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         Venezia, 30 dicembre 2017 

 

Cari Soci, 

con questa circolare di fine anno riporto la sintesi della discussione tenutasi nelle due Assemblee di 

Verona (12 e 13 ottobre 2017). Vi ricordo inoltre che il 9 febbraio 2018 presso l’Università di 

Udine si terrà il Convegno Intersocietario su “Le discipline glottologico-linguistiche tra ricerca e 

didattica, oggi. Quali prospettive per gli humaniora?” (informazioni e programma alla pagina 

http://www.glottologia.org/convegno-intersocietario/). 

 

*** 

 

Verbale delle Assemblee della Società Italiana di Glottologia 

 

Prima Assemblea SIG - Giovedì 12 ottobre 2017, ore 17.00 

Teatro Ristori, vicolo Valle 2/A, Verona 

 

1. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri 

 

 ore 17.30. Elezione del Segretario della SIG (triennio 2018-2020) 

 

2. Approvazione del Bilancio della Società  
3. Proposte di cooptazione di nuovi Soci  
4. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 

5. Iniziative e proposte del Consiglio Direttivo 

6. Varie ed eventuali 

 

1. Comunicazioni. 

In apertura di Assemblea la Presidente ricorda la scomparsa dei Soci Tullio De Mauro, Alberto 

Mioni, Luisa Mucciante. 

L’Assemblea osserva un minuto di silenzio. 

Si procede quindi con le altre comunicazioni. 

La Presidente comunica che il socio Giuliano Bernini è stato designato quale prossimo 

rappresentante della SIG e della SLI presso il CIPL; Bernini subentrerà ad Emanuele Banfi, attuale 

rappresentante, dopo il Congresso Internazionale della CIPL (ICL20) che si terrà a Cape Town 

(South Africa) dal 2 al 6 luglio 2018. 

La Presidente annuncia che il Convegno annuale 2018 si terrà a Macerata, dall’ 11 al 13 ottobre; 

ringrazia Diego Poli e la sede di Macerata per la disponibilità dimostrata.  

La Presidente comunica che si procederà alle votazioni per il rinnovo del Segretario della SIG per il 

triennio 2018/2020. 

 

 

http://www.glottologia.org/convegno-intersocietario/
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Elezione del Segretario della SIG triennio 2018/2020 
 

Secondo quanto previsto dal Regolamento (art.4) la Commissione elettorale si costituisce come 

Seggio elettorale; Anna Giacalone, assente, viene sostituita dall’ex Presidente Giovanna Marotta. 

La Commissione elettorale è pertanto costituita da Marco Mancini, Vincenzo Orioles, Giovanna 

Marotta. 

A conclusione delle votazioni risulta eletto a Segretario SIG per il triennio 2018/2020 Giancarlo 

Schirru. 

 

2. Approvazione del Bilancio della Società 

La 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 20/10/2016 e 

l’8/10/2017. Le entrate sono costituite esclusivamente dalle quote associative. Le uscite vedono 

nell’anno in corso un notevole incremento dei rimborsi per le missioni del Direttivo, a seguito della 

partecipazione della Presidente a numerose riunioni convocate presso sedi istituzionali (CUN, 

MIUR); tra le altre voci di spesa ordinaria si segnala il contributo per la Scuola estiva di Glottologia 

e Linguistica, cui si aggiunge un ulteriore contributo che, secondo le indicazioni del Direttivo, è 

andato a coprire le quote di due corsisti particolarmente meritevoli; il Segretario specifica inoltre 

che la cifra in uscita per spese postali comprende i necrologi fatti pubblicare a nome della Società in 

due quotidiani nazionali in occasione della scomparsa di Tullio De Mauro. Infine, il Segretario 

ricorda che il bilancio avrebbe dovuto comprendere il pagamento delle prestazioni del dott. 

Regnicoli, che cura le comunicazioni ai Soci e il sito web della SIG; tale adempimento è stato 

rinviato, non essendo ancora ad oggi disponibile tutta la documentazione necessaria. 

La Presidente mette in votazione il Bilancio della Società. 

L’Assemblea unanime approva. 

 

3. Proposte di cooptazione di nuovi Soci  
La Presidente dà la parola al Segretario, che comunica innanzitutto la richiesta di Antonio Perri, 

professore associato presso l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, di essere 

affiliato alla SIG come socio di diritto, in quanto incardinato nel settore L-LIN/01. 

