
 

Società Italiana di Glottologia 
www.glottologia.org 

Napoli, il 5 agosto 2019 
 
Cari Soci,  
 
 con questa circolare estiva vi trasmetto alcune comunicazioni relative alle attività della nostra 
società.  
 
 Il consiglio direttivo della SIG si è tenuto presso l’aeroporto di Fiumicino il 28 gennaio 2019; 
tra gli argomento dell’OdG comparivano il prossimo XLIV convegno della SIG (alla presenza del 
prof. Giorgio Banti); il nuovo contratto con la casa editrice Il Calamo per la stampa degli Atti SIG; 
la scuola estiva di glottologia e linguistica 2019; l’attività dei gruppi di lavoro SIG; le attività 
congiunte con le altre associazioni; una riflessione sull’approssimarsi dei 50 anni della SIG.  
 

XLIV Convegno annuale della Società – Napoli 24-26 ottobre 2019 
 

 Il XLIV Convegno della Società Italiana di Glottologia si svolgerà a Napoli dal 24 al 26 
ottobre prossimi, organizzato dalle Università di Napoli «L’Orientale», «Federico II» e «Suor 
Orsola Benincasa. Il tema del convengo è Linguistica e filologia tra Oriente e Occidente: i relatori 
invitati sono Alessandro Bausi (Università di Amburgo); James Clackson (Università di 
Cambridge); Marco Mancini (Università di Roma «La Sapienza»); Adriano V. Rossi (Università di 
Napoli «L’Orientale»), Giampaolo Salvi (Università Eötvös Loránd, Budapest); Domenico Silvestri 
(Università di Napoli «L’Orientale»). Sono inoltre previste due sessioni aperte, la prima intitolata 
Linguistica e filologia dei testi di contatto del Mediterraneo tardo-antico e medievale, la seconda 
Analisi linguistiche e dati filologici: per ognuna di loro sono state selezionati dal Consiglio direttivo 
della SIG e dal Comitato promotore locale cinque relatori tra quelli candidatisi sulla base di un 
invito a presentare proposte pubblicato nella prima circolare del convegno. È disponibile sul sito la 
seconda circolare del convegno e il risultato della selezione.  
 Le informazioni relative al convegno sono disponibili alla pagina web http://sig2019.unina.it, 
con collegamento 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.  
 
 Scuola estiva di glottologia e linguistica (Udine – Lignano Sabbiadoro, 2 – 5 settembre 
2019) 
 
 La 44a edizione della Scuola estiva di glottologia e linguistica 2019, organizzata dalla SIG e 
dal Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine, in 
collaborazione con Bella Italia – EFA Village (Lignano Sabbiadoro), si svolgerà da lunedì 2 a 
giovedì 5 settembre 2019. Il programma del corso prevede i seguenti moduli tematici:  
- Paolo Poccetti (Università di Roma «Tor Vergata»), I rapporti tra latino e le altre lingue 
dell’Italia antica tra comparazione indoeuropea e fenomeni di contatto. 
- Claudio Iacobini (Università di Salerno), Processi di formazione delle parole. La 
prefissazione e la parasintesi nelle lingue romanze in prospettiva diacronica e comparativa. 
- Diego Poli (Università di Macerata), “Sincronia” e “diacronia”: chi erano costoro? Una 
riflessione di storia della linguistica. 
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- Barbara Turchetta (Università IUL, Firenze), Modelli interpretativi della variazione 
linguistica: nuovi paradigmi. 

La conferenza del mercoledì pomeriggio sarà tenuta da Franco Crevatin (Università di 
Trieste), e avrà come titolo La cassetta degli attrezzi del linguista sul campo.  

Tutte le informazioni, con il programma, si trovano sul sito della Scuola estiva di glottologia e 
linguistica: https://sites.google.com/view/scuolasig, con collegamento anche dal sito della SIG, alla 
pagina https://www.glottologia.org/scuola-estiva-2019/.   
 

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

annuale 2019. 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.).  

