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Roma, il 10 agosto 2020 

 

Cari Soci,  

 

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

società.  

 

 Il consiglio direttivo della SIG si è riunito più volte, negli scorsi mesi del 2020. Il 15 febbraio 

ha svolto una riunione a Firenze presso il Caffè Scudieri: tra gli argomenti dell’OdG comparivano il 

passaggio di consegne della Presidenza SIG; il prossimo XLV convegno annuale della SIG (alla 

presenza della prof.ssa Giovanna Marotta); la scuola estiva di glottologia e linguistica 2020; una 

discussione sulle questioni istituzionali e le iniziative riguardanti il settore scientifico-disciplinare di 

Glottologia e linguistica.  

Si è poi riunito nuovamente in forma telematica lo scorso 4 luglio, dopo aver avuto anche una 

riunione informale in teleconferenza il 15 giugno: in quella sede:  

 

1) ha preso atto dell’impossibilità, comunicata dal Consiglio della Scuola estiva di glottologia e 

linguistica, di organizzare l’edizione prevista per il 2020, che è stata quindi rimandata al 2021;  

2) ha preso atto dell’impossibilità, anch’essa comunicata dal Comitato organizzatore, di tenere 

il convegno annuale della Società Italiana di Glottologia, previsto dalla scorsa assemblea per 

l’ottobre 2020 presso l’Università di Pisa; si è deciso pertanto di rimandare il convegno di un 

anno presso la stessa sede.  

 

Entrambi i rinvii sono stati già comunicati ai Soci. Si sono assunte inoltre le seguenti decisioni:  

 

3) l’Assemblea annuale sarà convocata in forma telematica (sulla base del DL 18 del 17/3/2020, 

art. 73 c. 4), secondo tempi e modalità che verranno tempestivamente comunicati ai Soci, e 

avrà come unico punto all’ordine del giorno la presentazione della relazione sull’attività della 

Società e della relazione finanziaria previste dall’art. 5 del Regolamento della Società;  

4) non è stato ritenuto possibile garantire, in modalità telematica, la votazione a scrutinio segreto 

prevista dallo Statuto (art. 4) e dal Regolamento (art. 4) per l’elezione delle cariche sociali; 

pertanto, vista la scadenza del mandato triennale del Segretario nel 2020, il Consiglio direttivo 

ha deciso unanimemente di prorogare in via eccezionale le funzioni dell’attuale Segretario, 

prof. Giancarlo Schirru, fino alla fine del 2021, e ha dato mandato al Presidente di comunicare 

tale decisione alla Commissione elettorale.  

 

Atti SIG 

 

 Nello scorso mese di giugno sono state spedite le copie degli Atti dei convegni annuali della 

SIG 2016 e 2018 ai Soci che non avevano ritirato personalmente i volumi durante gli scorsi convegni.  

 

Quote sociali  

 

Si ricorda che lo scorso 30 giugno è scaduto il termine per il pagamento della quota sociale 

annuale 2020. La quota è fissata in € 35 per i soci non strutturati e per i ricercatori; in € 45 per i 

Professori di I e II fascia, in € 50 per gli Enti e le Istituzioni (Dipartimenti, Istituti di Ricerca, etc.).  
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Il pagamento della 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/.  

 

 

Verbale delle assemblee della Società Italiana di Glottologia 2019 

 

Prima assemblea SIG, giovedì 24 ottobre 2019, ore 17,30 

Università di Napoli «L’Orientale» 

Sala conferenze di Palazzo Du Mesnil 

Via Chiatamone 61-62, Napoli 

 

Ordine del giorno:  

1. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri 

2. Approvazione del Bilancio della Società 

3. Proposte di cooptazione di nuovi Soci 

4.   Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali  

5.  Elezione del Presidente e del Consiglio direttivo della SIG triennio 2020-2022: candidature 

6. Iniziative e proposte del Consiglio direttivo 

7. Varie ed eventuali 

 

In apertura di assemblea, la Presidente propone una variazione nell’esame dei punti all’Odg: 

chiede di anticipare il punto 4 (Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali) sùbito dopo 

le comunicazioni. Si pone in votazione la proposta di variazione che viene approvata. 