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 nel sito della SIG. Dà lettura dei 

nominativi, riportati di seguito, insieme all’indicazione dei Soci proponenti: 

dott. Valentina BIANCHI (soci proponenti: Benedetti, Mancini) 

dott. Andrea Lorenzo COVINI (soci proponenti: Benedetti, Dardano) 

dott. Maria Paola D’IMPERIO (soci proponenti: Marotta, Cennamo) 

prof. Alexander LUBOTSKY (soci proponenti: Cotticelli, Sadovski) 

L’approvazione dei nuovi Soci avverrà nel corso dell’Assemblea di domani, 13 ottobre. 

 

4. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 
La Presidente comunica che nei primi sei mesi dell’anno si sono tenuti a Roma cinque incontri 

istituzionali dell’Assemblea di area 10, e tre incontri del Tavolo di lavoro CUN-ANVUR in cui la 

SIG - Società accreditata all’ANVUR - ha preso parte come interlocutore. I principali temi in 

discussione sono stati: 

 

- Trasversalità delle Riviste di Fascia A. La SIG aveva chiesto che la classificazione delle riviste sia 

da intendersi trasversalmente, per cui riviste valutate come Classe A risultino tali in tutti i settori 

scientifico-disciplinari, sia interni che esterni al macro-settore G10. La trasversalità totale delle 

riviste di classe A, in accordo con le altre Società di scienze del linguaggio e presentata in un 

Documento approvato all’unanimità in Assemblea di Area 10 del CUN, non è stata accolta da 

ANVUR nella prima riunione del 9 marzo. Preso quindi atto che l’estensione a tutta l'area 10 della 
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classificazione in fascia A delle riviste non aveva possibilità di accoglimento, dopo ampia 

discussione tra Delegazione di Area 10 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 

partendo dalle declaratorie, a favore di una trasversalità ‘mirata’ tra subaree. 

Il Comitato CUN ha quindi lavorato a una proposta che ha portato alla individuazione di 6 subaree:  

1. Archeologia, Filologia e Storia dell’Antichità 

2. Discipline artistiche, musicali e dello spettacolo 

3. Romanistica e Italianistica 

4. Glottologia e Linguistica 

5. Lingue e letterature straniere 

6. Orientalistica e africanistica 

In questa proposta presentata il 6 luglio al Presidente di Anvur Andrea Graziosi il nostro settore è 

presente dove vi è tradizionale e consolidata presenza di pubblicazioni anche in riviste 

rappresentative di altri SSD. Alla ripresa dei lavori nell’ultimo periodo dell’anno si pensa ad un 

Tavolo congiunto con rappresentanti di Area 10 e Area 11 per avviare anche un processo di 

trasversalità tra le Aree. 

 

- Aggiornamento delle riviste di Classe A.  

Sono state incluse nuove riviste pubblicate fuori d'Italia; si rinvia al sito: 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=315&lang=it 

 

- Lauree e Lauree Magistrali di (Scienze delle) Professioni sanitarie della Riabilitazione (ambito 

professionale della ‘Logopedia’) e SSD/L-LIN/01, Glottologia e Linguistica e M-FIL/05, Teoria e 

Filosofia dei linguaggi. In data 23 maggio 2017 le società scientifiche di area linguistica hanno 

portato alla attenzione della Ministra Fedeli, del Capo di Dipartimento MIUR Marco Mancini e 

della Presidente CUN Carla Barbati la richiesta in merito agli insegnamenti linguistici nella classe 

di Laurea Triennale in Professioni Sanitarie della Riabilitazione e nella Classe di Laurea Magistrale 

della Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione. Le tabelle prevedevano già i nostri 

settori L-LIN/01 e M-FIL/05, tuttavia in un ambito ampio chiamato Scienze della Logopedia (30 

cfu) e senza obbligatorietà. Il CUN ha recepito la nostra osservazione che i percorsi potevano essere 

completamente privi di insegnamenti che potessero garantire l’acquisizione di saperi linguistici 

basilari per la formazione del logopedista. La proposta presentata al Ministero è che l’ambito di 

Scienze della logopedia sia articolato in due sottoambiti di cui uno (per la Laurea triennale) è quello 

di Scienze del Linguaggio teoriche e applicative e contiene solo L-LIN/01 e M-FIL/05, e che a 

questo ambito siano riservati 5 Cfu. Per la LM si è chiesto che al sottoambito Scienze del 

Linguaggio teoriche e applicative vengano riservati 3 cfu per L-LIN/01 e M-FIL/05. 