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

Ordine del giorno della 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 

 
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 

 
Ordine del giorno della prima Assemblea SIG 

Venerdì 25 ottobre 2019, ore 17,30 
Università di Napoli «Federico II» 

Centro Congressi Partenope 
Via Partenope 36, Napoli 

 
1. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri 
2. Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica 2019 
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 
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Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo: candidature 
 

 In occasione del XLIV convegno annuale, di cui si è trattato più in alto, si svolgeranno le 
elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della SIG per il triennio 2019-2021. 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 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: Anna Marinetti.  
Membri del Consiglio Direttivo: Alessandro De Angelis, Anna Pompei, Andrea Scala.  
Per quanto concerne il Segretario (in rinnovo dal 1° gennaio 2021), la Commissione elettorale 

si riserva di comunicare il nominativo prima dell’Assemblea sociale del 2020.  
 Si ricorda che il diritto di voto compete ai soci in regola con il pagamento della quota annuale, 
ovvero in mora da non più di due anni.  
 

Cooptazione nuovi soci 
 
Ricordo che le proposte di cooptazione 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».  
  
Gruppi di lavoro SIG 

 
Nei giorni 6-7 giugno 2019 si è svolto il convegno dal titolo Oltre la 482. Prospettive e 

retrospettive che ha visto lavorare congiuntamente il Gruppo di lavoro sulle politiche e sui diritti 
linguistici della SIG e il Gruppo di studio sulle politiche linguistiche della SLI, e che costituisce il 
punto di partenza di un’azione congiunte dei due gruppi in materia di politiche linguistiche. 
Organizzato con il patrocinio e sostegno delle due società e con il supporto dell’Università degli 
studi di Trento, per il quale si sono resi parte attiva i soci Patrizia Cordin e Alessandro Parenti,  il 
convegno ha previsto gli interventi di due relatori inviatati: Carlo Consani (Università di Chieti e 
Pescara) per la SIG e Francois Grin (Università di Ginevra) per la SLI. Si sono inoltre svolte due 
tavole rotonde sui seguenti temi: Le aree di intervento, moderata da Paolo Caretti (Università di 
Firenze), e Le nuove minoranze, moderata da Francesco Palermo (Università di Verona) che hanno 
coinvolto autorevoli studiosi del settore. 
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Verbale delle assemblee della Società Italiana di Glottologia 
 

Prima assemblea SIG, giovedì 11 ottobre 2018, ore 17,45 
Aula verde, polo didattico «Pantaleoni», via della Pescheria Vecchia, Macerata 

 
Ordine del giorno: 
1. Comunicazione 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. Proposte per la commissione elettorale – triennio 2019-2021 
6. Iniziative e proposte del consiglio direttivo 
7. Varie ed eventuali 
 
1. Comunicazioni 
 In apertura di assemblea, la Presidente ricorda la scomparsa dei soci Carlo Alberto Mastrelli, 
Marina Chini, Pierangiolo Berettoni, Corrado Grassi, Mario Alinei, Renato Arena.  
 L’assemblea osserva un minuto di silenzio.  
 Si procede quindi con le altre comunicazioni.  

- la Presidente comunica che sono stati pubblicati e sono in distribuzione ai soci gli Atti del 
Convegno di Perugia (2016).  

