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CIRCOLARE NR. 212 / PRESIDENTE

È con grande tristezza che apro questa mia circolare ricordando che, pochi giorni
fa, è giunta notizia della morte di Alberto Varvaro, avvenuta a Napoli il 22 ottobre.
Alberto Varvaro – uomo geniale, spirito libero, indimenticabile narratore e grande
filologo romanzo noto internazionalmente per i suoi contributi in numerosi e diversi
campi del sapere filologico-linguistico – è stato sempre molto vicino alla nostra
Società e ha più volte contribuito con la sua bella, acuta intelligenza a renderla via
via sempre più vivace e dinamica.
A lui si devono, tra l’altro, oltre che preziosi interventi in tempi diversi quale
componente del CE e del CN, anche l’organizzazione di un importante Congresso
Internazionale di Studi tenutosi a Capri nell’ottobre del 1988 e dedicato al come
era ‘vista’ la Linguistica italiana nei centri di ricerca esteri alla fine degli anni ’80
del secolo scorso.
Quel Congresso, cui parteciparono eminenti colleghi stranieri e i cui Atti apparvero
a cura dello stesso Alberto Varvaro nella collana bulzoniana nell’anno 1991, segnò
un momento significativo: la SLI si apriva, istituzionalmente e per la prima volta, a
una sorta di ‘valutazione’ internazionale. Anticipava, cioè, i tempi.
Il ricordo di Alberto Varvaro è e rimarrà nel cuore e nella mente di tutti noi;
e l’esempio che ci ha lasciato, nel corso di una carriera splendida e ricca di
riconoscimenti, è e sarà per tutti noi motivo di costanti ammirazione e riflessione.
Sciolto il debito di riconoscenza e di affetto nei confronti di un illustre collega,
passo ora a ringraziare innanzi tutto i soci udinesi Raffaella Bombi, Vincenzo Orioles
e tutto il loro staff, per la generosità e la professionalità con cui hanno organizzato
nella splendida sede dell’Università di Udine il XLVIII Congresso Internazionale di
Studi della SLI svoltosi tra il 25 e il 27 settembre u.s.: l’appuntamento udinese è
stato un momento indimenticabile, luogo di bella interazione e di proficuo scambio
scientifico e, insieme, un’occasione felice dal punto di vista umano.
Il mio ringraziamento va poi ai componenti del CE che hanno concluso i loro
mandato (il vicepresidente Norbert Dittmar; i due membri del CE Claudio Iacobini
e Fabio Montermini; il presidente del CN Giorgio Graffi) e, soprattutto, a Elisabetta
Jezek che con grandi saggezza e intelligenza ha svolto per un decennio il ruolo prima
di tesoriera e quindi di segretaria nazionale della SLI: a Elisabetta, la riconoscenza
viva e la stima profonda mie personali e di tutta la SLI.
Al ringraziamento per chi esce di scena si accompagna il più caloroso benvenuto
a chi vi entra: alla vicepresidente Carol Rosen, ai due componenti del CE Cristina
Lavinio e Simona Vietri, al presidente del CN Silvana Ferreri e, soprattutto, al neosegretario nazionale Nicola Grandi. A loro, il benvenuto e l’augurio di buon lavoro da
parte della SLI tutta.
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Il prossimo anno, dal 24 al 26 settembre 2015, ci si ritroverà a Malta ove, grazie
alla disponibilità dei soci maltesi Joseph Brincat e Sandro Caruana, si terrà il XLIX
Congresso Internazionale di Studi della nostra Società. Il tema generale verterà sul
ruolo della tipologia quale punto di convergenza per campi diversi delle scienze
del linguaggio: dalla fonologia alla morfologia, dalla sintassi alla lessicologia, dalla
pragmatica alla neurolinguistica. In questo bollettino troverete la richiesta di invio
di proposte di comunicazioni (Call for papers) sulla base dei punti di un temario
particolarmente ricco e articolato. Così pure, sempre in questo bollettino, troverete
la richiesta di invio di proposte di comunicazioni destinate ai laboratori/workshops
che saranno organizzati a Malta parallelamente alla sezione generale del XLIX
Congresso.
Sempre in questo bollettino troverete poi i verbali delle riunioni degli ultimi CE e
AG della nostra Società. Si tratta di documenti importanti, ricchi di informazioni sulla
vita societaria, sia nelle sue dinamiche interne che nei suoi rapporti con Associazioni
e Società scientifiche tematicamente prossime (SIG, AItLA, DiLLE, AISV, ASLI) e
nelle sue relazioni con punti di riferimento istituzionale: in particolare, con l’area-10
del CUN (costituita da molte e diverse anime), ma anche con l’ANVUR e il MIUR.
Sono stati affrontati e discussi temi quali la VQR, la revisione dei parametri da
adottare nella nuova ASN (parametri migliorativi delle non poche contraddizioni
emerse nelle prime due tornate), le questioni inerenti il destino dei Dottorati di
ricerca, sminuiti nella loro natura primaria quando non, in certe sedi, accorpati
artatamente in Dottorati ‘generici’ o addirittura cancellati; la questione delicatissima
del TFA e, più in generale, i problemi del mondo della scuola, nei suoi diversi ordini
e gradi. Su tutti questi temi si è impegnato, in buona sinergia con le premenzionate
associazioni e società sorelle, tutto il quadro dirigente della SLI: presidente e
segretaria in primis, e poi l’intero CE.
