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Per cause tecniche questo numero del bolrettino esce in ritardo.
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n ritardo.

Circolare n. 181 I Presidente

Dal 28 al 30 novembre 2002 si è tenuto, a Pavia e Lugano, un convegno su

"La linguistica e le nuove professioni", organizzato congiuntamente dalle

Università di Pavia e della Svizzera ltaliana, con il patrocinio della Società di

Linguistica ltaliana e della Società ltaliana di Glottologia. Ai colleghi Anna

Giacalone, Eddo Rigotti ed Andrea Rocci, che hanno progettato e preparato

l'incontro, va il cordiale ringraziamento della nostra Società,

L'iniziativa è stata molto opportuna e proficua. Negli ultimi anni da ampi

settori della società e del mondo produttivo vengono sollecitazioni alla for-

mazione di nuove figure professionali incentrate su una preparazione lin-

guistica, in alcunicasiparticolarrnente ampia e approfondita. Durante ilcon-

vegno si è potuto vedere un ampio panorama degli sbocchi professionali dei

percorsi formativi della linguistica. Oltre alle più tradizionali aree della co-

municazione interculturale e interlinguistica e ai relativi profili professionali

sono state presentate numerose linee di ricerca e di applicazione della cosid-

detta "ingegneria linguistica", in particolare nei settori del trattamento au-

tomatico delle lingue e delle tecnologie dell'informazione. Alle ormai con-

solidate metodologie per la produzione di risorse linguistiche per il

trattamento automatico di lingue (che pure presentano alcuni nuovi, inte-

ressanti sviluppi) si affiancano le strategie di pianificazione linguistica per

l'e-learning el'e-government, e la messa a punto di concreti progetti al ri-

guardo, la conservazione della voce come bene culturale (catalogazione, re-

stauro e gestione di repertorivocali). ln pieno sviluppo sono i nuovi approc-

ci pragmatici alla comunicazione elettronica, come la progettazione di siti

web orientata da principi di linguistica testuale e pragmatica e le strateg¡e

pragmatiche per la formulazione e gest¡one di queries nei motori di ricerca

di internet.

La molteplicità dei temi trattati, che pure non esauriscono la gamma di

possibilità in atto o future, può far comprendere quanto ricche siano le op-

portunità di ricerca e applicative che si aprono per le discipline linguistiche.

Gran parte di questi sviluppi sono indotti dalla cosiddetta "new economy",

in cuisono diventate centrali le esigenze comunicative sia locali che globali.

Senza volersi far trasportare da facili entusiasmi o ottimismi, è però evidente

che questo è un momento ímportante per le díscipline linguistiche e per la

loro comunità scientifica. Mai come in questi anni le scienze linguistiche pos-

sono tornare a svolgere quel ruolo pilota delle scienze umane che hanno

avuto in altre stagioni della loro storia, ed acquistare una nuova, utile fun-

zione di cerniera tra ricerca umanistica e ricerca tecnologico-scientifica.

Questa evoluzione sembra però tutt'altro che scontata e richiede

una fase diseria e articolata riflessione da parte dell'intera comunità scienti-

fica. Nuove opportunità comportano nuove consapevolezze e responsabilità
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come educatori, organizzatori di ricerca e membri disocietà scientifiche. Gli

aspetti problematici sollevatisu cui confrontarsi sono molteplici. Ne menzio-

nerò qu i solo tre, che sembrano ôvere un va lore ch iave.

ll prirno riguarda il difficile, rna fondamentale rapporto tra ricerca di base

e ricerca applicata. Come risulta chiaro dall'esperienza dialtri settori discipli-

nari che da sempre hanno dovuto affrontare tale questione, un rapporto

squilibrato tra i due poliè controproducente per l'uno e per I'altro. Una mi-

gliore ricerca di base permette migliori ricadute applicative e queste, a loro

volta, possono offrire nuove risorse, progettualie finanziarie, alla ricerca di

base. Per il mondo accademico questa è una sfida a ripensare una serie di

scelte didattiche e di ricerca in termini non puramente accademici e secondo

logiche che non siano solo corporative o che badino soprattutto all'interesse

del breve periodo.
ll secondo problema riguarda l'acquisizione di una consapevolezza da

parte dei linguistidel nuovo ruolo sociale ed econornico delle loro discipline.

È questo un aspetto particolarmente delicato e importante, anche se coin-

volge risvolti sfumati e complicati come possono essere mentalità sedimen-

tate all'interno di gruppi. Senza questa consapevolezza sarebbe impossibile

reggere il confronto, la collaborazione o la competizione con settori discipli-

nari come quelli tecnologico-scientifici da sempre aperti alle realtà produtti-

ve. Una nuova consapevolezza dovrebbe tradursi in effetti operativi in varie

direzioni, in particolare nella capacità di elaborare principi, metodi e tecn¡-

che che permettano di porsi come veri e propri interlocutori del mondo del-

la produzione. Non è una implicazione di poco momento e la sua effettiva
realizzabilità non è forse ovvia. Sia il primo che il secondo problema sono

stati menzionati nella interessante relazione di Giacomo Ferrari su "Saperi di

base e formazione ad alcunisbocchi professionali".
ll terzo punto che merita riflessione è in qualche modo connesso ai prece-

denti. Ripensare il rapporto tra ricerca di base e ricerca applicata in linguisti-

ca e sviluppare una consapevolezza del ruolo nuovo che la linguistica è chia-

mata ad avere nella società della "new economy" presuppone che le

naturali e opportune differenze di puntidi vista trovino una camera di com-

pensazione in organismi scientifici unitari, che possano presentarsi solidali e

compatti verso l'esterno.
Di tutto ciò si è cominciato a discutere a Pavia e Lugano, e sarebbe certo

utile che ci fossero altre occasioni di confronto al riguardo.

Rosanna Sornicola

4

l

L

:

!

l

1

l

I

I



scientifiche. Gli

lici. Ne menzio-

l ricerca di base
i settori discipli-
e, un rapporto
l'altro. Una mi-
e queste, a loro
e, alla ricerca di
rre una serie di
emici e secondo
tto all'interesse

sapevolezza da

: loro discipline.

, anche se coin-
rtalità sedimen-
bbe impossibile
r settori discipli-
realtà produtti-
perativi in varie
metodi e tecni-
del mondo del-
la sua effettiva
problema sono

"ari su "Saperi di

InnesSO al pfece-
cata in linguisti-
nguistica è chia-
ruppone che le
rcamera di com-
entarsi solidali e

e sarebbe certo

)sanna Sornicola

VERBALE DEt COTVIITATO ESECUTIVO DELLA sLI
Berga rno 25 settemb re 2002

Mercoledì 25|X2002, alle ore 18.00, a Bergamo, presso I'aula 9 dell'Univer-
sità, in piazza Vecchia, si riunisce il Comitato Esecutivo della Società di

Linguistica ltaliana, al quale sono invitati anche i rappresentanti del Comíta-

to Organizzativo del XXXVI Congresso SLI (Bergamo,26-28 lX 2002) e del

XXXVII Congresso SLl (LAquila, 2003).

Sono presenti: Rosanna Sornicola, Presidente della SLI; Harro Stam-

merjohann, Vicepresidente della SLl, Patrizia Cordin, Segretario della SLl; Eli-

sabetta Jezek, Cassiere; Livio Gaeta, Lunella Mereu, Piera Molinelli, Andrea

Moro, e Heidi Siller Runggaldier, Membri del Comitato Esecutivo della 5Ll;

Cristina Lavinio, Segretario del Giscel; Maria Grossman, Presidente del Comi-

tato Nomine della SLI e rappresentante del Comitato Organizzativo del

XXXVII Congresso della SLI; Giuliano Bernini, Pierluigi Cuzzolin e Ada Valenti-

ni, rappresentanti del Comitato Organizzativo del XXXVI Congresso della SLl.

È assente giustificato: Giampaolo Salvi, membro del CE.

L'Ordine del giorno è il seguente:

1l Comunicazioni del Presidente
2l XXXVI Congresso internazionale di Studi: Bergamo, 26-281X2002
3l Prossimi Congressi e Convegni
4l Pubblicazioni e iniziative non congressuali
5l Varie ed eventuali

1) Comunicazioni del Presidente

Rosanna Sornicola ricorda con rammarico la scomparsa durante I'estate

dí due soci SLI: Eugenio Coseriu e Gabriella Giacomelli. ln loro memoria
propone che siano tenuti due minuti di silenzio in apertura della prossi-

ma assemblea dei soci il giorno 27 settembre.

2) XXXVI Congresso internazionale di Studi: Bergamo 26'281X2002

I soci del CO riferiscono circa l'organizzazione del Congresso. I lavori del

giorno 26 settembre saranno aperti da Giuliano Bernini e da Rosanna
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Sornicola, mentre il Rettore del Dipartimento di Linguistica e di Lettera-

ture comparate e il Rettore dell'Università di Bergamo interverranno al

Congresso il giorno 27 settembre alle ore 16.00, in occasione della pre-

sentazione del numero della Rivista Linguistica e Filologia dedicato a

Monica Berretta.

Un'esposizione di libri sarà allestita nel passaggio antistante I'aula dove

si svolgeranno i lavori del Congresso.

La cena sociale siterrà la sera del27 setternbre, al termine dell'Assem-

blea dei soci.

I soci del CO comunicano inoltre di aver ricevuto due avvisi di rinuncia

rispetto alle comun icazioni previste e d i aver provveduto a modif icare il

programma, tenendo conto di tali cambiamenti. lnfine, comunicano di

aver fissato la scadenza di consegna deicontributi per la pubblicazione

negliAtti, e di aver già ricevuto numerosi materiali su dischetto.

3) Prossimi Congressi e Convegni

Maria Grossmann, in qualità di rappresentante del CO del XXXVII Con-

gresso lnternazionale di Studi della SLI "La formazione delle parole"

(L'Aquila, settembre 2003) informa il CE che il comitato organizzatore,

composto da lei stessa e da Francesco Avolio, Diana Passino e Annamaria

Thornton, ha già preso accordi con enti locali per assicurare il supporto

logistico e finanziario al Congresso. ll comitato scientifico (Maurizio Dar-

dano, Wolfgang Dressler, Maria Grossmann, Franz Rainel Sergio Scalise,

Christoph Schwarze, Salvatore Sgroi, Annamaria Thornton, Alberto Zam-

boni) ha formulato il temario, che è apparso sul secondo nurnero del

Bollettino 2002, e che sarà discusso nella XXXVI assemblea dei soci 5Ll.

Rimane da fissare in Assemblea la data per il Congresso, che gli orga-

nizzatori propongono di svolgere nei giorni 25-27 settembre 2003, pur-

ché in tale periodo la partecipazione ai lavorisia possibile anche pergli

insegnanti. ln considerazione della non ricca disponibilità alberghiera

della città, sarà comunque necessario che le prenotazioni avvengano

con molto anticipo.

Per le informazioni sul Congresso, a partire dalla fine dell'anno sarà at-

tivato un sito apposito.

Harro Stammerjohann informa di aver ricevuto da parte della sede di

Modena la disponibilità alla candidatura per l'organizzazione del

XXXVIll Congresso SLI (2004). La candidatura sarà presentata alla XXXVI

Assemblea dei soci SLl, così come il tema del Congresso. lnoltre, il Vice-

presidente annuncia che per I'organizzazione del XXXIX Congresso SLI

del 2005 sono stati presicontatticon la sede universitaria di Udine.
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4) Pubblicazioni e iniziative non congressuali

Dopo l'uscita dei volumi 42e 43 della Collana degliAttisll lo scorso an-

no, sono ora in lavorazione gliAttidel Congresso di Firenze (2000) e gli

Atti del Congresso di Parigi (2001).

Nel2002 è uscito presso Bulzoni il volume La linguistíca italiana alle so-
' glie del2000 (1987-1998), a cura di Cristina Lavinio. La curatrice comu-

nica che Salvatore Sgroi si è dichiarato disponibile a curare un volume

integrativo, in cui compaiano contributisulla filosofia del linguaggio, la

lessicologia, la retorica, la linguistica storica e le lingue esotiche in ltalia.

Sono usciti inoltre nel corso dell'anno gli Atti dell'ottavo incontro italo-

austriaco dei linguisti svoltosi a Trento nell'ottobre 1998, Parallela B. Lingue

dí confine. Confini dí fenomeni linguisticilGrenzsprachen. Grenzen von lin-

guistischen Phänomenen, a cura di P. Cordin, R. Franceschini e G. Held.

Stanno infine per uscire gli Atti del nono incontro italo-austriaco dei

linguisti, svoltosi a Salzburg nell'autunno 2000, Parallela 9. Testo Varia-

z í o ne t nfo rm ati ca lText Va ri at i o n I nfo rm atik, Wi I h el msfe ld, E g ge r.

Piera Molinelli, incaricata dal CE nell'aprile 2002 di esplorare le possibi-

lità attuative di un premio per giovani studiosi intitolato a Monica Ber-

retta, annuncia di aver trovato la disponibilità dei Dipartimenti di Lin-

guistica delle Università di Bergamo e di Vercelli per la copertura

finanziaria del premio. A tal fine, sentito il CE, Piera Molinelli presenta

una proposta, che sarà discussa in Assemblea, e che prevede:

un premio a cadenza biennale consistente nella pubblicazione di una mo-

nografia relativa a temi di glottodidattica, morfologia, sociolinguistica;

la costituzione di una collana presso I'editore Bulzoni, gestita da un co-

mitato scientifico nominato dalla SLl, che includa: il Presidente e il Vice-

presidente della SLl, il Segretario del Giscel, un rappresentante dell'Uni'

versità di Bergamo e uno dell'Università diVercelli.

ll CE approva la proposta e suggerisce i nomi di Giuliano Bernini, quale

rappresentante dell'Università di Bergamo, e di Giacomo Ferrari, quale

rappresentante dell'Università di Vercelli, per la costituzione del comi-

tato che si incarichi della formalizzazione definitiva del premio.

5) Varie ed eventuali

La Segretaria SLI annuncia che il prossimo bollettino SLl (il terzo del

2002) uscirà probabilmente in ritardo rispetto alla data consueta, a cau-
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sa della rnancanza nel periodo di novembre e dicembre della persona

delegata a Roma pertenere irapporti con la tipografia e l'ufficio po-

stale.

lnoltre, a nome di Giuliano Merz, annuncia che è stato completato nel

sito SLI l'indice deivolumi degli Atti della Società, e che lo stesso Merz
ha iniziato a elaborare l'indice dei nomi della collana (ivolumi correda-
ti di indice dei nomi sulsito sono attualmente cinque).

Annuncia infine che nell'assemblea dei soci della sezione di Psicologia

sperimentale dell'AlP, svoltasi a Bellaria il 17 settembre 2002, è stato ac-

colto molto favorevolmente I'accordo con la SLl per favorire scambi di

informazíoni e incontri scientifici tra le due associazioni. A tal fine viene
proposto di inserire nelsito SLI un link con ilsito della sezione di psicolo-

gia sperimentale e di chiedere alla stessa ilcollegamento con il sito SLl.

Non essendocialtro da discutere, la riunione termina alle ore 20,30.
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Venerdì 271X2002, a Bergamo, nell'aula 4 dell'Università, in via Salvecchio 3,

ha luogo la XXXVI Assemblea generale dei Soci della SLl.

Al tavolo della presidenza siedono Rosanna Sornicola, Presidente, Harro

Stammerjohann, Vicepresidente e Patrizia Cordin, Segretaria.

Vengono raccolte lefirme dei soci presenti all'Assernblea (cfr. allegato n. 1).

UAssemblea inizia alle ore 17.30 con la trattazione dei punti all'ordine del

giorno.

1) Comunicazioni del Presidente

Rosanna Sornicola invita I'Assemblea a ricordare con due minuti di si-

lenzio la scomparsa recente di due soci della SLI: Eugenio Coseriu e Ga-

briella Giacomelli.