- la Presidente comunica che dal 2 al 6 luglio 2018 si è svolto a Città del Capo il XX 
Convegno internazionale dei linguisti; in quell’occasione si sono tenute anche l’assemblea generale 
e la riunione del comitato esecutivo del CIPL (Comité International Permanent des Linguistes): ha 
preso parte ai lavori di entrambi i consessi il prof. Emanuele Banfi, come delegato della SIG e della 
SLI. La SIG ringrazia Emanuele Banfi per l’impegno profuso dal 2008 all’interno del CIPL. A 
partire dal 1° gennaio 2019 – su indicazione delle presidenti di SIG e SLI – il prof. Giuliano Bernini 
sostituirà Banfi, dimissionario a Città del Capo, quale componente dell’assemblea generale. 
Ringraziamo Giuliano Bernini per aver accolto l’invito di SIG e SLI.  
 - la Presidente comunica inoltre che Banfi ha inviato una dettagliata relazione sui lavori del 
Convegno internazionale dei linguisti e delle sessioni del CIPL, di cui ringrazia sentitamente il 
collega. Dalla relazione emerge che durante i lavori l’Accademia della Crusca, rappresentata dalla 
prof.ssa Cecilia Robustelli, è stata accolta come nuovo membro del CIPL. Scrive Banfi: «a partire 
dal 1° gennaio 2019 – su indicazione delle presidenti di SIG e SLI – Giuliano Bernini subentrerà a 
me, dimissionario a Cape Town, quale componente della GA. Tale circostanza andrà formalmente 
comunicata dalle presidenti di SIG e SLI (sentita anche l’accademia della Crusca da quest’anno 
accreditata presso il CIPL) ai referenti». Dopo ampia discussione l’assemblea dà mandato alla 
Presidente di prendere contatto con Emanuele Banfi e con l’Accademia della Crusca per verificare i 
dettagli dell’adesione della Crusca al CIPL, e cercare di giungere a un’unica rappresentanza italiana 
presso il comitato, che rafforzerebbe il peso rappresentativo della nostra delegazione.  
 
2. Approvazione del bilancio della società 
 La Presidente dà la parola al Segretario Giancarlo Schirru per la presentazione del bilancio 
della SIG.  
 Il Segretario presenta il bilancio della società per il periodo compreso dal 9/10/2017 al 
9/10/2018. Le entrate sono costituite quasi esclusivamente dalla quote associative; le uscite vedono 
le maggiori voci di spesa ordinaria concentrate sul contributo per la scuola estiva di glottologia e 
linguistica (compreso il contributo per l’esenzione di alcune quote di partecipazione), il rimborso 
alle spese del direttivo SIG, il contributo per l’amministrazione del sito web, che rappresenta però 
una spesa compiuta ad anni alterni. Il Segretario riferisce inoltre sul buon risultato ottenuto nel 
recupero delle quote arretrate, dovuto alla cooperazione dei soci e al lavoro svolto dalla precedente 
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segreteria nell’aggiornamento dell’anagrafe dei soci (con cancellazione dei soci eccessivamente 
morosi delle quote associative). Il Segretario evidenzia come la quota di bilancio impegnata dalle 
spese del direttivo sia inevitabilmente destinata ad aumentare per l’estendersi del ruolo che la 
società svolge nel rappresentare il settore scientifico-disciplinare presso le istituzioni nazionali 
(assemblea area 10 del CUN, ANVUR, ecc.), da cui consegue la necessità di un numero crescente 
di missioni. In proposito riferisce che il comitato direttivo, dopo aver discusso della questione nella 
sua riunione di settembre, non crede sia opportuno un aumento delle quote sociali. Piuttosto, nel 
caso si evidenzino difficoltà, si potrebbero ripensare alcune uscite. Tra queste si possono citare 
intanto i contributi messi a bando per la partecipazione a convegni all’estero, per cui già nell’ultimo 
anno ci sono state meno richieste dei contributi offerti: la misura non risulta particolarmente 
attrattiva perché viene erogata solo dopo la fine dell’anno, quindi dopo che sono passati in molti 
casi numerosi mesi dal saldo effettivo delle spese, per le quali gli interessati (addottorandi o dottori 
di ricerca non strutturati) per lo più hanno già avanzato richieste per altre forme di finanziamento 
che sono spesso andate a buon fine.   
 La discussione vede numerosi interventi da parte dei soci su tutti punti introdotti dalla 
presentazione, e in particolare sull’opportunità di non aumentare le quote sociali, ma di mantenere 
costante l’impegno annuale per la riscossione delle quote arretrate.  
 Esaurita la discussione la Presidente  mette in approvazione il bilancio della società.  
 L’assemblea approva all’unanimità.   
 