 

La Presidente dà la parola al socio Marco Mancini. 

Marco Mancini, a proposito delle riviste di fascia A, sottolinea l’importanza di aver ottenuto la 

trasversalità delle subaree. Comunica che  

- il MIUR ha avanzato una serie di proposte in vista della Legge di Bilancio, tra cui l’incremento 

dell’importo delle borse di dottorato, l’incremento al fondo per il diritto allo studio, un piano 

straordinario per ricercatori di tipo B, un intervento per il recupero degli scatti stipendiali; 

- entro il 15 novembre si avranno i primi risultati dei lavori della Commissione per i Dipartimenti 

d’eccellenza; il provvedimento definitivo è atteso per fine anno; 

- nei nuovi percorsi per Logopedia è stato inserito un pacchetto obbligatorio di crediti di discipline 

linguistiche; il decreto ministeriale è previsto per fine novembre; 

- si prevede un intervento correttivo sulla normativa che riguarda i dottorati di ricerca, con 

abbassamento del numero di borse necessario per l’attivazione dei corsi; 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=315&lang=it
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- a breve saranno precisate le linee guida relative ai 24 cfu nelle discipline antropo-psico-

pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, obbligatori per l’accesso al FIT 

(abilitazione all’insegnamento nelle scuole). 

 

La Presidente riferisce sullo stato delle Consensus Conferences sui DSA/Disturbi specifici 

dell’apprendimento e sui DSL/Disturbi specifici del linguaggio. Le Società di scienze del 

linguaggio hanno deciso di presentarsi unite alla richiesta di riprendere il cammino verso una 

Conferenza di consenso sui disturbi del linguaggio riproposta dalla FIL-Federazione italiana 

Logopedisti e del CLASTA (Communication and Language acquisition studies in typical and 

atypical populations). Si è proceduto quindi 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 (Maria Teresa Guasti e Elena Favilla) 

e nella Consensus conference sui DSA/Disturbi dell’Apprendimento (Francesca Santulli per la SIG 

e Anna Cardinaletti per la SLI). Le attività della CC sui DSL procedono, ed è stato individuato il 

collega Arosio come persona che segua gli aspetti scientifici. Per quanto riguarda invece i DSA la 

situazione è più complessa e per ora non si segnalano sviluppi nei lavori. 

 

 

5. Iniziative e proposte del Consiglio Direttivo 

I - Iniziative a favore di giovani studiosi. 

Il Direttivo della SIG ha programmato e portato a termine una serie di attività a favore dei giovani 

studiosi di discipline linguistiche e glottologiche e in particolare: 

- Premio Vineis. La SIG, d’intesa con la prof.ssa Margherita Versari, vedova del compianto Socio e 

già Presidente della SIG prof. Edoardo Vineis, ha bandito la II edizione del premio “In memoria di 

Edoardo Vineis”, d’importo pari a 1.500 Euro, destinato a premiare una tesi di dottorato su temi 

riguardanti la lingua latina e la storia del pensiero linguistico. La commissione giudicatrice, formata 

da Raffaella Bombi, Pierluigi Cuzzolin e Nicola Grandi, ha vagliato i lavori pervenuti e ha 

designato quale vincitore la dott. Luisa Corona, per la tesi di dottorato su Gli eventi di moto in 

diacronia. Variazione e continuità dal latino all’italiano. Prima dell’Assemblea odierna vi è stata la 

cerimonia di consegna del Premio, alla presenza di Margherita Versari Vineis. 

La SIG ringrazia la prof. ssa Versari Vineis per la sua grande attenzione verso i giovani e, nel 

ricordare con affetto lo studioso e collega prof. Vineis, auspica che questo premio possa ripetersi 

per altre future edizioni. 

- Bando di concorso a contributi per partecipazione a convegni all’estero. Dando seguito alle 

decisioni dell’Assemblea dello scorso anno, nel 2017 la SIG ha messo a disposizione quattro 

contributi da 400 euro ciascuno, destinati a rimborso spese per la partecipazione a convegni 

all’estero e riservati a giovani studiosi non strutturati (dottori di ricerca, dottorandi o laureati 

magistrali). La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2017. 

- Copertura quote di partecipazione alla Scuola Estiva. La SIG ha supportato il pagamento della 

quota di partecipazione alla Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica 2017 (Lignano-Udine) per 

due corsisti, per complessivi 460 euro; una terza quota è stata coperta dal bilancio della Scuola. Le 

domande di esonero dalla quota sono state 25; il Direttivo e il Comitato organizzativo della Scuola 

hanno valutato le tesi di laurea/laurea magistrale allegate e concesso l’esonero ai corsisti Antonella 

Comandini, Giovanni De Luca, Marco Montadori. 