2) Comunicazione del Segretario Giscel

Cristina Lavinio informa l'Assemblea di un rinnovato protocollo d'intesa

con I'attuale Ministero dell'lstruzione, in cuisi prende atto che il Giscel è

associazione qualificata all'erogazione di formazione per gli insegnanti;

eppure il medesimo riconoscimento, richiesto esplicitamente dal Giscel al-

l'apposita commissione ministeriale, è ancora in attesa di risposta positiva.

Cristina Lavinio ritiene che ciò possa essere segno di una certa confusio-

ne a livello ministeriale. Si è scelto di firmare comunque il nuovo proto-

collo d'intesa in un momento in cui è più che mai opportuno preoccupar-

si della qualità della scuola pubblica. Con lo stesso spirito, il Giscel ha

condotto per lndire (ex-BDP) quattro forum telematici su temi di educa-

zione linguist¡ca, volti alla formazione dei nuovi vincitori di concorso, regi-

strando l'alto gradimento dei medesimi, lnfine, Cristina Lavinio sottolinea

il profondo legame tra i problemi che investono in questo periodo Scuola

e Università e ribadisce la necessità di una sempre piùr stretta collaborazio-

ne tra SLI e Giscel, se non altro ai fini della costruzione di percorsi sensati

di formazione linguistica per i futuri insegnanti.

3) Elezione alle cariche sociali

Sono giunti altermine del loro mandato:

- il Vicepresidente: Harro Stammerjohann (non rieleggibile);
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- il Segretario: Patrizia Cordin (rieleggibile);

- il Cassiere: Elisabetta Jezek (rieleggibile);

- due Membri del Comitato Esecutivo: Lunella Mereu (non rieleggibile)

è Giampaolo Salvi (non rieleggibile);
- un Componente del Cornitato Nomine: Giorgio Graffi (non rieleggi-

bile).

Ai sensidell'articolo 1B dello Statuto, ilComitato Nomine ha comunica-

to le seguenti designazioni:

- Vicepresidente: Hans Goebl;

- Segretario: Patrizia Cordin;

- Cassiere: Elisabetta Jezek;

- Membri del Comitato Esecutivo: Giovanna Alfonzetti e Maria Giusep-

pa Lo Duca;

- Componente del Comitato Nomine: Lorenzo Coveri.

I candidati vengono eletti dall'Assemblea all'unanimità

4) Prossimi Congressie Convegni

1. Rosanna Sornicola dà la parola a Maria Grossmann in qualità di rappre-

sentante del CO del XXXVII Congresso lnternazionale di Studi della

5Ll "La formazione delle parole" (L'Aquila, settembre 2003). Maria

Grossmann informa l'Assemblea che il comitato organizzatore, compo-

sto da lei stessa e da Francesco Avolio, Diana Passino e Annamaria

Thornton, ha già preso accordi con enti locali per assicurare il supporto

logistico e finanziario al Congresso. ll comitato scientifico (Maurizio

Dardano, Wolfgang DressleL Maria Grossmann, Franz Raineç Sergio

Scalise, Christoph Schwarze, Salvatore Sgroi, Annamaria Thornton, Al-

berto Zamboni) ha formulato iltemario, che è apparso sul secondo nu-

mero del Bollettino 2002. I punti proposti vengono approvati dall'As-

semblea, con l'aggiunta di un ulteriore punto "Disturbi del linguaggio

nella formazione delle parole", allo scopo di dare maggiore vis¡bilità al

convegno presso studiosi che si occupano di patologie del linguaggio.

Si discute quindi la data del Congresso 2003, che gli organizzatori pro-

pongono di tenere nei giorni 25-27 setlembre, dopo il convegno sulla

morfologia, che si svolgerà a Catania dal 1B al 21 settembre 2003. A

causa della non ricca disponibilità alberghiera della città, sarà necessa-

rio che le prenotazioni avvengano con molto anticipo.

Per le informazioni sul Congresso, a partire dalla fine dell'anno sarà at-

tivato un sito apposito.
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Maria Grossrnann ricorda che entro la fine del mese di febbraio 2003

dovranno pervenire al comitato scientifico le proposte di comunicazio-

ne, secondo le modalità che saranno pubblicate sul lll numero del Bol-

lettino S112002.

Per quanto concerne il XXXV|ll Congresso 5Ll (2004), presenta la propria

candidatura la sede della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di

Modena. Augusto Carli, anche a nome delle colleghe Emilia Calaresu e

Cecilia Robustelli, precisa che nell'organizzazione sarà coinvolta la sede

di Reggio Emilia con il Corso di Laurea in Scienze delle Comunicazioni e

la Facoltà di Medicína di Modena. l'temi proposti all'Assemblea sono

tre: a) Linguistica, geografia e politiche linguistiche; b) Linguaggio e

scrittura; c) Bio e neurolinguistica.

Dopo una discussione che evidenzia I'interesse di tutte tre le proposte,

l'Assemblea decide di accogliere la prima, per la sua portata interdisci-

plinare e per la sua attualità in ambito europeo. ll titolo del Congresso

viene riformulato nel modo seguente: "Lingue, istituzioni e territorio.

Problemi di geografia linguistica e politiche linguistiche".

Per quanto concerne il XXXIX Congresso SLl (2005), il Vicepresidente

annuncia che sono stati presi contatti con la sede universitaria di Udine.

lnfine, per il XL Congresso (2006) Emanuele Banfi annuncia la candidatu-

ra della sede di Milano Bicocca, e propone come tema "L'italiano e le lin-

gue esotiche", sottolineando l'opportunità di una riflessione sui rapporti

tra lingua e cultura italiana e lingue e culture in ambiti extra europei.

L'Assemblea accoglie con favore le proposte, e ringrazia i soci che han-

no dichiarato la loro disponibilità.

5) Ratifica del bilancio societario relativo all'anno 2001

Elisabetta Jezek illustra il bilancio della SLI relativo all'anno 2001, che

viene riportato come allegato n. 2.

6) Pubblicazioni e iniziat¡ve non congressuali

Dopo l'uscita dei volumi 42 e 43 della Collana degli Atti SLI lo scorso an-

no, sono ora in lavorazione gliAtti del Congresso di Firenze (2000) e gli

Atti del Congresso di Parigi (2001).

Nel 2002 è stato pubblicato da Bulzoni il volume La linguistica italiana

alle soglie del 2000 (1987-1998), a cura di Cristina Lavinio. La curatrice

comunica che Salvatore Sgroi si è dichiarato disponibile a curare un vo-

- 11 -



lume integrativo, in cui compaiano contributisulla filosofia del linguag-
gio, la lessicologia, la retorica, la linguistica storica e le lingue esotiche

in ltalia.

Ancora presso Bulzoni, sono usciti nel corso dell'anno 2002 9li A'tti del-

l'ottavo incontro italo-austriaco dei linguisti svoltosi a Trento nell'otto-

bre 1998, Parallela B. Lingue di confine. Confini di fenomeni linguistí-

cilGrenzsprachen. Grenzen von linguistischen Phänomenen, a cura di

P. Cordin, R. Franceschini e G' Held.

Stanno infine per essere pubblicati gli Atti del nono incontro italo-au-

striaco dei linguisti, svoltosi a Salzburg nell'autunno 2000, Parallela

9. Testo Va r i azí o ne t nf o r mat i ca lText Va r i ati o n I nf o r m atik, W i I h e I msf eld,

Egger.

Viene quindi presentata all'Assemblea la proposta di un premio per

giovani studiosi intitolato a Monica Berretta. Piera Molinelli, incaricata

dal CE nell'aprile 2002 d¡ esplorare le possibilità attuative, ha verif icato

la disponibilità dei Dipartimenti di Linguistica delle Università di Berga-

mo e di Vercelli per la copertura finanziaria del premio, consistente in

una pubblicazione a cadenza biennale di una monografia su temi di

glottodidattica, morfologia e sociolinguistica. L'Assemblea approva la

proposta del CE di incaricare per la Íormalizzazione definitiva del pre-

mio un comitato composto dal Presidente e dal Vicepresidente della SLl,

dal Segretario Giscel, da Giuliano Bernini, quale rappresentante dell'U-

niversità di Bergamo, e da Giacomo Ferrari, quale rappresentante del-

I'Un iversità di Vercel li.

7) Richiesta di costituzione di un Gruppo distudio sulla comunicazione parlata

Rosanna Sornicola informa isoci che nella scorsa primavera il CE della SLl

ha ricevuto la proposta dicostituzione di un gruppo di studio sulla comu-

nicazione parlata, in base all'articolo 21 dello Statuto della Società, fir-

mata da diciotto soci. ll CE, in considerazione dell'importanza dell'inizia-
tiva, ha ritenuto opportuno sentire a tale proposito I'orientamento

dell'Assemblea. La Presidente invita perciò Federico Albano Leoni, primo

firmatario della proposta, a presentarla. Federico Albano Leoni sottoli-

nea che la proposta dicostituzione delGruppo distudio nasce dalla con-

statazione del crescente interesse per il parlato come punto d'intersezio-

ne di aree di studio e di applicazione diverse e dalla conseguente volontà

di costituire un polo di attrazione per quanti, non solo linguisti, lavorano

scientificamente e professionalmente intorno al la comunicazione parla-

ta. Ritiene che la SLI possa essere la sede adatta per la nascita del nuovo

-12-
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Gruppo di studio. Circa l'attività futura dello stesso precisa che questa po-

trà consistere nell'organizzazione di colloqui su temi specifici legati alle

Speech Cornm unication Sciences.

Si apre quindi la discussione sulla proposta. Giacomo Ferrari osserva

che l'iniziativa è lodevole e permetterebbe ai linguisti una maggiore

visibilità per il loro intervento in tutti iprogetti, sempre più numerosi,

che richiedono una cornpetenza specif ica, come modellididialogo, mo-

delli e tecniche per la comunicazione rnultimodale, ecc, D'accordo con

l'iniziativa è anche Sirnona Lucia. Giuliano Bernini, pur condividendo

l'importanza del tema proposto per la costituzione del gruppo, espri-

me un dubbio sulla configurazione giuridica dello stesso nei confronti

della Società di Linguistica ltaliana. Cristlna Lavinio trova la proposta

nello spirito della SLI e propone che un regolarnento del Gruppo sia

presentato al più presto al Cornitato Esecutivo. Harro Stammerjohann

ritiene che le ternatiche proposte come oggetto di studio siano estre-

mamente importanti, ma che siano più adatte alla costituzione di un

Progetto che aggreghi forze diverse entro varie sedi universitarie piut-

tosto che alla costituzione di un Gruppo interno alla SLl. Anna Maria

Thornton e Miriam Voghera sottolineano I'importanza di avere un luo-

go ufficialmente riconosciuto come sede competente per trattare i nu-

merosi problemi relativi alla comunicazione. Fabio Foresti e Gabriele

lannaccaro ritengono che la formazione di numerosi sotto gruppi sia

segno di vitalità della Società. Paolo Ramat, pur avendo firmato insie-

me ad altri soci la proposta di costituzione del Gruppo, condivide le

preoccupazioni espresse da Giuliano Bernini sullo statuto giuridico del-

lo stesso nei confronti della SLl, e si associa alla proposta di formazione

di un workshop stabile sulla comunicazione parlata. Albano Leoni evi-

denzia la necessità di avere visibilità giuridica per favorire l'interazione

con altri gruppi di studiosi. Rosanna Sornicola chiede che la proposta

sia formulata con maggiore chiarezza, e soprattutto che sia corredata

da un regolamento, secondo le modalità previste dall'articolo 21 dello

Statuto SLl. Dichiara che il motivo per il quale la discussione è stata

portata in Assemblea è stata la volontà unanime del CE ditener conto

del parere di tutti i soci che volessero esprimersi al riguardo, data la

notevole importanza della scelta in questione per il futuro della 5o-

cietà stessa.

fAssemblea decide quindi di esprimersi con un voto circa la proposta

presentata da FedericoAlbano Leoni, insieme ad altrisoci, circa la costi-

tuzione entro la SLldi un Gruppo di Studiosull'italiano parlato, ai sensi

dell'articolo 21 dello Statuto. A grande maggioranza l'Assemblea si di-

chiara favorevole alla proposta, e auspica che quanto prima ne venga

definito il regolamento, da sottoporre al CE della Società per I'approva-

zione.
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8) Proposta d'istituzione di una nuova carica sociale

Patr¡z¡a Cordin riferisce all'Assemblea circa la proposta del CE di inserire

tra le cariche sociali della SLI anche la carica di Curatore del sito della

Società, in ragione del ruolo sempre più importante che il sito sta assu-

rnendo come strumento per la diffusione delle informazioni rilevanti

per la SLl. A tal fine, in primavera i membri del CE hanno fatto perveni-

re alla Segretaria la proposta di due rnodifiche allo Statuto, relativa-

mente agliarticoli 14e 18, r¡portate diseguito:

14. Le cariche sociali sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cas-

siere.

ll Presidente rappresenta la Associazione e dà applicazione allo Sta-

tuto, con particolare riguardo al Titolo ll.

ll Vicepresidente collabora con il Presidente al raggiungimento dei

fini sociali, lo rappresenta in sua assenza e ne assume le funzioni

qualora egli ne sia impedito.

Organi della Società sono: Comitato Esecutivo, Comitato Redazio-

nale, Comitato per le nomine, Assemblea dei Soci.

ll Segretario coordina l'azione degli Organi della Società.

Diventa

14. Le cariche sociali sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cas-

siere, Curatore del sito della Società.

ll Presidente rappresenta la Associazione e dà applicazione allo Sta-

tuto, con particolare riguardo al Titolo ll,

ll Vicepresidente collabora con il Presidente al raggiungimento dei

fini sociali, lo rappresenta in sua assenza e ne assume le funzioni

qualora egli ne sia impedito.

Organi della Società sono: Comitato Esecutivo, Comitato Redazio-

nale, Comitato per le nomine, Assemblea dei Soci.

ll Segretario coordina l'azione degli Organi della Società.

18. Elezioni. ll Presidente resta in carica due anni ed è rieleggibile per

un solo biennio consecutivo. llVicepresidente resta in carica un an-

no ed è rieleggibile per un solo anno consecutivo. ll Segretario e il

Cassiere restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Diventa

18. Elezioni, ll Presidente resta in carica due anni ed è rieleggibile per

un solo biennio consecutivo. llVicepresidente resta in carica un an-
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L'Assemblea a larga maggioranz¿ vota a favore delle modifiche propo-

ste.

9) Varie ed eventuali

Poiché non è presentata alcuna questíone relativa al punto "varie ed even-

tuali", l'Assemblea terrnina alle ore 20.30.

