Napoli, 24 maggio 2022
Care Socie e cari Soci,
con questa mia prima circolare di primavera Vi trasmetto le ultime comunicazioni relative alle attività
della nostra Società, oltre alla sintesi della discussione tenutasi nelle due Assemblee di Pisa (21 e 22
ottobre 2021).
Consiglio direttivo della SIG
Il Consiglio Direttivo della SIG si è tenuto a Roma il 22 febbraio 2022; tra gli argomenti
all’O.d.G. comparivano il XLVI Convegno annuale della Società (2022); la Scuola Estiva di
Glottologia e Linguistica; questioni di carattere istituzionale; attività e iniziative del Consiglio
Direttivo.
XLVI Convegno annuale della Società (Cagliari, 27-29 ottobre 2022)
Il XLVI Convegno della Società Italiana di Glottologia avrà come tema “Categorie
linguistiche e descrizione linguistica tra tipologia e dialettologia. Sincronie e diacronie” e si
svolgerà presso l’Università di Cagliari. I relatori invitati sono Pierluigi Cuzzolin (Università di
Bergamo), Martin Haspelmath (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia /
Università di Lipsia), Michele Loporcaro (Università di Zurigo), Antonio Loprieno (Università di
Basilea), Marco Mancini (Università di Roma La Sapienza), Giovanna Marotta (Università di Pisa),
Davide Ricca (Università di Torino). Altre comunicazioni saranno accolte a seguito di Call for
papers e Call for posters, la cui scadenza è il 31 maggio 2022. Le modalità di presentazione delle
domande e le procedure di accettazione sono riportate nel sito della SIG alla pagina
http://www.glottologia.org/wp-content/uploads/2022/05/XLVI-Convegno-SIG-Cagliari-2022prima-circolare.pdfhttp://www.glottologia.org/wp-content/uploads/2017/02/SIG-2017Call_for_papers_IT.pdf.
Le informazioni attualmente disponibili relative al Convegno si possono trovare alla pagina
https://www.glottologia.org/convegno-annuale-sig-news/; il programma e le indicazioni di carattere
logistico saranno comunicate in seguito.
Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica (Lignano Sabbiadoro- Udine, 5-8 settembre
2022)
La Società Italiana di Glottologia e il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio
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Culturale dell'Università degli Studi di Udine organizzano nei giorni compresi tra lunedì 5 e giovedì
8 settembre 2022 l’annuale Scuola estiva di Glottologia e Linguistica, destinata a quanti (titolari di
assegni di ricerca o borse di studio, dottori di ricerca, dottorandi, laureati, laureandi) intendano
approfondire la propria formazione nelle discipline linguistiche. La partecipazione al corso è aperta
anche a giovani studiosi stranieri.
Il programma 2022 prevede i seguenti moduli tematici:
- Lorenzo Filipponio (Humboldt Universität zu Berlin): Contatto linguistico nel Mediterraneo
occidentale e orientale;
- Fabio Tamburini (Alma Mater Studiorum Università di Bologna): Corpora, annotazioni e
strumenti;
- Giovanna Marotta (Università di Pisa): Linguistica clinica;
- Marco Mancini (Sapienza Università di Roma): La ricostruzione di una lingua antica: il
partico fra linguistica ed epigrafia;
Il 7 settembre sono inoltre previsti gli interventi di Elton Prifti (Universität des Saarlandes): Il
laboratorio del Lessico Etimologico Italiano (LEI) e di Stefania Giannini (Vice Direttore