 

1. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri 

 

La Presidente ricorda la scomparsa dei soci Remo Bracchi, Eric Hamp, Angela Marcantonio, 

Vincenzo Valeri. 

L’assemblea osserva un minuto di silenzio.  

La Presidente procede con le altre comunicazioni:  

- si sono svolte a inizio d’anno le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze CUN di Area 10; la 

SIG ha svolto una capillare e articolata campagna elettorale assieme alle Consulte e Associazioni di 

area 10 firmatarie di un documento comune di sostegno ad alcuni candidati condivisi. Nell’elezione 

del rappresentante per la fascia dei professori associati il documento indicava come candidata la 

collega prof.ssa Carla Bagna, che è risultata vincitrice nelle successive elezioni La Presidente 

ringrazia a nome della SIG la socia prof.ssa Francesca Dovetto, rappresentante CUN per i professori 

associati di area 10 nello scorso mandato, per il grande impegno profuso durante gli anni scorsi per i 

lavori del CUN, e augura a Carla Bagna, invitata dal direttivo SIG all’assemblea per il successivo 

punto dell’Odg, un buon lavoro nel CUN per i prossimi anni. 

- dal gennaio scorso il collega prof. Giuliano Bernini si è insediato nel Comité international 

permanent des linguistes (CIPL) come rappresentante di tutti i suoi membri italiani, cioè la SIG, la 

Società di linguistica italiana (SLI) e l’Accademia della Crusca. Si informa quindi l’assemblea che il 

direttivo SIG ha compiuto il mandato che gli era stato affidato dall’assemblea sociale di Macerata, 

nel 2018: evitare cioè che ci fossero due diversi rappresentanti italiani in seno al CIPL, uno delegato 

da SIG e SLI, e uno dall’Accademia della Crusca, e di cercare di far convergere le tre organizzazioni 
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su un unico delegato, il collega Bernini, che potesse essere identificato come nostro rappresentante 

nazionale. Una proposta in questo senso è stata inviata dalle Presidenti di SLI e SIG al Presidente 

dell’Accademia della Crusca l’8 gennaio scorso, e tale proposta è stata approvata dal direttivo 

dell’Accademia della Crusca. Pertanto, nell’Assemblea generale del CIPL siede ora Giuliano Bernini, 

come rappresentante unico italiano; 

- è stato firmato il nuovo contratto con la Casa editrice il Calamo per la stampa degli Atti dei 

Convegni della Società Italiana di Glottologia;    

- sono a disposizione dei soci i volumi contenenti gli atti del convegno organizzato dalla SIG in 

collaborazione con la Indogermanische Gesellschaft (IG) a Verona nell’ottobre 2017. La Presidente 

ricorda che il primo convegno congiunto di SIG e IG è stato quello sulle Le lingue indoeuropee di 

frammentaria attestazione - Die indogermanischen Restsprachen tenutosi a Udine (si era al 22-24 

settembre 1981), e che la collaborazione si era poi replicata nel convegno di Friburgo in Brisgovia 

nel 1991, i cui atti  sono apparsi nel 1993 con il titolo Oskisch-Umbrisch. Texte und Grammatik.  

- il 45° convegno SIG, previsto per il 2020, in cui verranno celebrati i 50 anni della Società, si 

svolgerà all’Università di Pisa: è giunta la disponibilità in tal senso manifestata dalla collega 

Giovanna Marotta, a cui vanno i nostri ringraziamenti. 

 

2. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 

 

La Presidente in apertura invita la collega prof.ssa Carla Bagna a partecipare alla discussione 

su questo punto dell’Odg. La ringrazia a nome suo e della SIG per l’impegno profuso nella campagna 

elettorale per la scelta al CUN del rappresentante dei professori associati di area 10 e si complimenta 

per l’elezione; evidenzia l’importanza del risultato a cui anche la SIG ha dato il suo contributo. 