 

II - Gruppo di Lavoro sulle Politiche e sui Diritti Linguistici. 

La Presidente presenta l’attività del “Gruppo di Lavoro sulle Politiche e sui Diritti Linguistici. 

Ricorda come da tempo la Società Italiana di Glottologia si confronta con questioni di politica 

linguistica. La crescente incidenza di questi temi aveva determinato la costituzione di un organismo 

agile che coordinasse questo campo di azione. Con questi presupposti, in occasione del convegno 

annuale promosso dalla SIG a Udine nel 2011, si è deliberata la costituzione del Gruppo di lavoro e 
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se ne è definita l'azione all'interno della SIG. Il Gruppo si è dato una struttura ‘leggera’ di tipo 

istruttorio; in quest'ottica compie un attento monitoraggio del quadro normativo in materia di 

politiche linguistiche ed elabora proposte da portare all'attenzione del Direttivo della Società. 

Composizione e articolazione interna del Gruppo: ferma restando la condivisione collegiale della 

linea, il Gruppo ha deciso di articolare la propria azione in tre aree di lavoro, per coprire le quali è 

stata approvata la formazione di tre micro-unità composte ciascuna da due elementi, sotto la 

supervisione del Coordinatore Vincenzo Orioles.  

Attività svolta dal Gruppo nel periodo settembre 2016 - agosto 2017: si sono tenuti due incontri ai 

margini di eventi promossi dal CERLA (Centro Ricerche sui Linguaggi e loro Applicazioni 

dell’Ateneo di Udine, presieduto da V. Orioles), che ha assicurato il proprio supporto operativo. 

- Udine 25 novembre 2016, Il ‘gioco’ delle lingue. Lo spazio comunicativo tra inglese, italiano e 

lingue locali oggi. 

- Napoli, Università “L’Orientale” 4 maggio 2017, Presentazione di opere. 

Il GLPDL ha iniziato a vagliare l’ipotesi di un convegno in collaborazione con l’omologo gruppo 

della SLI (il GSPL “Gruppo di lavoro sulle politiche linguistiche” coordinato da Gabriele 

Iannaccaro) da tenersi nel 2019 in coincidenza con il ventennale dell’approvazione della Legge 482 

sulle minoranze di antico insediamento. Al proposito, in data 25 settembre 2017 è giunta alla 

Presidente della SIG e alla Presidente della SLI Anna Thornton una lettera congiunta dei colleghi 

Iannaccaro e Orioles. 

La Presidente dà la parola a Vincenzo Orioles, che fornisce un breve inquadramento del progetto. 

Anche ai fini del reperimento delle necessarie risorse sono in programma contatti interlocutori con 

altri gruppi di ricerca, anche extralinguistici (la materia è trasversale), a cominciare da Paolo 

Caretti, giurista dell’Università di Firenze e da Francesco Palermo, EURAC di Bolzano. Sono in 

corso contatti per individuare la sede universitaria disponibile a ospitare l’iniziativa che potrebbe 

svolgersi nel periodo maggio-giugno 2019; la scelta è legata alla collocazione della sede in una 

regione in cui siano radicate minoranze linguistiche. 

 

III - Convegno Intersocietario su temi istituzionali. 

La Presidente presenta il progetto di un Convegno intersocietario su temi istituzionali. Nei primi sei 

mesi del 2017 i contatti tra le Società di Discipline del linguaggio (SIG SLI AItLA DILLE AISV e 

ASLI) sono stati intensi, e i temi sul tappeto discussi nelle sedi istituzionali CUN (Assemblea di 

area 10) e ANVUR sono stati di grande rilievo; si sente la necessità di un momento di riflessione su 

temi ‘istituzionali’ in modo da poter condividere con tutti i Soci i complessi problemi in cui ci si è 

trovati a operare presso il CUN e l’ANVUR. Da qui si è fatta strada l’idea di riprendere il 

coordinamento tra le Società, che de facto non si è mai interrotto, e organizzare - in continuità con 

le due precedenti iniziative di Perugia 2012 e Pisa 2014 - un III Convegno intersocietario su temi 

istituzionali quali, ad esempio: 

- Riviste di Fascia A (e riviste scientifiche), interdisciplinarietà anche fuori area 10; 

- Valutazione di progetti nazionali e internazionali; 

- il FIT e gli aspetti di questa nuova modalità di accesso per la formazione degli insegnanti;  

- il Dottorato di ricerca: 

- Lauree professionalizzanti . 

