SOCIETÀ ITALIANA DI GLOTTOLOGIA

IL SEGRETARIO

Udine, 12 marzo 2012

Cari Soci,
nel redigere la mia prima circolare ‘di primavera’ della SIG, desidero innanzitutto ringraziare quanti tra
Voi mi hanno accordato la loro fiducia affidandomi il delicato compito della Segreteria SIG. Vi invio i
contenuti della discussione tenutasi a Udine nell’assemblea ordinaria di giovedì 27 ottobre 2011, oltre a
presentare i risultati della votazione per il rinnovo della carica di Segretario per il triennio 2012-2014,
svoltasi venerdì 28 ottobre 2011 nonché le Comunicazioni di rilievo relative alla nostra Società con
particolare riguardo per quanto emerso nel Consiglio Direttivo tenutosi a Roma il 3 febbraio 2012 dove
sono state discusse le seguenti questioni.

• CONVEGNO SIG 2012
Il prossimo Convegno della S.I.G., dal titolo Il lessico. Nella teoria e nella storia linguistica,
avrà luogo presso l'Università di Firenze nei giorni 25, 26, 27 ottobre 2012. Notizie sul programma e
sulle modalità di iscrizione saranno disponibili nel sito della Società.

• CLASSIFICAZIONE DEI PERIODICI ITALIANI DI GLOTTOLOGIA SECONDO LE
LINEE GUIDA GEV-ANVUR
Nel quadro della valutazione dei prodotti della ricerca, il GEV (Anvur) ha richiesto ai Presidenti delle
Società scientifiche di procedere alla valutazione delle riviste e di fornire una lista che le ordini in
categorie distribuendole in fasce: il 20% in A, il 30% in B e il 50% in C. La SIG e le altre Società
rappresentative degli studiosi di linguistica, data l’importanza dell’operazione, hanno subito provveduto
a creare un gruppo di lavoro formato per la SIG dai colleghi Nicola Grandi e Paolo Di Giovine (indicati
dal Consiglio Direttivo SIG nella riunione del 3 febbraio; a loro va il più vivo ringraziamento del
Direttivo e dell’intera SIG); per la SLI da Emanuele Banfi, Iacobini e Jezek, per la DiLLE da Paolo
Balboni e Barni, per l’AITLA da Giuliano Bernini, Favilla e Gavioli. Coordinata da Giuliano Bernini e
avviata in stretta connessione con i valutatori, la ricognizione dei periodici, che si è ora conclusa, darà
un contributo importante alla cultura della valutazione e all’affinamento dei relativi criteri.

•

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN DISCIPLINE LINGUISTICHE SIG EDIZIONE 2012

Il Corso di Aggiornamento in Discipline Linguistiche della SIG si svolgerà nel periodo 3-7 settembre
2012; il programma del corso, le informazioni e i materiali per l’iscrizione saranno reperibili sia sul sito
della Società sia all’indirizzo web dedicato http://corsoSIG.uniud.it.
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• NUOVA PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA SIG
Come deliberato dalla Assemblea dei Soci di ottobre 2011 il pagamento delle quota sociale deve
avvenire esclusivamente tramite Bonifico bancario sul Conto Corrente intestato a:
RAFFAELLA BOMBI
Banca: UNICREDIT S.P.A. Agenzia di Gorizia 03832
IBAN: IT61Q0200812403000101912664
PER PAGAMENTI DALL’ESTERO: CODICE BIC SWIFT UNCRITM1UP2

A tale fine si prega di impostare presso il proprio Istituto di credito una disposizione di addebito
permanente (indicando con precisione l’intestatario del CC ovvero Raffaella Bombi per evitare che il
bonifico possa essere respinto) da eseguire, come da delibera del Consiglio Direttivo del 3 febbraio
2012, “entro il 15 settembre di ogni anno solare”.