Sintetizza all’assemblea lo scenario e il percorso elettorale che hanno portato al successo di Carla 

Bagna, sostenuta da un insieme molto ampio di Società e Consulte accademiche. Ringrazia quindi i 

soci Francesca Dovetto, per l’impegno nello svolgere il precedente mandato di rappresentante dei 

professori associati di area 10 del CUN, e Marco Mancini per il grande impegno profuso come Capo 

Dipartimento del Miur in tutta la passata legislatura.  

La Presidente dà la parola a Carla Bagna che illustra le attività presenti e future del CUN. 

Interviene Marco Mancini che ripercorre il complesso sviluppo della campagna elettorale conclusasi 

con il successo di Carla Bagna. Interviene inoltre Francesca Dovetto per riassumere l’attività svolta 

nei mesi conclusivi del suo mandato CUN, prima del passaggio delle consegne alla collega Bagna. 

La Presidente illustra quindi le principali attività svolte dalla SIG nel corso del suo mandato 

triennale. Ricorda che molte di queste si sono realizzate mediante la partecipazione alle riunioni 

dell’assemblea dell’area 10 del CUN, dove si è consolidato un lavoro comune con le società 

scientifiche che operano nell’area disciplinare della linguistica, cioè SLI, AItLA, AISV, DILLE. Le 

più rilevanti tra le attività dell’ultimo triennio sono state:  

 - Il ssd L-LIN/01 nelle classi di laurea. La Presidente ricorda il riconoscimento degli 

insegnamenti del settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) nella classe di 

laurea triennale in Professioni sanitarie della riabilitazione (Logopedia) e nella classe di laurea 

magistrale delle Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione. Si tratta di un obiettivo 

perseguito dal settore negli ultimi venti anni e che può dirsi raggiunto. Allo stesso modo ritiene 

molto positivo il fatto che, per le lauree acquisite dall’anno accademico 2019-2020 in avanti, il 

s.s.d. di Glottologia e linguistica sia tra quelli richiesti nella classe di concorso per l’insegnamento 

secondario A13 (Discipline letterarie, greco e latino).  

 - Gruppo di lavoro Cun in ANVUR sulle riviste di Fascia A. La Presidente ripercorre l’iter 

conclusosi nel corso del 2018 per il riconoscimento da parte dell’ANVUR della trasversalità della 

fascia A per le riviste dell’area 10, così come auspicato dalla SIG.  Lo scorso 9 febbraio 2019 è 

uscito il nuovo regolamento per il riconoscimento delle riviste di fascia A, che mantiene alcune 

rigidità; lo scorso 9 ottobre 2019 sono state approvate dall’Anvur le Linee guida, finalizzate a una 

corretta applicazione del nuovo regolamento e a sciogliere alcuni impacci nella classificazione delle 
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riviste nelle aree non bibliometriche. Nell’ultima riunione dell’assemblea dell’area 10 CUN, 

svoltasi nel settembre 2019, il coordinatore, prof. Mauro Tulli, ha informato che, a differenza di 

quanto comunicato durante l’estate, è forse possibile ricostituire il Gruppo di Lavoro CUN in 

ANVUR per il regolamento delle riviste di fascia A, composto da un rappresentante per ognuna 

delle sei sub-aree dell’area 10.  Sentiti i presidenti delle altre società di àmbito linguistico (SLI, 

AItLA, AISV, DILLE) la Presidente ha proposto la candidatura di un rappresentante della SIG a 

questo organismo, proposta accolta da Mauro Tulli. Si tratta di una notizia importante per il settore 

e per la SIG, che sarà quindi presente al nuovo tavolo di lavoro. 

