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Cari Soci e Care Socie, 

prima della pausa estiva desidero darVi alcune informazioni sulle attività svolte  della nostra Società nel 

primo semestre del 2018 partendo dalla presentazione delle principali attività  in cui la SIG  è stata  

coinvolta nelle riunioni mensili che si sono svolte al CUN:   

Audizioni CUN  per l’elaborazione di proposte di nuove classi di laurea e laurea magistrale  

 Il CUN sta lavorando a una proposta di revisione dell’offerta formativa che comprenderà un 
aggiornamento delle classi di laurea e laurea magistrale attualmente esistenti e una proposta di nuove 
classi di laurea e laurea magistrale in grado di rispondere alle mutate esigenze nel mondo professionale e 
culturale. A questo proposito il CUN ha promosso delle Audizioni per conoscere le opinioni in merito alle 
nuove classi di laurea da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati. Martedì 24 luglio, in occasione 
dell'Audizione per Neuroscienze, la SIG è stata ascoltata tra i soggetti interessati ed è stata rappresentata 
dal nostro Socio Giacomo Ferrari. I positivi risultati dell'audizione fanno ben sperare per la proposta della 
nuova classe. A Giacomo Ferrari, insieme a Francesca Dovetto e Marco Mancini che hanno seguito con 
grande cura questa importante operazione, va la nostra gratitudine. Ricordo inoltre che le nostre 
discipline sono state oggetto di audizione anche per quanto riguarda l’ipotesi del CUN di attivare una 
nuova classe di LM in Data Science. In questa occasione le aspettative della linguistica sono state 
rappresentate dal Presidente AISV Franco Cutugno. 

 

L-LIN/01 a Logopedia  

 Con la pubblicazione in GU n. 120 del 25.5.2018 del Decreto del 31 gennaio 2018 si è concluso l’iter 
relativo alla modifica delle Tabelle dei corsi di laurea e laurea magistrale in Logopedia, dove ora saranno 
obbligatori, rispettivamente, 5 e 3 CFU nel nuovo ambito denominato “Scienze del linguaggio teoriche e 
applicative”. 

 

Designazioni del CUN 

 ll Cun ha designato i 4 componenti della Commissione consultiva e di valutazione  delle Scuole superiori 
per mediatori linguistici. Vi segnalo, tra i componenti, la nostra socia prof.ssa Elda Morlicchio  e la collega 
Elisabetta Bonvino, Presidente della DILLE.  

 

Progetto di ANVUR-  TECO – D (TEst COmpetenze Disciplinari)  

 Sono iniziati i lavori di TECO – D  e la SIG è coinvolta attraverso la mia partecipazione per costruire i 
contenuti dedicati per il test  di uscita  degli studenti della laurea triennale per la Classe di Lettere. Il 
gruppo di lavoro è costituito dai  colleghi  di Letteratura italiana, Critica letteraria,  Storia della lingua 
italiana, Filologia romanza, Lingua e letteratura latina e greca. I lavori sono iniziati a marzo e proseguono 
con incontri quasi mensili coordinati da Marisa Meneghetti, del Direttivo Anvur, e dalla Vice Presidente 
dell’Anvur Raffaella Rumiati. 
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Consensus Conference sui DSA    

 Si è concluso positivamente anche il lungo iter per la designazione nella Consensus conference sui DSA 
della nostra socia Francesca Santulli  insieme ad  Anna Cardinaletti per la SLI; 

 

Convegno congiunto  SIG - AIPDA  

 È nata in seno al CUN una discussione sul linguaggio amministrativo oggetto di attenzione sia da parte di 
giuristi che di linguisti. Raccogliendo le sollecitazioni della Presidente CUN e Presidente 
AIPDA (Associazione italiana professori di Diritto Amministrativo), prof. ssa Carla Barbati, è nata l’idea di 
una organizzare una iniziativa congiunta tra le due Società. Il primo seminario espressione di tale 
collaborazione avrà luogo a Roma, presso la sede dell'Enciclopedia Italiana, lunedì 24 settembre. Questo 
evento apre un dibattito a più voci che si svilupperà in successivi incontri di cui vi darò tempestiva 
comunicazione (il programma è disponibile all’indirizzo http://www.glottologia.org/wp-
content/uploads/2018/08/SIG-AIPDA-Convegno-2018.pdf); 

  

Convegno  annuale della SIG  2018   

 Il Convegno annuale si svolgerà a Macerata nei giorni 11-13 ottobre 2018 sul tema  Gli universali e la 
linguistica.   
Ringrazio a nome mio e di tutto il Consiglio Direttivo Diego Poli, Francesca Chiusaroli e Daniele Maggi per 
lo sforzo organizzativo. Trovate tutte le info al sito http://www.unimc.it/it/unimc-
comunica/events/2018/gli-universali-e-la-linguistica 
In vista dell’Assemblea sociale ricordo  fin da ora che  le proposte di ammissione di nuovi soci devono 

essere presentate al Direttivo almeno 15 giorni prima dell’Assemblea.  

 

Scuola estiva di Glottologia e Linguistica 43° edizione   

 Anche quest’anno la Scuola estiva di Glottologia e Linguistica promossa in collaborazione con il 
Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’ateneo udinese ha suscitato l’interesse di 
38 corsisti provenienti da molte università italiane e anche da alcune straniere.  Ringrazio tutti i Colleghi 
e le Colleghe che hanno accolto l’invito della SIG a parteciparvi come Docenti per questa edizione 2018: 
Ignasi Adiego, Franca Orletti, Francesca M. Dovetto, Marco Mancini e Paolo D’Achille che terrà una lectio 

presso il Centro Studi Pier Paolo Pasolini. Trovate tutte le informazioni nel sito 

https://sites.google.com/view/scuolasig/home 

Bando di concorso a contributi della SIG per partecipazione a convegni all’estero (anno 2018)  

 La Società Italiana di Glottologia mette a disposizione quattro contributi di massimo 400 Euro ciascuno, 
destinati a rimborso di spese di viaggio e/o soggiorno per partecipazione a convegni all’estero. Possono 
fare domanda ricercatori non strutturati (dottori di ricerca, dottorandi o laureati magistrali) che nell’anno 
2018 abbiano partecipato o intendano partecipare ad un convegno all’estero per approfondire la propria 
formazione nelle discipline linguistiche. Scadenza per le domande di partecipazione: 31 dicembre 2018. 

Insieme al Segretario della SIG, Giancarlo Schirru, sommessamente ricordiamo che il termine per il pagamento 
della quota sociale SIG 2018 è scaduto lo scorso 30 giugno.  

Auguro a tutti una serena estate e arrivederci a Macerata 

Raffaella          Gorizia, 2 agosto 2018 
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