Allegato n. 1

Elenco deisoci presenti alla XXXVI Assemblea della SLI

Patrizia Cordin, Rosanna Sornícola, Harro Stammerjohann, Piera

Molinelli, Alessio Petralli, Emanuele Banfi, Heidi 5iller Runggaldieç

Elisabetta Jezek, Loredana Corrà, Wolfgang U, Dressleç Mathée
Giacomo Marcellesi, Paolo Ramat, Fabio Foresti, Federica Guerini, Luisa

Amenta, Alberto Sobrero, Giuliano Bernini, Alberto Zamboni, Augusto
Carli, Joseph Chircop, Juliana Vuco, Giuseppina Pani, Carmela Lucia,

Camilla Bettoni, Antonia Rubino, Anna Maria Thornton, Miriam
Voghera, Mario Vayra, Marina De Palo, Ada V¿lentini, Mari D'Agostino,
Barbara Turchetta, Marina Chini, Simona Messina, Federica Venie[
Giacomo Ferrari, Annarita Miglietta, Andrée Tabouret Keller; Pierluigi

Cuzzolin, Stephan Schmid, Emma Milano, Roberto Fontanot, Gabriele

lannaccaro, Silvia Dal Negro, Emilia Calaresu, Maria Grossmann,

Gaetano Berruto, Giuseppina Colmelet, Alberto Mioni, Federico Albano
Leoni, Cristina Lavinio.
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Allegato n.2

BOZZA DI BILANCIO DELLA SLI- ANNO 2OO1

Disponibilità al31.12.2000 Lire 30.248.621 (Euro 15.622,11)

Voci di Bilancio Entrate

L. 25.251.610

L. 78.437

Uscite

Quote socia li

lnteressi c/c bancario e postale

Composizione bollettino 3/00, 1 /01, 2101

Stampa bollettino 1 /01, 2101, 3/O1

Spedizione bollettino

Spese postali (solleciti e altro)

Spese di funzionamento: rirnborsi CE

Segreteria

Varia

Spese c/c bancario e postale

Contributo GISCEL anni 2000-2001

Contributo Ministero per Congresso Firenze

L. 3.457.256

L. 1 1.700.000

L. 1.692.400

L. 251.000

L. 1.917 .739

L. 2.200.000

L. 1.531.274

L. 417,00s

L. 4.400.000

L. 9.997.s00

Totale Entrate

Totale Uscite L.37.s64.174

Disponibilità al 31.12.2001 Lire 18.014.494 (Euro 9.303,71)

l

l

I

l

I

I

I

i

L

I

I

- lfr-

L. 25.330.047
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(Euro 15.622,11)

Uscite

L. 3.457.256

L. 1 1.700.000

L. 1.692.400

L. 251.000

L. 1.917 .739

L. 2.200.000

L. 1.531.274

L. 417.005

L. 4.400.000

L. 9.997.500

L. 37.564.174

I (Euro 9.303,71)

XXXVII Congresso lnte rna zionale

di Studidella Società di Linguistica ltaliana

LAquila, 25-27 settembre 2003

La forrnazione delle parole

Temario

1. Teorie e modelli di descrizione per la formazione delle parole,

2. La formazione delle parole dal punto di vista tipologico.

3. lnterfaccia tra formazione delle parole e fonologia.

4. lnterfaccia tra formazione delle parole e semantica.

5, lnterfaccia tra formazione delle parole e sintassi.

6, lnterfaccia tra formazione delle parole e flessione.

7. Aspetti diacronici nella formazione delle parole.

8. Aspetti diatopici nella formazione delle parole.

9. Aspetti diafasici e diastratici nella formazione delle parole.

10. Aspetti diamesici nella formazione delle parole.

11. Funzioni testuali della formazione delle parole.

12. Aspetti psicolinguistici e acquisizionali della formazione delle parole.

13. Disturbi del linguaggio nella formazione delle parole.

14. La formazione delle parole nell'educazione linguistica e nella glottodi-

dattica.

15. Trattamento computazionale della formazione delle parole.

16. Studio della formazione delle parole basato su grandi corpora.

Siauspica che il congresso possa ospitare interventi dedicati a diversi aspetti

della formazione delle parole in italiano, nei dialetti italoromanzi e in altre

lingue anche non indoeuropee.

La durata delle comunicazioni è di 20 minuti, seguiti da 10 minuti di discus-

sione.
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llComitato scientifico ha deciso che i riassuntidovranno essere inviati per la

valutazione in forrna anonirna'

Siprega di inviare i riassunti (lunghezza max.3 pagine) per posta elettroni-

.r. ln rn file (formato.doc o .rtf) si invierà il riassunto, completo dititolo ma

senza nome dell'autore. ln un file separato, si invierà una scheda contenen-

te il nome dell'autore, seguito dal titolo del riassunto separatamente invia-

to, e da ll'in dirizzo postale e e-rnail dell'autore.

lriassunti e le schede di identificazione vanno inviati entro il 28 febbraio

20O3 al seguente indirizzo di posta elettronica:

co ngressosl i@cc.un ivaq.it

lnformazioni aggiornate sull'organizzazione del XXXVII Congresso della SLl

si possono consultare al seguente indirizzo internet:

http://www. u n ivaq. it/n oti zieln ocoseco/SLl/5Ll' htm
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1. FRANCESCO AGOSTINI, RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI (a cura di), La

grammatica, la lessicologia. Atti del I Convegno di Studi, Rorna 27-28

maggio 1967 e27-28 aprile 1968.1972. L. 20.000.

2. La sintassi. Attidellll Convegno distudi, Roma 17-18 maggio 1969.1970.

L. 40.000.

3. MARIO MEDlCl, RAFFAELE SIMONE (a cura di), La grammatica trasforma-
zionale italiana. Atti del Convegno lnternazionale di Studi, Roma, 29-30

novembre 1969. 1 97 1. L. 30.000.

4. MARIO MEDlCl, RAFFAELE SIMONE (a cura di), L'insegnamento dell'italia-
no in ltalia e all'estero (esaurito).

5. ANNA LUDOVICO, UGO VIGNUZZI (a cura di), Linguistica, semiologia,

epistemologia. Atti del Convegno lnternazionale di Studi, Roma 16-17

aprile 1971. 1972 (esaurito).

6. MAURIZIO GNERRE, MARIO MEDlCl, RAFFAELE SIMONE (a cura di), Storía

linguistica dell'ltalla del Novecento. Atti del V Congresso lnternazionale

di Studi, Roma 1-2 maggio 1971. 1973. L. 30.000.

7. MARIO MEDlCl, ANTONELLA SANGREGORIO (a cura di), Fenomeni

morfologici e sintattici nell'italiano contemporaneo. Atti del Vl Congres-

so lnternazionale di Studi, Roma 4-6 settembre 1972.Tre volumi indivisi-

bili.1974. L. 90.000.

B. UGO VIcNUZZI (a cura di), Teoria e storia degli studi linguistici. Atti del

Vll Conþresso lnternazionale di Studi, Roma 2-3 giugno 1973. Due volumi
indivisibi l i. 197 5. L. 80.000.

9, RAFFAELE SlMONE, UGO VIGNUZZI, GIULIANELLA RUGGIERO (a cura di),

Studi di fonetica e fonologia. Atti del Convegno lnternazionale di Studi,

Padova 1-2 ottobre 1973.1976. L. 50.000.

10. RAFFAELE SIMONE, GIULIANELLA RUGGIERO (a cura di), Aspetti sociolin-

guistici dell'ltalia contemporanea. Atti dell'Vlll Congresso lnternazionale

di Studi, Bressanone 31 maggio-2 giugno 1974. 1977.L.80.000.

1 1. RAFFAELE S|MONE, UGO VIGNUZZI (a cura di), Problemi della ricostruzio-

ne in linguistica. Atti del Convegno lnternazionale di Studi, Pavia 1-2 ot-

tobre 1975. 1977. L.40.000.

12. DANIELE GAMBARARA, PAOLO RAMAT (a cura di), Dieci annidi linguisti-

ca italiana (1965-1975). 1977. L. 60.000.

13. FEDERICO ALBANO LEONI, M. ROSARIA PIGLIASCO (a cura di), La gram-

matica. Aspetti teorici e didattici. Atti del lX Congresso lnternazionale

di Studi, Roma 31 maggio-2 giugno 1975. Due volumi indivisibili. 1979.

L. 70.000.
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14, FEDERICO ALBANO LEONI, M. ROSARIA PIGLIASCO (a cura di), Retorica e

scienze del linguaggio. Atti del X Convegno lnternazionale di Studi, Pisa

31 maggio-2 giugno 1976. 1979. 1. 50.000.

15. DANIELE GAMBARARA, FRANCO LO PIPARO, GIULIANELLA RUGGIERO

(a cura di), Linguaggi e formalizzazioni. Atti del convegno lnternazio-

nale di Studi, Catania 17-19 settembre '1976. Due volurni indivisibili.

"t979. L. 90.000.

16. FEDERICO ALBANO LEONI (a cura di), I dialetti e le lingue delle minoran'

ze di fronte all'italiano. Atti dell'Xl Congresso lnternazionale di Studi,

Cagliari 27-30 maggio 1977 . Due volumi indivisibili' 1979' L' 85.00O'

17. FEDERICOALBANO LEONI, NICOLA DE BIASI (a cura di), Lessico e Seman-

tica. Atti del Xll Congresso lnternazionale di Studi, Sorrento 19-20 mag-

gio 1978. Due volumi indivisibili. 1979. L' 70.000'

18. LORENZO COVERI (a cura di), Catalogo dell'editoria linguistica italiana.

1981 . L. 15.000.

19. DANIELE GAMBARARA, ANNABELLA D',ATRI(a cura di), ldeologia, filoso-

fia, linguistica. Atti del convegno di Studi. Rende (cs) 15-17 settembre

1978. Due volumi indivisibili. 1982. 1.85.000.

20. DANIELA CALLERI, CARLA MARELLO (a cura di), Linguistica contrastiva.

Atti del Xll congresso lnternazionale di Studi. Asti 26-28 maggio 1979.

1982. L. 70.000.

21. GRUPPO Dl LECCE (a cura di), Linguistica e antropologia. Atti del XIV Con-

gresso lnternazionale di studi. Lecce 23-25 maggio 1980, 1983. L. 70.000.

22. LORENZO COVERI (a cura di), Linguistica testuale, Atti del XV Congresso

lnternazionale di Studi. Genova - Santa Margherita Ligure B-10 maggio

1981.1984.1.60.000.

23, LUCIANO AGOSTINIANI, PATRIZIA BELLUCCI MAFFEI, MATILDE PAOLI (A

cura di), Linguistica storica e cambiamento linguistico. Atti del XVI Con-

gresso lnternazionale di studi, Firenze 7-9 maggio 1982. 1985. L. 60.000.

24. ANNALISA FRANCHI DE BELLIS, LEONARDO M. SAVOIA (a cura di), Sintas-

sie morfologia della lingua italiana díuso. Teorie e applicazioni descritti-

ve. Atti delXVll Congresso lnternazionale di 5tudi. Urbino 11-13 settem-

bre 1983. 1985 (esaurito).

25. MICHELE A. CORTELAZZO, ALBERTO M. MIONI (a cura di), llitaliano Re-

gionale. Atti del XVlll congresso lnternazionale di studi. Padova-Vicen-

2a,14-15 settembre 1984.1990. L. 60.000.

26. TULLIO DE MAURO, STEFANO GENSINI, MARIA EMANUELA PIEMONTESE

(a cura di), Dalla parte del ricevente: percezione, comprensione, inter-

pretazione. Atti del XIX Congresso lnternazionale di Studi. Roma B-10

novembre 1985. 1988. L. 50.000.

27. FABIO FORESTI, ELENA RlZZl, PAOLA BENEDINI (a cura di), L'italiano tra le

lingue romanze. Atti del XX Congresso lnternazionale di Studi. Bologna

25-27 settembre 1986. 1989, L. 40.000.
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28. EMANUELE BANFI, PATRIZIA CORDIN (a cura di), Storia dell'italiano e for-
me del l' ital i anizzazione. Atti del XXlll Congresso I nternazi ona le d i Stu di,

Trento-Rovereto 18-20 rnaggio 1989. 1990. pp. 468, L, 60.000.

29. ALBERTO VARVARO (a cura di), La linguistica italiana, oggi. Atti del

XXll Congresso lnternazionale diStudi. Anacapri 3-5 ottobre 1988. 1991.

pp. 204, L. 30.000.

30. ANTONIA G. MOCCIARO, clULlO SORAVIA (a cura di), L'Europa linguisti-

ca: contatti, contrasti, affinità di lingue. Atti del XXI Congresso lnterna-

zionale distudi. Catania 10-12 settembre 1987. pp.320, L. 42.000.

31. ALBERTO M. MlONl, MICHELE A. CORTELAZZO (a cura di), La linguistica

italiana deglianni 1976-19a6. pp. 560, L.70.000.

32. GIOVANNI GOBBER (a cura di), La linguistica pragmatica. Atti del

XXIV Congresso lnternazionale di Studi. Milano 4-6 settembre 1990.

1992. pp, 576, L.70.000.

33. BRUNO MORETTI, DARIO PETRINI, SANDRO BIANCONI (a cura di), Linee di

tendenza dell'italiano contemporaneo. Atti del XXV Congresso lnterna-

zionale diStudi. Lugano 19-21 settembre 1991 . 1992. pp. 559, 1.70.000.

34. ANNA GIACALONE RAMAI MASSIMO VEDOVELLI (a cura di), ltaliano lin-

gua seconda, lingua straniera. Atti del XXVI Congresso lnternazionale di

Studi. Siena 5-7 novembre'1992.1994. pp. vi-576, 1.70.000.

35. MARIA TERESA ROMANELLO, IMMACOLATA TEMPESTA (a cura di), Dia-

letti e lingue nazionali. Atti del XXVII Congresso lnternazionale di Studi.

Lecce 28-30 ottobre 1993. 1 995. pp. 480, L. 70.000.

36. TULLIO DE MAURO, VINCENZO LO CASCIO (a cura di), Lessico e gramrna-

tica. Teorie linguistiche e applicazioni lessicografiche. Atti del Convegno

interannuale, Madrid 2'l-25 febbraio 1995. 1997. pp.470, L.70.000.

37. MARCO CARAPEZZA, DANIELE GAMBARARA, FRANCO LO PIPARO (a cu-

ra di), Linguaggio e cognizione. Atti delXXV|ll Congresso internazionale

di Studi. Palermo 27-29 ottobre 1994.1997. pp. 510, L. 70.000.

38. LORENZO RENZI, MICHELE A. CORTELAZZO (a cura di), La linguistica ita-

liana fuori d'ltalia. Studi, lstituzioni. 1997. pp. 290, L.45.000,

39. PAOLO RAMAI ELISA ROMA (a cura di), Sintassi storica. Atti del XXX

Congresso internazionale di Studi. Pavia 26-28 settembre 1996. 1998.

pp.716, L. 75.000.

40. GABRIELLA ALFIERI, ARNOLD CASSOLA (a cura di) La "Lingua d'ltalia":
usi pubblici e istituzionali. Atti del XXIX Congresso internazionale di Stu-

di, Malta,3-5 novembre 1995. 1998. pp.512,L.70.000.

41. PAOLA BENINCA, ALBERTO MlONl, LAURA VANELLI (a cura di) Fonologia

e morfologia dell'italiano e dei dialetti d'ltalia. Atti del XXXI Congresso

internazionale di Studi, Padova 1997.1999, L. 75.000.

42. ZSUZSANNA FABIAN, GIAMPAOLO SALVI (a cura di), Semantica e lessico-

logia storichê, Atti delXXX|l Congresso lnternazlonale di Studi, Budapest

29-31 ottobre 1998, 2001, L 70.000.
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43, FEDERICO ALBANO LEONI, ROSANNA SORNICOLA, ELEONORA STENTA

KROSSBAKKEN, CAROLINA STROMBOLI (a cura di), Dati empiricie teorie

linguistiche, Atti del XXXlll Congresso I nternazionale di Studi, Napoli 28-

30 ottobre 1999,2001, L.80'000.

si ricorda che è possibile, pertutti ¡ Soci in regola con il pagamento della

quota annuale, sottoscrivere la prosecuzione o l'acquisto della collana,

fruendo delle vantaggiose condizioni offerte dall'editore Bulzoni (scon-

to del 35%o sul pr"tto dicopertina dei singolivolumi per la prosecuzione

e sconto del 50% sul prezzo dicopertina in caso di acquisto dell'intera

serie dei volumi arretrati).

Occorre inviare all'editore Bulzoni la cedola qui di seguito pubblicata al-

legando un assegno (o inviando un vaglia) dell'importo di 10 euro come

acionto annuale (somma che sarà poi detratta dal prezzo scontato dei

volumi).