 - Consensus Conference sui DSA e DSL. La prof.ssa Francesca Santulli, delegata SIG presso 

la Consensus Conference sui DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), ci informa per lettera che 

lei e la delegata SIL (prof.ssa Anna Cardinaletti) sono state coinvolte in due gruppi di lavoro, uno 

relativo al bilinguismo, l’altro focalizzato sulla diagnosi per l’adulto. La collega Santulli ritiene che, 

malgrado le notevoli difficoltà organizzative, lei e la collega Cardinaletti abbiano dato un contributo 

significativo e apprezzato dai coordinatori. Ritiene quindi importante che la comunità scientifica dei 

linguisti abbia avuto modo di essere rappresentata in un contesto di esperti che si interessano di 

fenomeni linguistici, partendo però da una focalizzazione sul dato clinico. Per quanto riguarda la 

Consensus Conference sui DSL (disturbi specifici del linguaggio), la delegata SIG prof.ssa Elena 

Favilla informa, anche lei con una lettera, che ci sono stati forti ritardi nella preparazione del 

documento di consenso da parte della giuria, che è stato annunciato per il presente mese di ottobre: 

il 21 settembre 2019 si è tenuta a Roma l’ultima riunione del Comitato Tecnico-Scientifico per 

definire gli ultimi dettagli sulla pubblicazione del documento della giuria. I risultati conseguiti non 

sono conclusivi e, segnala ancora la collega Favilla, per certi versi deludenti, dal momento che non 

si è potuto addivenire a una serie di raccomandazioni basate su solidi risultati scientifici per 

mancanza di ricerche che soddisfacessero i criteri seguiti.  Ciò ha suscitato la preoccupazione di 

molti, soprattutto chi opera in àmbito clinico, perché la mancanza di evidenza scientifica forte sulla 

diagnosi e sul trattamento dei disturbi del linguaggio rischia di essere motivo per una riduzione dei 

costi dei servizi dedicati al trattamento di questi disturbi. D’altra parte, la revisione della 

bibliografia e tutto il lavoro svolto costituiscono un importante inizio, perché permettono di fare il 

punto della situazione, prendere coscienza del problema e rendersi conto che è importante un 

maggiore coordinamento fra le varie figure coinvolte per poter valorizzare meglio e potenziare i 

risultati già conseguiti nell’àmbito della diagnosi e del trattamento. Per diffondere i primi risultati 

verrà organizzato un convegno a Piazzola del Brenta (PD) il 23 novembre, che costituirà la prima 

presentazione pubblica dei risultati della CC. Il convegno è organizzato e promosso da CLASTA e 

dalla Federazione Italiana Logopedisti (le due associazioni promotrici della CC),  

 - TECO-D Lettere (Test delle competenze disciplinari in uscita per gli studenti della laurea 

triennale in Lettere). La Presidente riferisce sulla sua partecipazione al gruppo di lavoro TECO-

D/Lettere dell’ANVUR iniziata a febbraio 2018: si tratta di un gruppo volto alla definizione di un 

test di valutazione delle competenze disciplinari di base in uscita degli studenti dei CdS triennali in 

Lettere. Il progetto, ancora in fase sperimentale, si propone di rilevare le competenze acquisite in tre 

àmbiti disciplinari: letterario, filologico, linguistico (comprese la lingua e la letteratura greca e 

latina). Si sono svolti periodicamente all’ANVUR vari incontri a cadenza quasi mensile del gruppo 

di lavoro composto dai proff. Michele Cortelazzo (coordinatore del gruppo e presidente 

dell’Associazione per la storia della lingua italiana - ASLI), Mauro Tulli (Coordinatore della 

Consulta universitaria del greco), Paolo De Paolis (al momento della nomina, presidente della 

Consulta universitaria di latini - CUSL), Gino Ruozzi (Presidente dell’Associazione degli italianisti 

- ADI), Bruno Falcetto (in rappresentanza della Società italiana per lo studio della modernità 

letteraria - MOD), Salvatore Luongo (Presidente della Società italiana di filologia romanza - 

SILFR), Raffaella. Bombi (Presidente SIG) e Giorgio Asquini (docente di Psicologia sperimentale 

all’Università di Roma «La Sapienza»): il test dovrebbe essere pronto, per una somministrazione 

sperimentale, nella primavera del 2020. Il gruppo di lavoro ha raggiunto i seguenti obiettivi: (1) 

definizione degli obiettivi formativi finali, cioè i risultati attesi dagli studenti che conseguono il 
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titolo di laurea, coerentemente con le SUA-CdS di ogni classe di laurea di appartenenza; (2) 

declinazione degli obiettivi formativi finali in obiettivi formativi specifici secondo i descrittori di 