Generale UNESCO): Lingue, diritti e potere.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 20 giugno 2022.
Tutte le informazioni, e in particolare il Programma, il Bando e la Domanda di ammissione
on line si trovano sul sito della Scuola https://sites.google.com/view/scuolasig/edizione-2022, con
link anche dal sito SIG alla pagina https://www.glottologia.org/scuola-estiva-di-glottologia-elinguistica/.
Rinnovo della rappresentanza dei professori di II fascia nel CUN-Area 10
La prof.ssa Carla Bagna, rappresentante dei professori di II fascia per l'Area 10 presso il
Consiglio Universitario Nazionale, è decaduta dall’incarico a seguito della chiamata a professore di I
fascia. Con Ordinanza Ministeriale n. 354 del 15 aprile 2022 sono state indette nuove elezioni per il
rinnovo parziale del CUN che riguardano, oltre all’Area 10, anche le Aree 03 e 11. Le votazioni riservate ai soli professori di II fascia - si svolgeranno nei giorni tra il 12 e il 14 luglio 2022, in
modalità telematica; si fa presente fin d’ora che per accedere alle votazioni sarà richiesta
l’autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), configurato al livello 2.
Auspicando una continuità della presenza dei linguisti nel CUN, la SIG ricorda fin d’ora ai
Soci l’importanza dell’appuntamento elettorale. Ulteriori informazioni saranno fornite dopo la
pubblicazione ufficiale delle candidature.
Aggiornamento sulle Questioni istituzionali
Continua l'iter del DDL 2285 sul reclutamento, ora all’attenzione della Commissione Cultura
del Senato.
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022 il testo del Decreto Legge n. 36
con la riforma del sistema di reclutamento degli insegnanti, così come prevista dal PNRR. Il nuovo
sistema introduce un Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti per la formazione
iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie. Il sistema di formazione iniziale e di accesso
in ruolo a tempo indeterminato si articola in: un percorso universitario e accademico abilitante di
formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA; un concorso
pubblico nazionale; un periodo di prova in servizio di durata annuale. Il percorso universitario e
accademico di formazione iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole secondarie è organizzato e
impartito dalle università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso
centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata.
Nella GU del 6 aprile 2022 è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, di concerto con il Ministero
dell'Università recante Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana
e lingua dei segni italiana tattile. Il provvedimento introduce la definizione e le modalità di esercizio
della professione di interprete in lingua dei segni italiana, LIS, e lingua dei segni italiana
tattile, LIST, incentivando la nascita di nuovi corsi di laurea a indirizzo professionale e istituendo
l'elenco dei professionisti abilitati (attivo dal 1° gennaio 2024).
Quote sociali
Si ricorda che la scadenza per il pagamento della quota sociale annuale è il 30 giugno 2022.
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 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
http://www.glottologia.org/soci/quote-sociali/.