Sede del Convegno sarà l’Università di Udine; la data prevista è il 9 febbraio 2018. 

Interviene il socio Romano Lazzeroni, che esprime una valutazione molto positiva per l’ipotesi di 

convegni intersocietari; raccomanda che in genere, nell’organizzazione dei convegni, si dia spazio 

anche a relazioni pervenute attraverso calls. 

 

6. Varie ed eventuali. 

Nessun argomento su questo punto. 
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Avendo esaurito l’ordine del giorno, alle ore 18.50 la Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

      La Presidente        Il Segretario 

    Raffaella Bombi     Anna Marinetti 

 

 

 

Seconda Assemblea SIG - Venerdì 13 ottobre 2017, ore 17.00 

Teatro Ristori, vicolo Valle 2/A, Verona 

 

1. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri 

2. Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica 2017 

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. Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica 2017 

La Presidente, in qualità di membro del Comitato organizzatore della Scuola estiva di Glottologia e 

Linguistica della SIG, riferisce che i corsi della Scuola 2017 - 42° edizione - si sono tenuti dal 4 al 7 

settembre. La sede è stata come di consueto il Complesso residenziale Bella Italia (già Ge.Tur) di 

Lignano Sabbiadoro, mentre la chiusura si è svolta presso l’Ateneo di Udine. L’iniziativa ha visto la 

partecipazione di 42 corsisti, di cui 3 hanno ottenuto per merito l’esonero dalla quota di 

partecipazione. Le lezioni quest’anno sono state tenute dai proff. Pierluigi Cuzzolin, Nicola Grandi, 

Herman Haller, Alessandro Lenci, e sono state affiancate da una lectio magistralis di Francesca 

Chiusaroli (tutte le info sono reperibili al sito http://scuolasig.uniud.it). 

La Presidente dà la parola al Segretario, che illustra il rendiconto finanziario della Scuola, e a nome 

della SIG ringrazia Vincenzo Orioles e Raffaella Bombi per la collaborazione nell’organizzazione 

della Scuola Estiva. 

 

3. Cooptazione dei nuovi Soci  
La Presidente richiama le proposte di cooptazione di nuovi Soci illustrate nell’Assemblea di ieri 12 

ottobre 2017.  

L’Assemblea approva tutte le proposte all’unanimità. 

 

4. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 

La Presidente dà la parola al socio Paolo Di Giovine, che riferisce in qualità di membro del Gruppo 

di lavoro Riviste e libri scientifici- Area 10 dell’ANVUR. 

Di Giovine comunica che l’attuale Gruppo di lavoro è arrivato a scadenza, e formula i migliori 

auguri di buon lavoro a Michela Cennamo, che subentrerà nel nuovo. Riferisce sull’attività svolta, 

sottolineando la complessità delle questioni e le non poche difficoltà incontrate. 

- Riviste scientifiche italiane. La revisione della lista delle riviste scientifiche è tuttora in corso; nel 

nostro settore concorsuale, su circa 30 riviste che avevano richiesto il riconoscimento ne è stata 

ammessa, a seguito di referaggio, solo una. Nel complesso sono state espunte una cinquantina di 

riviste che non rispondevano ai requisiti di scientificità. 

- Riviste italiane di fascia A. Le nuove richieste di inserimento in fascia A non sono state inoltrate al 

Gruppo di lavoro, e sarà pertanto compito di cui dovrà occuparsi il nuovo Gruppo. 

- Riviste scientifiche straniere. Sono stati integrati circa 80 titoli, a seguito di segnalazione dei 

http://scuolasig.uniud.it/
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docenti del settore. 

- Riviste straniere di fascia A. In questo ambito il lavoro si è presentato particolarmente complesso. 

Sono state analizzate le tabelle Scopus e WoS, con selezione del primo quartile; il problema è 

costituito dal fatto che Scopus e WoS non tengono di fatto conto di quanto non viene pubblicato in 

inglese, e quindi si tratta di un’operazione puramente meccanica, che porta a sbilanciare l’elenco; il 

riferimento a Scopus e WoS è stata tuttavia una pressante richiesta dell’ANVUR. Sono stati inseriti 

altri titoli, previa revisione anonima. A seguito di referaggi molto accurati si sono ottenuti circa 20 

titoli, dei quali - sempre su richiesta dell’ANVUR - solo 10 sono stati inseriti. In totale, le riviste 

straniere inserite in fascia A sono una quindicina. 