3. Proposte di cooptazione di nuovi soci 
 La Presidente comunica innanzitutto la richiesta della prof.ssa Maria Rita Manzini, di ruolo 
nell’università di Firenze sul settore scientifico-disciplinare di Glottologia e linguistica (L-LIN/01) 
come professore ordinario, di essere affiliata alla SIG come socio di diritto e 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 séguito, insieme 
all’indicazione dei soci proponenti: 
- dott.ssa Francesca Di Salvo  
Soci proponenti: Anna Pompei, Lunella Mereu, Maria Carmela Benvenuto. 
- dott.ssa Valentina Ferrari  
Soci proponenti: Rosanna Sornicola, Pierluigi Cuzzolin, Piera Molinelli. 
- dott.ssa Valentina Gasbarra 
Soci proponenti: Paolo Di Giovine, Alessandro De Angelis, Giancarlo Schirru 
- dott.ssa Marta Muscariello  
Soci proponenti: Giovanna Rocca, Romano Lazzeroni, Carlo Consani. 
- dott.ssa Tania Paciaroni  
Soci proponenti: Daniele Maggi, Michele Loporcaro.  
- dott.ssa Chiara Zanchi  
Soci proponenti: Silvia Luraghi, Pierluigi Cuzzolin. 
- dott.ssa Mariarosaria Zinzi  
Soci proponenti: Maria Pia Marchese, Barbara Turchetta.  
 
4. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali  
 La Presidente rivolge un particolare ringraziamento al prof. Marco Mancini, a nome proprio e 
di tutta la società, per il lavoro istituzionale svolto a favore dell’università, del settore scientifico-
disciplinare di Glottologia e linguistica, e della SIG nel suo mandato di capo dipartimento 
dell’università, ricerca scientifica e AFAM del MIUR durante la scorsa legislatura.  
 La Presidente riferisce sulle molteplici attività istituzionali svolte dalla SIG. In particolare 
informa all’assemblea sui seguenti temi:  
 - Audizioni per la possibile attivazione di tre nuove classi di laurea. La SIG è stata coinvolta 
nelle audizioni concernenti: la classe in Neuroscienze, dove ha delegato come suo rappresentante 
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(l’audizione si è svolta nel luglio 2018) il prof. Giacomo Ferrari, che si ringrazia per il notevole e 
prezioso lavoro svolto; la classe in Data Science, in cui è stato invitato a intervenire il Presidente 
dell’AISV prof. Franco Cutugno. Una terza classe in discussione è intitolata Valorizzazione e 
gestione del patrimonio Culturale. Informa inoltre che nel maggio 2018 si è concluso con successo 
un percorso iniziato esattamente un anno prima, con l’invio, il 23 maggio 2017, di una lettera delle 
società scientifiche di area linguistica alla ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, al capo 
dipartimento università del MIUR, prof. Marco Mancini e alla Presidente del CUN, prof.ssa Carla 
Barbarti. In quella sede veniva avanzata la richiesta del riconoscimento degli insegnamenti 
linguistici all’interno della classe di laurea triennale in Professioni sanitarie della riabilitazione 
(Logopedia) e nella classe di laurea magistrale delle Scienze delle professioni sanitarie della 
riabilitazione, cosa che è ora avvenuta. Interviene la prof.ssa Francesca Dovetto, a cui la Presidente 
rivolge un particolare ringraziamento per il lavoro compiuto all’interno del CUN: la collega si 
sofferma sull’ingresso del settore scientifico-disciplinare di Glottologia e linguistica tra quelli 
previsti nelle lauree in logopedia e nelle lauree triennali per professioni sanitarie; aggiunge che 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). Illustra inoltre la posizione da 
lei tenuta all’interno del CUN riguardo al FIT, e per l’istituzione di un percorso di 24 CFU di L-
LIN/01 e L-LIN/02 funzionale alla formazione degli insegnanti. Aggiorna inoltre l’assemblea sui 
lavori CUN riguardanti le nuove classi di laurea: informa la SIG del fatto che il s.s.d. L-LIN/01 sarà 
presente nella classi in Neuroscienze (in cui è previsto un curriculum in Neurolinguistica) e in 
quella di Data Science.  
 - La Presidente informa sul lavoro svolto e giunto a buon fine per il riconoscimento, da parte 
dell’ANVUR, della trasversalità della fascia A per le riviste dell’area 10, così come auspicato dalla 
SIG. Aggiunge che al momento non si è avviata la discussione per il riconoscimento della fascia A 
tra l’area 10 e altre aree non bibliometriche. Informa inoltre che sono stati pubblicati i nuovi elenchi 
delle riviste di fascia A e delle riviste straniere: è stato rinnovato il gruppo di lavoro delle riviste 
nell’ANVUR, nel quale è coinvolta la prof.ssa Michela Cennamo, socia della SIG, alla quale va il 
ringraziamento della società per la disponibilità dimostrata. Michela Cennamo interviene per riferire 
sull’andamento dei lavori e sugli aspetti complessi della valutazione di riviste straniere e di Fascia 
A: informa che l’ANVUR intende proporre nuovi criteri per la valutazione delle riviste e la loro 
eventuale inclusione nella fascia A. 
 - La Presidente informa che è stato pubblicato il decreto in cui sono indicati i nuovi valori 
soglia per la partecipazione all’ASN, ed è partita la fase iniziale delle procedure, quella concernente 
la partecipazione in qualità di commissario.  
 - La Presidente informa l’assemblea sui lavori delle Consensus Conference dedicate ai DSL 
(disturbi specifici del linguaggio) e i DSA (disturbi specifici dell’apprendimento). Per quanto 
riguarda la prima delle due, riferisce sulla base delle relazioni svolte delle due rappresentanti delle 
società di discipline linguistiche (SIG, SLI, AItLA, AISV e DILLE), la prof.ssa M.T. Guasti e la 
prof.ssa E. Favilla: i lavori che porteranno alla Consensus conference sono partiti nel 2017. Più a 
rilento procedono invece i lavori verso la Consensus Conference dei DSA: il gruppo di lavoro per 
lungo tempo non ha fornito alcuna notizia ufficiale. Nel giugno 2018 finalmente sono state accolte 
le due rappresentanti delle società linguistiche, cioè la prof.ssa Francesca Santulli per la SIG, e la 
prof.ssa Anna Cardinaletti per la SLI. In particolare la socia Francesca Santulli prega la Presidente 
di comunicare all’assemblea che è stata chiamata a far parte del gruppo Expertise DSA adulti, 
coordinato dal dott. Enrico Ghidoni, e del gruppo Evidence (1. Interventi efficaci; 2. Diagnosi di 
DSA nei bilingui; 3. Diagnosi del disturbo di comprensione della lettura; 4. Pratiche di 
Identificazione Precoce del DSA), coordinato dal prof. Pierluigi Zoccolotti.  
 - La Presidente riferisce sulla sua partecipazione, dal febbraio 2018, al gruppo di lavoro 
TECO-D/Lettere dell’ANVUR: si tratta di un gruppo volto alla definizione di un test di valutazione 
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delle competenze disciplinari 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 alcuni incontri (21 marzo, 24 aprile, 22 giugno, 7 settembre, 15 
ottobre, 13 novembre) del gruppo di lavoro TECO-D/Lettere composto da nove membri: il test 
dovrebbe essere pronto, per una somministrazione sperimentale, nella primavera del 2020. Il gruppo 
di lavoro si è dato tre azioni principali: (1) definizione degli obiettivi formativi finali (Ofin), cioè i 
risultati attesi dagli studenti che conseguono il titolo di laurea, coerentemente con le SUA-CdS di 
ogni classe di laurea di appartenenza; (2) declinazione degli obiettivi formativi finali (OFin) in 
obiettivi formativi specifici (OFS) secondo i descrittori di Dublino; (3) definizione della scheda dei 
contenuti “core” del gruppo disciplinare. Sul tema si è quindi costituito un gruppo di lavoro interno 
alla SIG, formato dalla Presidente, dal prof. Luca Lorenzetti e della prof.ssa Francesca Dovetto, che 
ha avuto numerose occasioni di lavoro collegiale volto a individuare i contenuti centrali della 
disciplina: il gruppo è impegnato nell’individuazione degli obiettivi formativi minimi e delle 
competenze disciplinari attese in uno studente che acquisisce la laurea triennale.  
 - La Presidente informa l’assemblea che sono in programma le elezioni per il rinnovo della 
componente dell’area 10 del CUN. In proposito prende la parola il prof. Marco Mancini, che illustra 
i probabili tempi delle elezioni, e le prospettive con cui affrontare la presentazione delle candidature 
nella tornata elettorale. La Presidente chiede all’assemblea una delega per condurre le inevitabili 
trattative con le altre società scientifiche che porteranno alla definizione delle candidature.  
 