Quanto allo stato della ricerca – questione strettamente connessa con il
menzionato preoccupante destino dei Dottorati – sarebbe bene che i ricercatori
italiani imitassero i loro colleghi francesi i quali, per prima decisione di un
gruppo di ricercatori di Montepellier (biologi, etologi, ingegneri, storici, politologi),
hanno organizzato l’iniziativa Sciences en marche: gruppi di ricercatori si sono
incamminati da diverse sedi alla volta di Parigi, insieme a studenti, con mezzi propri
ed eventualmente ospitati da privati, e hanno via via organizzato, in alcune tappe
lungo il cammino, iniziative atte a spiegare loro proposte, assai concrete e pensate
allo scopo di avvicinare l’opinione pubblica alla comprensione della rilevanza civile,
sociale, economica della ricerca universitaria, con particolare riferimento alla ricerca
di base. Meta finale: l’incontro che si è svolto a Parigi, il 18 ottobre u.s., alla Porte
d’Orleans.
Nei verbali delle riunioni del CE e della AG troverete anche notizie su altre prossime
attività societarie. Sul fronte dei Congressi, va concretizzandosi l’organizzazione del
L Congresso Internazionale di Studi che avrà luogo a Milano nel settembre del 2016
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e per la definizione del cui temario sta lavorando un CS fatto di molte autorevoli
voci. Dopo il Congresso milanese si profila, nel settembre 2017, il LI Congresso
Internazionale: tale iniziativa scientifica, il cui tema generale e le cui date andranno
definite, avrà luogo a Napoli grazie alla disponibilità di gentili colleghe e colleghi
partenopei.
Sempre nei due menzionati verbali troverete notizie intorno al progetto ‘Memoria
della SLI’: si avvicina, nell’a.a. 2016-2017, la ricorrenza dei primi 50 anni della SLI.
A tutte e a tutti coloro che hanno contribuito alla crescita della Società, ricoprendo
cariche istituzionali e/o partecipando attivamente alla vita sociale, è stato chiesto
(e sarà chiesto) di inviare testimonianze che permettano ai futuri storiografi – i
nostri ‘Cincius Alimentus, Fabius Pictor, Titus Livius’ – di tracciare, in singoli
saggi monografici, la storia interna ed esterna della Società: sul sito-web, nella
rubrica ‘Storia della SLI’ sono già depositati tre files-pdf che contengono, in forma
scheletrica, notizie utili a ripercorrere i primi dieci lustri della SLI.
Sul fronte dei Convegni interannuali, dopo le belle esperienze delle due iniziative
svoltesi a Milano-Bicocca (2012) e a Bolzano/Bozen (2014), è in corso di definizione
l’organizzazione del terzo Convegno interannuale, previsto per la primavera del 2016
e dedicato a temi del parlato: l’iniziativa sarà probabilmente ospitata dall’Università
di Roma Tre.
Invito poi soci e socie a leggere con attenzione le sezioni del bollettino redatte
dai responsabili dei Gruppi operanti all’interno della Società: GISCEL, GSCP, GSPL,
con le loro attività, sempre assai qualificate e ‘attraenti’/‘attrattive’ – va segnalato,
in particolare, il meritorio ruolo del GSCP che, nel suo Convegno Internazionale
svoltosi a Stoccolma nella primavera del 2014, è riuscito a fare iscrivere alla SLI più
di ottanta studiosi stranieri! –, mostrano, se pur ce ne fosse ulteriore bisogno, la
virtuosa energia che pulsa nei singoli segmenti su cui si articola il ‘corpo’ maggiore
della SLI.
Concludo infine con l’invitare tutti coloro che non l’abbiano ancora fatto a
regolarizzare la loro iscrizione alla SLI versando la relativa quota annuale (o le quote
annuali…): magari fruendo del forte sconto previsto per chi si iscrive per un triennio.

A tutti auguro infine un buon anno accademico 2014/2015.
Emanuele Banfi
(Presidente della SLI)
Milano, 31 ottobre 2014
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SLI
Udine, 24 settembre 2014

Mercoledì 24 settembre 2014 alle 19.00, presso la Sala Riunioni dell’Hotel Allegria,
via Grazzano 18, Udine, si riunisce il Comitato Esecutivo della SLI.
Sono presenti Emanuele Banfi, presidente; Elisabetta Jezek, segretaria; Isabella
Chiari, tesoriera; Adriana Belletti, Fabio Montermini, Emilia Calaresu, componenti
del CE; Vincenzo Orioles e Raffaella Bombi, rappresentanti del Comitato ScientificoOrganizzatore del XLVIII Congresso della SLI (Udine, 25-27 settembre 2014); Joseph
Brincat e Sandro Caruana, rappresentanti del Comitato Scientifico-Organizzatore
del XLIX Congresso della SLI (Malta – 24-26 settembre 2015).
Sono assenti giustificati: Norbert Dittmar, vicepresidente; Giorgio Graffi, presidente
del CN; Mara Frascarelli, componente del CE; Alberto Sobrero, segretario nazionale
del GISCEL; Massimo Pettorino, coordinatore del GSCP; Federico Vicario,
coordinatore del GSPL, Giuliano Merz, curatore del sito-web della SLI.
Si affrontano i seguenti punti all’Ordine del giorno.
