Napoli, 5 agosto 2022

Care Socie e cari Soci,
con questa Circolare d'estate Vi trasmetto alcune comunicazioni relative alle attività della nostra
Società, rammentandoVi prossimi eventi e scadenze che ci attendono.

XLVI Convegno annuale della Società (Cagliari, 27-29 ottobre 2022)
Come già preannunciato con la Circolare di primavera, 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 (Sapienza Università di Roma),
§ Giovanna Marotta (Università di Pisa),
§ Davide Ricca (Università di Torino).
Nella Sessione aperta e nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre verranno presentate le comunicazioni
accolte a seguito di Call for papers e Call for posters.
Trovate la prima circolare del Convegno nel sito della SIG alla pagina
https://www.glottologia.org/convegno-annuale-sig-news/; tutte le informazioni attualmente
disponibili relative al Convegno, comprensive del programma e delle indicazioni di carattere
logistico, si possono trovare alla pagina https://convegni.unica.it/sig2022/.

Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica (Udine-Lignano Sabbiadoro, 5-8.09.2022)
Da lunedì 5 a giovedì 8 settembre 2022, come già preannunciato nella Circolare di primavera, si
svolgerà l’annuale Scuola estiva di Glottologia e Linguistica organizzata dalla Società Italiana di
Glottologia e dal Dipartimento di Studi Umanistici e Culturali dell'Università degli Studi di Udine.
Le attività della Scuola sono destinate 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 e la partecipazione al corso è aperta anche a giovani studiosi stranieri.
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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.
Tutte le informazioni, e in particolare il Programma, 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-e-linguistica/.

Questioni Istituzionali
§ La Socia Chiara Gianollo è risultata eletta per la rappresentanza della seconda fascia dell’Area
10 al Consiglio Universitario Nazionale alle Elezioni suppletive per il rinnovo parziale del CUN
(Ordinanza ministeriale 15 aprile 2022 n. 354). A lei vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro.
§ Nell’ambito della procedura VQR 2015-2019, è terminato il lavoro dei GEV relativo alle
valutazioni dei prodotti e ANVUR ha pubblicato sul proprio sito il Rapporto finale e i Rapporti di
Area.
Il nostro SSD era ricompreso nel Sub-GEV4 (Italianistica e Linguistica). La percentuale delle
revisioni esterne nel nostro Sub-GEV è stata particolarmente elevata, aspetto considerato
positivamente nel Rapporto di Area. Più in particolare, per il nostro settore la distribuzione dei
prodotti mostra una incidenza più marcata della tipologia “contributo su rivista”, decisamente
minore invece quella relativa alle monografie; alta la percentuale dei prodotti in inglese. Per quanto
riguarda la valutazione, risulta decisamente positiva la percentuale di prodotti per la classe di merito
A rispetto ai settori affini.
Il Rapporto di Area 10 e le relative tabelle sono visibili al link
https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/rapporto-finale-anvur-e-rapporti-di-area/sezionerapporti-di-area/
§ Nei prossimi mesi, all’interno dell’Area 10 del CUN si apriranno i lavori in merito alla
costituzione dei Gruppi Scientifico-Disciplinari che sostituiranno l’attuale classificazione dei saperi
in SC e SSD (L. 79 del 29.6.2022 che converte il D.L. 36 del 30.4.2022). Il nostro settore
contribuirà alle attività attraverso i propri rappresentanti.
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Attività in coordinamento con altre Società scientifiche
Le associazioni di discipline linguistiche (SIG, SLI, AItLA, DILLE, AISV, ASLI) hanno attivato da
tempo un coordinamento, volto sia a specifiche iniziative attorno a temi di interesse comune, sia ad
operare in sinergia all’interno delle Società scientifiche di Area 10.
In particolare, si segnala che:
§ Sono in corso le ultime attività del CUN relative al riordino delle Classi di Laurea e Laurea
Magistrale, alle quali le associazioni di discipline linguistiche hanno attivamente partecipato
grazie ai propri rappresentanti, conseguendo i risultati attesi rispetto alla revisione delle Classi di
interesse linguistico. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine dell'anno.

Atti SIG
Gli Atti del convegno annuale della SIG di Napoli (2019) sono in composizione. Si prevede la loro
pubblicazione e distribuzione ai Soci entro la fine del 2022.

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 35,00 per i soci non strutturati e per i ricercatori; in Euro 45,00 per i
Professori di I e II fascia, in Euro 50,00 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/quotesociali/.

Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo: candidature
In occasione del XLVI Convegno annuale, che si terrà a Cagliari dal 27 al 29 ottobre 2022, si
svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della SIG per il triennio 2023-2025.
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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 Pisa del 21 ottobre 2021 e composta dai Soci
Raffaella Bombi, Marco Mancini e Diego Poli, ha proposto per il rinnovo delle cariche sociali le
seguenti candidature:
§ Presidente: Marina Benedetti.
§ Membri del Comitato Direttivo: Francesco Costantini (Università di Udine), Claudia Fabrizio
(Università di Chieti), Iride Valenti (Università di Catania).

Cooptazione nuovi Soci
Vi 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.
La scadenza per l'invio delle proposte è fissata pertanto al 11 ottobre 2022. Con l’occasione Vi
rammento quanto emerso nella scorsa Assemblea di Pisa in merito all’opportunità di una incisiva
presenza (almeno il 45%) di soci strutturati, in servizio nello specifico settore disciplinare,
all’interno della Società, aspetto che garantisce la rappresentatività della nostra Società secondo i
criteri stabiliti da ANVUR (Delibera n. 92/2014).

***
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Si comunica l’Ordine del Giorno delle due Assemblee della SIG
Ordine del Giorno della prima Assemblea della Società Italiana di Glottologia
Giovedì 27 ottobre 2022, ore 17,20

Rettorato, Palazzo Belgrano, via Università 40 - Cagliari
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
Approvazione del bilancio della Società
Proposte di cooptazione di nuovi Soci
Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali
Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo della SIG triennio 2017/2019:
candidature
Iniziative e proposte del Direttivo
Varie ed eventuali
***
Ordine del giorno della seconda Assemblea della Società Italiana di Glottologia

Venerdì 22 ottobre 2022, ore 16,00
Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali, Cittadella dei Musei, piazza Arsenale 1 - Cagliari
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica 2022
Cooptazione dei nuovi Soci
Questioni di politica universitaria e questioni istituzionali
Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo della SIG triennio 2023/2025
Varie ed eventuali

In attesa di incontrarVi a Cagliari, a nome del Presidente e del Consiglio Direttivo della SIG auguro
a tutti una piacevolissima pausa estiva.

Napoli, 5 agosto 2022
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La Segretaria della SIG