L’Articolo 2 del Regolamento risulta così integrato
Art. 2 La quota annuale è fissata a partire dal 2011 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.). I
Soci, gli Enti e le Istituzioni in mora col pagamento della quota sociale da oltre due anni sono da considerarsi
dimissionari. Il segretario dà notizia in assemblea dell'elenco di soci, enti e istituzioni risultati dimissionari
nell'anno precedente. Il pagamento della quota avviene mediante versamento sul conto corrente bancario
della Società eseguito attraverso disposizione di addebito permanente.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento SIG, i Soci in mora col pagamento della quota
sociale da oltre due anni sono considerati dimissionari. Sarà successivamente inviata ai Soci una
comunicazione individuale contenente l’indicazione di eventuali quote annuali insolute.

•

INIZIATIVE ISTITUZIONALI DELLA SIG

Documento sul Bando PRIN 2010-2011
La SIG si è fatta promotrice di un “Documento sul Bando Prin” condiviso dai Presidenti della SLI
(prof. Banfi), AITLA (prof. Bernini), ASLI (prof. ssa Librandi) e AII (prof. Baldassarri) e inviato al
Ministro prof. F. Profumo, al Presidente della Crui prof. M. Mancini e al Presidente del CUN prof. A.
Lenzi; il documento, al quale ha anche aderito, in un secondo momento, il Presidente dell’AISV (prof.
Romito) è pubblicato sul sito della SIG (al link Documenti).
"Gruppo di lavoro sulle politiche e sui diritti linguistici"
L'assemblea dei Soci aveva deliberato di istituire, su richiesta del socio Vincenzo Orioles, un gruppo di
lavoro sulle politiche linguistiche; posto che in Assemblea non era stata individuata la composizione del
gruppo, il Direttivo propone di specificare la denominazione in "Gruppo di lavoro sulle politiche e sui
diritti linguistici" e di affiancare al proponente Orioles, Fiorenzo Toso, Stefania Scaglione, Barbara
Turchetta e Stefania Giannini, in qualità di Presidente della SIG.
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Contatti con le società scientifiche
Il Segretario riprenderà i contatti già avviati con le società scientifiche internazionali per scambi di
informazioni scientifiche, organizzazione di incontri/convegni. Si procederà inoltre alla traduzione del
sito in inglese allo scopo di favorire i contatti internazionali.

• BANDI BORSE SIG
Il nuovo Consiglio Direttivo riunitosi il 3 febbraio 2012 ha deliberato in merito alle tre borse di studio
destinate a giovani studiosi per la partecipazione a convegni all’estero relativi all’anno 2011. Il
documento relativo è reperibile alla pagina www.glottologia.org. È stato altresì confermato il concorso
per l’attribuzione di tre borse SIG dell’importo di 400 Euro ciascuna destinate a giovani studiosi per la
partecipazione a convegni all’estero relativi all’anno corrente; il bando è disponibile sul sito della
Società.
___________________________________________________________________________
Vi invio, di seguito, i verbali delle assemblee della SIG svoltesi a Udine in occasione del Convegno e
redatti dalla collega Giovanna Marotta che anch’io ringrazio per il lavoro svolto come Segretario della
SIG nel triennio 2009-2011.

VERBALE DELLA ASSEMBLEA DELLA SIG - giovedì 27 ottobre 2011
Ordine del giorno della prima assemblea SIG - giovedì 27 ottobre 2011, ore 18.00
Sala Convegni "Roberto Gusmani", Palazzo Antonini, Via Petracco, 8, Udine
1. Comunicazioni
2. Corso di Aggiornamento in Discipline Linguistiche SIG Udine-San Daniele 2011
3. Modalità di pagamento della quota sociale: proposte
4. Proposte di cooptazione di nuovi soci
5. Presentazione del nuovo sito web della Società
6. Questioni istituzionali: Valutazione del sistema universitario: documento CUN e rilievi delle consulte
delle associazioni scientifiche
7. Commissione Elettorale: elezione del Segretario anni 2012/2014