- Declassamento delle riviste di fascia A. La procedura muove dai dati delle due ultime VQR, e 

dall’ANVUR sono partiti gli avvisi di declassamento. Il Gruppo di lavoro aveva richiesto di 

rivedere la procedura, dal momento che la VQR riguarda solo gli strutturati, e non tutta la comunità 

scientifica. 

- Trasversalità delle riviste di fascia A. La trasversalità totale, ossia l’estensione reciproca del 

riconoscimento della classe A a tutte le Aree, non è stata presa in considerazione dall’ANVUR. 

Grazie anche all’azione del CUN e della SIG, nella persona della Presidente, l’estensione all’interno 

dell’area 10 è stata ottenuta con ampiezza, e si tratta di un risultato certamente positivo. 

Di Giovine ricorda la rilevanza dell’attenzione posta dal Gruppo di lavoro alla questione delle 

riviste di fascia A, anche in considerazione del fatto che le stesse rivestono progressivamente 

sempre maggiore importanza non solo nella ASN ma anche nella valutazione di altre strutture, 

come ad esempio i dottorati di ricerca. 

La Presidente a nome della SIG ringrazia Paolo Di Giovane per l’intenso e prezioso lavoro svolto in 

questi anni, e si associa all’augurio di buon lavoro a Michela Cennamo. 

 

La Presidente dà a parola alla socia Francesca Dovetto, che riferisce in qualità di rappresentante nel 

Consiglio Universitario Nazionale-Area 10.  

 

Dovetto riprende il tema della valutazione delle riviste, e fa presente che il CUN ha lavorato in 

sinergia con il Gruppo di lavoro ANVUR; a brevissimo ci sarà l’ultima revisione per quanto 

riguarda la trasversalità in area 10, ma si sta andando verso l’approvazione della stessa. Sottolinea 

che la trasversalità ha valore funzionale nell’ambito delle riviste, e non prelude in alcun modo a 

revisione di assetti disciplinari. Il prossimo obiettivo è la trasversalità con l’Area 11. Al momento è 

più difficile ipotizzare la trasversalità con altre aree, ad esempio con quelle delle scienze ‘dure’, 

anche se è una richiesta che viene da diversi settori dell’Area 10, come è il caso degli archeologi per 

riviste di chimica o fisica. 

Dovetto riferisce sulle altre attività in corso da parte del CUN e di potenziale interesse per 

l’Assemblea. Ricorda il già menzionato inserimento del nostro SSD nei percorsi di formazione dei 

logopedisti, di cui si è occupata - e si occuperà - una Commissione didattica CUN di cui la stessa 

Dovetto fa parte. Comunica inoltre che nel corso del prossimo anno il CUN ed il corrispondente 

organismo del MIBAC lavoreranno in sinergia per definire nuove offerte formative nell’ambito dei 

beni culturali. 

Interviene il socio Romano Lazzeroni, che ringrazia Francesca Dovetto e sottolinea l’importanza 

del lavoro svolto. Al ringraziamento si associa la Presidente a nome di tutta la SIG. 

 

La Presidente riferisce sull’attività del CISPELS (Coordinamento Intersocietario per la Storia del 

Pensiero Linguistico e Semiotico), cui anche la SIG aderisce. 

Il Corso di aggiornamento-Scuola Estiva, organizzato da CISPELS, è giunto quest’anno alla 

seconda edizione (Stresa, 17-21 luglio 2017). La Presidente ringrazia le due delegate della SIG, 

Maria Patrizia Bologna e Paola Cotticelli.  
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5. Varie ed eventuali 

Nessun argomento su questo punto. 

 

Avendo esaurito l’ordine del giorno, alle ore 18.15 la Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

     La Presidente        Il Segretario 

  Raffaella Bombi     Anna Marinetti 

 

*** 

 

A conclusione del mio mandato come Segretario della Società Italiana di Glottologia, ringrazio le 

Presidenti Giovanna Marotta e Raffaella Bombi, e i rispettivi Consigli Direttivi, con cui ho avuto il 

piacere di collaborare, e formulo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Segretario Giancarlo 

Schirru. 

 

A tutti voi, anche da parte della Presidente e del Consiglio Direttivo, un sincero augurio di un 

sereno 2018 

 

        Il Segretario della SIG 

                Anna Marinetti 

        

 


