SOCIETÀ ITALIANA DI GLOTTOLOGIA
IL SEGRETARIO

Udine, 30 aprile 2013
Cari Soci,
nel redigere la circolare di ‘primavera’ desidero comunicarVI che ho sintetizzato i contenuti della
discussione tenutasi nell’assemblea ordinaria di Firenze (giovedì 25 e venerdì 26 ottobre 2012) in
un documento caricato nel sito della SIG. Di seguito Vi invio alcune Comunicazioni di rilievo relative
alle attività della nostra Società con particolare riguardo per quanto emerso nel Consiglio Direttivo
tenutosi a Roma l’8 febbraio 2013 e che ha discusso le seguenti principali questioni:
• Convegno SIG Bologna, 24-26 ottobre 2013
• Scuola estiva di Glottologia e Linguistica Udine-Lignano, 2-6 settembre 2013
• Bandi Borse SIG per giovani studiosi: valutazione delle domande pervenute

• XXXVIII CONVEGNO SIG - UNIVERSITA’ di BOLOGNA 2013
Il prossimo Convegno della S.I.G., dal titolo La nozione di classico in linguistica si terrà all’Università
di Bologna nei giorni 24-26 ottobre 2013. Notizie sul programma del Convegno e sulle modalità di
iscrizione saranno disponibili nel sito della Società e nel sito dedicato in via di approntamento da parte
degli organizzatori.

• SCUOLA ESTIVA DI GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 2013
La Scuola estiva di Glottologia e Linguistica si svolgerà nel periodo 2-6 settembre 2013 a Lignano
(Udine) presso la sede Ge.Tur.; il programma, le informazioni e il bando per l’iscrizione saranno
reperibili sia sul sito della Società sia sul sito web dedicato http://corsosig.uniud.it. Tutti i Soci sono
pregati di diffondere presso i giovani studiosi il programma della Scuola che rappresenta una delle
iniziative strategiche della SIG. La domanda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 30 giugno
2013.

• BANDI BORSE SIG
Il Consiglio Direttivo riunitosi l’8 febbraio 2013 ha deliberato in merito alle tre borse di studio
destinate a giovani studiosi per la partecipazione a convegni all’estero relativi all’anno 2012.
Il documento relativo è reperibile alla pagina www.glottologia.org. Sono risultati vincitori Valentina
Abbatelli, Angela Bianchi, Michela Giovannini. È stato altresì confermato il concorso per
l’attribuzione di tre ulteriori borse SIG dell’importo di 400 Euro ciascuna destinate a giovani studiosi
per la partecipazione a convegni all’estero organizzati nel 2013; il bando è disponibile sul sito della
Società.
• 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
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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”.
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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