Dublino; (3) definizione della scheda dei contenuti centrali per il gruppo disciplinare. Sul tema si è 

quindi costituito un gruppo di lavoro interno alla SIG, formato dalla Presidente, e dai colleghi Luca 

Lorenzetti e Francesca Dovetto, che ha avuto numerose occasioni di lavoro. In conclusione, è 

importante la presenza dei linguisti per fare sì che diventino oggetto del test anche le competenze 

che si formano grazie all’insegnamento della linguistica generale e storica.   

 

3. Approvazione del bilancio della Società 

 

La Presidente introduce la discussione osservando come il bilancio della Società sia in 

equilibrio, ed è pertanto particolarmente felice di poter lasciare alla fine dell’anno una Società in 

grado di svolgere le sue attività istituzionali, di organizzare la Scuola estiva e di pensare anche a 

qualche altra iniziativa di rilievo. Lascia la parola al Segretario della Società.  

Il Segretario illustra il bilancio della società per il periodo compreso tra il 9/10/2018 e il 

9/10/2019: le entrate sono costituite di fatto esclusivamente dalle quote associative, mentre le uscite 

comprendono: le spese per le attività del direttivo; il contributo all’edizione 2019 Scuola estiva di 

glottologia e linguistica (con il rimborso alle tre quote esenti della scuola); un contributo attribuito 

per il convegno dal titolo Oltre la 482. Prospettive e retrospettive, svoltosi a Trento, 6-7 giugno 2019, 

organizzato dal Gruppo di lavoro SIG sulle politiche e diritti linguistici, il Gruppo di studio SLI sulle 

politiche linguistiche, l’Università di Trento; la quota attribuita, per conto di SLI e SIG, al Comité 

international permanent des linguistes (CIPL). Osserva come in quest’anno ci sia un lieve avanzo di 

bilancio, dovuto anche al fatto non era in pagamento il contributo per il webmaster del sito, che ha 

una cadenza biennale, e quindi dovrà essere saldato nel prossimo anno di bilancio.  

 La Presidente mette in approvazione il bilancio della società.  

 L’assemblea approva all’unanimità.   

 

4. Proposte di cooptazione di nuovi Soci 

 

La Presidente comunica all’Assemblea innanzitutto le richieste dei colleghi Valentina Bambini 

(prof.ssa associata dell’Università di Pavia), Giuliana Giusti (prof.ssa ordinaria all’Università di 

Venezia «Ca’ Foscari»), Mirko Grimaldi (prof. associato all’Università del Salento), di essere affiliati 

alla SIG come soci di diritto, in quanto professori di ruolo nel settore L-LIN/01. 

 La Presidente illustra quindi 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: 

- prof.ssa Carla Bagna (soci proponenti: Bombi, Mancini, Orioles, Vedovelli) 

- dott. Riccardo Ginevra (soci proponenti: Benedetti, Dardano,) 

- prof. Hermann Haller (soci proponenti: Bombi, Lorenzetti, Orioles, Parenti)  

- dott.ssa Stella Merlin (soci proponenti: Consani, Cotticelli, Graffi) 

- dott.ssa Ilaria Micheli (soci proponenti: Banti, Crevatin) 

- dott. Castrenze Nigrelli (soci proponenti: Bartolotta, Melazzo, Pompei, Sadovski)  

- dott. Paolo Nitti (soci proponenti: Facchetti, Fusco)  

- dott. Valerio Pisaniello (soci proponenti: Cotticelli, Di Giovine) 

 

Per l’approvazione dei nuovi soci, è prevista una votazione nell’Odg dell’Assemblea già 

convocata per il 25/10/20.  