1. Comunicazioni del presidente
Il presidente ringrazia caldamente i soci udinesi per la cura e la professionalità
con cui hanno organizzato il Congresso: a loro va la riconoscenza di tutti i soci della
SLI e osserva che Udine rappresenta sì un angolo di Italia difficile da raggiungere
ma la bellezza della città e l’ospitalità del luogo ripagano il lungo viaggio.
Il presidente ricorda con parole commosse socie e soci scomparsi nel corso
dell’ultimo anno: Giovanna Massariello Merzagora che ha lungamente insegnato
nell’Ateneo udinese e quindi in quello di Verona ove ha organizzato nel 2009 un
memorabile Congresso della SLI; Daniela Zorzi docente nella sede forlivese della
Alma Mater di Bologna e sempre partecipe alle attività della SLI; Jacqueline
Brunet, grande studiosa di problemi di grammatica dell’italiano; Jacqueline Risset,
traduttrice in francese, tra l’altro, della Divina Commedia; Cesare Segre, grande
filologo romanzo.
Il presidente ricorda al CE le molte attività congiunte che la SLI ha condotto
assieme a SIG, AItLA, AISV e DiLLE nel corso dell’ultimo anno. Si sono svolti incontri
a Roma e a Firenze sui rapporti delle Associazioni e delle Società scientifiche con
MIUR e ANVUR e tra MIUR e VQR. Recentemente nell’area-10 del CUN si è avviata
una intensa riflessione sui problemi emersi in sede ASN. Tutti i documenti, sintesi
di tali incontri, sono stati pubblicati sul sito-web. A dicembre è prevista l’elezione
delle rappresentanze accademiche in sede CUN e, anche in tale circostanza, la
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nostra Società si muoverà proponendo ‘suoi’ candidati e in sintonia con le altre
Associazioni e Società sorelle.
Il presidente ricorda infine due importanti documenti fatti circolare tra i membri
del CE, in previsione della loro discussione in sede CE e della loro eventuale
approvazione:
a) la proposta delle associazioni ASLI, SIG e SLI (SSD L-FIL-LET12 e L-LIN/01)
per la revisione del regolamento per la formazione degli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado (Classi concorsuali A043 e A045). Il documento,
se approvato dal CE, sarà inviato al Ministero, in particolare a Marco Mancini,
interlocutore autorevole.
b) la lettera di intenti stilata e approvata dagli organismi dirigenti della Società
Italiana di Filologia Romanza (SIFR) in merito a strategie unitarie da seguire,
auspicabilmente, in occasione delle prossime scadenze elettorali per il rinnovo
dei rappresentanti dell’area-10 del CUN.
Dopo una partecipata discussione il CE approva lo spirito di tale lettera e la
proposta per la revisione del regolamento per la formazione insegnanti delle scuola
secondaria superiore di primo grado.
Il presidente ricorda infine il problema dei laboratori/workshops: per il Congresso
di Malta segnalando che è giunta un’unica proposta e si decide quindi di estendere
al 20 ottobre la scadenza.
2. XLVIII Congresso Internazionale di Studi (Udine, 25-27 settembre 2014)
Il presidente esprime nuovamente un sentito ringraziamento ai soci udinesi
Vincenzo Orioles e Raffaella Bombi per l’intenso lavoro da loro svolto nell’arco
dell’intero anno precedente l’avvio del Congresso. Ricorda che domani si aprirà una
manifestazione scientifica ricca di temi e di spunti interessanti relativamente al
tema del contatto tra lingue e ciò in una città ove il rapporto tra sistemi linguistici
è quanto mai importante. Il bollettino 2014/1, inviato ai soci a luglio, raccoglie il
programma e i riassunti. Per gli aspetti organizzativi dà quindi la parola a Raffaella
Bombi.
Raffaella Bombi, a nome del CO del XLVIII Congresso ringrazia il presidente
Emanuele Banfi e la segretaria Elisabetta Jezek. Ricorda che si tratta della ‘sua’
prima volta ad un Congresso della SLI, caratterizzato per altro da un numero di
adesioni molto elevato, e sottolinea la bella esperienza del contatto con un alto
numero di colleghi, tra i quali i referenti dei laboratori/workshops.
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Ricorda che ci sono 25 relatori in plenaria, 5 laboratori/workshops in parallelo con
circa 80 iscritti, e due sessioni parallele il sabato mattina. Attualmente si contano
115 iscrizioni; molti sono relatori al Congresso, ma non tutti sono ancora iscritti e
che quindi non si coprono, allo stato attuale, le spese vive. Vi è un finanziamento di
1600 euro per gli Atti, che si spera di incrementare. La cena sociale si terrà venerdì;
i laboratori/workshops.saranno nel polo umanistico. Il Congresso sarà aperto da
autorità accademiche e civili: il rettore Prof. Alberto Felice De Toni, l’assessore
alla Cultura del Comune di Udine, il rappresentante del presidente del Consiglio
Regionale, l’assessore alla Cultura della Provincia di Udine, il sindaco di Palmanova,
il direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. Vi sarà un saluto da parte della
stessa Raffaella Bombi, nella sua qualità di segretario nazionale della SIG.
Interviene quindi il collega Vincenzo Orioles che sottolinea come l’andamento
delle adesioni sia molto buono e la soluzione dei laboratori/workshops assai originale.
