SOCIETÀ ITALIANA DI GLOTTOLOGIA

Viterbo, 25 giugno 2002
Ai Soci della Società Italiana di Glottologia
LORO SEDI

Cari Colleghi,
in primo luogo vi trasmetto il più vivo compiacimento del Direttivo per l'esito del Convegno della
Società tenutosi a Cagliari nei giorni 27-29 settembre 2001.
Con l'occasione, facendomi sicuramente interprete del desiderio di tutti i soci, dei membri del
Consiglio Direttivo e del Presidente Diego Poli, esprimo i più sinceri ringraziamenti ai Colleghi
della sede cagliaritana per la loro cortese disponibilità e per l'ottima organizzazione; un particolare
ringraziamento va in questo senso alla prof.ssa Ines Loi Corvetto.
1. Nel corso del Convegno, oltre alla consueta approvazione del bilancio presentato dal segretario e
avvenuta con voto unanime, sono stati affrontati due ordini di problemi di interesse generale: da un
canto le conseguenze a breve e medio termine della riforma didattica di cui al D.M. 509/99,
dall'altro la costituzione del sito web della Società.
1.1. Per quel che concerne il primo argomento si è convenuto sulla necessità di un maggior
coordinamento fra le sedi soprattutto per la costituzione di percorsi didattici scientificamente
accettabili a livello di laurea specialistica (in primo luogo, evidentemente, la 44/S in "Linguistica")
e di dottorato di ricerca. Occorre tener conto del fatto che sarà fondamentalmente su questi due
segmenti che da ora in poi convergeranno le nostre reali capacità di formazione di giovani nelle
Scienze linguistiche. Durante la discussione, fra l'altro, sono emerse non poche perplessità in merito
al ruolo delle nostre discipline nell'ambito delle Scuole di formazione per insegnanti. Bisogna
purtroppo constatare che alla data odierna, nonostante la delega governativa, regna sovrana la
confusione su questi corsi di specializzazione.
1.2 Quanto al secondo argomento, il sito web, nell'ultima riunione del direttivo tenutasi il 21/5 u.s.
abbiamo potuto apprezzare il recepimento di tutte le indicazioni formulate in sede congressuale per
la costituzione di un sito autonomo della Società. Alcune cose restano ancora da fare: la prossima
Assemblea sarà il luogo in cui affrontare i (pochi) problemi rimasti. Vi rammento che il nuovo
indirizzo è www.unimc.it/sig. Un sincero ringraziamento va al dott. Agostino Regnicoli il quale non
solo si è occupato della realizzazione del sito ma ha anche affrontato e brillantemente risolto una
serie di questioni tecniche ed estetiche relative alle pagine web.
2. Durante lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea è stata nominata la Commissione elettorale per
il rinnovo delle cariche sociali ai sensi dell'art. 4 del Regolamento. Sono risultati eletti in ordine
alfabetico i proff. Anna Giacalone, Vincenzo Orioles e Alberto Zamboni, i quali comunicheranno
quanto prima la rosa delle candidature da portare nella prossima Assemblea. Di questa rosa i soci
saranno informati con lettera non appena i nomi saranno comunicati al Direttivo.
3. Vista l'urgenza di procedere a una revisione degli aspetti statutari e regolamentari è stata
nominata una Commissione formata dai proff. Anna Giacalone, Stefania Giannini, Roberto
Gusmani, Aldo Prosdocimi, alla quale si affiancheranno Presidente e Segretario, per formulare una
serie di proposte da discutere ed eventualmente da approvare nella prossima Assemblea.

4. Durante l'assemblea sono stati cooptati i seguenti soci:
Dardano Paola
Putzu Ignazio
Roma Elisa
Schirru Giancarlo
Giunchi Paola
Iannaccaro Gabriele
Grasso Sebastiano
Grandi Nicola
Costamagna Lidia
Vezzosi Letizia
Scaglione Stefania
Lavinio Cristina
Vassere Stefano
Vicario Federico
Bianchi Valentina
5. Nei giorni 3-5 ottobre 2002 si terrà a Catania il prossimo Convegno annuale della nostra Società.
Il tema suggerito è "Dialettologia e linguistica". Presenteranno una relazione i proff. Brixhe,
Zamboni, Fanciullo, Varvaro e Poccetti. Ulteriori informazioni organizzative verranno
tempestivamente fornite in una circolare che verrà diramata a cura della sede di Catania. Punto di
riferimento per la cura del Convegno è il Collega prof. Salvatore Trovato. Informazioni reperibili
anche sul sito della Società.
6. Nei giorni 2-6 settembre 2002 si terrà come di consueto a San Daniele del Friuli - Udine il corso
di aggiornamento della S.I.G. Informazioni reperibili sul sito della Società.
7. Allegata alla lettera con cui saranno comunicate le candidature per il prossimo Direttivo, i soci
morosi troveranno la consueta scheda relativa alla situazione dei pagamenti delle quote.
8. Con la stessa lettera, infine, come di consueto, una volta diffuso il programma ufficiale del
Convegno, si provvederà alla comunicazione a tutti i soci dell'ordine del giorno relativo alla due
sedute dell'Assemblea rispettivamente il pomeriggio del 3 ottobre e il pomeriggio del 4 ottobre,
allorché saranno convocate l'Assemblea elettorale e l'Assemblea ordinaria per la cooptazione dei
nuovi soci.

Il Segretario
Marco Mancini

