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Napoli, 16 agosto 2021 

 

Cari Soci,  

 

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

società, continuata nello scorso anno nelle condizioni consentite dalle restrizioni dovute 

all’emergenza sanitaria.  

 

 Il Consiglio direttivo della SIG si è riunito due volte dalla scorsa circolare, sempre mediante 

videoconferenza, il 7 novembre 2020 e il 15 febbraio 2021. La prima riunione è stata dedicata alla 

revisione delle classi di laurea dell’area 10 CUN e alla preparazione dell’assemblea SIG del 2020. 

Nella seconda riunione, oltre alle comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri, si è trattato di 

questioni istituzionali riguardanti il settore scientifico-disciplinare di Glottologia e linguistica (L-

LIN/01), della scuola estiva del 2021 (alla presenza della prof.ssa Raffaella Bombi), del convegno 

annuale della SIG del 2021 in programma a Pisa (alla presenza della prof.ssa Giovanna Marotta), 

degli atti dei convegni SIG di Macerata e di Napoli, del progetto di digitalizzazione della serie degli 

Atti dei convegni SIG.  

 

XLV Convegno annuale della Società – Pisa, 21-23 ottobre 2021 

 

 Il XLV convegno annuale della Società italiana di glottologia si svolgerà all’Università di Pisa 

tra il 21 e il 23 ottobre 2021. Il tema del convegno è Il cambiamento linguistico tra natura e cultura; 

i relatori invitati sono Giuliano Bernini (Università di Bergamo), Patrick Honeybone (Università di 

Edimburgo), Giuseppe Longobardi (Università di York), Andrea Marini (Università di Udine), Paolo 

Poccetti (Università di Roma Tor Vergata), Raffaele Simone (Università di Roma 3); è prevista una 

tavola rotonda dedicata ai cinquant’anni di attività della Società italiana di glottologia, a cui 

parteciperanno Raffaella Bombi, Paolo Di Giovine, Anna Giacalone Ramat, Stefania Giannini, 

Vincenzo Orioles, Diego Poli, Domenico Silvestri e Cristina Vallini, e una commemorazione di 

Romano Lazzeroni con interventi di Marco Mancini e di Paolo Ramat. Sono disponibili sul sito del 

convegno il programma e le istruzioni per l’iscrizione e la partecipazione, che per il perdurare 

dell’emergenza sanitaria prevede due modalità, in presenza o a distanza.  

 Tutte le informazioni sono pubblicate alla pagina web https://sig2021.fileli.unipi.it con 

collegamento anche dal sito della SIG, alla pagina https://www.glottologia.org/convegno-annuale-

sig-news/. 

 Più in basso, nella circolare, è riportato l’ordine del giorno delle due assemblee dei soci SIG 

2021.   

 

 Scuola estiva di glottologia e linguistica (1 – 3 settembre 2021) 

 

 La XLV edizione della Scuola estiva di glottologia e linguistica 2021, organizzata dalla SIG e 

dal Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine, si svolgerà 

in modalità a distanza da martedì 1 a venerdì 3 settembre 2021. Il programma del corso prevede i 

seguenti moduli: 

- Luca Lorenzetti (Università della Tuscia), Linguistica romanza 

- Ignazio Putzu (Università di Cagliari), Tipologia dinamica 

https://sig2021.fileli.unipi.it/
https://www.glottologia.org/convegno-annuale-sig-news/
https://www.glottologia.org/convegno-annuale-sig-news/
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- Paola Dardano (Università per stranieri di Siena), Le lingue anatoliche tra linguistica e 

filologia 

- Nicola Grandi (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), La variazione tra le lingue e 

nelle lingue 

Venerdì 3 pomeriggio è prevista una conferenza di Giovanna Rocca (Università IULM Milano) 

dal titolo Tecniche digitali ed epigrafia: una nuova lettura dell’iscrizione del Cippo del Foro.  

Tutte le informazioni, con il programma, si trovano sul sito della Scuola estiva di glottologia e 

linguistica: https://sites.google.com/view/scuolasig/edizione-2021, con collegamento anche dal sito 

della SIG, alla pagina https://www.glottologia.org/scuola-estiva-di-glottologia-e-linguistica/.   

 

Atti SIG 

 

 Nello scorso mese di giugno sono state spedite le copie degli Atti del convegno annuale della 

SIG di Macerata (2018) a tutti i Soci.  