Comunica quindi che Edgard Radke non sarà presente e che si pensa quindi di
utilizzare il tempo della sua relazione chiedendo brevi interventi ai responsabili dei
laboratori/workshops. Il CE esprime parere positivo, ritenendo che si tratta di un’idea
molto buona, da seguire anche in futuro in modo da armonizzare i lavori della parte
generale e dei laboratori/workshops. Il collega Vincenzo Orioles ricorda infine che
sulla stampa locale sono apparsi numerosi articoli dedicati al Congresso udinese
della SLI e che è disponibile la relativa rassegna stampa.
3. XLIX Congresso Internazionale di Studi (Malta, 24-26 settembre 2015)
Il presidente rivolge un caloroso saluto ai colleghi maltesi Joseph Brincat e
Sandro Caruana che ringrazia a nome di tutti i soci per aver accettato di organizzare
il prossimo XLIX Congresso. Le date vengono confermate per il 24-26 settembre
2015. Il tema Tipologia e dintorni: il metodo tipologico alla intersezione di diversi
piani di analisi è interessante e ben centrato, tenendo conto del ruolo di Malta
nel Mediterraneo, crocevia tra correnti linguistico-culturali. La bozza del temario
sarà presentata nel corso della Assemblea generale dove potranno essere segnalate
modifiche e integrazioni.
Interviene quindi Joseph Brincat sugli aspetti logistici. Ricorda che Malta ha
strutture alberghiere di tutti i tipi e di prezzi diversificati; la proposta è di stare
a Slima/Valletta, dove ci sono alberghi con cui sarà possibile stabilire buone
convenzioni. Quanto al viaggio dall’Italia e dall’Europa, ricorda che ci sono voli diretti
per Malta dai maggiori scali italiani ed europei e a prezzi molto vantaggiosi.
Il call for papers è previsto in uscita a fine novembre e sarà pubblicato sia sul
bollettino 2014/2 che sul sito-web della SLI. Il presidente ricorda che il programma
generale dovrà essere pronto per la riunione primaverile del CE (che si tiene di
consuetudine i primi di maggio); è dunque opportuno che la scadenza per le
proposte di comunicazione sia fissata per il 20 febbraio 2015. Entro il 10 giugno
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2015, inoltre, dovrà essere pronto tutto il materiale per il bollettino 2015/1. La
quota di partecipazione suggerita dai colleghi maltesi è di 90 Euro; il CE la ritiene
tuttavia lievemente alta e il presidente suggerisce comunque di prevedere una quota
agevolata per gli insegnanti e per le figure in formazione. La tassa potrà essere
pagata tramite il sito-web che Malta preparerà per l’occasione.
4. Prossimi Congressi internazionali di Studi (Milano, 22-24 settembre 2016)
Il presidente ricorda e conferma che a Milano nel settembre del 2016 - col
concorso delle Università di Milano-Bicocca, Milano-Statale e Milano-Cattolica - si
terrà il L Congresso SLI sul tema La cultura linguistica italiana a confronto con le
culture linguistiche di altri Paesi europei. Il Congresso avrà una struttura itinerante:
un giorno presso l’Università di Milano-Bicocca, uno presso la Cattolica e uno presso
la Statale. Colleghi interlocutori sono, per Milano-Bicocca: Gabriele Iannàccaro,
Federica Da Milano, Giorgio Arcodia, Paolo Zublena, Davide Colussi, Vermondo
Brugnatelli, Carlo Cecchetto e Maria Teresa Guasti; per Milano-Statale: Maria Patrizia
Bologna, Silvia Morgana e Ilaria Bonomi; per Milano-Cattolica: Giovanni Gobber,
Rosa Bianca Finazzi e Savina Raynaud. Il presidente desidererebbe coinvolgere
anche Mario Negri e Giovanna Rocca dello IULM affidando eventualmente ai colleghi
dello IULM l’organizzazione di un laboratorio/workshop.
In Assemblea sarà definito il CS, la cui presidenza sarà affidata a Tullio de
Mauro. Nel CS saranno inclusi milanesi: Maria Patrizia Bologna, Ilaria Bonomi e
Silvia Morgana per la Statale; Emanuele Banfi, Carlo Cecchetto e Maria Teresa
Guasti per Milano-Bicocca; Giovanni Gobber. Rosa Bianca Finazzi e Savina Raynaud
per la Cattolica. Ulteriori nomi di colleghi di altre sedi potranno evidentemente
essere proposti nel corso della imminente Assemblea generale della SLI.
IL CS dovrà elaborare una bozza di temario da presentare all’Assemblea del
Congresso di Malta. Le date proposte per il Congresso milanese sono confermate:
dal 22 al 24 settembre 2016.
Il presidente comunica infine di avere ricevuto dal socio Alberto Manco
dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale proposta scritta finalizzata alla
organizzazione del LI Congresso SLI a Napoli nel 2017. Il tema generale e le
date saranno definiti nel corso della Assemblea generale che si terrà a Malta nel
settembre del 2015.
5. Terzo Convegno Interannuale (primavera 2016)
È tuttora pendente la questione del terzo Convegno Interannuale nel 2016 sul tema
del parlato, per il quale è necessario individuare, in sede assembleare, sia sede che
CS.