anche
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***
Verbale delle Assemblee della Società Italiana di Glottologia
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
Ordine del giorno:
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

1. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
Il Presidente rivolge all’Assemblea le seguenti comunicazioni:
- riferisce che, per il perdurare della crisi sanitaria durante il 2021, la Società è stata costretta a rimodulare
molte delle sue attività: per esempio si sono svolte mediante teleconferenza tutte le riunioni del Consiglio
Direttivo e la Scuola estiva di glottologia e linguistica.
- ricorda che nel corso dell’Assemblea 2020 era prevista l’elezione del Segretario per il triennio 20212023. La necessità di svolgere l’Assemblea in modalità di teleconferenza, dovuta alle restrizioni provocate dalla
crisi sanitaria, ha posto alcune difficoltà alla procedura elettorale non solo per organizzare il voto segreto da
remoto, ma anche per assicurare la discussione in assemblea sulle candidature. Di conseguenza, in accordo con
la Commissione Elettorale (composta dai proff. Giuliano Bernini, Paolo Di Giovine e Giovanna Marotta), e
acquisita la disponibilità del segretario in carica, prof. Giancarlo Schirru, il Consiglio Direttivo ha proposto
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all’Assemblea la proroga del Segretario per l’anno 2021. Tale proposta assicura comunque che la scadenza del
mandato del nuovo Segretario, previsto per il triennio 2022-2024, non coincida con quello dei mandati di
Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo, relativi al triennio 2020-2022; tale decisione era stata
approvata dall’Assemblea del 2020. L’Assemblea 2021, nella prima giornata prevede quindi la presentazione
delle candidature, e nella seconda la votazione del nuovo segretario. Il Presidente ringrazia il Segretario prof.
Schirru per la disponibilità a prolungare di un anno il suo mandato e per il lavoro svolto.
- riassume all’Assemblea le seguenti attività svolte nel corso dell’anno, o in corso di svolgimento, da
parte della Società:
a) il Consiglio Direttivo, oltre alle riunioni e ai contatti svoltisi in via informale, si è formalmente riunito
in data 15 febbraio 2021 (alla presenza anche della prof.ssa Giovanna Marotta, in rappresentanza dell’Università
di Pisa, e della prof.ssa Raffaella Bombi, in rappresentanza della Scuola estiva di glottologia e linguistica) e 1
ottobre 2021. Sullo stato di realizzazione delle iniziative del Consiglio Direttivo si rinvia al punto 7 dell’OdG
dell’assemblea odierna;
b) l’Assemblea dei presidenti o delegati delle associazioni scientifiche dell’Area 10 CUN, alla presenza
dei rappresentanti CUN, proff. Marco Tulli, Carla Bagna e Simone Marcenaro, si è riunita nel 2021 il 5 marzo,
il 21 maggio e il 16 luglio: è programmata un’ulteriore riunione il 25 ottobre. Per un esame delle questioni
discusse in questa sede si rimanda al punto 4 dell’assemblea di domani;
c) iniziative assunte dal coordinamento delle Associazioni scientifica di area linguistica, comprendenti,
oltre alla SIG, AISV (Associazione Italiana di Scienze della Voce), presieduta dalla prof.ssa Barbara Gili Fivela,
AItLA (Associazione Italiana di Linguistica Applicata), presieduta dalla prof.ssa Anna De Meo; DILLE
(Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa), presieduta dalla prof.ssa Elisabetta Bonvino, SLI (Società di
Linguistica Italiana), presieduta dal prof. Giuliano Bernini: sono state assunte numerose posizioni condivise
relativamente a questioni di politica universitaria. In particolare il coordinamento, con l’aiuto dei proff. Carla
Bagna, Anna Cardinaletti, Sabina Fontana, Marco Mancini, ha avviato una linea di lavoro relativa ai decreti
attuativi al Decreto sostegni. Legge 69/2021 (Art. 34-ter. Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni
Italiana e l’inclusione delle persone con disabilità uditiva), del 19 maggio scorso, che prevede il riconoscimento
della figura dell’interprete per la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST).
Anche su suggerimento del prof. Mancini, si è avuto un incontro con il Capo Gabinetto del MUR, prof.
Giuseppe Recinto, per presentare il punto di vista scientifico sul trattamento della LIS. È stato inoltre elaborato
un documento, condiviso e sottoscritto dalle Società, in cui si ribadisce il riconoscimento come lingue di LIS e
LIST, e si prende posizione sulla formazione degli interpreti. La questione sarà esposta più diffusamente nel