Cedola di sottoscrizione della collana

"Pubblicazioni della SLl"

Desidero sottoscrivere la continuazione della collana "Pubblicazioni

della sLl" per ricevere automaticamente tutti i prossimi volumi con lo

sconto del 35%.

Desidero sottoscrivere l'acquisto di tutti i volumi arretrati della collana

"Pubblicazioni della SLl" con lo sconto del 50%'

lnvio a Bulzoni editore (via dei Liburni 14,00't85 Roma) dieci Euro

(tramite assegno, vaglia o versamento su c/c postale 31054000) come

acconto di sottoscriz'.n. p"t i volumi che Usciranno e, al mornento di

riceverli, pagherò contrassegno solo la differenza con il prezzo scontato.

Potrò rinnovare annualmente la mia sottoscrizione, o interromperla

non versando altri acconti o non ritirando i volumi che mi perverranno'

Cognome

CAP

data

I
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Giancarlo Bolognesi, Leopardí e I'armeno, Milano, Vita e Pensiero, 1998,

pp- Xlll-144.

"Chi, come me, si è occupato degli studi del Leopardi su testi greci e latini, ha provato

una lieta meraviglia nel vedere quanto il Leopardi seppe ricavare nel campo critico-

testuale da anticñe versioni armene di testi greci [...]. Per la chiarezza con cui è scritto,

il libro è sostanzialmente comprensibile e, aggiungo, di lettura molto attraente anche

per chi ignori la linguaarmena [...]. Gl¡ studi sulla filologia leopardiana hanno ricevuto

dal nostlo insigne-orientalista un incremento di cui dobbiamo essergli rnolto grati"

(sebastiano Tiripanaro, Giornale stor¡co della letteratura italiana, vol. CLXXVII, fasc.,

578, pp.301-305).

Giancarlo Bolognesi, Studi e ricerche sulle antiche traduzioni armene di testi

greci, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2000, pp. XV-350.

Le antiche traduzioni armene di testi greci sono un osservatorio privilegiato per chi voglia

cogliere i diversi aspetti (soprattutto lessicali, semantici e sintattici) dell'interferenza inter-

lin!uistica tra l'armeno e il greco, e in modo particolare per chi voglia indagare i processi

traãuttivi non solo per trarne indicazioni teoriche, metodologiche e tecniche di carattere

generale, ma ancheperrawisarese, e in che misura, l'originale possa trarrevantaggi dal-

la stessa traduzione.

Claudia Caffi, la mitigazione. Un approccio pragmatico alla comunicaz¡one

nei contesti terapeutici, Münsteç LIT (lit@lit-verlag.de), 2001, 533 pp., Euro

35,90, lSBN 3-8258-5517 -1.

ll libro presenta un approccio di pragmatica integrata a partire dall'analisi della rnitiga-

zione, vale a dire delle macro- e micro-strategie attenuative attraverso le quali iparlanti

proteggono il loro dire-fare dai diversi tipi di rischi interazionali. La prima parte (capp'1-5)

elaboiJ la cornice teorica in cui confluiscono dimensioni linguistiche, retoriche, sociologi-

che, psicologiche. La seconda parte (capp.6-12) è dedicata allo studio delle dinamiche co-

municative nei colloqui medico-paziente e psicoterapeutici.

Bice Mortara Garavelli, Le parole e Ia gi.ustizia. Divagazioni grammaticali e

retoriche su testi giuridicí italiani, Torino, Einaudi, 2001, pp. XVI+264, Lire

28.000, Euro 14,46.

Si indicano preliminarmente le basi teoriche della ricerca e qualche possibile sviluppo' 5i

definiscono poi le pertinenze di uno studio linguistico ditesti giuridici, dei quali si fornisce

un sintetico inventario, e si delineano le principalitendenze negli studi attuali di linguisti-

ca giuridica. 5i analizza un corpus di testi legislativi dai punti di vista semantico, sintattico,

retórico. Si passano in rassegna particolarità lessicali e sintattiche ditesti giurisprudenzia-

li, e infine sì dirige l'attenzione sulle tecniche retoriche dell'oratoria forense.
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Marinella Lörinczi (a cura di), Lenguas minorítarías en Ia Romania' Elsardo.

Estado de la cuestíón, "Revista de filología románica", Universidad Complu-

tense, Madrid, n. 17, 2000, pP.6-291.

Gli autori dei diciannove saggisonostudìosi di Cagliari, Nuoro. Padova, Grenoble, Madrid,

Vienna, Bonn. L'assetto linguistico dell'isola viene esarninato nelle sue varie dimensioni ri-

partite secondo due prospettive oggettivamente fondamentali: quella linguistica della lin-

iua sarda e quella sociolinguistìcã della compresenza del sardo con altre lingue introdot-

ie a intervalli quasi regolari dalle numerose dominazioni (bizantina, toscana, catalana,

castigliana, italiana), lJquali hanno interessato e modellato la storia dell'isola nel corso

dell'último millennio e mezzl.Tutela e valorizzazione del sardo sono gli argomenti.

Giovanni Minardi, Progetto Lingue e Letterature Straniere, San Prospero (Mo-

dena) - via cataletto, 20, pagg. 284, Edizioni C.P.E. - tel. 059 908065 - Euro 18.

ll volume raccoglie dei percorsi modulari di lingua, cultura e letteratura inglese e francese,

seguendo il recènte approccio che caratterizza l'insegnamento delle lingue e culture mo-

de-rne. !-e unità didafiìche modulari del testo rappresentano una fonte importante per gli

studenti universitari di lingue, lettere e scienze della formazione nonché per tutti i.docen-

ti che si vogliono aggiornãre e, in particolare, coloro che si preparano a superare l'esame

di Stato SSIS conclusivo del biennio di specializzazione.

Rosario Coluccia, "scripta mane(n)t" . Studi sulla grafia dell'italiano, Galati-

na, Conged o,2OO2, pp. 174 [Lire 40.000, Euro 20,66, ISBN 8880864114; Con-

gedo Editore, p.le stazione 88, 73013 GALATINA (LE), tel.0s36 568809, fax

0836 563543, e-mail: editorecongedo@iol.itl.

ll volume raccogl¡e una serie di saggi, editi (ma rivisti e aggiornati) e inediti, sul processo

di formazione del sistema grafico italiano: l'analisi sulla grafia può risultare per il linguista

altrettanto produttiva e soddisfacente quanto l'analisi sugli altri livelli della lingua' Con-

cepiti in momenti diversi e quindi diversamente impostati a seconda dei contingenti e va-

riabili interessi dello scrivenie e anche del progresso degli studi, i lavori sviluppano un di-

scorso fondamentalmente unitario e tra i singoli saggi esistono evidenti elementi di

collegamento. ll volume è chiuso da indici bibliografici, dei lemmi e dei nomi.

Nicoletta Francovich Onesti, t Vandali. Lingua e stor¡a, Roma, Carocci Edito-

re,2002, pp.222, Euro 18.

Raccoglie e analizza tutte le tracce della scomparsa lingua dei Vandali, compresi 90 nuovi

nomi þropri emersi dalle epigrafi africane e dagli scavi recenti. La descrizione linguistica,

che confronta il vandalico col gotico, è preceduta da un inquadramento storico della tribù'

germanica dei Vandali durante l'età delle invasioni (V-Vl secolo d.C.)'

Aldo Nemesio, La costruzione del testo. Ricerche empiriche su testi italiani del'

I'Otto-Novecento, Torino, Thélème, 2002, pp. 124, Euro 12, ISBN 8B-87419-62-0.

Spesso chi produce un testo crede che la lettura sia un processo lineare abbastanza sem-

plice e prevedibile, attraverso il quale i lettori ricostruiscono il senso previsto dall'autore.
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La ricerca empirica su atti d¡ comunicazione reali mostra invece la notevole complessità dei

processi di lettura. Questo libro presenta un progetto di ricerca empirica, che esamina la

lettura dell'incipit dei testi e la concretizzazione del personaggio nei testi narrativi.

Camilla Bettoni, Antonio Zampolli e Daniela Zorzi, a cura d¡, Attidel2" Con-

gresso di studi dell'Associazione ltaliana di Línguistica Applicata, Perugia,

Guerra Edizioni (Via Manna 25,1-06132 Perugia), 2001, pp. 285.

ll volume raccoglie gli atti del 2" Congresso annuale dell'Associazione ltaliana di Linguisti-

ca Applicata (AltLA), organizzati in quattro sezioni: analisi del discorso e analisi del testo,

traduzione e interpretazione, fonologia, didattica della lingua. I contributi riflettono una

pluralità dei temi, di prospettive teoriche e di metodologie dianalisi che, se non esaurisce

certo la grande ricchezza della ricerca italiana di linguistica applicata, è di grande auspicio

per il futuro della nuova Associazione.

Giovanni Rovere, Un'autobiografia popolare del primo Ottocento, Torino,

Editrice ll Punto, 2002, Euro 18.

Edizione rivista e ampliata di un testo autobiografico trovato da Karl Jaberg agli inizi del

secolo in Piemonte. La pubblicazione contiene le pagine introduttive del saggio di Jaberg

del 1917 e la prefazione di Corrado Grassí alla prima edizione (1992).

Nicola Grandi, Morfologie in contatto. Le costruzionivalutative nelle lingue

del Mediterraneo, Milano, Franco Angeli, 2002, pp. 316, Euro22'

ll volume presenta un'indagine di impostazionetipologica ed areale sulle costruzioni va-

lutative (diminutivi. accrescitivi, ecc.) attestate nelle lingue parlate attorno al bacino del

Mediterraneo (lingue romanze e slave, neogreco, albanese, turco, berbero, maltese, vari

dialetti arabi del Nord Africa, ebraico moderno). Lo studio si è sviluppato nell'ambito del

progetto MEDTYP-Languages in the Mediterranean Area: Typology and Convergence'

Arnold Cassola, The Literature of Malta - an example of "Unity in Diversity",

Malta, The European Commission-Minima Publishers, 2000, pp. 221; ISBN

99909-999-2-9. Euro 16 (richiedere a minipub@hotmail.com).

5i addita la letteratura maltese che, nel corso degli ultimi 900 anni, è stata scritta in sei lin-

gue diverse (arabo, siciliano, latino, italiano, maltese e inglese) come un esempiovivente

del motto dell'Unione Europea, "llunità nella diversità". ln particolare, riporta esempi di

autori maltesi che hanno scritto in italiano, inglese e maltese nel corso dell' '800 e '900.

Arnold Cassola, El Gran Sitio de Malta de 1565, Valencia, Ediciones Tilde,

2002, pp.35, ISBN 84-95314-18-5. Euro 14 (richiedere a www.tilde.es).

Tratta di un poema epico del 1582, f inora praticamente sconosciuto, pubblicato dall'auto-

re valenciano Hipolito Sans, anch'egli praticamente sconosciuto. Cassola riscopre questo

poema epico di Sans, scritto in dodici canti in ottava rima castigliana, che tratta del Gran

Assedio di Malta del 'l 565 da parte degli Ottomani di Solimano il Magnifico e della eroica
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difesa dei Cavalieri dell'Ordine gerosolirnitano.Massirno Vedovelli, Guida all'italía-

no per stranieri. La prospettiva del Quadro comune europeo per le lingue,

Roma, Carocci, 2002, pp.240, Euro 18,50.

ll volume ricostruisce una mappa tematíca della glottodidattica dell'italiano L2 alla luce

delle indicazioni del Quadro comune per le lingue realizzalo dal Consiglio d'Europa. Di ta-

le documento viene segnalata la carica innovativa e critica nel rinnovamento delle pro-

spettive glottodidattiche grazie alla centralità della nozione di "testo"'

Massimo Vedovelli, L'italiano degli stranieri. Storia, attualità e prospettive,

Prefazione diTullio De Mauro, Rorna, Carocci, 2002,pp.226, Euro 18.

ll volume ricostruisce alcuni momenti della storia glottodidattica dell'italiano per stranie-

ri, iniziando dall'analisi di manuali e autori dei secc. XVlle XVlll, per arrivare a delineare le

principali caratteristiche della situazione contemporanea. Sono discussi i dati quantitativi

piir recenti, così come il ruolo dell'emigrazione italiana all'estero, il ruolo dei nuovi pub-

blici, la novità costituita dalle certificazioni di competenza linguistica.

Eduardo Blasco Ferreç Linguistica sarda. Storia, metodi, problemí, Cagliari,

Conda ghes (conda ghes@tisca l inet. it), 2002, 876 pp., E u ro 45.

ll volume contiene nel L cap. una densa panoramica critica ('l 50 pp.) sugli studi sul sardo fi-

no al 2002, nel ll. due sintesi di grammatica storica e descrittiva, nel lll. piú studi dialetto-

logici, generali e particolari, nel lV. diversi studi di sociolinguistica, nel V. un'antologia di

teiti medievali commentati e due studi particolari su testi controversi, nella Bibliografia

1000 titoli di linguistica sarda che coprono tutti i settori della disciplina.

Matteo Santipolo, Dalla sociolinguistica alla glottodidattica, Torino, Utet

Libreria, 2002, pp. 260, Euro 18.

llvolume accosta le due discipline del titolo in un percorso che, partendo dall'illustrazione

dei principi della sociolinguist¡ca, supportati da un gran numero di esempi relativi a diver-

se realtà, fornisce il contesto teorico e le indicazioni suimodi concreti in cui gli aspetti so-

ciolinguistici possono trasformarsi in attiv¡tà glottodidattica.

Silvana Ferreri (a cura di), Non uno di meno. Strategie didattiche per leggere

e comprendere, "Quaderni del GISCEL" n. 5 - Nuova Serie, Firenze, La Nuova

Italia, 2002, pp. 286 + CD-Rom, Euro 19,88.

ll volume presenta le fasi e i risultati di una ricerca e sperimentazione del Giscel per un cur-

ricolo teso a migliorare le capacità di lettura degli alunni della scuola dell'obbligo. Silvana

Ferreri, Mariolina Errico, Antonella Lorenzi, Antonella Marchese illustrano i percorsi segui-

ti e il materiale utilizzato nella realizzazione del progetto. T. De Mauro, nella sua prefazio-

ne, evidenzia il rigore e la documentata analiticità che rendono paradigmatici tali percorsi.

Anna Rosa Guerriero (a cura di), Laboratorio di scrittura. Non solo temi all'e-

same distato. /dee per un curricolo, "Quaderni del Giscel" n. 4 - Nuova Serie,

Firenze, La Nuova ltalia,2002, pp.271, Euro 17,56.

La scrittura per apprendere, per sintetizzare, per documentare, per analizzare e commen-
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tare test¡ è il perno dei contributi (di A. Colombo, H. Grosser, A.R. Guerriero, C. Lavinio,

G. pallotti, M.E. Piemontese) raccolti in questo volume e nati all'interno del progetto che

ilGiscel ha realizzato a partire dal 1998, in collaborazione con il M'P'|.

Cristina Lavinio (a cura di), La linguistica italíana alle soglie del 2000 (1987-

1997 e oltre),"5L144', Roma, Bulzoni,2002, pp. 730, Euro44'

Rassegna critica della produzione linguistica in ltalia e/o sull'italiano negli anni indicatí

(terza delle rassegne decennali della SLI). Sono distriþu¡t¡ nelle tre parti del volume (Storia

esituazione attuãledellelingue in ltalia; Livelli di analisi, Teorie e metodi) icontributi di

N. Maraschio (Storia della lingua italiana), R. Coluccia (Grafia dell'italiano), G' Patota e

B. Persiani (Grammaticografia), M.T. Romanello (Dialettologia italiana), M. Vedovelli (lta-

liano L2), 5. Ferreri (Educazione linguistica: L1), M. Pavesi (Educazione linguistica: L2); F Al-

bano Leoni (Fonetica e fonologia), A.M. Thornton e F. Rainer (Morfologia), P. Benincà e

G.L. Borgato (Sintassi). F. Casadèi (Semantica), A. Ferrari e E. Manzotti (Linguistica del te-

sto); s, Cristofaro (Tipologia linguistica), G- Berruto, Sociolinguistica, c' caffi e K' Holker

(Pragmatica linguistica e analisi della conversazione), M. De Vincenzi, R. Job (Psicolingui-

stica), E. PizutoeV. Volterra (La lingua dei segni italiana), G. Manetti e L Pezzini (Semioti-

ca), E.Testa (Linguistica e letteratura), 5. Gensini e F. Dovetto (Storia del pensiero linguisti-

co), E. Gola (Linguistica computazionale e formalizzazione del linguaggio)'

Pietro Maturi, Dialetti e substandardizzazione nel Sannio beneventano,

Frankfurt am Main, Peter Lang, 2002, pp.276, Euro 42,50.

