Care Socie e Cari Soci,
desidero darvi alcune comunicazioni in vista della pausa estiva:
1) il Convegno della SIG in collaborazione con la Indogermanische Gesellschaft Tra
semantica e sintassi: il ruolo della linguistica storica si svolgerà a Verona dall’11
al 14 ottobre 2017: trovate tutte le informazioni sul sito http://www.sig-ig2017.org/;
2) in occasione del Convegno si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio “In
memoria di Edoardo Vineis” (II edizione) in cui la SIG grazie alla generosità di
Margherita Versari, vedova del nostro Socio e già Presidente della SIG Edoardo
Vineis , premierà un Dottore di ricerca in Glottologia e Linguistica che ha discusso
una tesi nell’ambito della lingua latina e della storia del pensiero linguistico (il
Bando,
da
tempo
pubblicizzato,
è
reperibile
all’indirizzo
http://www.glottologia.org/premio-vineis/ e scade il 31 luglio 2017);
3) Scuola estiva di Glottologia e Linguistica (Lignano – Udine, 4-7 settembre 2017).
Quest’anno 54 giovani in formazione hanno aderito alla Scuola SIG a conferma
della sua significativa ‘attrattività’ come luogo di alta formazione capace di fare
sintesi sulle diverse anime della linguistica e di interpretare le diverse tendenze tra
tradizione e innovazione (per info http://scuolasig.uniud.it ).
I rappresentanti CUN di Area 10 sostenuti dalla SIG stanno lavorando bene e ottenendo
buoni risultati su questioni a tutti noi molto care. In particolare:
4) Riviste di Fascia A e trasversalità in Area 10. Le consulte e associazioni di Area
sono state coinvolte in questi primi mesi dell’anno in un’operazione
complessa sull’estensione trasversale della classificazione delle riviste di fascia A
attraverso un dialogo diretto anche con ANVUR in quanto la SIG siede al tavolo
della Delegazione del CUN in ANVUR.
Partiti dall’indicazione di ANVUR che la trasversalità a tutta l'area 10 della
classificazione in Fascia A delle riviste non sarebbe stata accolta, con i nostri
rappresentati CUN di area 10 abbiamo lavorato per ottenere una trasversalità tra
diverse sottoaree disciplinari. La nuova proposta si fonda su una ricognizione delle
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affinità tra metodologie di ricerca e sedi di pubblicazione relative ai singoli SSD,
con attenzione alle declaratorie. Nell’ultima riunione con ANVUR del 6 luglio, la
nuova proposta di estensione 'mirata' a particolari sottoaree è stata accolta; siamo
ora in attesa di perfezionare la proposta e di completarla con i necessari
passaggi formali e istituzionali presso Anvur e Ministero;
5) il CUN ha espresso parere favorevole alla presenza dei crediti obbligatori per le
discipline linguistiche (L-LIN/01 e M-FIL/05) - minimo 5 nella LT e 3 nella LM già presenti nell'ambito della Classe di Laurea in Professioni sanitarie
della riabilitazione LSNT/2 e della Classe di Laurea magistrale in Scienze delle
professioni sanitarie della riabilitazione LMSNT/2. La proposta approvata dal CUN
era stata avanzata dalle Società Scientifiche di studi linguistici SIG, SLI, DILLE,
AITLA e AISV con un Documento congiunto inviato al Ministero e al CUN. Il
documento del CUN con cui vengono riconosciuti l'importanza e il peso delle
discipline linguistiche nell'ambito della professione della logopedia è visibile
al link https://www.cun.it/uploads/6629/proposta_2017_07_11.pdf?v=. Si attende
ora che la proposta del CUN venga accolta dal MIUR e che venga emanato un
apposito decreto;
6) infine segnalo l’ operazione svolta da Area 10 CUN per la definizione degli ambiti
dei 24 CFU (pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, psicologia,
antropologia, metodologie e tecnologie didattiche) per l’accesso al concorso e per
la definizione del Percorso FIT (Formazione insegnamento tirocinio) per l’accesso
all’insegnamento. Nel testo, che deve ancora essere sottoposto all’approvazione da
parte del Ministero, i settori L-LIN/01 e L-LIN/02 sono presenti nelle diverse
classi
del
percorso
FIT
(si
rinvia
a
https://www.cun.it/uploads/6588/Allegato.pdf?v=).
A chiusura desidero condividere con voi due tristi notizie: la morte della madre del nostro
Socio Marco Mancini e del padre della nostra Socia Monica Barni. A Marco e Monica va
il nostro abbraccio affettuoso.
Vi ringrazio e vi invio i miei più cari saluti
Raffaella
Gorizia, 23 luglio 2017

2