5. Proposte per la commissione elettorale – triennio 2019-2021 
 La Presidente riferisce all’assemblea che, dopo aver consultato il consiglio direttivo della 
società, ha proposto ai seguenti colleghi di far parte della commissione elettorale relativa al triennio 
2019-2021: prof. Giuliano Bernini, prof. Paolo Di Giovine, prof.ssa Giovanna Marotta. Riferisce 
all’assemblea che tutti hanno accolto la proposta della SIG, e per questo li ringrazia. L’assemblea 
approva all’unanimità la proposta di composizione della commissione elettorale avanzata dalla 
Presidente.  
 
6. Iniziative e proposte del consiglio direttivo 
a. Iniziative della SIG a favore dei giovani studiosi:  
 - sarà rinnovato anche nel 2018 il contributo SIG per la partecipazione a convegni all’estero di 
giovani studiosi (addottorandi o dottori di ricerca) non strutturati: sono previsti 4 contributi di € 400 
ciascuno, con scadenza della domanda il 31 dicembre 2018. La Presidente ricorda inoltre che per 
l’anno 2017 sono stati erogati, con la stessa misura, due contributi.  
 - è previsto un contributo per tre esenzioni della quota di partecipazione alla scuola estiva di 
glottologia e linguistica della SIG. Delle tre esenzioni, due sono riservate a candidati in possesso 
della laurea magistrale e una a un candidato in possesso della laurea triennale: sono ripartite sulla 
base di un bando e della valutazione della tesi di laurea da parte del consiglio direttivo SIG.  
 
b. Convegni: 
 - si è svolto il 9 febbraio 2018 all’Università degli Studi di Udine un convegno organizzato 
dalla SIG in collaborazione con le altre società scientifiche di argomento linguistico (SLI, DILLE, 
AItTA, AISV, ASLI) dal titolo Le discipline glottologico-linguistiche tra ricerca e didattica oggi. 
Quali prospettive per gli humaniora? Hanno partecipato al convegno i  presidenti di tutte le Società 
coinvolte, Carla Barbati (Presidente CUN), Andrea Lenzi (Presidente CNGR), Paolo Miccoli 
(Presidente ANVUR), Andrea Graziosi (Università di Napoli «Federico II»), Giuliano Bernini 
(Coordinatore Sub-GEV 4), Marco Abate (Coordinatore Commissione didattica CUN), Michela 
Cennamo (ANVUR GdL) Francesca Dovetto (Coordinatrice Vicaria Commissione didattica CUN), 
Marco Mancini (Capo Dipartimento MIUR), dieci relatori intervenuti in due Tavole Rotonde.  
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 - si è svolto il 24 settembre 2018 a Roma, presso la sede dell’Enciclopedia italiana, un 
convegno congiunto tra SIG e AIPDA (Associazione italiana professori di diritto amministrativo) 
dal titolo Lingua e pubbliche amministrazioni. Le ragioni della complessità, le esigenze della 
semplificazione. 
 - è in programma per il 2019 un convegno per cui stanno cooperando il gruppo di lavoro sulle 
minoranze e sui diritti linguistici della SIG e dal gruppo di studio sulle politiche linguistiche della 
SLI. Il convegno dovrebbe svolgersi all’università di Trento il 6-7 giugno 2019, e dovrebbe avere 
come titolo Oltre la 482. Prospettive e retrospettive. Il convegno intende promuovere una 
riflessione sulla legge 482/1999 sulle minoranze linguistiche, in occasione del secondo decennale 
dalla sua approvazione. Gli organizzatori hanno già formulato un piano dei costi del convegno, sul 
quale sono impegnati per la raccolta dei fondi presso gli enti locali e regionali. Il consiglio direttivo 
della SIG, vista la rilevanza della questione, ha deciso che interverrà eccezionalmente con un 
proprio contributo che può giungere fino a €750, nel caso in cui i due gruppi di lavoro non 
riuscissero a raccogliere fondi sufficienti alla copertura dei costi del convegno.  
 