Questo studio mira ad innovare la ricerca dialettologica sostituendo alla tradizionale pro-

spettiva diatopica un approccio pluridimensionale che accoglie le suggestioni della socio-

linguistica laboviana. L'esame delle caratteristiche fonetiche, morfologiche e sintatt¡che

delle varietà studiate è svolto dedicando particolare attenzione agli aspetti della variazio-

ne libera e condizionata e del polimorfismo e costituisce la base per una descrizione dina-

mica del continuum dia lett¡-substandard.

Maria Teresa Greco, lVagabondi. ll Gergo. I Posteggíatori. Dizionario napo-

letano detta parlèsra, Napoli, Edizioni Scientifiche ltaliane, 1997, pp. "162, Li-

re 25.000.

llvolume tratta dei vagabondi, del gergo e della parlèsia, il gergo dei posteggiatori - i mu-

sicanti ambulanti - napoletani, tuttora in uso come gergo della musica extracolta, e si con-

clude con circa duecento lemmi, definiti ed etimologizzati rispetto ad altri gerghi, all'uso

dell'italiano standard e del dialetto napoletano.
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I soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica a Ema-

nuele Banfi, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi

di Milano-Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1,20126 Milano

Telefono: 02-644A6817 I Fax: 02-644A6995

E-ma i I : <eman uele,ba nfi@ uni rnib. iÞ oppure <banfi@pla net. it>

Nell'inviare dati relativi a libri di esclusivo interesse scientifico, i soci so-

no pregati di attenersi al seguente schema:

- nome e cognome dell'autore o del curatore

- titolo ed eventuale sottotitolo
- luogo di stampa

- editore (se sitratta dieditore locale privo di rete distributiva o di edi-

tore non italiano, indicare tra parentesi I'indirizzo)

- data di edizione

- numero di pagine

- prezzo di copertina.

Tutti i dati devono essere redatti in carattere tondo, senza sottolinea-

ture.

A ciò si aggiunga una breve nota (non più di 5 righe) sul contenuto del

libro.

La SLI si riserva di modificare, per esigenze di uniformità redazionale, i

testi inviati. Non si potrà tener conto di libri inviati senza la scheda re-

datta secondo le norme sopra riportate.

L'ordine di pubblicazione delle schede bíbliografiche rispetta I'ordine

di arrivo delle singole segnalazioni'
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a cura di E. Banfi

2002

Novembre 2002

1-3 / Wien

Phonology Meeting, 9'h.

I nformazion i: john.renn ison@un ivie.ac,at

2-41 Graz

lnst. Ling. Univ. Graz: Conference on Reduplication

lnformazion i: bernard.h urch@un i-g raz.at

7-1O lTempe AZ

Sino-Tibetan Languages and Linguistics, 35'h

I nformazion i : http://www.asu.edu/icstl l3 5

8-9 / Los Angeles

lndo-European Conference, 14th.

lnformazion i: vine@humnet.ucla.edu

20-22 / Aosta

Università degli Studi della Valle d'Aosta: Una Valle d'Aosta bilingue in una

Europa plurilingue / Une Vallée d'Aoste bilingue dans une Europe plurilingue.

lnformazion i : congres@fondcha noux.org

22-23 I Manchester

Annual Conference of the North West Centre for Linguistics: "Linguistic

areas, convergence and language change".

lnformazion i : y.matras@man.ac.uk
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26-281 Pamplona

univ. de Navarra: Analisis del Discurso. Lengua, cultura, Valores.

I nformazion i : http://www.unav.es/li n guis/congreso2O02

27-30lPavia e Lugano

università degli studidi Pavia - università della Svizzera ltaliana di Lugano:

Convegno su "Linguistica e nuove professioni" / "Linguist¡cs and new

Professions".

lnformazion i: http://web.lu'cisi.ch/lnp02

Dicembre 2002

1-4 / Santiago del Chile

Hybrid lntelligent Systems, 2"d (HlS02).

I nf o rma zio n i : http ://h isO2. hyb ri dsystem. com

4-6 / Padova

Student Organization of Linguistics in Europe (ConSole Xl)'

lnformazioni: federico.damonte@u ni pd'it

5-7 / Udine

Centro lnternazionale sul Plurilinguismo, Università degli Studi di Udine:

"Le città plurilingui ".

lnformazioni: fabiana,f usco@dgfc.u n iud.it

Sito i nternet: http://www'uniud. iVci p/

12-141 Urtijëi - Ortisei

Servisc de Planificazion y Elaborazion dl Lingaz Ladin (SPELL) - Centre

d'Etudes Linguistiques pour l'Europe (CELE): Convegno "Language Planning

y Soziolinguistica".

lnformazioni:SPELL, Str. Rezia 48, I - Urtijëi/St' Ulrich'

Tel. ++39-047 -17 96020; E-ma i I : spe I l-secr@ lad i n i a' net
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16-21 I Singa pore

13'h World Congress of applíed Linguistics "Applied Linguistics in the 21'h

Century: Opportunities for lnnovation and Creativity".

I nformazioni : www.a i la2O02.org

18-21 lBombay

Knowled ge-Based Co mp uter Systems (KBCS 2002) .

I nformazioni : icon20O2@i i it.net

2003

Gennaio 2003

2-5 / Atlanta, GA

Linguistic Society of America Annual Meeting, 77'h

lnformazion i: lsa@lsadc.org

3-5 i London

Forum for Germanic Language Studies/Society

for Germanic Linguistics.

I nformazioni: ma rtin.durrel@man.ac.uk

5-7 / New Dehli

Univ. of Dehli: Conference on Argument Structure

lnformazioni: tanmoy@du.ac.i n

20-24 / Santiago de Cuba

Centro Ling. Aplicada Univ. de Santiago de Cuba

Social Communication, 8'h.

lnformazioni: leonel@l ingapli.ciges.inf.cu
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Febbraio 2003

6-8 / Firenze

Accademía della Crusca e Accademia delle Scienze

"Lingua italiana e scienze"

Per inforrnazioni: convegno@crusca.fi. it

13-lS lNapoli

Università di Napoli "Federico ll", lstituto Universitario Orientale: Convegno

su "ll parlato (italiano)".

lnformazioni: Prof. Massirno Pettorino, lstituto Universitario Orientale, via

Duomo 2"19, 80134 Napol i.

Tel. OBl 69099 1 2; Fax 081 5630220. E-m ail : convegnoparlato@cirass. unina. it

Marzo 2O03

5-8 / Marburg

lnternat¡onale Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen (IGDD): 1.

lnternationaler Dialektologenkongress "Moderne Dialekte - Neue

Dialektologie".

lnformazioni: Prof. D. Stellmacher; Universität Göttingen, Seminar für
deutsche Philologie, Käte Hamburger-Weg 3, 37073 Göttingen.

Sito web: www.igdd.gwdg.de

13-16 / Oslo

University of Oslo: Missionary Linguistics, 1't

lnformazion i: www.hf .uio.no/kri/m lc

28-29lBologna

"Lingue e Linguaggio" (Convegno organizzato dalComitato Editoriale della

omonima, nuova rivista).

lnformazioni: Prof. Sergio Scalise e Dr.ssa Antonietta Bisetto,

Tel. +39-05 1 -2097 170; E-ma i I : sca I ise@ I i n g ue.u n i bo. it; b i setto@l in gue.un i bo. it
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Aprile 2O03

7-9 / Digione

Colloquio internazionale sulla prornozione delle lingue europee meno diffuse

e meno insegnate.

I nforrnazion i : vi I I arin i @unistrasi.it; ba rni@ unistrasi.it

9-11 / Bristol

Univ. of Bristol: Linguistic Purism in the Germanic Languages

lnformazioni: nils.langer@bris.ac. uk

Maggio 2003

14-17 lBoulder, CO

Linguistic Diversity and Languages Theories.

I nformazi on i : http://www.colorado.ed u/l i n g u istics/sym posi u m

22-24lPoznan

lnstytut Filologii Romanskiej UAM: "Elverbo ysu Entorno"

I nformazion i : htttp://con g resoua m. republ i ca. pl

Giugno 2003

9-14 /Bologna

12'h lnternational Colloquium on latin Linguistics.

lnformazioni : latl ing@classics.unibo.it

"12-141Uppsala

Second lnternational Conference on language Variation in Europa (lCLaVE)

I nformazioni : www. nordiska. u u.se/lCLaVE2
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Luglio 2003

13-18 / Toronto

Pragmatics Conference, 8'h. Linguistic Pluralism.

I nformaz i on i : htt p//i pra-www. u ia. ac. be/ipra/Bth-conf ere nce. htm I

24-27 I Praha

lnternational Congress of Linguists, 17't' (CIPL 17).

lnformazioni: Centre for Computational Linguistics MFF UK, Malostranské

nam, 25, 11800 Praha 1, Czech Republic.

E-mail: cillT@17.org; Sito web: www.cilllT.org

Agosto 2003

3-9 / Barcelona

lnternational Congress of Phonetic Sciences, 15'h (lCPhS 15)

I nformazion i : icphs@uab.es/icphs/defaulvella.htm

11-15 lMontreal

lFA4 Congress on Fluency Disorders.

I nformazi on i : http://www. ifacon g ress2003.com

15-21 lLjubljana

lnternational Congress of SIavists.

I nf ormaz ion i : http://www.fas. ha rva rd.ed u/-slavic/acs
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Settembre 2003

25-27 lL'Aquila

XXXVII Congresso internazionale di Studi della SLI: "La formazione delle
parole".

I nformazioni: cong ressosli@cc, u nivaq. it
http ://www. u n ivaq . iVn otiz i e/no coseco/S Ll/S L l/ht rn

28lX-3X/Kiel

Deutscher Romanistenverband DRV: 2B Deutscher Romanistentag
"Kontinuität, Konkurrenz und Kompetenz. Was will die deutsche
Romanistik?".

I nformazioni: thun-off ice@romanistik.u ni-kiel.de

Maggio 2004

22-23lStockholm

The Critical Link 4: lnterpreting in the Community, 4'h Meeting.
I nformazion i : C12004@tolk.su.se
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Molte delle informazioni sono dovute alla cortesia di Hermann

W. Haller e Klaus Müllner. A loro il grazie ditutta la sll.

rê I soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica

a Emanuele Banfi, Facoltà di Scienze della Formazione,

Università degliStudi di Milano-Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1,

20"126 Milano. Telefono: 02-64486817 / tax: 02-64486995

E-mai l: <emanuele.ba nfi@unimib.it> oppure <banf i@planet.it>



Notiziario

Mozione approvata dai soci SLI

in occasione del XXXVI Congresso della Società

Bergamo, 28 settembre 2O02

Da linguisti cui sta a cuore la libertà della ricerca e della circolazione delle

idee, affermiamo la nostra volontà di mantenere le relazioni con tutte le

università, e in particolare con le università israeliane e palestinesi costrette

a confrontarsi per la ricerca della pace tra i rispettivi popoli.

Ci opponiamo a ogni discriminazione di colleghi per motivi estranei all'atti-

vità scientifica.

Esprimiamo la nostra solidarietà a Joshua Fishrnan come scienziato, come cu-

ratore di una rivista prestigiosa, come persona di índiscussa convinzione de-

mocratica.

Vl. Scuola dottorale estiva della Società Svizzera di Linguistica

Aspetti sociolinguistici del rnutamento

Berna, 15-19 settembre 2003

A partire dal 1993 la Società Svizzera di Linguistica (SSG/SSL) organizza rego-

larmente una scuola dottorale estiva. Rispettando la consueta scadenza

biennale, la prossima manifestazione avrà luogo a Berna dal 15 al 19 set-

tembre 2003 e avrà come tema: "Aspetti sociolinguistici del mutamento".

Quadro tematico

La relazione tra variazione linguistica e mutamento costituisce certamente

uno deitemi centrali della ricerca linguistica. Nel 2003 ricorrerà il trentacin-

quesimo anniversario della pubblicazione dell'importante art¡colo di Wein-

reich, Labov e Herzog ("Empirical foundations for a theory of language

change"), in cui la giovane disciplina sociolinguistica tentava per la prima
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volta di sistematizzare questa relazione. Gli sviluppi della ricerca in questo

campo, in particolare negli anni Novanta, hanno portato importantiaggiun-

te alle nostre conoscenze, e le interazionicon altri settoridi ricerca, corne la

tipologia linguística e il bilinguismo, possono rivelarsi particolarmente frut-

tuose (e a loro volta queste discipline possono ricevere utili impulsi dalla so-

cioling uistica).

Relatori

La SSG/SSL ha invitato come relatori principali per la propria scuola estiva

2003 importanti rappresentanti della ricerca sociolinguistica e sul mutamen-

to linguistico. Sitratta di: Peter Auer (Universität Freiburg), Gaetano Berruto

(Università diTorino), Penelope Eckert (Stanford University), Françoise Gadet

(Universitè de Paris X), Paul Kerswill (University of Reading), April McMa-

chon (University of Sheffield).

Partecipanti

La scuola dottorale si indirizza a studenti che siano irnpegnati nel proprio

dottorato di ricerca in linguistica o discipline affini in università svizzere, ma

è aperta anche a studenti stranieri.

Le richieste di partecipazione devono essere inviate all'organizzatore della

scuola dottorale (v. sotto), accompagnate da una breve descrizione del pro-

getto di dottorato e da una lettera del relatore principale. La partecipazione

è aperta anche a studentiche abbiano già conseguito il dottorato, ma la pre-

cedenza viene data a dottorandi.
ll termine ultimo di iscrizione è il 31 gennaio 2003.

Per informazioni rivolgersi a

Prof. Dr. Bruno Moretti, lnstitut für ltalienische Sprach- und Literaturwissen-

schaft, Universität Bern, Länggassstrasse 49, 3000 Bern 9, CH (Switzerland)

e-mail: bruno.moretti@rom.unibe.ch
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0. Generalia

il Battere iltesto separatamente dalle note, con spazio interlinea 2.

iil Battere le note, dopo il testo, con interlinea 2.

iiil Battere la bibliografia, dopo le note, con spazio interlinea 2.

ivl Numerare progressivamente le pagine.

vl Allegare in fondo altesto (con opportuni richiami nel testo) tabelle, gra-

fici, lucidi, illustrazioni.

vil Salvo diversa indicazione dei curatori, ogni contributo non potrà supe-

rare le 30 cartelle di2000 battute ciascuna, bibliografia, note ed appen-

dici cornprese.

viil Gli autori dovranno inviare il loro contributo stampato e su dischetto

specificando il programma usato,

j

1. Titolo delcontributo (in grassetto), seguito da (in tondo):

1.1. Nome (per esteso) e Cognome dell'autore, seguito, tra parentesi, dalla

sede universitaria (o di residenza):

Es.: ll parlato nell'ltalia contemporanea

Tullio De Mauro (Roma)

2. Articolazione del testo

Suddividere iltesto in paragrafi e sottoparagrafi

Es.: 1.

1.1.