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa con rammarico l’assemblea che il ricorso inoltrato alla Commissione tributaria
regionale del Lazio in merito alla trasformazione della SIG in ONLUS ha avuto risposta negativa.
Il Presidente comunica inoltre che la SIG ha aderito al documento elaborato dalla SLI (1-10-2011) in
merito al riconoscimento della LIS come strumento didattico rilevante per la formazione delle persone
non udenti. Segue breve discussione, cui partecipano i Soci Banfi, Vallini, Marotta e Bernini.
2. Corso di aggiornamento in Discipline linguistiche SIG Udine-San Daniele 2011
Il Presidente comunica che anche l’ultima edizione del Corso di aggiornamento della SIG ha riscosso
un notevole successo, sia in termini di iscrizioni che di contenuto scientifico. Passa quindi la parola a
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Raffaella Bombi che illustra gli aspetti essenziali dell’iniziativa sia sul piano qualitativo che
quantitativo.
Raffaella Bombi ringrazia i colleghi che quest’anno hanno partecipato al corso: Georges Lüdi
(Università di Basilea-Svizzera), Anna Giacalone Ramat (Università di Pavia), Patrizia Solinas
(Università Ca’ Foscari - Venezia), Adriana Belletti (Università di Siena); infine ringrazia il collega
Lucio Melazzo (Università di Palermo) che è intervenuto in sostituzione della prof.ssa Maria Catricalà
infortunatasi e impossibilitata a partecipare al corso come programmato. Sottolinea inoltre la
significativa partecipazione di corsisti provenienti dalle Università dell’Alpe Adria.
3. Modalità di pagamento della quota sociale: proposte
Il Presidente propone che il pagamento della quota sociale avvenga in maniera automatica, onde
evitare morosità più o meno cospicue.
Viene illustrata dal Presidente e quindi discussa da Soci la modalità di pagamento on line tramite il
sistema PAYPAL. In alternativa, viene proposto il pagamento con addebito sul conto corrente dei soci
tramite ordine di bonifico permanente o rid.
Segue un’ampia discussione, con gli interventi dei soci Lazzeroni, Trovato, Banfi, Abate, Sanga,
Marotta, al termine della quale il Presidente formula una proposta di voto nei termini seguenti:
‘Chi è contrario all’addebito permanente sul proprio conto corrente della quota annuale di
iscrizione alla SIG?’
Si esprimono 74 soci, dei quali 61 favorevoli, 11 contrari, 2 astenuti.
Il pagamento della quota sociale tramite addebito permanente sul proprio conto corrente viene
quindi approvato dall’assemblea dei soci.
Su proposta del socio Sanga, viene comunque riconosciuta la deroga a tale norma per i soci che non
dispongano di un proprio conto corrente.
Il Presidente propone che venga concessa al consiglio Direttivo la delega per la modifica dell’art. 2
del Regolamento, relativo alle modalità di pagamento della quota sociale. L’assemblea concede la
delega.
4. Proposte di cooptazione di nuovi soci
Il Presidente invita il Segretario Giovanna Marotta ad illustrare le proposte di cooptazione SIG dei
nuovi soci giunte al Direttivo. Il Segretario informa i soci che hanno manifestato l’intenzione di aderire
alla SIG i colleghi Antonietta Bisetto e Luciano Romito, i quali, essendo entrambi professori Associati
del S.S.D. L/LIN-01 sono soci di diritto.
Il Segretario ricorda che da quest’anno i curricula dei candidati sono reperibili sul sito della SIG,
alla pagina dedicata all’uopo. Il Segretario dà quindi lettura dei nominativi, riportati di seguito, insieme
all’indicazione dei Soci proponenti:
1. Giovanni ABETE
2. Giorgio Francesco ARCODIA
3. Claudia FABRIZIO
4. Paolo GRECO
5. Elisabetta RAGAGNIN
6. Alfredo RIZZA