5

Società Italiana di Glottologia
www.glottologia.org

punto 4 dell’OdG dell’assemblea di domani.
- informa sulla situazione editoriale degli Atti dei Convegni SIG: ricorda che gli atti del XLIII
Convegno SIG svoltosi nel 2018 a Macerata sono stati stampati e inviati per posta a tutti i soci prima dell’estate
scorsa; gli atti del XLIV Convegno SIG svoltosi a Napoli nel 2019 sono in stato di elaborazione: sulla questione
informa anche il prof. Schirru (che figura tra i curatori del volume), il quale informa anche che il contratto con
l’attuale editore della Biblioteca della Società Italiana di Glottologia, Il Calamo di Roma, è in scadenza nel 2022
dopo l’ultimo rinnovo triennale nel 2019: sulla questione si rimanda al punto 6 dell’OdG dell’assemblea
odierna.
2. Approvazione del Bilancio della Società
Il Presidente dà la parola al Segretario per la presentazione del bilancio della Società.
Il Segretario illustra il bilancio per il periodo compreso tra il 1/12/2020 e il 17/10/2021: le entrate sono
costituite dalle quote associative e dalle quote dei partecipanti alla Scuola estiva di glottologia e linguistica che
quest’anno sono state raccolte direttamente dalla Società, dal momento che la scuola si è svolta eccezionalmente
in modalità di teleconferenza. Le uscite comprendono il contributo all’edizione 2021 della Scuola estiva di
glottologia e linguistica: la parte del contributo SIG 2021 non utilizzata quest’anno dalla Scuola può essere
intesa come anticipo sul contributo SIG all’edizione 2022 della Scuola. C’è stato poi un contributo all’editore Il
Calamo per la digitalizzazione e l’acquisizione dei diritti dei volumi degli atti dei convegni SIG da lui
pubblicati, e comprendenti i volumi I - II (del 1975), XX (1995) - XLII (2017), che sono stati acquisiti dal
direttivo SIG e messi in linea, consultabili in open access, sul sito della Società. Le spese postali sono state
impiegate per l’invio ai Soci del volume degli atti del XLIII Convegno SIG svoltosi a Macerata e pubblicato,
come si è detto nelle comunicazioni, nella primavera 2021. Le uscite contengono inoltre le spese correnti
bancarie e quelle di hosting del sito web. Deve ancora essere versato l’onorario del commercialista per
l’assistenza fiscale relativo al 2021. Osserva come in quest’anno ci sia un lieve avanzo di bilancio, dovuto anche
al fatto che non era in pagamento il contributo per il webmaster del sito, che ha una cadenza biennale, che
quindi dovrà essere erogato nel prossimo anno di bilancio.

Il Presidente mette in approvazione il bilancio della società.
L’assemblea approva all’unanimità.
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3. Proposte di cooptazione di nuovi Soci
Il Presidente riferisce che, come da regolamento, le proposte di cooptazione di nuovi Soci sono pervenute
almeno15 giorni prima dell’Assemblea, e che i curricula dei candidati sono stati pubblicati nel sito della Società.
Osserva inoltre che quest’anno le proposte sono state particolarmente numerose, indice di vitalità della Società;
suggerisce comunque di monitorare con attenzione nei prossimi anni le proposte di cooptazione, in quanto per
mantenere l’accreditamento come Società scientifica presso l’ANVUR - ai sensi della delibera n.92 del
16/09/2014 - la SIG deve assicurare che i Soci siano costituiti almeno per il 45% da professori e ricercatori in
servizio appartenenti al SSD L-LIN/01.
Come di consueto oggi si elencano le proposte, che saranno poste in votazione nell’assemblea di domani.
Proposte di cooptazione nuovi Soci 2021:

1. Michele BIANCONI (soci proponenti: Benedetti, Mancini)
2. Harald BICHLMEIER (soci proponenti: Benvenuto, Mancini)
3. Sarah BIGI (soci proponenti: Gobber, Rocca)
4. Jan CASALICCHIO (soci proponenti: Bartolotta, Cordin)
5. Angela CASTIGLIONE (soci proponenti: Trovato, Valenti)
6. Annamaria CHILÀ (soci proponenti: De Angelis, Di Giovine)
7. Filip DE DECKER (soci proponenti: Cotticelli, Sadovski)
8. Andrea DROCCO (soci proponenti: Bernini, Luraghi)
9. Caterina FERRINI (soci proponenti: Turchetta, Vedovelli)
10. Gloria GAGLIARDI (soci proponenti: Grandi, Manco)
11. Rosangela LAI (soci proponenti: Marotta, Rovai)
12. Laura MANTOVAN (soci proponenti: Bagna, Sarulli)
13. Rosalba NODARI (Calamai, Marotta)
14. Martin ORWIN (soci proponenti: Banti, Schirru)
15. Caterina SARACCO (soci proponenti: Damilano, Ronzitti)
16. Diego SIDRASCHI (soci proponenti: Bombi, Castagneto)
17. Francesco ZUIN (soci proponenti: Bombi, Poccetti)
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Il Presidente informa inoltre sulla richiesta di associazione della Socia di diritto prof.ssa Sabina FONTANA,
professore associato L-LIN/01 Università di Catania.
4. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali
Il Presidente propone di spostare questo punto dell’OdG al punto 4 dell’Assemblea di domani, avente lo
stesso argomento. L’Assemblea approva.
5. Proposta per la Commissione elettorale - triennio 2022-2024
Il Presidente riferisce all’Assemblea che la Commissione elettorale in carica, composta dai proff.
Giuliano Bernini, Paolo Di Giovine e Giovanna Marotta, eletta nel 2018 per il triennio 2019-2021, conclude il
suo mandato alla fine dell’anno in corso, ed è pertanto necessario procedere alla nomina di una nuova
commissione. Come da 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». Ricorda inoltre che per prassi la
Commissione è composta da Soci che abbiano svolto la funzione di Presidente della SIG, o che abbiano svolto
ruoli sovrasocietari, come è stato il caso del prof. Bernini che rappresenta le Società scientifiche italiane (SIG,
SLI, Accademia della Crusca) nel Comité International Permanent des Linguistes (CIPL). La nuova
Commissione entrerà in carica il 1° gennaio 2022.
Il Presidente presenta quindi all’Assemblea la proposta formulata dal Consiglio Direttivo per la nuova
Commissione Elettorale:
- prof.ssa Raffaella Bombi
- prof. Diego Poli
- prof. Marco Mancini
La proposta è messa in votazione dal Presidente. L’Assemblea approva all’unanimità.
6. Elezione del Segretario della SIG triennio 2022/2024: candidature
Il Presidente ricorda che l’Assemblea dovrà procedere all’elezione del nuovo Segretario per il triennio
2022-2024. Secondo il Regolamento della Società (art. 4): «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».
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Il Presidente riferisce che al Consiglio Direttivo è pervenuta, entro i termini previsti, la proposta della
Commissione Elettorale attualmente in carica, consistente nella candidatura della prof.ssa Francesca M.
Dovetto, dell’Università di Napoli «Federico II»; riferisce inoltre che non sono state presentate candidature
alternative. Ricorda che la votazione per l’elezione del nuovo Segretario è prevista nell’Assemblea di domani.
7. Iniziative e proposte del Consiglio direttivo
Il Presidente riferisce che, per la complessità dell’attuale situazione dovuta al perdurare dell’epidemia
Covid, non è stato possibile nel 2021 attivare alcune iniziative consuete della Società, come quelle a sostegno
dei giovani ricercatori per partecipare a convegni o a missioni all’estero, iniziative che si riprenderanno
auspicabilmente il prossimo anno.
Tuttavia il Consiglio Direttivo ha dato séguito al progetto, presentato nell’Assemblea del 2020, di
pubblicare on line gli atti dei Convegni SIG pubblicati dall’editore Il Calamo, comprendenti i volumi I-II del
1975, e i volumi compresi tra il XIX (1995) e il XLI (2017). I volumi citati sono stati acquisiti in formato
digitale e messi in linea in open access sul sito web della Società (http://www.glottologia.org/atti-sig/), dove
sono già consultabili.
Dà la parola al segretario, prof. Schirru, che ha tenuto i rapporti con l’editore Il Calamo e coordinato un
gruppo di lavoro per l’organizzazione del sito web (comprendente il webmaster SIG dott. Agostino Regnicoli, e
due colleghi dell’Università di Napoli «L’Orientale», il prof. Paolo Milizia e il dott. Andrea Di Manno). Il prof.
Schirru illustra il funzionamento del portale degli atti SIG e gli accordi assunti con l’editore, i quali comportano
l’acquisizione da parte della SIG dei diritti dei volumi: inoltre, nel nuovo contratto triennale con l’editore da
sottoscrivere con l’editore (il precedente scade nel 2022) è previsto che, a parità di condizioni economiche per la
pubblicazione cartacea dei volumi degli atti, la SIG rientri in possesso dei diritti dodici mesi dopo la loro stampa
e possa quindi metterli in rete, in open access, a partire da quel momento.
Il Presidente auspica la possibilità di completare l’iniziativa anche con l’editore dei volumi III-XVIII
degli atti SIG; ringrazia inoltre il prof. Schirru, il Socio prof. Milizia, e il dott. Di Manno per il lavoro svolto.
Nel dibattito che segue, il prof. Paolo Ramat propone di segnalare l’iniziativa alla newsletter della
Societas Linguistica Europaea (SLE); il prof. Paolo Poccetti propone che la SIG si faccia promotrice della
pubblicazione on line dei fascicoli delle riviste italiane di linguistica usciti fino alla fine del secolo scorso.
8. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
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Dopo un saluto di commiato ai Soci presenti, anche a nome dei membri del Consiglio Direttivo,
alle ore 19,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente

Il Segretario

Anna Marinetti

Giancarlo Schirru

***
Verbale delle assemblee della Società Italiana di Glottologia
venerdì 22 ottobre 2021, ore 17,00
Università di Pisa
Aula Magna del Palazzo della Sapienza
Via Curtatone e Montanara 15, Pisa
Ordine del giorno:
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

1. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
Il Presidente comunica che, per l’organizzazione del XLVI Convegno SIG del 2022 è
pervenuta al Consiglio Direttivo la candidatura dell’Università di Cagliari. Dà quindi la parola al Socio
prof. Ignazio Putzu che illustra all’Assemblea la disponibilità della sede e propone come possibili date
il 27, 28 e 29 ottobre 2022.
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2. Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica 2022
Il Presidente ricorda che, dopo la pausa dei lavori della Scuola nel 2020, dovuta all’emergenza
sanitaria, la Società, in accordo con i colleghi della sede di Udine, ha deciso di tenere l’edizione 2021
in modalità online. I lavori si sono tenuti dal 1° al 3 settembre, con risultati molto positivi: c’è stata
un’ottima affluenza di studenti iscritti (più di cento). Le lezioni sono state tenuti dai proff. Paola
Dardano, Nicola Grandi, Luca Lorenzetti, Ignazio Putzu, Giovanna Rocca. Il Consiglio Direttivo è
stato presente all’apertura e alla chiusura della Scuola. Ringrazia quindi gli organizzatori, la prof.ssa
Raffaella Bombi, il prof. Francesco Costantini e il dott. Francesco Zuin. Dà quindi la parola alla
prof.ssa Bombi che, a nome del Comitato organizzatore della scuola, riferisce sui lavori dell’edizione
2021.
3. Cooptazione dei nuovi Soci
Il Presidente pone in discussione le proposte di cooptazione dei nuovi Soci, presentate
nell’Assemblea di ieri. Non ci sono interventi. Pone quindi in votazione tutte le proposte, che vengono
approvate dall’Assemblea all’unanimità.
4. Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali
Il Presidente dà la parola al prof. Marco Mancini per un quadro generale delle novità
istituzionali e normative riguardanti il sistema universitario e il SSD di Glottologia e linguistica. Il
prof. Mancini illustra innanzi tutto i contenuti del recentissimo DM 1154 del 14/10/2021 che rivede in
modo piuttosto profondo i criteri di accreditamento dei CdS e di fatto riscrive alcune delle norme
previste nel DM 6/2019: il nuovo decreto prevede da un lato alcuni elementi di flessibilità, dall’altro
alcuni vincoli più stringenti. Informa inoltre sui lavori del tavolo, ancora in corso, riguardante la LIS.
Per quanto riguarda la sospensione dei PRIN 2017, nella linea SH_5, informa che è in atto una
procedura di rivalutazione; è inoltre imminente un nuovo bando PRIN. Illustra i provvedimenti assunti,
sul fronte della ricerca, dal PNRR, che dovrebbe prevedere alcuni spazi per la linguistica, soprattutto
nelle sezioni dei partenariati estesi e delle tecnologie. Riassume quindi la discussione in corso sul
reclutamento e la nuova figura di ricercatore. Annuncia infine che le procedure di concorso previste
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dall’art. 24 della L. 2040/2010 difficilmente saranno prorogate nel 2022.