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6. Comunicazioni dei rappresentanti dei Gruppi GISCEL, GSCP, GSPL
La segretaria dà lettura delle note inviatele dal segretario del GISCEL Alberto
Sobrero:
Dopo la pausa estiva l’attività dei Gruppi regionali riprende a settembre, con la
programmazione delle attività dell’anno scolastico e accademico 2014-15: sul sito
si trova l’aggiornamento delle iniziative di formazione già intraprese o programmate
nei singoli Gruppi. Dopo il Congresso di Udine si farà il solito censimento dei gruppi
attivi (numero degli iscritti e attività), sulla falsariga di quelli effettuati nel 2012 e
nel 2013, con il fine prioritario di agevolare la rivitalizzazione di quelli attualmente
più in difficoltà: ad esempio Liguria e Toscana.
Presso l’editore Aracne è uscito a giugno il volume di Simonetta Rossi, Scuola
2.0: come insegnare a scrivere testi. Indicazioni per la scuola secondaria di primo
grado e per il biennio, nella collana “I quaderni di base”. Inoltre sono in fase avanzata
di redazione due volumi contenenti i materiali del workshop di Salerno 2013 e studi
e ricerche di Rosa Calò sul plurilinguismo; altri due sono in corso di elaborazione.
Il sito GISCEL, rinnovato, è ora pienamente funzionante, ed è stato arricchito –
anche grazie a un accordo con Tecnodid - per fornire all’utente-insegnante anche un
tempestivo aggiornamento normativo: leggi, circolari, direttive ecc.
Sul piano amministrativo è avviato a soluzione il contenzioso con FrancoAngeli
per il pagamento di copie difettose dell’ultimo volume pubblicato. La proposta
risolutiva, avanzata dal segretario Antonella Marchese, è stata accettata dall’editore
e dovrebbe diventare operativa entro il mese.
Due aggiornamenti sull’organigramma del GISCEL: a) su sua richiesta, Adriano
Colombo sarà affiancato nel compito di tesoriere da un altro socio, che Colombo
stesso istruirà affinché in caso di necessità possa temporaneamente supplirlo o
addirittura succedergli nell’eventualità che il nostro attuale tesoriere rinunciasse,
in futuro, all’incarico (v. verbale dell’Assemblea nazionale GISCEL del 28 marzo
2014): cosa che tutti ci auguriamo vivamente che non accada; b) Paolo Tosato,
l’informatico che ha ottimamente organizzato e al momento gestisce il nostro sito
sarà presto affiancato da un socio GISCEL, che dopo un periodo di addestramento
dovrebbe essere in grado di gestire l’ordinaria manutenzione del sito. Su queste
proposte deciderà venerdì l’Assemblea (in particolare sulla prima, per la quale ad
essa spetta il potere decisionale specifico).
Anche di altre iniziative – Seminario intermedio del 2015, Convegno nazionale
2016, altre attività di formazione e aggiornamento, discussione di documenti
di rilevanza nazionale su riforma della scuola, educazione linguistica e curricula
universitari ecc. – si discuterà nell’Assemblea di venerdì 26 e/o in rete, attraverso
il sito GISCEL.
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Si passa quindi agli aggiornamenti sulle attività del GSCP. La segretaria SLI dà
lettura delle notizie inviatele da Massimo Pettorino, coordinatore del gruppo.
Tra le attività del 2014 va segnalato in primo luogo il convegno internazionale che
si è svolto a Stoccolma-Uppsala dal 9 al 12 aprile 2014, dal titolo “Parlare le lingue
romanze”. Il convegno si è tenuto presso l’Università di Stoccolma e di Uppsala,
con sedute plenarie e con 4 sessioni parallele. Ai lavori hanno partecipato 117
relatori provenienti da vari paesi (21 partecipanti dall’Italia e gli altri da paesi quali
Svezia, Brasile, Francia, Spagna, Uruguay, Germania, Norvegia, Canada, Finlandia,
Svizzera, USA, Lituania, Rep. Ceca, Danimarca, Olanda). L’organizzazione è stata
curata da Camilla Bardel in maniera impeccabile, grazie anche alla bellissima sede
che ha ospitato l’evento. Come previsto dal regolamento SLI, la quota di registrazione
prevedeva anche l’iscrizione alla SLI, per cui il convegno ha significato molte nuove
adesioni alla nostra associazione. La larga rappresentanza di studiosi brasiliani è
sicuramente il risultato della “trasferta” del GSCP a Belo Horizonte nel febbraio del
2012, e testimonia la validità di una scelta che il nostro gruppo ha, se pur con una
certa preoccupazione, adottato due anni fa, ovvero di far uscire il GSCP dai confini
italiani. Il bilancio del convegno è, quindi, sicuramente molto positivo. Al momento
si sta lavorando alla cura degli Atti.
Si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del gruppo. Le
votazioni, svoltesi per via telematica, hanno determinato i seguenti risultati:
Comitato nomine: Patrizia Cordine Cinzia Avesani
Comitato di coordinamento: Marina Chini e Patrizia Sorianello (rinnovo)
Dal 21 al 23 maggio 2014 si è svolto a Padova il Convegno From Sound to
Gesture (S2G) Communication as speech, prosody, gestures and signs”. Il Convegno,
patrocinato dal GSCP, è stato organizzato da Maria Grazia Busà, Antonio Baroni,
Laura Vanelli e Sara Brugnerotto. Relatori invitati: Karen Emmorey (San Diego State
University), Marianne Gullberg (University of Lund), Isabella Poggi (Università degli
Studi Roma Tre), Pilar Prieto Vives (Universitat Pompeu Fabra – Barcelona), Wendy
Sandler (University of Haifa).
