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Cari soci, 
vi trasmetto alcune comunicazioni relative alla nostra società, e l’ordine del giorno delle due 
assemblee di Macerata (11 e 12 ottobre 2018). 
 
● Cooptazione nuovi soci	
 

Ricordo che le proposte di presentazione 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». 

 
● Quote sociali	
 

Il 30 giugno sono scaduti i termini per il versamento della quota sociale annuale. I soci non 
ancora in regola sono pregati di provvedere appena possibile. 
La quota è fissata in euro 35 per i soci non strutturati e per i ricercatori; in euro 45 per i 
professori di I e II fascia, in euro 50 per gli enti e le istituzioni (dipartimenti, istituti di 
ricerca, ecc.). 
Il pagamento della quota sociale può 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 11 ottobre 2018, ore 17.45 

Aula verde, polo didattico «Pantaleoni», via della Pescheria Vecchia, Macerata 
 
1. Comunicazioni del presidente e dei consiglieri 
2. Approvazione del bilancio della società 
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3. Proposte di cooptazione di nuovi soci  
4. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali 
5. Proposta per la commissione elettorale - triennio 2019-2021 
6. Iniziative e proposte del consiglio direttivo 
7. Varie ed eventuali 
 

Ordine del giorno della seconda assemblea SIG 
Venerdì 12 ottobre 2018, ore 17.45 

Aula verde, polo didattico «Pantaleoni», via della Pescheria Vecchia, Macerata 
 
1. Comunicazioni 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 
 
 
In attesa di vederci a Macerata, a nome del presidente e del consiglio direttivo vi invio i 
migliori saluti. 
 
      Il segretario della Società Italiana di Glottologia 
        Giancarlo Schirru 
 
 
 
 
Napoli, 21 settembre 2018 