Soci proponenti:
“
“
“
“
“

Sornicola, Marotta
Banfi, Giacalone, Grandi
Lazzeroni, Cennamo, Mancini
Sornicola, Banfi
Di Giovine, Orioles, Marcantonio
Cotticelli, Carruba, Graffi
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Il Segretario informa inoltre l’assemblea di aver ricevuto, dopo la scadenza prevista dal
Regolamento SIG, ulteriori proposte di cooptazione, le quali, accolte dal Presidente e dal Direttivo,
vengono illustrate all’assemblea nell’ordine in cui sono pervenute:
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Elena TRIANTAFILLIS
Velizar SADOVSKI
Antonia SORIENTE
Salvatore MENZA
Tiziana EMMI
Alfio LANAIA

Soci proponenti:
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Prosdocimi, Lazzeroni
Rossi, Silvestri
Rossi, Silvestri
Trovato, Sgroi
Sgroi, Trovato
Trovato, Sgroi

L’assemblea si esprime a favore dell’accoglimento di tutte le cooptazioni avanzate, con decorrenza
immediata per le candidature giunte nei termini previsti dal regolamento della SIG e con decorrenza dal
1 novembre 2012 per le proposte avanzate tardivamente.
Viene altresì deliberato che nel Regolamento della Società venga modificato l’art. 3. che quindi va
cosi riscritto.
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

5. Presentazione del nuovo sito web della Società
Il Presidente mostra ai soci il nuovo sito della società, messo a punto dalle dottoresse Peppoloni e
Bratankova, vincitrici del bando di concorso ‘Un nuovo look per la SIG’.
L’assemblea approva e si complimenta con le due giovani web designers, presenti in sala.

6.

Questioni istituzionali

Il Presidente comunica ai Soci la costituzione di un gruppo di lavoro costituito dal comitato CUN,
da membri dell’ANVUR e dai Presidenti delle Associazioni scientifiche, tra cui la SIG; una prima
riunione è già stata fissata per il 9 novembre p.v. Il Presidente ritiene che sia di massima importanza che
le associazioni scientifiche, e tra queste la SIG, possano esprimere la propria opinione in merito alla
valutazione del sistema universitario.
Segue un’ampia discussione tra i Soci, cui partecipano tra gli altri Mancini, Banfi, Bernini, De
Angelis.
7.

Commissione Elettorale: elezione del Segretario anni 2012/2014

Il Segretario informa i soci che la Commissione Nomine, composta dai professori A.L. Prosdocimi,
A. Giacalone, C. Vallini, V. Orioles e M. Mancini, ha proposto unanimamente per la funzione di
segretario nel triennio 2012-2014 la candidatura di Raffaella Bombi, Università di Udine.
Il Presidente procede quindi con la nomina della Commissione elettorale: Presidente: D. Poli,
Membri: L. Lorenzetti e D. Romagno.
Le votazioni si svolgeranno nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre.
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Alle ore 19.30, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

VERBALE DELLA SECONDA ASSEMBLEA

DELLA SIG

- venerdì 28 ottobre 2011, ore 15.00

(Sala Convegni "Roberto Gusmani", Palazzo Antonini, Via Petracco, 8, Udine)
ore 14.30 ASSEMBLEA ELETTORALE - prima convocazione
ore 15.00 ASSEMBLEA ELETTORALE - seconda convocazione

Constatata la presenza del numero legale per procedere alla votazione, il Presidente del seggio D.
Poli ha provveduto alla distribuzione delle schede per la votazione, dopo aver ricordato che la
Commissione Nomine ha indicato quale candidato per la nuova Segreteria la collega Raffaella Bombi.
L’Assemblea dei soci ha così votato:
presenti
votanti
a favore
contrari
schede bianche
astenuti

79
79
75
0
4
0

La professoressa Raffaella Bombi viene quindi proclamata Segretario SIG per triennio 2012-2014.
L’Assemblea ed il Direttivo tutto si complimentano con il neoeletto Segretario.
Alle ore 16.00 l’Assemblea elettorale viene dichiarata conclusa.
Si prosegue con la discussione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Istituzione di un gruppo di lavoro sulle politiche linguistiche
Approvazione del bilancio della Società
Questioni di politica universitaria
Varie ed eventuali.