Il 24 settembre si è svolta la Giornata di Studio sulla Comunicazione Parlata,
organizzata presso l’Università di Padova da Maria Grazia Busà. Il programma,
presente sul nostro sito web, ha visto relazioni a invito e comunicazioni sottoposte
a selezione.
Tra le prossime iniziative del GSCP vanno segnalate le Giornate di Studio su “Il
linguaggio disturbato. Modelli – Strumenti-Dati empirici” che si svolgeranno il 27
e 28 novembre 2014 presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Comitato
Organizzazione: Patrizia Sorianello, Michelina Savino, Giuseppe Gentile, Grazia
Matera). Le Giornate di Studio prevedono una sessione di relazioni su invito e una o
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più sessioni orali. Le proposte affronteranno, tra gli altri, i seguenti ambiti tematici:
1. analisi delle componenti linguistiche
2. metodologie e strumenti per la diagnosi, la valutazione e il trattamento dei deficit
linguistici
3. disturbi del linguaggio e comunicazione.
Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito del GSCP www.gscp.it
Per maggio 2015, Anna De Meo e Massimo Pettorino organizzeranno a Napoli
la seconda edizione del Convegno ML2P Methods in L2 Prosody (prima edizione
Padova, 2012, organizzata da Maria Grazia Busà). Il Convegno discuterà temi
connessi all’acquisizione della prosodia delle seconde lingue.
Infine, la segretaria della SLI dà lettura delle notizie inviatele da Federico
Vicario, coordinatore del gruppo GSCP, impossibilitato a partecipare alla riunione.
Il coordinatore informa in primo luogo i membri del CE dell’uscita degli Atti del
convegno Toponomastica e politica linguistica (Cividale del Friuli-San Pietro al
Natisone novembre 2011). Il finanziamento è stato finalmente confermato da
una banca friulana: i curatori Franco Finco e Gabriele Iannàccaro sono pronti a
pubblicare il volume. Comunica quindi che è in corso la raccolta degli Atti del
Convegno Heptalogos. Per una democrazia delle lingue (Roma maggio 2013).
Vi è inoltre la proposta di avvio della “Scuola estiva. Politica e Pianificazione
Linguistica” a cura di Mariateresa Zanola (Università Cattolica di Milano), Gabriele
Iannaccaro (Università Milano-Bicocca), Michele Gazzola (Università Humboldt di
Berlino). È infine dedicata attenzione ai rapporti con lo SLORI, Istituto sloveno
di ricerche, per dare continuità al convegno di Gorizia (dicembre 2013): incontro
di Trieste (10.10.2014). Per quanto riguarda le attività congressuali, ricorda il
Convegno Colloquium retoromanistich (Cormons – Gorizia, 2-4 ottobre 2014) con
la partecipazione degli Istituti ladini di Badia, Fassa, Colle Santa Lucia e Borca di
Cadore.
7. Pubblicazioni e iniziative non congressuali.
Il socio Gabriele Iannàccaro informa i membri del CE che il volume da lui curato
La linguistica italiana all’alba del terzo millennio (1997-2010) è uscito presso l’editore
Bulzoni. Gli indici saranno pubblicati online sul sito-web della SLI.
Sono in corso di preparazione, sempre presso l’editore Bulzoni gli Atti del XLVI
Congresso Internazionale di studi (Siena, 27-29 settembre 2012) Plurilinguismo e
Sintassi per la cura di Massimo Vedovelli, Carla Bagna, Monica Barni, e gli atti del
XLVII Congresso della SLI (Salerno, 26-28 settembre 2013) per la cura di Miriam
Voghera, Annibale Elia e Claudio Iacobini.
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Il presidente ricorda infine che gli Atti del Convegno tenutosi presso la sede
dell’Accademia della Crusca il 18-19 aprile 2013 dedicato ai primi dieci lustri del
volume di Tullio De Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita, Bari, Laterza, 1963,
sono in corso di pubblicazione presso la medesima Accademia della Crusca.
8. Varie ed eventuali
Il presidente dà lettura di una lettera inviatagli da Savina Raynaud, prof. ord. di
Filosofia del linguaggio dell’Università Cattolica di Milano, nella quale viene proposta
l’istituzione di una ‘Intersezione’ tra varie Associazioni e Società scientifiche in cui
operino studiosi interessati a questioni di storia del pensiero linguistico: interlocutori
privilegiati potrebbero essere, tra gli altri, molti soci della SFL, della SIG e della SLI.
Il CE esprime parere pienamente favorevole e rinvia la proposta alla imminente
Assemblea generale.
Alle 20,40, esauriti i punti all’Odg, la riunione del CE ha termine.
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VERBALE DELLA XLVIII ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELLA SLI
Venerdì 26 settembre 2014, presso l’Università degli Studi di Udine, ha luogo la
XLVIII Assemblea generale dei Soci della SLI. Al tavolo della presidenza siedono
Emanuele Banfi, presidente e Elisabetta Jezek, segretaria. Vengono raccolte le
firme dei soci presenti (cfr. allegato n. 1). L’Assemblea ha inizio alle ore 17.30. Si
affrontano i punti all’ordine del giorno. Il presidente propone di anticipare il punto
2, relativo al XLIX Congresso Internazionale di Studi (Malta, settembre 2015), per
facilitare il rientro in sede dei colleghi maltesi Joseph Brincat e Sandro Caruana.