1.2. ecc

Eventualititoli (da dare solo ai paragrafi, non ai sottoparagrafi) andranno in

maiuscoletto;

Es.: Premesse metodologiche
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3.1. Citazioni nel testo

ilCitazioni di lemmi, morfemi, ecc.: sempre in corsivo (sottolineate nel datti-
loscritto): es. it. arnico, ted. Freund rus. drug, gr' phílos

Es.: desinenza di pl. m.: it. -i, ngr. -! /-99

iil Citazioni di passi tratti da testi: se si tratta di citazioni brevi (due/tre ri-
ghe): inserire direttamente nel testo tra " ";

Es.: Secondo Weinreich (1954: 18): "Nel discorso l'interferenza è come la

sabbia trasportata da un torrente; nella lingua essa è come il sedimento
sabbioso depositato sulfondo del lago".

iiil Citazlonidi passipiù estesiditre righe:saltare una riga, rientrare di 5 bat-
tute dal margine sinistro, senza inserire la citazione tra " ":

... come sostiene Weinreich (197: 53):

Se si potessetrovare un modo per misurare la frequenza dicerte parole

nel discorso dei vari membri di una comunità linguistica, dovrebbe esse-

re possibile dimostrare la frequenza decrescente di certe forme trasferi-
te via via che cisi sposta daiparlanti profondamente bilingui-gli agen-

ti del trasferimento - al nucleo maggiormente monolingue del gruppo.

ivl Nel caso si riferiscano frammenti testuali, oggetto di commento lingui-
stico, riferirli in corsivo (sottolineati nel dattiloscritto) lasciando un mar-
gine a sinistra di 5 cm. e individuandoli con una numerazione progressi-

va tra due parentesi tonde:

Es.: (1) cibisognano pitit di due ore
(2) ci bisogna piit di due ore

vl I significati vanno posti tra virgolette doppie:

fs.: È ilcaso dell'ingl. freighttrain "treno merci"

3.2. Citazioni bibliografiche, nel testo e nelle note

il Cognome dell'autore seguito, tra parentesi, da anno di pubblicazione del

saggio, seguito da due punti, spazio e numero della pagina:

Es.: Come afferma Weinreich (1954: 15) ...
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i¡l Se si hanno più citazioni di opere di uno stesso autore apparse nello

stesso anno, far seguire l'indicazione dell'anno da a, b, c, ecc.:

Es.: lnteressante l'opinionedi Terracini(1963: 15), cui fa ríferirnento un op-
portuno richiamo in Grassi (1966a: 234-236;1966b:57).

'l

iil lndicare sempre il riferimento alle pagine: evitare, quindi, soluzioni del

tipo: Devoto (1972: t5 sgg,); preferire, invece, laformula: Devoto (1972:

15-35). Evitare una formulazione del tipo: Devoto (1975: passim).

Riservare la notazione Devoto (972) per i riferimenti all'intera opera.l,l

4. Bibliografia

Richiamare i riferimenti bíbliografici con l'indicazione del cognome e nome

dell'autore seguito dall'anno di pubblicazione del contributo e dagli altri
dati bibliografici, secondo gli esempi seguenti:

il Volumiautonomi:

Terracini Benvenuto, '1966, Analisí stilistica. Teoria, storia, problemi, Milano,
Feltrinelli.

iil Contributi in volumi miscellanei

Watkins Calvert, 1964, Preliminaries to the reconstruction of the lndo-Euro-
pean sentence structure. ln: Proceedings of the 1}th lnternational Congress

of Linguists, The Hague, Mouton: 1035-1045.

Rosenkranz Bernhard, 1979, Archaismen im Hethitischen. ln: E. Neu / W.

Meid (Hrsgg.). Hethitisch und lndogermamscþ lnnsbruck, lnnsbrucker Bei-

träge zur Sprachwissenschaft: 345-356,

Prosdocimi Aldo 1., 1986, Sull'accento latino e italico.ln: o-pe-ro-si. Festschrift

E. Risch. Berlin / New York, de Gruyter: 601-618.

i¡i] Articoli in riviste:

Skok Petar; 1930, Zum Balkanlateín lll. "Zeitschrift für romanische Philolo-
gie" 50: 484-532.

Saramandu Nicolae, 1966, L'étude areale des langues balkaniques. "Balkansko

Ezikoznanie " 29.4.: 35-50.
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5. Abbreviazioni

il Come norrna generale: limitarle al massimo

iil Per la terminologia scientifica: utilizzare le consuete abbreviazioni per

l'indicazione di lingue/dialetti e per l'indicazione di concetti linguistici di

uso corrente,

iiil Nel caso di citazioni di lingue e/o concetti linguistici di non comune do-

minio, selezionare un'abbreviazione, sciogliendola la prima volta che

compare nel testo.
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tivoAtto costitu

l. Denominazione

1 È costituita un'Associazione il cui nome è SOCIETÀ Dl LINGUISTICA ITA-

LIANA.

2. L'Associazione ha sede ín Roma

ll, Finalità

3. L'Associazione ha il duplice scopo di promuovere:

al l'orientamento teorico, attraverso la creazione di una comunità di stu-
diosi nel cui ambito ogni prospettiva di ricerca linguistica trovi pieno ri-
conoscirnento e appoggio;

bl l'orientamento applicativo attraverso il contatto sistematico tra studiosi
di glottologia, storia della lingua, etimologia, lessicologia, semantica,
fonetica, linguistica descrittiva ecc., nonché difilosofia e pedagogia, psi-
cologia, matematica e di altre discipline, a vario titolo interessati al do-
minio linguistico.

lll. Soci

4. I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: ordinari, vitalizi, benefat-
tori (tutti compresi nella denominazione di Soci "attivi"), onorari.

5. Qualunque persona, di qualsiasí nazionalità, può essere ammessa a far
parte dell'Associazione, in qualità di Socio ordinario, dietro presentazio-

' ll Comitato Promotore, di cui al fitolo X, decadde il 27 maggio '1967, data dell'approvazione
del presente atto costitutivo da parte della prima Assemblea annuale dei Soci. Copia dell'atto
costitutivo, con atto a rogito del notaio in Roma dr. Marco Panvini Rosati in data24 giugno
1967 rep. n.73898, è stata depositata nella cancelleria del Tribunale Civile di Roma il 2luglio
1967 e annotata al n.'1565 del registro Società inserito nel fasc. n,1565167.
ll testo sottoriportato contiene gli emendamenti agli articoli 8,9, 23, apportati dall'Assemblea
dei Soci in data 28 aprile 1968; all'art. 18, apportato in data 28 maggio 1969; agli articoli 4, 5, 6,
7,8,9,11,12,14,15, 18, 19, 20,22,23,24,25, apportat¡ in data 3 giugno 1973; all'art. 18, ap-
portato in data 30 maggio 1976, agli articoli 12, 16, 25, apportati in data 9 maggio 1981, anco-
ra, all'art.2l, apportati in data 27 settembre 1996.
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¡uistica trovi pieno ri-

stematico tra studiosi

;sicologia, semantica,

ofia e pedagogia, psi-

tolo interessati al do-

nari, vitalizi, benefat-

rttivi"), onorari.

essere ammessa a far

o, dietro presentazio-

67, data dell'aPProvazione
¡le dei Soci. Copia dell'atto
ri Rosati in data 24 giugno

le Civile di Roma il 2 luglio
565t67.

3, apportati dall'Assemblea

tio 1969; agli articoli 4, 5, 6,

liugno 1973; all'art. 18, aP-

data 9 maggio 1981, anco-

ne didomanda scritta indirizzata al Segretario. llarnmissione diventa ef-

fettiva all'atto del versamento della quota di immatricolazione e della

prima quota annuale. Uammontare di queste nuove quote è f¡ssato dal-

I'Assemblea dei Socí su proposta del Segretario, Non è possibile iscriver-

si ad anni precedenti a quello in corso.

6. L'anno sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre. La quota di associazione

va versata nel corso dell'anno sociale a cui si riferisce. Dopo il 31 dicem-

bre non siaccetteranno più quote relative all'anno trascorso.ll mancato

versamento della quota d'associazione per un anno comporta la perdita

dei diritti relativia quell'anno. ll mancato versamento della quota dias-

sociazione per due anni consecutivi fa considerare dimissionario il Socio

moroso, che potrà essere riammesso solo dietro presentazione d¡ una

nuova domanda e pagamento di una nuova quota di immatricolazione

(oltre alla quota annuale di quell'anno).

7. L'importo della quota di immatricolazione e della quota annua per iSo-

ciordinari che siarlo iscritti in una qualsiasi facoltà universitaria è fissato

in misura pari alla metà di quello normale stabilito per gli altri Soci ordi-

nari.

B. Sono dichiarati "Soci vitalizi" i Soci ordinari che, all'atto dell'ammissio-

ne, o successivamente, versino, in unica soluzione, oltre alla quota socia-

le normale per l'anno in corso, un ammontare pari a venti volte la quo-

ta stessa.

9. Sono dichiarati Soci benefattori i Soci ordinari vitalizi che versino un am-

montare non infer¡ore a cinquanta volte la quota sociale normale.

10. Possono essere dichiarati Soci onorari personalità e studiosi stranieri

operanti nel campo della linguistica. Le proposte, formulate dal Comita-

to Esecutivo, devono essere approvate dall'Assemblea con maggioranza

di tre quarti dei Soci presenti e votanti. ll numero complessivo dei Soci

onorari non potrà essere superiore a 25. Non più di tre Soci onorari po-

tranno essere eletti ogni anno.

11. Per gli lstituti universitari che vogliono essere ammessi a far parte del-

l'Associazione in qualità di Soci ordinari, l'importo della quota d'irnma-

tricolazione e della quota annuale è fissato in misura pari al doppio di

quella normale stabilita per gli altri Soci ordinari. Per Enti culturali, bi-

blioteche, istituzioni varie e società commerciali il medesimo importo è

fissato,in misura pari altriplodi quella normale stabilita pergli altriSo-

ci ordinari.
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12. Diritti dei Soci:

a] I Soci attivi partecipano con díritto di voto, secondo le modalità stabilite

dall'articolo 18 alle riunioni per nomina delle cariche sociali; formulano

ed accettano proposte di candidature a dette cariche, sempre che siano

state da Ioro soddisfatte le condizioni di cui al precedente art. 6.

bl I Soci attivi ed onorari possono inviare aiComitati organizzatori di ma-

nifestazioni o iniziative editoriali dell'Associazione lavori ined¡ti per la

presentazione a Congressi e Convegni, o per la pubblicazione in altre

eventuali pubblicazioni dell'Associazione, nelle modalità di volta in vol-

ta fissate.

cl Tutti isoci hanno diritto a ricevere gratuitamente il Bollettino dell'Asso-

ciazione. Su tutte le pubblicazioni dell'Associazione i Soci hanno diritto

ad uno sconto sul prezzo di copertina nella misura e modalità fissate dal

Comitato Esecutivo.

13. Le somme versate dai Soci vitalizi e benefattori verranno investite in

Buonidel Tesoro. La sola rendita potrà essere impiegata quale contribu-

to alle spese di esercizio. ll predetto investimento sarà affidato ad un

Comitato di fiduciari composto dal Cassiere e da due Soci nominati dal

Comitato Esecutivo,

lV. Cariche sociali - Comitati

14. Le cariche sociali sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cassiere,

Curatore del sito della Società.

ll Presidente rappresenta la Associazione e dà applicazione allo Statuto,

con particolare riguardo alTitolo ll.

ll Vicepresidente collabora con il Presidente al raggiungimento deí fini

sociali, lo rappresenta in sua assenza e ne assume le funzioni qualora

egli ne sia impedito.

Organi della Società sono: Comitato Esecutivo, Comitato Redazionale,

Comitato per le nomine, Assemblea dei Soci.

ll Segretario coordina l'azione degli Organi della Società.

15. Comitato Esecutivo: è composto dai titolari delle cariche di cui al prece-

dente art.14 nonché da sei Soci eletti dall'Assemblea in numero di due

ogni anno e per la durata di tre anni ciascuno, e non imrnediatamente

rieleggibili.

ll Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente ed è convocato dal Se-

gretario almeno una volta l'anno, quaranta giorni prima dell'Assemblea

annuale dei Soci.
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llestratto verbale della riunione del Com¡tato Esecutivo e l'ordine del
giorno proposto per l'Assernblea verranno inviati a tutti i Soci.

Può anche essere convocato in qualunque momento su richiesta indiriz-
zata al Segretario da uno dei titolari delle cariche di cui all'articolo 14, o

da due Soci eletti come al comrna precedente.

È la maggioranza semplice dei componenti ilComitato Esecutivo (sei per-

sone comprese le deleghe) che cost¡tuisce il numero legale per le riunioni.

16. Comitati organizzatorí: per il Congresso lnternazionale di Studi annual-

mente convocato dall'Associazione in occasione della riunione dell'Assem-

blea deisoci, o di altri Convegni di Studi organizzati dall'Associazione, o di

altre iniziative sociali, il Comitato Esecutivo può costituire uno specifico

Comitato Organizzatore tecnico-scientif ico che lo affianchi nell'organizza-

zione delle iniziative e che assuma, anche con ulteriore integrazione di So-

ci designati a questo compito, la cura dell'eventuale pubblicazione relati-

va. ll Comitato Organizzatore viene nominato almeno un anno prima

dello svolgimento della manifestazione prevista e resta in carica fino al suo

termine, e nel caso, fino alla pubblicazione dell'opera che ne consegue.

Durante lo svolgimento della sua attività uno o due Soci da esso delegati

partecipano con diritto di voto alle riunioni del Comitato Esecutivo.

17. Comitato per le nomine: è composto da tre Soci in numero di due ogni

anno e per la durata ditre anni ciascuno.

ll Socio che ha raggiunto ilterzo anno di carica fungerà da Presidente

del Comitato.

18. Elezioni. ll Presidente resta in carica due annied è rieleggibile per un so-

lo biennio consecutivo. ll Vicepresidente resta in carica un anno ed è rie-

leggibile per un solo anno consecutivo. ll Segretario, il Cassiere e il Cura-

tore del sito della Società restano in carica per un triennio e sono

rieleggibili.
Le elezioní si svolgeranno come segue: il Comitato per le nomine proce-

derà alla designazione di un nominativo per ciascun incarico e il Segre-

tario, almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea, in-

vierà a tutti i Soci comunicazione scritta delle designazioni. I Soci

ordinari, vitalizi e benefattori potranno, a loro volta, designare un Socio

quale candidato per ciascuno degli incarichi.

Se il Segretario riceverà, almeno tre settimane prima dell'Assemblea an-

nuale, sei o più designazioni dello stesso Socio per la medesima carica,

egli conferirà a questi la candidatura a parità di condizioni con il candi-

dato designato dal Comitato per le nomine. I nominativi di coloro che

avranno effettuato la designazione scrítta al Segretario dovranno rima-

nere segreti.

-45-



Prima della designazione ufficiale il Segretario accerterà che il Socío de-

signato sia disposto, se eletto, ad accettare I'incarico. ln caso di mancata

risposta ilnominativo delSocio sarà depennato dalla lista deicandidati.

Qualora per il medesimo incarico vi fosse più di un candidato, si proce-

derà all'elezione per scrutinio segreto.