7. Varie ed eventuali 

Nessuna 
 
Dopo un saluto di commiato ai soci presenti, anche a nome dei membri del direttivo, alle ore 

19,30 la Presidente dichiara chiusa la seduta.  
 

La Presidente       Il Segretario 
Raffaella Bombi      Giancarlo Schirru 

 
 
 

Seconda assemblea SIG, venerdì 12 ottobre 2018, ore 17,45 
Aula verde, polo didattico «Pantaleoni», via della Pescheria Vecchia, Macerata 

 
Ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente e dei Consiglieri 
2. Scuola estiva di glottologia e linguistica 2018 
3. Cooptazione dei nuovi soci 
4. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 
5. Varie ed eventuali 
 
1. Comunicazioni  
 La Presidente comunica che il 12 ottobre 2018 si svolgerà a Pavia una giornata di studi in 
ricordo della prof.ssa Marina Chini. 
 La Presidente comunica che il XLIV convegno SIG si svolgerà nel 2019 a Napoli.  
 
2. Scuola estiva di glottologia e linguistica 
 La Presidente riferisce sui lavori della 43a 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 2018 si sono svolti dal 3 al 7 settembre. La sede è stata 
anche quest’anno il complesso turistico Bella Italia – EFA Village, a Lignano Sabbiadoro, mentre la 
conferenza si è svolta presso il centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, e la 
chiusura presso l’università di Udine. L’iniziativa ha visto 39 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. Ignasi-Xavier Adiego, Francesca M. Dovetto, Marco Mancini, Franca Orletti, mentre la 
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conferenza  è stata tenuta da Paolo D’Achille. La Presidente illustra inoltre all’assemblea il bilancio 
della scuola.  
 
3. Cooptazione dei nuovi soci 
 La Presidente richiama le proposte di cooptazione di nuovi soci presentate nell’assemblea di 
ieri, 11 ottobre 2018. 
 L’assemblea approva tutte le proposte all’unanimità.  
 
4. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 
 La Presidente introduce la discussione riguardante la situazione istituzionale e le prossime 
elezioni della rappresentanza dell’area 10 nel CUN.  
 Interviene il prof. Marco Mancini, che ricorda i risultati ottenuti negli ultimi anni grazie al 
forte impegno ministeriale. Tra questi cita in particolare il D.P.R. 19/2016 sulle classi di concorso 
per l’insegnamento scolastico. Per quanto riguarda la campagna elettorale per la rappresentanza 
dell’area 10 nel CUN, evidenzia l’importanza della massima unità con le altre società scientifiche 
che si occupano di linguaggio (SLI, AItLa, DILLE e AISV). Avvisa dell’imminenza del sorteggio 
della prossima commissione ASN e del fatto che la bozza di revisione del D.M. 45/2013 sui 
dottorati di ricerca, avviata dalla scorsa legislatura, è passata al vaglio del Consiglio di Stato, e 
pertanto dovrebbe essere pubblicata prima della fine dell’anno. Evidenzia in particolare i rilievi che 
sono stati avanzati sul testo dall’ADI (Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani).  
 Interviene il prof. Romano Lazzeroni per porgere un ringraziamento alla prof.ssa Francesca 
Dovetto per l’impegno con cui ha affrontato il suo mandato nel CUN come rappresentante dei 
professori associati di area 10.  
 L’assemblea conferisce quindi alla Presidente una delega per condurre le trattative con le altre 
società scientifiche di area 10 per l’elezione della prossima rappresentanza CUN.   
 Interviene la prof.ssa Michela Cennamo, che rivolge un particolare ringraziamento al prof. 
Marco Mancini per l’impegno e i risultati ottenuti durante il mandato da lui svolto come capo 
dipartimento MIUR. Riferisce poi sul lavoro in atto sulla per la revisione della lista dei periodici a 
cui è attribuita la fascia A ANVUR: l’ANVUR ha già annunciato che, dopo l’entrata in vigore della 
trasversalità della fascia all’interno dell’area 10, il numero delle riviste di fascia A supera 
largamente il 20% del totale delle riviste scientifiche, e quindi viene considerato eccessivo. 
Riferisce inoltre che, a sua notizia, verranno riaperti nel nuovo anno (probabilmente a febbraio) i 
termini per presentare domanda di inclusione nella lista delle riviste scientifiche e in quella delle 
riviste di fascia A.  
 La Presidente apre la discussione: interviene il prof. Lombardi Vallauri, avanzando il dubbio 
che il problema del rapporto sbilanciato tra riviste di fascia A e riviste scientifiche sia dovuto non 
tanto al numero eccessivo delle prime, quanto al numero troppo esiguo delle testate comprese nel 
secondo gruppo. Il prof. Di Giovine riferisce sull’attività del gruppo di lavoro a cui lui ha 
partecipato a suo tempo: il gruppo è stato impegnato esclusivamente nel vaglio di richieste di nuovi 
inserimenti negli elenchi, e non è intervenuto sulle precedenti assegnazioni. Interviene la prof.ssa 
Mereu, che si sofferma sulla generale macchinosità delle regole fissate dall’ANVUR per la 
classificazione delle riviste. Il prof. Mancini ricorda l’opportunità che ci siano rappresentanti 
qualificati della linguistica nelle sedi decisionali, perché possano compiere scelte con competenza 
sulle nostre riviste. Interviene infine la prof.ssa Molinelli lamentando che gli attuali regolamenti per 
la classificazione delle riviste mettano in difficoltà i giovani studiosi all’inizio della carriera.  
 La Presidente presenta all’assemblea la nuova proposta di contratto tra la SIG e l’editore Il 
Calamo di Roma per la stampa degli atti dei convegni SIG. La proposta viene approvata 
dall’assemblea all’unanimità.  
 
5. Varie ed eventuali 
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 La Presidente informa l’assemblea che il 17-19 settembre 2018 si è svolto all’università di 
Roma «La Sapienza» il primo convegno del CISPELS (Coordinamento intersocietario sulla storia 
del pensiero linguistico e semiotico) dal titolo Su alcune scritture non standard nell’Europa 
occidentale moderna: un’indagine per la storia del pensiero linguistico.  
 

Dopo un saluto di commiato ai soci presenti, anche a nome dei membri del direttivo, alle ore 
19,30 la Presidente dichiara chiusa la seduta.  
 

La Presidente                                                                    Il Segretario 
Raffaella Bombi                                                                Giancarlo Schirru 

 
 
 

In attesa di vederci a Napoli, a nome del Presidente e del consiglio direttivo vi invio i migliori 
saluti. 
 
      Il Segretario della Società Italiana di Glottologia 
        Giancarlo Schirru 
 
 
 
 
 