 

Quote sociali  

 

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

annuale 2021. 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 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/.  

 

Si comunica l’ordine del giorno delle due assemblee 2021 della SIG 

 

Ordine del giorno della prima Assemblea SIG 

Giovedì 21 ottobre 2021, ore 17,00 

Università di Pisa 

Aula Magna del Palazzo della Sapienza 

Via Curtatone e Montanara 15, Pisa 

 

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.  Proposta per la commissione elettorale - triennio 2022-2024 

6. Elezione del Segretario della SIG triennio 2022/2024: candidature 

7. Iniziative e proposte del Consiglio Direttivo  

8. Varie ed eventuali 

 

Ordine del giorno della seconda Assemblea SIG 

Venerdì 22 ottobre 2021, ore 17,00 

Università di Pisa 

Aula Magna del Palazzo della Sapienza 

Via Curtatone e Montanara 15, Pisa 

https://sites.google.com/view/scuolasig/edizione-2021
https://www.glottologia.org/scuola-estiva-di-glottologia-e-linguistica/
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1. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri 

2. Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica 2022 

3. Cooptazione dei nuovi Soci 

4. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 

5. Elezione del Segretario della SIG triennio 2022/2024 

6. Varie ed eventuali 

 

Elezione del Segretario: candidature 

 

In occasione del XLV convegno annuale, di cui si è trattato più in alto, si svolgeranno le elezioni 

per il rinnovo Segretario della SIG per il triennio 2022-2024. Il mandato del Segretario infatti, scaduto 

nel 2020, è stato eccezionalmente prolungato di un anno dall’assemblea di quell’anno 

nell’impossibilità di svolgere nuove elezioni per l’emergenza sanitaria. I mandati del Presidente e dei 

Membri del Consiglio Direttivo si concluderanno invece alla fine del 2022, e verranno rinnovati con 

l’assemblea di quell’anno.  

  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 della 

carica di Segretario la candidatura di Francesca Dovetto, dell’Università di Napoli «Federico II».  

 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».  

 

Verbale dell’Assemblea della Società Italiana di Glottologia 2020 

 

Assemblea si è svolta in teleconferenza l’11 novembre 2020 alle ore 10,30, con il seguente 

ordine del giorno:  

 

1. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri 

2. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 

3. Approvazione del bilancio della Società 
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4. Cooptazione dei nuovi Soci 

5. Varie ed eventuali 

 

1. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri 

 

 Il Presidente informa l’Assemblea della programmazione delle iniziative della Società 

conseguente allo stato di emergenza sanitaria. In particolare dà notizia che il comitato scientifico del 

XLV convegno SIG (costituito dal Consiglio direttivo della SIG e dai proff. Franco Fanciullo, Filippo 

Motta, Giovanna Marotta e Alessandro Lenci) ha deciso di tenere il convegno nell’autunno del 2021; 

il titolo del convegno sarà Il cambiamento linguistico fra natura e cultura; l’iniziativa sarà 

l’occasione per una celebrazione del cinquantesimo anno della SIG: sono previste relazioni a invito, 

una tavola rotonda dedicata ai cinquant’anni di attività della Società e una commemorazione di 

Romano Lazzeroni. Ricorda inoltre che nel corso dell’assemblea del 2020 era prevista l’elezione del 

Segretario della Società per il triennio 2021-2023: l’impossibilità di tenere l’assemblea in forma 

tradizionale ha comportato difficoltà non solo per l’organizzazione della procedura elettorale, ma 

anche per assicurare un’adeguata discussione in assemblea. Pertanto, in accordo con il Comitato 

nomine (costituito dai proff. Giuliano Bernini, Paolo Di Giovine e Giovanna Marotta), e acquisita la 

disponibilità dell’attuale Segretario Giancarlo Schirru, il Consiglio Direttivo, nella riunione del 4 

luglio 2020, ha deciso la proroga del mandato dell’attuale segretario fino alla fine del 2021 e di 

procedere all’elezione del nuovo Segretario durante l’assemblea prevista a Pisa per l’ottobre di 

quell’anno. Ringrazia quindi il prof. Schirru per la disponibilità a proseguire il suo incarico. Ricorda 

che il nuovo Segretario sarà in carica per il triennio 2022-2024, e verrà quindi assicurata la sua 

continuità tra il mandato dell’attuale Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo, che sono 

in carica per il triennio 2020-2022, e quello dei successivi che avrà validità per il triennio 2023-2025.  