Ciascun Socio eletto può ricoprire una sola carica.

ln caso di dimissioní di uno dei Soci eletti a cariche sociali, il Comitato
per le nomine, d'accordo con il Comitato Esecutivo, procede alle nomine
di un Socio come supplente alla carica per il completamento della sua

durata. La nomina del supplente deve essere ratificata dalla prima As-

semblea dei Soci. Per eventuali candidature alternative valgono le rego-

le sopra stabilite. Se il Segretario riceverà, almeno tre sett¡mane prima

dell'Assemblea annuale, una proposta firmata da almeno dodici Soci, i

cui nomi resteranno segreti, per dichiarare decaduto dalla carica il Presi-

dente, o ilVicepresidente o il Segretario, o il Cassiere, o un componente
del Comitato Esecutívo, o del Comitato per le nomine, tale proposta sarà

posta all'ordine del giorno dell'Assemblea e per essere approvata dovrà

ricevere ivotialmeno della metà più uno dei Soci presenti. Nel caso ven-

ga approvata, il Comitato per le nomine procederà alla nomina di un

supplente come nel caso di dimissioni,

19. Nel corso dell'anno sociale il Comitato Esecutivo agisce per conto del-

l'Assemblea. Del suo operato dà conto a quest'ultima alla scadenza del

mandato, in occasione della convocazione annuale. Al Comitato Esecuti-

vo è affidata la ratifica del bilancio compilato dal Cassiere, da sottopor-
re al l'approvazione del l'Assemblea.

20. ll Segretario è tenuto ad invitare il Comitato Esecutivo a pronunciarsí,

mediante il voto espresso per lettera, su questioni specifiche sollevate

da un Socio o che potranno originare dal Segretario stesso.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano, senza diritto divoto, il

Presidente del Comitato per le nomine e i Soci che abbiano ricoperto ca-

riche in seno al Comitato Esecutivo nel quinquennio precedente.

ll Comitato Esecutivo può decidere di invitare alle sue riunioni, sempre

senza diritto di voto, altri Soci la cui presenza ritenga utile.
I membri del Comitato Esecutivo possono delegare un Socio a rappre-

sentarli alle riunioni ed a votare per loro. A nessuno è consentito espri-

mere più di un voto per delega ricevuta.

V. Gruppi

21. Allo scopo di facilitare l'attività degli studiosi, i Soci potranno costituirsi

in gruppi, secondo norme che verranno sottoposte all'approvazione del
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Comitato Esecutivo. L'Associazione collaborerà con i Gruppi al consegui-

mento dei loro obiettivi.

Vl. LAssemblea

22. LAssemblea generale dei Soci si riunirà annualmente in data e luogo
che verranno stabiliti dal Comitato Esecutivo nel corso di una preceden-

te Assemblea annuale. Una speciale seduta dell'Assemblea sarà dedicata

alla approvazione del bilancio consuntivo.

Ciascun Socio attivo partecipante all'Assemblea può rappresentare, se

ne hadelegascritta depositata alla presidenza, non più di altri due Soci

attivi.

23. ll Presidente dell'Associazione presiede tutti i lavori dell'Assemblea. Uor-

ganizzazione dell'Assemblea annuale e del Congresso lnternazionale di
Studi che l'accompagna è affidata al Comitato Esecutivo.tforganizzazio-

ne degli altri Convegni può essere delegata dal Comitato Esecutivo a

uno o più Soci.

24. I titoli e i sommari delle conferenze che verrranno presentate dai Soci

nel corso del Congresso lnternazionale di Studi dovranno essere inviati

con due mesidi ant¡cipo al Segretario per il Comitato Esecutivo ilquale
ultimo deciderà insindacabilmente in merito alla loro eventuale inclusio-

ne nel programma dei lavori ed alla assegnazione dei relativi limiti di
tempo.

Vll. Pubblicazioni

25. Pubblicazioni dell'Associazione:

Le pubbl icazion i del l'Associazione comprendono ordina ria mente g I i At-

ti dei Congressi lnternazionali organizzati in coincidenza con la riunione

dell'Assemblea dei Soci. Possono comprendere anche Atti di Convegni

interannuali o altre pubblicazioni straordinarie decise dall'Assemblea o

dal Comitato Esecutivo. Per le iniziative la cui realizzazione è stata de-

mandata ad un apposito Comitato OrganizzaTore, la cura della pubbli-

cazione relativa viene assunta da quest'ultimo. La selezione dei lavori

proposti dai Soci per la pubblicazione sarà effettuata congiuntamente

dal Comitato Esecutivo e dal Comitato Organizzatore.

Vlll. Modifiche allo Statuto

26. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate a maggioran-

za di due terzi dei Soci presenti all'Assemblea annuale. Le proposte di
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rnodifica dovranno essere presentate per iscritto al Segretario almeno

quattro rnesi prirna dell'Assemblea e dovranno recare la firma almeno di

tre Soci.

lX. Sciogli mento dell'Associazione

27. Loscioglirnento dell'Associazione potrà essere deliberato da una Assem-

blea straordinaria all'uopo convocata, Per le questioni di ordine patri-

moniale relative allo scioglirnento dell'Associazione vigono le norrne

sancite dalle disposizioni di legge. Eventuali beni o redditi residui saran-

no devoluti ad Associazioni o Enti culturali che perseguano f inalità con-

simili a quelle dell'Associazione.

X. Norme transitorie

comitato promotore: il comitato Promotore è composto dai signori:

F. Agard, M. Alinei, c.M. Bertin, l. Boström, l. cervelli, M. crisari, T, De Mau-

l"o, C. O" Simone, G. Folena, R.A' Hall jr', L' Heilmann, G' Herczeg, G' Lepschy'

p. Limongelli, B. Malmberg, A. Martinet, H, Madricado, Z. Muljacic, R' Pic-

chio, P. Roberts, M. saltarelli, P. Teyssier, R. Titone, A. Visalberghi, P. weaver,

L. Zgusta.

Fino alla convocazione della prima Assemblea il Comitato Promotore prov-

vederà a tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto con funzioni di

Comitato Esecutivo, Comitato Redazionale e Comitato per le nornine' ll Co-

mitato Promotore indice la prima Assemblea, alla cui approvazione sottopo-

ne gli atti compiuti in precedenza, e propone norninativi disoci per l'elezio-

ne alle cariche ad a membri dei vari comitati nel presente statuto.

Per quanto riguarda l'elezione dei Soci membri del Comitato Esecutivo, la

scadenza del mandato sarà eccezionalmente fissata in anni uno per due dei

Soci eletti, in due anni per altri due Soci eletti, mentre per i rimanenti due il

mandato avrà la normale durata di anni tre. lcandidati eletti con cadenza

del mandato dopo uno o due anni potranno eccezionalmente essere rieletti

rispettivamente per due e un anno consecutivi.

Le stesse modalità si applicano per l'elezione dei membri del Comitato Reda-

zionale e di quello per le nomine.

Funge da Presidente del primo Comitato per le nomine il Socio eletto il cui

mandato scade al termine di un anno.

Le norme di cuial presente Statuto saranno approvate nel corso della prima

Assemblea dei Soci, dopo di che il presente titolo X sarà considerato abroga-

to a tutti gli effetti.
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NORME PER LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI DIINTERVENTO+

STUDIO NEL CAMPO DELTEDUCAZIONE LINGUISTICA. GISCEL

(art,21 Statuto sLl)

(Approvate dal Comitato Esecutivo della SLI del 14.9.1978 e modificate dalla

Assemblea generale della SLI del 21.2.1987, del \5.4.1989, del 16.4.1994 e

del 27.9.1996).

ll Comitato Esecutivo, visto l'art.21 dello Statuto della SLl, stabilisce le se-

guenti norme per l'ístituzione e il funzionarnento dei "Gruppi di lntervento

e Studio neI Campo dell'Educazione Linguistica (GISCEL)".

I Gruppi di lntervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica (GISCEL)

sono costituiti su base regionale, di norma uno per ogni regione della Repub-

blica ltaliana: eventuali deroghe a questo principio, richieste dalle Assemblee

locali, saranno vagliate dall'Assemblea Nazionale. I Gruppi hanno organi pro-

pri, patrimonio proprio e comunque autonornia amministrativa.

Essi si costituiscono giuridicamente sulla base di uno Statuto comune (alle-

gato alle presenti Norme) con i segunti organi: Assemblea Regionale, Consi-

glio Regionale, Segretario, Vicesegretario, Tesoriere regionali.

lsoci deiGruppi GISCEL compongono l'Assemblea Nazionale, la quale è pre-

sieduta da un Segretario Nazionale, nominato dall'Assemblea medesima fra

tutti i suoi membri. ll Segretario Nazionale resta in carica due anni ed è rie-

leggibile per un solo biennio consecutivo. ll Segretario Nazionale partecipa,

con diritto divoto, al Comitato Esecutivo della 5Ll.

ll Segretarío Nazionale è affiancato da due Consiglieri Nazionali eletti dal-

l'Assemblea Nazionale fra i suoi membri. ll mandato dei Consiglieri Naziona-

li è biennale ed è rinnovabile per un biennio. ll Segretario Nazionale ha il

compito di convocare l'Assemblea nazionale almeno una volta all'anno (pre-

feribilmente in coincidenza con I'Assernblea annuale dei Soci SLI o del Con-

vegno Nazionale Giscel), fissandone l'ordine del giorno, attraverso i Segreta-

ri regionali, almeno quaranta giorni prima della data fissata. Alle riunioni

dell'Assemblea nazionale partecipano, con diritto di voto, tutti i componen-

ti in carica del Comitato Esecutivo della SLl. Le proposte di elezione alle cari-

che sociali vengono rese note ai Soci, su proposta del Segretario Nazionale

d'intesa con i Consiglieri Nazionali, unitamente all'O.d.g. dell'Assemblea che

le deve approvare.

llAssemblea Nazionale fissa le linee di orientamento culturale e le finalità di

massima alle quali devono risultare conforrni le attività svolte dai Gruppi, e

approva le relazioni sull'attività dei singoli Gruppi presentate dai rispettivi Se-

gretari Regionali. lniziative di incontri di carattere nazionale (Congressi, Semi-

nari, dibattiti, ecc.), sempre da coordinare con le attività della SLl, verranno de-

liberate in seno all'Assemblea Nazionale e affidati di volta in volta a un

Comitato Organizzatore. Di tali iniziative viene data notizia nel Bollettino SLl.
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All'Assemblea Nazionalespetta inoltre ogni decisione sulle attività editoriali

a livello nazionale, Qualora I'Assernblea decida diaprire una collana di pub'

blicazioni, potrà nominare nel proprio seno un Comitato Scientifico, forma-

to da 5 mernbri (eletti per un quadriennio e non immediatamente rieleggi-

bili) e dalsegretario Nazionale in carica.ln caso di parità prevale il voto del

Segretario Nazionale.

llComitato Scientifico ha il compito di esarninare le proposte di pubblicazio-

niche glipervenissero dai GruppiGiscel o da SociGiscel o SLl, difare propo-

ste autonome, di coordinare la pubblicazione dei volumi approvati e degli

Atti dei Convegni Nazionali. Le proposte del Comitato Scientifico sono sot-

toposte alla discussione dell'Assemblea Nazionale, alla quale spetta ilcompi-

to difissare annualmente il programma della collana. ll Comitato Scientifico

risponde della sua attività all'Assemblea Nazionale.

La costituzione di un Gruppo nelle regioni che ne sono prive avviene quando

almeno 9 Soci SLI di una regione ne facciano motivata richiesta al Comitato

Esecutivo della SLl, il quale, vagliata la proposta, autorizzerà la costituzione

del Gruppo. Le modifiche alle presenti norme ed allo Statuto comune (alle-

gato alle presenti Norme)sono decise, a maggioranza semplice, dal C.E, del-

la SLl, su iniziativa del Segretario nazionale del Giscel o dello stesso C.E., do-

po aver sentito il parere dell'Assemblea Nazionale Giscel. I Giscel Regionali

sono tenuti ad adeguare il proprio Statuto entro sei mesi dalla pubblicazio-

ne delle decisioni nel Bollettino SLl.

GRUPPI DI INTERVENTO E STUDIO NEL CAMPO DELTEDUCAZIONE

LINGUISTICA - GlSCEI (della Regione.")'

STATUTO GISCEL

Articolo 1

Si costituisce nella città di Roma una Associazione culturale nazionale deno-

minata GISCEL (Gruppo di lntervento e Studio nel Campo dell'Educazione

Linguistica) che agisce nell'ambito e con le finalità di cui alla L.266 dell'11

agosto 1991.

L'associazione è senza fini di lucro e le cariche associative, nonché le presta-

zioni fornite dagli aderenti, sono gratuite e non retribuite, ad eccezione dei

rimborsi-spese.

La Sede della Associazione è presso la Società di Linguistica ltaliana, Via Mi-

chelangelo Caetani n.32 - ROMA.
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Articolo 2

LAssociazione si propone di agire nell'ambito delle finalità dell'articolo 3

dello Statuto della SLI (Società di Linguistica ltaliana, costituita in Roma con

atto a rogito del notaio Marco Panvini Rosati in data 24 giugno 1967

n. 73898 rep. con successive rnod ifiche, come da atto del Notaio A. Landini di

Pisa in data l giugno 1976n.213.30714276).

llGlSCEL, cheopera all'interno della SLl, ne accoglie lo Statuto e si impegna

ad armonizzare le proprie attività con quelle della stessa Società di Linguisti-

ca ltaliana.

ll GISCEL si costituisce con le seguenti specif iche finalità:
a) studiare i problemiteoretici e sociali dell'educazione linguistica nell'ambi-

to della scuola;

b)"contribuire a rinnovare i metodi e le tecniche dell'insegnamento linguisti-

co che dovrà essere fondato non più sul puro studio grammaticale o sulla

imitazione di modelli formali, ma su attività che stimolino nei discenti le ca-

pacità di comprensione e di produzione linguistica a favoriscano la presa di

coscienza, in modo adeguato aidiversi livellidi scolarità, del carattere stra-

tificato e vario della realtà sociolinguistica, dei meccanismi linguistici" nello

spirito delle "Diecitesi" elaborate nel 1975, sviluppandone le indicazioni.

L'Associazione intende promuovere, unitamente alla SLI e anche autonoma-

mente, iniziative che diano impulso allo studio, alla formazione e all'aggior-

namento nel campo dell'educazíone linguist¡ca in ltalia e all'estero. lntende

inoltre collaborare con altre Associazioni, Enti e lstituzioni in ogni manife-

stazione che abbia gliscopi sopraindicati.

llAssociazione si articola in gruppi regionali, i quali hanno autonomia di ini-

ziativa sulterritorio regionale, nel rispetto della finalità del GISCEL naziona-

le e della finalità e dello Statuto della SLl.

Per la qualifica di socio del GlSCELnazionale si richiede l'iscrizione alla SLI e

I'iscrizione a un GISCEL regionale. Possono essere soci gli insegnanti di lingua

(materna e seconda) e di ognialtra disciplina, gli studenti, gli studiosi di lin-

guistica, pedagogia, e ogni altro operatore scolastico e non, interessato ai

problemi del linguaggio.

L'iscrizione avviene su domanda, indirizzata alSegretario regionale. Nelle re-

gioni in cui non è formalmente costituito un gruppo regionale I'iscrizione va

rìchiesta al Segretario del GISCEL nazionale, fino ad un massimo di B (otto)

richieste di iscrizione a regione.

Nuovigruppiregionali possono essere costituitisu richiesta di almeno 9 (no-

ve) soci SLl, che presentano istanza in tal senso al Segretario nazionale

GISCEL. La costituzione è subordinata all'approvazione della Segreteria na-

zionale GISCEL e del Comitato Esecutivo SLl.

'La precisazione "Regione..." sarà adottata nel caso di Gruppi regionali
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L,adesione al GISCEL implica l'accettazione incondizionata del presente Statuto.