1. Istituzione di un gruppo di lavoro sulle politiche linguistiche
Il Presidente informa i soci di aver ricevuto dal collega V. Orioles la proposta di istituire un gruppo
di lavoro sulle politiche linguistiche e sul plurilinguismo all’interno della SIG. Dopo aver espresso la
sua personale adesione alla proposta, invita il collega Orioles ad illustrare le sue idee in proposito.
Interviene il socio E. Banfi, il quale informa che è già attivo all’interno della SLI un gruppo analogo
coordinato da G. Iannaccaro. La discussione si conclude con l’unanime approvazione della proposta,
nell’ottica di una maggiore interazione tra SIG, SLI ed altre società scientifiche su temi di comune
interesse.
2. Approvazione del bilancio della Società
Il Presidente cede la parola al Segretario affinché illustri il bilancio annuale della Società, che viene
distribuito in forma cartacea a tutti Soci presenti.
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Il Segretario informa in primo luogo i Soci di aver provveduto alla cancellazione dal data base della
Società quanti hanno manifestato la loro intenzione di dimettersi dalla SIG; per la precisione, si tratta di
12 colleghi. Comunica inoltre che dei circa 400 soci nominali, 10 non hanno mai versato la quota
sociale, 13 sono in arretrato da almeno 5 anni; anche questi nominativi sono stati cancellati, dal
momento che, ai sensi dell’art. 2 del vigente Regolamento della Società, i Soci, gli Enti e le Istituzioni
in mora col pagamento della quota sociale da oltre due anni sono da considerarsi dimissionari.
Il Segretario quindi illustra analiticamente il bilancio, osservando che le spese sostenute dalla
Società sono state anche quest’anno numerose (borse di studio, contributo per il Corso di San Daniele,
contributo per il nuovo logo ed il nuovo sito SIG, gestione del sito SIG, spese postali, etc.), mentre la
sola voce di introito restano le quote sociali.
Il Presidente mette quindi in votazione il bilancio della società, che viene approvato all’unanimità.

3. Questioni di politica universitaria
Il Presidente informa l’assemblea sul documento elaborato congiuntamente dalle Società scientifiche
AItLA, DiLLE, GISCEL, SLI in merito alla formazione degli insegnanti, ed invita il socio G. Bernini
ad illustrare la proposta. Segue un’ampia discussione, al termine della quale il Presidente porta in
votazione il documento. L’assemblea dei Soci unanime approva l’adesione della SIG alla proposta.
4. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica ai Soci di non aver ricevuto ancora alcuna proposta articolata in merito alla
sede del prossimo convegno annuale della Società, ed invita i colleghi ad avanzare proposte, pur
consapevole delle difficoltà economiche in cui versano gli Atenei italiani.
Il Presidente ringrazia infine, anche a nome del direttivo e dell’assemblea, la collega Giovanna
Marotta per il servizio svolto nei confronti della Società in qualità di segretario nel triennio 2009-2011.
Non essendovi altro da discutere, alle ore 17.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Recapiti del Segretario della SIG
Per l'invio di corrispondenza al Segretario, si invitano i Soci ad utilizzare l'indirizzo accademico
seguente:
Prof. Raffaella Bombi- Dipartimento di Studi umanistici – Università degli Studi di Udine, Via
Mazzini, 3 -I-33100 Udine. Indirizzo di posta elettronica: raffaella.bombi@uniud.it.
Mi congedo formulando a tutti i Soci, anche a nome del Presidente e del Direttivo, il più vivo
auspicio di proficuo e sereno lavoro.
Il Segretario
Raffaella Bombi
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