Il Presidente informa l’Assemblea delle iniziative assunte dalla SIG, in coordinamento con le
altre società scientifiche di area linguistica, presso il CUN. Dà quindi la parola alla prof.ssa Carla
Bagna, rappresentante per l’Area 10 del CUN, per un aggiornamento. La prof.ssa Bagna illustra le
materie in discussione al CUN: è in pubblicazione la nuova Guida alla scrittura degli ordinamenti
didattici adeguata alla normativa del DM 1154/2021; sulla LIS, riferisce che il tavolo di lavoro, a cui
partecipano il Ministero delle disabilità, il Ministero dell’Università e della Ricerca, la CRUI, è
orientato alla definizione di una laurea professionalizzante; il CUN sta compiendo una ricognizione
sulle chiamate dirette dall’estero compiute, negli ultimi 5 anni, nelle diverse aree; aggiorna inoltre
sulla manutenzione delle classi di laurea.
Il Presidente introduce la discussione sulle novità riguardanti l’ANVUR. Dà la parola alla
prof.ssa Michela Cennamo per quanto riguarda il gruppo di lavoro per la valutazione delle riviste: la
prof.ssa Cennamo annuncia che nel 2022 il gruppo di lavoro procederà alla revisione delle riviste
comprese attualmente nella fascia A e che a questo fine scriverà ai direttori delle riviste. Per quanto
riguarda la VQR 2015-2019, il Presidente dà la parola, per un aggiornamento sui lavori, alle prof.sse
Domenica Romagno e Maria Napoli che sono presenti nel GEV 10/G1 per il settore di L-LIN/01: le
prof.sse Romagno e Napoli riferiscono sulla consistenza dei prodotti; ringraziano i molti che hanno
accettato di compiere la valutazione e informano sulla difficoltà di trovare revisori esteri.
Segue un’ampia discussione dell’Assemblea, che oltre ai temi citati, si sofferma sulle
distribuzioni di RTDA avvenute all’interno degli atenei sulle linee previste dal PNRR (interventi delle
prof.sse Bombi e Marotta), sull’istituzioni di nuove classi di laurea e la possibilità dell’adozione di un
nuovo sistema AVA 3 da parte dell’ANVUR (proff. Dovetto, Mancini).
5. Elezione del Segretario della SIG triennio 2022/2024
Il Presidente comunica che si procederà alle votazioni per il rinnovo del Segretario SIG per il
triennio 2022-2024.
Secondo quanto previsto dal Regolamento, il Presidente propone di surrogare la Commissione
elettorale con un Seggio elettorale così composto:
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Anna Giacalone Ramat – Presidente
Carmela Perta – Scrutatrice
Francesco Rovai – Scrutatore
La proposta è posta in votazione e viene approvata all’unanimità dall’Assemblea.
Il Seggio elettorale si insedia e provvede allo svolgimento delle votazioni, a conclusione delle
quali risulta eletta alla carica di Segretario:
Francesca M. Dovetto
6. 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 19,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente

Il Segretario

Anna Marinetti

Giancarlo Schirru

***
La prossima circolare verrà inviata entro luglio, e conterrà la convocazione e l’ordine del
giorno delle Assemblee di Cagliari.
A tutte le Socie e a tutti i Soci invio i miei saluti più cordiali,
La Segretaria della SIG
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