Articolo 3

Gli Organismi dell'Associazione, deliberanti e consultivi sono:

a) l'Asiemblea nazionale deisoci;
b)il Consiglio Direttivo formato dal Segretario nazionale dell'Associazione e

da due consi glieri eletti dall'Assemblea;

c) il Segretario nazionale;
d)il Comitato nomine.
L'Associazione si avvale della consulenza di un Comitato scientifico formato

da 5 (cinque)membri.
a) L'Assemblea nazionale deisocif issa le linee di orientamento culturale e le

finalità di massima, alle quali devono risultare conformi le attività dei sin-

goli gruppi regionali e approva le relazionisulla attività dei singoli gruppi

presentate dai rispettivi segretari nazionali. lniziative di incontri di carat-

tere nazionale (Convegni, Seminari, dibattiti, ecc., ecc.) sempre da coordi-

nare con le attività della SLl, vengono deliberate dall'Assemblea naziona-

le e affidate divolta in volta a un Comitato organizzatore. Di tali iniziative

viene data notizia dal Bollettino della SLl. L'Assemblea inoltre -sentito il

Comitato scientifico - decide su eventuali attività editoriali a livello nazio-

nale (pubblicazioni di Atti, di Convegni GISCEL, di volumi tematici a cura

di singoli GISCEL regionali o di singolisoci).
Alla Assemblea nazionale partecipano, con diritto di voto, tutti icompo-

nenti in carica del Comitato Esecutivo della SLI'

b)ll Consiglio Direttivo è forrnato dal Segretario nazionale dell'Associazione

e da due Consiglieri elettidall'Assemblea nazionale fra i suoi membri con

il compito di coadiuvare il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni. ln

particolare uno dei consiglieri svolge le funzioni di consigliere segretario;

redige iverbali dell'Assemblea deisoci (che vengono pubblicati sul Bollet-

tino della SLI), cura i rapporti con la SLl e con soci GISCEL; l'altro svolge le

funzioni di consigliere-tesoriere; amministra il patrimonio dell'Associazio-

ne, si adopera per ottenere contr¡butifinanziari per il GISCEL e predispo-

ne il rendiconto finanziario annuale'
c) ll Segretario nazionale è eletto fra i soci del GISCEL dall'Assemblea convo-

cata in sessione ordinaria. Resta in carica due anni ed è rieleggibile per un

solo biennio consecutivo. È membro senza diritto di voto del Comitato

Esecutivo della SLl.

ll Segretario nazionale deve convocare l'Assemblea nazionale dei soci al-

meno una volta all'anno (preferibilmente in occasione dei Congressi SLI o

dei Convegni nazionali GISCEL), ne fissa l'ordine del giorno e ne dà notizia

ai Soci con almeno quaranta giorni di anticipo, attraverso isegretari re-

sponsabili delle singole regioni e la pubblicazione nel Bollettino della SLl.
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ll Segretario nazionale è il rappresentante legale dell'A,ssociazione.
Firma tutti gli atti riguardanti la vita associativa, cura l'attuazione delle
decisioni dell'Assernblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di-
rettivo e del Cornitato scíentifico.
Tiene la relazione annuale nell'Assemblea deisoci.
ln caso di impedimento del Segretario nazionale, la rappresentanza del-
l'Associazione viene assunta dal Consigliere-segretario o, in seconda istan-

za, dal Consigliere-tesoríere.
d)ll Comitato nomine è composto dal Presidente in carica della SLl che lo

presiede, dall'ex Presidente SLI e dall'ex Segretario nazionale GISCEL. ln
via transitoria, nella prirna applicazione del presente Statuto si considera
ex segretario GISCEL il coordinatore dei GISCEL regionali in carica al rno-

mento della costituzione del GISCEL nazionale.
ll Comitato nomine ha il compito di proporre all'Assernblea nazionale, alla
scadenza dei rnandati, inomi del Segretario nazionale, dei due Consiglieri
nazionali e dei membri del Comitato scientifico. I noml proposti dal Comita-
to sono noti aisoci attraverso la pubblicazione nel Bollettino della SLl, uni-
tamente alla convocazione dell'Assemblea da parte delSegretario naziona-
le. Eventuali controproposte, diverse da quelle avanzate dal Comitato
nomine, devono pervenire al Segretario nazionale almeno trenta giorni pri-
ma dell'Assemblea ed essere firmate da almeno dieci soci di almeno due
G ISCE L regionali d iversi.
ll Comitato scientifico è un organo di consulenza interna del GISCEL che ha re-
sponsabilità scientif ica delle pubblicazioni del Gruppo. È formato da I Segreta-
rio nazionale e da cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci, che restano in
carica per un quadriennio e non sono immediatamente rieleggibili. Nel caso

di votazione, a parità divoti, prevale il voto del Segretario nazionale.
ll Comitato scientifico ha il compito di esaminare, valutare e dare indicazioni
migliorative - ove necessario - relativamente alle proposte di pubblicazione
avanzate dal GISCEL nazionale, dai gruppi regionali, dai soci GISCEL o SLl, di
fare proposte autonome, di coordinare la pubblicazione dei volumi appro-
vati e degliAtti dei Convegni nazionali.
Le proposte di indirizzo del Comitato scientifico sono sottoposte annualmen-
te alla discussione dell'Assemblea nazionale alla quale spetta di approvarle. ll

Comitato scientifico risponde della sua attività all'Assemblea nazionale.

Articolo 4

ll GISCEL nazionale si articola in gruppí regionali.
I gruppi regionali hanno lo scopo istituzionale di realizzare in sede locale le

finalità del GISCEL nazionale.
Si costituíscono nei modie nelle forme previstidall'art. 21 dello Statuto SLI e

la loro attività viene coordinata dal GISCEL nazionale.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le nor-

me per la costituzione dei Gruppidi intervento e studio nel campo dell'edu-

cazione linguistica (art. 21 dello Statuto SLI), approvato dal Comitato esecu-

tivo slt del 27 febbraio 1987, del 15 aprile 1989 e del 16 aprile 1994.

ll presente Statuto sostituisce tutte le norme che in tale art. 21 dello Statu-

to SLl riguardano gli organi dí coordinamento nazionale GISCEL; assume

invece tutte le norme che riguardano singoli gruppi reg¡onal¡ e ad essi ri-

manda.

Articolo 5

tiAssemblea dei soci è convocata una volta all'anno in sessione ordinaria e

deve prevedere all'o.d.g. l'approvazione del bilancio'

Viene altresì convocata in sessione straordinaria, ogni volta che lo ritenga

opportuno il Segretario nazionale, o quando ne faccia richiesta almeno 1/5

(un quinto) dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e alla

presenza di almeno metà degli associati in prima convocazione. ln seconda

convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli in-

tervenuti.
Articolo 6

Costituiscono proventi dell'Associazione contributi volontari di soci, lasciti o

donazioni e i proventi che vengono dalle pubblicazioni dell'Associazione.

ll bilancio viene pubblicato nel Bollettino SLl unitamente alla convocazione

dell'Assemblea annuale.

Articolo 7

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione dinanzi a qualsiasi au-

torità giudiziaria e amministrativa e nei confronti di terzi sono conferite al

Segretario nazionale.

Articolo B

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio possono

essere deliberati soltanto dall'Assemblea a maggioranza di3l4 (tre quarti)

deisoci.

Articolo 9

Per quanto non contemplato nel seguente atto di costituzione dell'Associa-

zlone, valgono le norme del Codice Civile (titolo ll, capo ll delle Associazioni

e delle Fondazioni).
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GISCEL

Gruppo di lntervento e Studio

nel Campo dell'Educazione Linguistica

http://www,bd p.it/-g i sce I

e-mail: giscel@bdp.it

ORGANISMI NAZIONALI

Segreteria nazionale

Segretario: Cristina Lavinio, via Bellini 22 - 09128 Caglíari. Tel.: 070 497077

(ab.) 070 6757225 (Univ.) - Fax: 070 6157289 - e-mail: lavinio@unica.it

Consigliere: Daniela Bertocchi, via Desenzano 6A- 2O146 Milano; e-mail:

Daniebe@tin.it

Consigliere: Rosa Calò, Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, via Fattori

60, 90100 Palermo; e-mail: clar@mbox.infcom.it

Comitato scientifico della collana "Quaderni del Giscel": Pino Arpaia, Lore-

dana Corrà, Silvana Ferreri, Cristina Lavinio, Maria Maggio, Francesca Roma-

na Sauro.

Segreterie regionali sono presenti nelle seguenti aree:

Abruzzo, Campania, Canton Ticino, Emilia-Romagna, Friul i-Venezia Giulia,

lstria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,

Toscana, Valle d'Aosta, Veneto.

L'iscrizione al Giscel è subordinata alla iscrizione SLI ed è soggetta alle nor-

me adottate dai singoli gruppi regionali secondo quanto previsto nello Sta-

tuto.
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Cariamici,

in questigiorni sto cercando di trovare una soluzione per quanto riguar-

da il destino della collana "Quaderni del Giscel". 5entiarno da tempo I'esi-

genza ditrovare un editore più affidabile quanto a distribuzione, e dunque

reperibilità e visibilità, dei volumi. Sono, i nostri, volumi ricchi e utili, spesso

adottati nei corsi universitari e nelle SSIS, richiesti da moltissirni che però,

spesso, non litrovano in libreria. Sono sicura di trovare presto un editore che

ci sostenga con un contratto analogo a quello vantaggioso di cui abbiarno

sempre goduto con l'ex Nuova ltalia (ora RCS:Scuola), ma che, in più, sia do-

tato di una buona distribuzione e di addetti non interessati esclusivamente

al l'editoria scolastica.

Molti dei soci Giscel più attivì saranno presenti ai prossimi seminari del

"Laboratorio discrittura". AFiuggi, a fine ottobre, tireremo le fila del lavo-

ro dei sette gruppi 'tematici', mentre a fine novembre estenderemo alla

scuola elementare le riflessioni relative al curricolo verticale di scrittura, in

prosecuzione del lavoro iniziato a Palermo I'anno scorso.

Non voglio però fornire nei dettagli tutte le informazioni relative alla

nostra attività, già ampiamente illustrate, d'altra parte, nel verbale del-

I'Assemblea nazionale Giscel pubblicato sul bollettino precedente, cui rin-

vio. Mi scuso piuttosto per la fretta con cui stilo queste righe, lasciando nel

non detto il molto o moltissimo che potremmo osservare a proposito delle

condizioni sempre più preoccupanti della scuola nel nostro paese, rnentre

nei documenti ministeriali (mi riferisco in particolare alle lndicazioni Na-

zionali per i "Piani di studio personalizzati" nella Scuola Primaria, bozza di

luglio 2002, leggibili sul sito del Ministero) compaiono molti dei temi di

educazione linguistica che ci stanno a cuore, ma come schegge impazzite e

affastellate in modo caotico, entro progetti confusi e, per di più, dissemi-

nati di termini usati a sproposito. Come nel caso delle antonimie che di-

ventano antinomie. Ammesso e non concesso che la conoscenza precisa

della terminologia relativa all'organizzazione del lessico con i suoi iperoni-

mi, antonimi ecc. sia un obiettivo perseguibile ragionevolmente nella terza

elementare, ci si aspetterebbe, se non altro, che chi propone qualcosa del

genere non confondesse le antonimie con le antinomie. Ma questo è solo

un esempio, e neanche il più grave, della farraginosità (peressere genero-

si) del tutto.
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Tornando al Giscel, vi segnalo infine la necessità che tutti i gruppi regio-

nali verifichino almeno annualrnente la propria composizíone e le cariche so-

ciali, rispettando le scadenze previste dallo Statuto e procedendo, se il caso,

a nuove nornine,ln un clima generale e scandaloso, persino ai livellí più alti

di gestione della'cosa pubblica', di disinvolto disprezzo delle regole che so-

no invece il supporto fondamentale della vita democratica, sarebbe impor-

tante che la nostra Associazione si impegnasse maggiormente a rispettare

quelle che si è data democraticamente e che tutti isoci condividono nel mo-

mento stesso in cui si iscrivono al Giscel-511,

Buon lavoro etanti auguriper ll prossimo anno

Cristina Lavinio
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¡¡6¡¡i2¿¿rio GISCEL
(ag giornato al 20.5.2002)

GISCEL

C/O SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA
via Michelangelo Caetani 32, 00185 ROMA

Segreterie regionali

Giscel Ab,ruzzo
russo@p hobos.u nich. it

Prof. Domenico Russo

Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio"
Facoltà di Lingue e Letterature straniere
lstituto di Scienze del Linguaggio e della
Comunicazione
Viale Pindaro,42- 65100 PESCARA

GiscelCampania
maturi@unina.it
Tel. OB1 425570

Prof. Pietro Maturi
Via A. Falcone, 116

80127 - NAPOLT

Giscel Canton Ticino Prof.ssa Tiziana Zan inel li

Via Balestra, 8

6600 - LOCARNO TTCTNO (CH)

Giscel Emilia-Romagna
wromani@libero.it

Prof. Werther Romani
Dipartimento di ltalianistica, via Zamboni32
40126 Bologna, tel. 051 2098566.

Giscel Friuli-Venezia Giulia
serraedda@libero. it

Prof. Edda Serra
c.P.2152
34123 - TRIESTE

Giscel lstria
serraedda@libero. it

Prof.ssa Nelida Milani Kruljac

Giscel Lazio
lolandasa lacch i@virg ilio. it
Telefax 06 87188354

Prof.ssa Jolanda Salacchi

Via Capraia 80
00139 - ROMA

Giscel Liguria
Tel.010 8397656

Prof.ssa M. Cristina Castellani
V. Mura dello Zerbino, B

16122 - GENOVA
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GiscelLombardia

letizia.rovida@ti n,it

Tel. O2 6070772

Prof.ssa Letizia Rovida

Via Abbadesse 44

20124 - MILANO

GiscelMarche

paola.desideri@uniu rb.it

Tel. 07222872

Prof.ssa Paola Desideri

Via Piave 1

61029 - URBINO

GiscelPiemonte

agoronca@tin.it

Tel. 0323 28565

Prof. Agostino Roncallo

Via Repubblica dell'Ossola, 9

28942 - FERIOLO DIBAVENO (NO)

GiscelPuglia

sdemasi@sesia.u nile.it

Prof.ssa Maria Maggio

lstituto di Linguistica generale - Dipartimento

di Filologia Linguistica e Letteratura

Università di Lecce

73100 - LECCE

GiscelSardegna

pinel la.depa u@tisca I inet.it

tel. 070 488780

Prof.ssa Pinella DePau

Via Goldoni63

09100 - CAGLIARI

Giscel Sicilia

clar@mbox.infcom.it

Tel.091 6254403

lspettrice Rosa Calò

Ufficio scolastico regionale per la Sicilia

Via Fattori 60

901OO - PALERMO

GiscelToscana

bellucci@unif i.it
Tel.055 413403

Prof.ssa Patrizia Bellucci

Via dello Steccuto,4

50141 - FIRENZE

GiscelValle d'Aosta

sispettivo@reg i one.vda. it
Mara Joly

c/o Servizio lsPettivo Tecnico

Via Crétiet 4

11100 AOSTA

GiscelVeneto
place@libero.it

Tel. 0444 504437

Prof. Piero Piazza

Viale Giorgione 19

36100 VICENZA
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Comitato scientifico collana

Prof. ssa Cristina Lavinio

Via Bellini22
09100 - cAGLIARI

Prof. Pino Arpaia

Vicolo Montebello, 5

VERBANIA

Prof .ssa Loredana Corrà

Via Facina 72

32032 FELTRE (BL)

Prof. ssa Silvana Ferreri

Via GariglianoT4 A

00198 ROMA

Prof.ssa Maria Maggio

Dipartimento di filologia linguistica e letteratura

Università di Lecce

73100 LECCE

Prof.ssa Francesca Romana Sauro

Via S. Caterina da Siena 44

80132 NAPOLI
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MODULO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA D! ASSOCIAZIONE

ALLA SLITRAIVIITE CARTA DI CREDITO

indi rizzo

indirizzo di posta elettronica

tipo e numero della carta di credito

data di scadenza della carta di credito

importo pagato per l'associazione alla SLI

autorizzo la pubblicazione dei miei dati personali (nome e indirizzo)

sull'indirizzario del bollettino SLl

data ............,......,.

firma
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L’indirizzario non è stato pubblicato ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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