L’Assemblea approva.
2. XLIX Congresso Internazione di Studi (Malta, settembre 2015)
Viene distribuita la bozza del temario, predisposta dal CS presieduto da Paolo
Ramat. Dopo ampia discussione la bozza del temario è approvata con l’inclusione
tra i componenti del CS dei soci maltesi Joseph Brincat e Sandro Caruana. Prende
quindi la parola il socio Brincat, ricordando in primo luogo il precedente congresso
SLI tenutosi a Malta nel novembre del 1995. Fa inoltre presente che ormai Malta è
molto ben collegata con molti aeroporti di città italiane ed europee con voli a prezzi
vantaggiosissimi e che l’isola offre ospitalità alberghiera a prezzi assai convenienti. Il
Congresso potrà svolgersi presso la sede storica dell’Università di Malta, a Valletta;
l’Istituto Italiano di Cultura ha già dato la propria disponibilità per organizzare
una delle tre giornate del Congresso. Viene quindi definita la CP (Commissione
per il Programma) della quale faranno parte tre colleghi maltesi, il presidente e il
tesoriere della SLI Isabella Chiari, il segretario uscente della SLI Elisabetta Jezek e
il segretario in pectore della SLI Nicola Grandi.
Per quanto riguarda i laboratori/workshops, il presidente ricorda che per ora è
giunta una sola proposta e che un secondo laboratorio/workshop sarà affidato –
come da tradizione - al GISCEL. Sarà quindi inviata una circolare a tutti soci per
rilanciare una nuova scadenza per l’invio di proposte: si conviene per la data del 20
ottobre.
Il presidente ringrazia nuovamente i soci maltesi da parte di tutta la SLI per la
loro grande, generosa e da tutti assai apprezzata disponibilità.
1. Comunicazioni del presidente
Il presidente esprime, a nome di tutti soci e socie, un sentito ringraziamento ai
colleghi udinesi Vincenzo Orioles e Raffaella Bombi per l’ottima organizzazione del
Congresso e auspica che, in futuro, Udine possa di nuovo ospitare iniziative della
SLI.
Ricorda quindi, con parole commosse, i nomi di colleghe e colleghi che, nel
corso dell’anno sociale 2013-2014, sono morti: Giovanna Massariello Merzagora,
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per lunghi anni docente presso l’Ateneo di Udine e di Verona ove, tra l’altro, aveva
organizzato nel 2009 un memorabile Congresso della SLI; Daniela Zorzi, docente
presso la sede forlivese dell’Alma Mater di Bologna, sempre presente alle iniziative
societarie; Jacqueline Brunet, apprezzatissima studiosa francese di grammatica
dell’italiano; Jacqueline Risset, docente francese di Lingua e Letteratura francese
presso l’Ateneo di Roma Tre e grande traduttrice in francese, tra l’altro, anche
della Divina Commedia; Cesare Segre, filologo romanzo di grande fama e finissimo
studioso di momenti significativi del quadro storico-linguistico e letterario italiano.
Il presidente invita l’Assemblea a tenere, in memoria dei colleghi che ci hanno
lasciato, un minuto di partecipe silenzio.
Il presidente ricorda quindi come, durante il corso di tutto l’anno sociale, la SLI
ha partecipato attivamente, d’intesa con SIG, AItLA, DiLLE e AISV, a numerose
riunioni dell’area-10 del CUN, svoltesi a Roma prevalentemente presso la sede del
MIUR. Ricorda che sono stati redatti diversi documenti sintetizzanti il contenuto di
tali incontri, dedicati in particolare al tema della VQR e della revisione dei criteri per
l’ASN e che tali documenti si trovano pubblicati online sul sito-web della Società.
Il Presidente fa presente inoltre che sul sito-web si trova il documento unitario
conclusivo del seminario intersocietario (elaborato dai Presidenti delle Associazioni
scientifiche del suddetto macro-settore 10G, vale a dire SIG, SLI, AItLA, DiLLE,
AISV) tenutosi a Pisa il 24 giugno dal titolo “Discipline glottologico-linguistiche.
Quale futuro per i giovani linguisti?”. Il documento in questione contiene molti
elementi propositivi, che sono stati debitamente segnalati a referenti istituzionali.
Il presidente ricorda inoltre la proposta delle associazioni ASLI, SIG e SLI (SSD
L-FIL-LET12 e L-LIN/01) per la revisione del regolamento per la formazione degli
insegnanti della scuola secondaria di primo grado (Classi concorsuali A043 e A045).
La proposta, già delibata e discussa in sede di CE, è stata approvata dal CE stesso.
La socia Giusti fa presente, con forte preoccupazione, che nella classe di lingue
straniere ci sono solo 60 CFU per discipline glottodidattiche e le socie Lavinio e
Dovetto denunciano il fatto che nella classe per la docenza in classi ginnasiali è
stata azzerata Linguistica Generale e Glottodidattica. Il presidente ringrazia le socie
per le loro puntualizzazioni e fa presente che la proposta ASLI, SIG e SLI si riferisce
solo al regolamento per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di
primo grado e che, per il futuro, su temi riguardanti la formazione degli insegnanti la
SLI terrà conto in primo luogo dei pareri espressi in materia dal GISCEL.