 Il Presidente ricorda la scomparsa dei soci Romano Lazzeroni, Maria Luisa Porzio Gernia, Gary 

Holland. L’Assemblea osserva un minuto di silenzio.  

 Il Presidente informa che il Consiglio Direttivo si è riunito, dopo la scorsa assemblea del 2019, 

il 15 febbraio (in presenza), il 4 luglio e il 7 novembre 2020. Riferisce del progetto del Consiglio 

Direttivo di rendere disponibile on-line, sul sito della SIG, l’intera serie degli Atti dei convegni SIG 

finora pubblicata dall’editore Il Calamo, su cui il prof. Schirru aggiunge alcuni particolari relativi alle 

trattative in corso con l’editore. Il Presidente informa inoltre l’assemblea sullo stato di avanzamento 

dei lavori per la pubblicazione degli Atti dei convegni SIG di Macerata, su cui intervengono anche i 

proff. Poli e Chiusaroli aggiungendo che il volume è in terze bozze e che se ne prevede la 

pubblicazione nella prima parte del 2021; il Presidente aggiorna anche sullo stato di avanzamento del 

volume degli atti del convegno SIG di Napoli, su cui il prof. Schirru informa che si attendono le 

versioni scritte delle relazioni e dei contributi per la fine di marzo 2021.  

 Il Presidente svolge quindi una serie di comunicazioni relative alle attività compiute dalla SIG 

in coordinamento con le altre associazioni di area linguistica (SLI, AiTLA, DILLE e AISV):  

- riferisce di un incontro che si è svolto il 3/12/2019 presso tra l’ANVUR, i rappresentanti CUN 

di area 10 e i rappresentanti delle società scientifiche accreditate presso l’ANVUR in 

rappresentanza dei propri settori scientifico-disciplinari di area 10. Per la SIG, accreditata 

all’incontro in rappresentanza del ssd L-LIN/01, ha partecipato il Presidente entrante Anna 

Marinetti, in sostituzione di Raffaella Bombi. Nell’incontro si è discusso di classificazione 

delle riviste e della VQR 2015-2019; 

- informa della sua partecipazione alle riunioni dell’assemblea dell’area 10 CUN, tenute con i  

rappresentanti CUN Mauro Tulli, Carla Bagna e Simone Marcenaro, svoltesi in forma 

tradizionale il 30/1/2020, poi sempre mediante videoconferenza i successivi  28/5/2020, 

10/7/2020, 8/10/2020 e 26/11/2020. Sull’oggetto di queste riunioni rinvia al punto 2 

dell’OdG;  

- riferisce sul gruppo di lavoro ANVUR relativo al TECO, il test di valutazione delle 

competenze disciplinari; ricorda che nel gruppo TECO-Lettere, relativo alla classe di laurea 
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L-10, è rappresentata la SIG con Raffaella Bombi. Ricorda che il 18/12/2020 è previsto un 

incontro in videoconferenza tra i membri di questo gruppo di lavoro e i rappresentanti delle 

associazioni e consulte facenti riferimento alla classe di laurea in Lettere per illustrare obiettivi 

e criteri che hanno guidato la stesura del test. Il test dovrebbe essere proposto su base 

volontaria agli studenti di lettere tra marzo e maggio 2021;  

- riferisce che nel giugno 2020 si è tenuto un convegno organizzato dalla CRUI in 

collaborazione con il GEO (Centro di Ricerca Interuniversitario per lo Studio della 

Condizione Giovanile, dell’Organizzazione, delle Istituzioni Educative e dell’Orientamento), 

dal titolo Professione insegnante: quali strategie per la formazione? All’iniziativa ha 

partecipato anche il collega Guliano Bernini, che ha preso parte a uno dei tavoli di lavoro, da 

cui è scaturito un documento, la cui stesura è stata condivisa con i presidenti delle società 

scientifiche e con alcuni colleghi che hanno svolto un ruolo istituzionale nella materia (per la 

SIG, Marco Mancini, Francesca Dovetto, Carla Bagna);  

- informa che La DILLE (società di Didattica delle lingue e linguistica educativa), ha 

organizzato all’interno di un ciclo di webinar, un incontro svoltosi il 19/11/2020 sul tema 

L'educazione plurilingue nella formazione dei docenti a cui sono stati invitati i rappresentanti 

di SIG e SLI. Per la SIG ha partecipato Raffaella Bombi. 