 

 

 

4.  Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo della SIG per il triennio 2020/2022: 
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candidature 

 

La Presidente comunica che la Commissione elettorale della Società, eletta nel corso 

dell’Assemblea di Macerata dell’11 ottobre 2018, e composta dai proff. Giuliano Bernini, Paolo Di 

Giovine e Giovanna Marotta, ha proposto per il rinnovo delle cariche sociali le seguenti candidature:  

- Presidente: prof.ssa Anna Marinetti (Università di Venezia «Ca’ Foscari»); 

- Membri del Consiglio Direttivo: prof. Alessandro De Angelis (Università di Messina), prof.ssa 

Anna Pompei (Università di Roma Tre), prof. Andrea Scala (Università di Milano). 

La Presidente annuncia inoltre che, per quanto concerne il Segretario (da eleggersi con inizio 

di mandato dal 1° gennaio 2021), la Commissione elettorale si riserva di comunicare una candidatura 

prima dell’Assemblea sociale del 2020.   

 

5. Iniziative e proposte del Consiglio Direttivo  

 

- Gruppo di lavoro sulle politiche e sui diritti linguistici. La Presidente ricorda che il gruppo di 

lavoro, costituitosi durante il convegno annuale SIG del 2011, ha organizzato, assieme al Gruppo di 

studio sulle politiche linguistiche della SLI e all’Università di Trento (e in particolare ai soci SIG 

Patrizia Cordin e Alessandro Parenti), il convegno dal titolo Oltre la 482. Prospettive e retrospettive, 

svoltosi a Trento il 6-7 giugno 2019, di cui riferisce sulla struttura e le finalità. Ringrazia quindi tutti 

i colleghi e le colleghe che hanno dato il loro contributo all’iniziativa. Riferisce inoltre che, in 

occasione di questo convegno, il 6 giugno scorso si è svolta una riunione del gruppo di lavoro nella 

quale è stato proposto un avvicendamento alla guida del gruppo, dal prof. Vincenzo Orioles, a cui 

vanno i ringraziamenti suoi e della Società, alla prof.ssa Barbara Turchetta, a cui indirizza calorosi 

auguri di buon lavoro. A nome del gruppo di lavoro prende quindi la parola la prof.ssa Turchetta che 

informa l’Assemblea sulle attività del gruppo, in particolare sulle nuove tematiche che arricchiscono 

i profili di intervento. 

 - Coordinamento intersocietario per la storia del pensiero linguistico e semiotico (CISPELS). 

Il Consiglio direttivo della SIG ha ricevuto dalla Presidente del CISPELS, la prof.ssa Sabina Raynaud, 

la proposta di adesione a un nuovo Protocollo di intesa del Coordinamento, la cui ultima versione è 

datata al 16 settembre scorso. La Presidente si è consultata sulla materia con le due delegate della 

Società presso il CISPELS, la prof.ssa Patrizia Bologna e la prof.ssa Paola Cotticelli, che ringrazia 

per il loro lavoro svolto in questa fase istruttoria. Ha inoltre discusso della vicenda con tutti i membri 

del Consiglio direttivo della Società, dopo che il Consiglio aveva già esaminato una versione 

preliminare del Protocollo d’intesa nella sua ultima riunione del settembre scorso. Sulla base di questa 

discussione, ribadisce il grande interesse della SIG al tema della storia del pensiero linguistico, che 

fa pienamente parte dell’attività scientifica della Società. Conferma il pieno sostegno della SIG 

all’attività del CISPELS, e il supporto convinto all’organizzazione del 15° convegno ICHoLS che si 

terrà dal 24 al 28 agosto 2020 a Milano, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

dall’Università degli studi di Milano, dall’Università di Milano «Bicocca». Tuttavia, espone 

all’assemblea alcuni elementi di forte perplessità sulla struttura organizzativa del CISPELS contenuti 

nel citato Protocollo d’intesa. Evidenzia innanzi tutto il fatto che, per l’articolo 2 del Protocollo, 

possano aderire al CISPELS tanto società scientifiche, laboratori e centri di ricerca (di varia natura) 

quanto singoli studiosi, e che questi ultimi partecipano a pieno titolo a un’assemblea generale, la 

quale elegge al proprio interno coordinatore, segretario e tesoriere; il fatto che, per l’articolo 3, il 

direttivo programmi una serie di attività scientifiche e formative (si citano in proposito convegni, 

