà il 29/01/2018. Il Presidente sottolinea come i Soci che abbiano avuto modo di
curare negli ultimi anni la pubblicazione di Atti di Convegni hanno rilevato costi piuttosto alti
imputati dalla Casa Editrice; di ciò si rende informata l’Assemblea, anche in vista di una nuova
contrattazione a scadenza del presente contratto. Anche sulla base di interventi dei Soci Rama e
Lazzeroni, l’Assemblea invita il nuovo Direttivo ad approfondire preventivamente il problema, e a
riferire il prossimo anno, prima del rinnovo del contratto.
5.2. Procedure di accreditamento AVA.
La Socia Piera Molinelli ricorda all’Assemblea che sono in corso le procedure di
accreditamento AVA per i corsi di laurea; sottolinea l’importanza che tra i valutatori vi siano anche
esponenti del nostro SSD e in generale dell’Area 10, e sollecita i Soci a presentare le proprie
candidature.
Avendo esaurito l’ordine del giorno, il Presidente ringrazia i membri del Direttivo uscenti ed
il Segretario per la loro preziosa collaborazione nel corso del triennio trascorso. Ricorda quale
elemento di novità rispetto al passato l’apertura di linee tematiche specifiche affidate ai singoli
membri del Direttivo. Sottolinea inoltre come il Consiglio Direttivo uscente della SIG abbia inteso
programmaticamente dialogare costantemente con i Soci e con le altre Società Scientifiche di area
linguistica. Conclude richiamando la formula ‘innovazione nella continuità’, per esprimere lo
spirito di apertura verso le molteplici declinazioni della disciplina che ha caratterizzato il suo
mandato, rendendo possibili anche prospettive interdisciplinari, che consentano una fertile osmosi
tra linguistica storica e linguistica teorica ed applicata
Dopo un ultimo saluto di commiato ai soci presenti, anche a nome dei membri del Direttivo,
alle ore 19.55 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente
Giovanna Marotta

Il Segretario
Anna Marinetti

13

Società Italiana di Glottologia

www.glottologia.org

***
La prossima circolare verrà inviata entro luglio, e conterrà la convocazione e l’ordine del
giorno delle Assemblee di Verona.
A tutti i Soci invio i miei più cordiali saluti
Il Segretario della SIG
Anna Marinetti
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