 

2) Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 

 

 Il Presidente introduce la discussione sulla VQR 2015-2019: ricorda l’importanza per i soci di 

controllare la selezione dei propri prodotti da parte dei dipartimenti di afferenza, in modo da dare 

adeguata rappresentanza al settore scientifico-disciplinare di Glottologia e linguistica. Informa inoltre 

sui nominativi dei GEV, che comprendono, per il ssd L-LIN/01, Maria Napoli e Domenica Romagno, 

e per il ssd L-LIN/02, Matteo Santipolo.  

 Il Presidente informa l’assemblea sull’iniziativa intrapresa dal Ministero dell’Università e della 

Ricerca scientifica e dal CUN in merito al riordino delle classi di laurea dell’area 10. Riassume anche 

il forte impegno che si è manifestato, su questo tema, da parte delle società scientifiche di area 

linguistica (SIG, SLI, DILLE, AISV, AItLA), che stanno lavorando sulla materia in modo coordinato. 

Sull’argomento interviene Carla Bagna, rappresentante CUN per l’area 10, che indica gli obiettivi 

dell’iniziativa, la quale dovrebbe limitarsi per lo più a ridefinire il testo delle descrizioni delle classi, 

senza entrare nel merito delle tabelle dei ssd.  

 Il Presidente ricorda all’assemblea che è stato rinnovato il gruppo di lavoro ANVUR sulla 

classificazione delle riviste, di cui è parte anche la collega Michela Cennamo: la prof.ssa Cennamo 

interviene e riassume i compiti del gruppo di lavoro, i criteri con cui verranno valutate le diverse 

testate; annuncia inoltre che, nel corso del 2021, il gruppo non solo esaminerà le nuove richieste di 

classificazione, ma procederà anche a rivedere le precedenti classificazioni sulla base dei nuovi criteri 

adottati.  

 Il Presidente introduce inoltre la discussione sulla situazione generale del sistema universitario, 

alla luce dei recenti provvedimenti del Governo e della situazione sanitaria. Sull’argomento dà la 

parola al prof. Marco Mancini, il quale riferisce della buona interlocuzione avvenuta con le sedi 

ministeriali negli scorsi mesi, e sulla situazione particolarmente favorevole sul fronte delle risorse 

visto l’impegno del Governo a favore del sistema universitario con numerosi interventi (piano 

straordinario per il reclutamento di RTD-B, intervento straordinario per le spese dovute all’emergenza 

sanitaria, intervento per la compensazione delle mancate entrate della contribuzione studentesca 

dovute all’innalzamento della fascia di redditi non soggetti a tassazione, stanziamenti per il PRIN).  
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3) Cooptazione di nuovi Soci 

 

Come da regolamento, le domande di cooptazione dei nuovi Soci sono pervenute 15 giorni 

prima dell’Assemblea, e i curricula sono stati pubblicati nel sito della SIG. Il Presidente propone la 

cooptazione dei seguenti soci:  

- dott.ssa Francesca COTUGNO (soci proponenti: Cotticelli, Marotta)   

- dott. Guglielmo INGLESE (soci proponenti: Cuzzolin, Luraghi)    

- dott.ssa Viviana MASIA (soci proponenti: Lombardi Vallauri, Pompei)   

- dott.ssa Egle MOCCIARO (soci proponenti: Iacobini, Molinelli)    

- dott.ssa Matilde SERANGELI (soci proponenti: Alfieri, Mancini)   

- dott.ssa Lucia TAMPONI (soci proponenti: Mancini, Marotta) 

Informa inoltre sulla richiesta di associazione della Socia di diritto prof.ssa Chiara 

BRANCHINI, professore associato di Glottologia e linguistica all’Università Ca’ Foscari Venezia.  

L’Assemblea approva le proposte di cooptazione.  

 

4) 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 12,30 la Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

La Presidente                                                                    Il Segretario 

Anna Marinetti                                                                Giancarlo Schirru 

 

 

 

In attesa di vederci a Pisa, a nome del Presidente e del Consiglio direttivo vi invio i migliori 

saluti. 

 

      Il Segretario della Società Italiana di Glottologia 

        Giancarlo Schirru 

 