corsi di aggiornamento, scuole estive, altre attività culturali e formative) demandate al coordinatore, 

il quale può realizzarle, secondo quanto prevede l’articolo 4, attraverso finanziamenti provenienti 

dalle Società scientifiche e dalle altri strutture di ricerca afferenti», «erogati sulla base di un contributo 

dipendente dalle attività di volta in volta programmate». Tutti questi elementi configurano una 

modalità organizzativa in cui si ritiene venire meno la distinzione tra un coordinamento di società 

scientifiche, e un’associazione autonoma vera e propria, che peraltro poggerebbe invece per le sue 
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attività, almeno in parte, sulle risorse delle società aderenti. Si apre un’ampia discussione alla quale 

intervengono, tra gli altri, Paola Cotticelli, Giancarlo Schirru, Luca Lorenzetti, Marco Mancini, Diego 

Poli, Cristina Vallini. Sulla base di quanto emerso nei diversi interventi, la Presidente ribadisce la 

rilevanza della storia del pensiero linguistico per le attività scientifiche della SIG; propone, anche 

sulla base della riflessione già svoltasi nel Consiglio direttivo, di non aderire al Protocollo di intensa 

illustrato, invita tutti i Soci interessati ad aderire individualmente al CISPELS; propone inoltre che, 

in questa fase di transizione che precede l’entrata in vigore del Protocollo nel 2020, la SIG possa 

sostenere le attività del CISPELS e segnatamente il convegno ICHoLS, nel cui comitato organizzatore 

sono già presenti molti soci della SIG. La proposta, così formulata a nome della Presidente e del 

Consiglio direttivo, è posta in votazione. L’assemblea approva all’unanimità.  

 

7. Varie ed eventuali 

 

La Presidente illustra una comunicazione ricevuta dal prof. Giuliano Bernini, presidente 

entrante della Società di linguistica italiana, a nome del Comitato di redazione dell’«Archivio 

glottologico italiano» di cui egli è parte, in cui si auspica di potenziare la promozione della rivista sia 

per diffondere la conoscenza dei suoi contributi scientifici, sia per aumentarne gli abbonamenti. A 

questo fine Bernini propone che le due società di riferimento della rivista, la SIG e la SLI, 

pubblicizzino sul proprio sito web, nelle modalità che riterranno più consone, informazioni sulle 

forme di abbonamento o di acquisto telematico di singoli contributi, e l’annuncio della pubblicazione 

dei nuovi fascicoli. Riferisce quindi che il Consiglio direttivo della SIG ha fatto propri tali auspici, 

dal momento che considera l’«Archivio glottologico italiano» come un patrimonio di grande 

rilevanza per la comunità scientifica dei linguisti e, più in particolare, per la SIG, e propone di fornire 

le notizie editoriali relative alla rivista sul sito della Società, valutando la forma tecnica più opportuna, 

come può essere, ad esempio, la presenza di un link opportunamente individuato che dia la giusta 

visibilità alla rivista. L’Assemblea approva all’unanimità.  

 

Dopo un saluto di commiato ai soci presenti, anche a nome dei membri del Consiglio 

direttivo, alle ore 19,30 la Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

 La Presidente       Il Segretario 

 Raffaella Bombi       Giancarlo Schirru 

 

 

  

Seconda Assemblea SIG, venerdì 25 ottobre 2019, ore 17,30 

Università di Napoli «Federico II» 

Centro congressi Partenope 

Via Partenope 36, Napoli 

 

Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri 

2. Scuola estiva di glottologia e linguistica 2019-2020  

3. Cooptazione dei nuovi Soci  

4. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 

5.  Elezione del Presidente e del Consiglio direttivo della SIG triennio 2020-2022  

6. Varie ed eventuali 

 

In apertura dell’Assemblea, la Presidente propone di esaminare come nuovo punto 2, il punto 

5 dell’OdG (Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo della SIG triennio 2020-2022).  

L’Assemblea approva all’unanimità.  
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1. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri 

 

Non ci sono comunicazioni.  

 

2. Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo della SIG triennio 2020-2022 

 

La Presidente comunica che si procederà alle votazioni per il rinnovo delle cariche SIG 

(Presidente e tre membri del Consiglio direttivo) per il triennio 2020-2022.  

Secondo quanto previsto dal Regolamento, la Presidente propone di surrogare la Commissione 

elettorale con un Seggio elettorale così composto:  

Marco Mancini – Presidente 

Maria Pia Marchese – Scrutatrice 

Alessandro Lenci – Scrutatore 

La proposta è posta in votazione e viene approvata all’unanimità dall’Assemblea.  

Il Seggio elettorale si insedia e provvede allo svolgimento delle votazioni, a conclusione delle 

quali risultano eletti:  

Anna Marinetti – Presidente 

Anna Pompesi - Membro del Consiglio Direttivo  

Andrea Scala - Membro del Consiglio Direttivo  

Alessandro De Angelis - Membro del Consiglio Direttivo  

 

3. Scuola Estiva di glottologia e linguistica 2019 

 

 La Presidente riferisce sui lavori della 44a edizione della scuola estiva di glottologia e 

linguistica della SIG, che da molti anni ha sede presso l’università di Udine, e di cui la Presidente è 

membro del comitato organizzatore. I corsi della scuola 2019 si sono svolti dal 2 al 5 settembre. La 

sede è stata anche quest’anno il complesso turistico Bella Italia – EFA Village, a Lignano 

Sabbiadoro; la docenza della giornata del 4 settembre, comprensiva della conferenza, si è svolta 

presso il comune di Aquileia; la chiusura presso l’università di Udine. L’iniziativa ha visto 45 

iscritti, di cui 3 vincitori per merito di un contributo a copertura delle spese di partecipazione. Le 

lezioni di quest’anno sono state tenute dai proff. Barbara Turchetta (Modelli interpretativi della 

variazione linguistica: nuovi paradigimi), Paolo Poccetti (I rapporti tra latino e le altre lingue 

dell'Italia antica tra comparazione indoeuropea e fenomeni di contatto), Claudio Iacobini (La 

prefissazione e la parasintesi nelle lingue romanze in prospettiva diacronica e comparativa), Diego 

Poli (Sincronia” e “diacronia”: chi erano costoro? Una riflessione di storia della linguistica ); la 

conferenza è stata tenuta da Franco Crevatin, (La ‘cassetta’ degli attrezzi del linguista sul campo). 

La Presidente illustra inoltre all’assemblea il bilancio della scuola.  

 La Presidente riferisce che, con il Consiglio direttivo, ha avviato un ragionamento 

sull’opportunità di riportare la durata della scuola a cinque giorni, comprensiva quindi del venerdì 

mattina, in modo da poter distendere le lezioni su un tempo maggiore. La Presidente chiede quindi 

all’Assemblea di avanzare una proposta in tale senso alla prossima riunione del Consiglio direttivo, 

che si svolgerà all’inizio del 2020, in sede di discussione del programma didattico e organizzativo 

della nuova edizione della scuola.  

 

4. Cooptazione dei nuovi Soci 

 

 La Presidente richiama le proposte di cooptazione di nuovi soci presentate nell’assemblea di 

ieri, 24 ottobre 2019. 

 L’assemblea approva tutte le proposte all’unanimità.  
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5. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 

Non ci sono ulteriori elementi da discutere rispetto a quelli esaminati nell’assemblea di ieri, 24 

ottobre 2019. 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Non ci sono varie ed eventuali.  

 

 Dopo un saluto di commiato ai soci presenti, anche a nome dei membri del Consiglio 

direttivo, alle ore 19,30 la Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

 

   La Presidente      Il Segretario 

   Raffaella Bombi      Giancarlo Schirru 

 

 

 

 

 

Con l’auspicio di superare al più presto l’attuale emergenza sanitaria, e in attesa di vederci al 

convegno di Pisa, a nome del Presidente e del consiglio direttivo vi invio i migliori saluti. 

 

 

      Il Segretario della Società Italiana di Glottologia 

        Giancarlo Schirru 

 

 

 

 

 