Il presidente richiama l’attenzione della Assemblea sul tema delle imminenti
elezioni dei rappresentanti del CUN per l’area 10. Fa presente che è recentemente
circolata una lettera di intenti stilata e approvata dagli organismi dirigenti della
Società Italiana di Filologia Romanza (SIFR): tale lettera, ispirata ad una visione
fortemente unitaria e rispettosa delle esigenze delle molte anime presenti nell’area
14

10 del CUN, vale quale buon punto di partenza per la programmazione di future
azioni comuni.
4. Prossimi Congressi internazionali
Il presidente ricorda e conferma che si terrà a Milano dal 22 al 24 settembre del
2016, col concorso delle Università milanesi di Milano-Bicocca, di Milano-Statale
e di Milano-Cattolica, il L Congresso SLI sul tema La cultura linguistica italiana a
confronto con le culture linguistiche di altri Paesi europei. Lo spazio temporale è
quello dei secoli XIX e XX. Il Congresso avrà una struttura itinerante: un giorno
presso l’Università di Milano-Bicocca, uno presso l’Università Cattolica e uno presso
l’Università Statale. Come da tradizione, l’Assemblea deve definire il CS, la cui
presidenza onoraria è affidata a Tullio de Mauro.
Quali componenti del CS vengono proposti, per l’Università di Milano-Bicocca,
i nomi di Maria Teresa Guasti, Carlo Cecchetto, Emanuele Banfi; per l’Università
Statale, i nomi di Maria Patrizia Bologna, Silvia Morgana e Ilaria Bonomi; per
l’Università Cattolica, i nomi di Giovanni Gobber, Rosa Bianca Finazzi e Savina
Raynaud. Dal dibattito assembleare escono poi i nomi di altri autorevoli colleghi:
Federico Albano Leoni, Giorgio Graffi, Claudio Marazzini, Vincenzo Orioles, Harro
Stammerjohann. IL CS così formato dovrà elaborare una bozza di temario che sarà
presentato, discusso e approvato nel corso della Assemblea generale del XLIX
Congresso, a Malta nel settembre del 2015.
Il socio Alberto Manco, dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale, presente
in sala, annuncia la disponibilità, già preannunciata per iscritto, a organizzare il
prossimo LI Congresso SLI nel 2017, a Napoli. Il presidente, interpretando il sentire
dell’intera Assemblea, ringrazia caldamente Alberto Manco per la bella proposta che
vedrà di nuovo Napoli quale città ospite di un’iniziativa scientifica della SLI.
5. Prossimi Convegni interannuali
Si apre la discussione sulla sede per il terzo Convegno interannuale del 2016,
dedicato alla storia della tematizzazione del parlato, a partire da Platone. Federico
Albano Leoni ammette di essere in ritardo e di non essersi ancora mosso per
approfondire gli aspetti organizzativi di un’iniziativa cui tiene molto e sottolinea il
fatto che, probabilmente, la proposta di Alberto Manco per Napoli quale sede del LI
Congresso nel 2017 potrebbe rendere problematica l’organizzazione di un’ulteriore
iniziativa scientifica per l’anno precedente. Federico Albano Leoni garantisce
comunque che sarà più operativo nel giro di un paio di mesi ed Emanuele Banfi si
augura che, dato il tema proposto per il Convegno interannuale del 2016, si possa
immaginare una quanto mai proficua interazione anche con filosofi del linguaggio,
epistemologi, studiosi del fenomeno vocale. Federico Albano Leoni ribadisce il
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proprio impegno a predisporre una bozza di documento programmatico che farà
opportunamente circolare attraverso i canali della Società. Intervengono nel dibattito
le socie Molinelli, Dovetto, De Meo, Orletti. In particolare Franca Orletti, considerando
che il tema solleciterà senz’altro anche l’interesse di colleghi classicisti, propone
quale eventuale sede dei lavori l’Università di Roma Tre ove, appunto, operano
congiuntamente sia linguisti, di vario orientamento, che classicisti. Il Presidente
ringrazia la socia Orletti per la sua proposta e la invita a tenere i necessari contatti
con Federico Albano Leoni e con la SLI.
6. Elezione alle cariche sociali
L’Assemblea annuale della SLI deve provvedere al rinnovo, a norma statutaria, di
alcune cariche sociali della SLI.
Sono infatti giunti al termine del loro mandato:
- il vicepresidente Norbert Dittmar (non rieleggibile)
- Il segretario Elisabetta Jezek (rieleggibile)
- i membri del CE Claudio Iacobini (non rieleggibile) e Fabio Montermini (non
rieleggibile)
- il presidente del CN Giorgio Graffi (non rieleggibile).
Ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto, il CN ha comunicato al segretario le seguenti
designazioni:
- vicepresidente: Carol Rosen
- segretario: Nicola Grandi
- membri del CE: Cristina Lavinio e Simona Vietri
- membro del CN: Daniele Gambarara
I soci sono eletti per acclamazione. Il presidente ringrazia caldamente Elisabetta
Jezek, segretario nazionale uscente, per quanto ha fatto per la SLI durante un lungo,
complesso decennio e sottolinea come l’avere collaborato con Elisabetta nell’ultimo
triennio è stato per lui motivo di grande soddisfazione in quanto la professionalità di
Elisabetta gli ha permesso di affrontare e felicemente superare difficoltà connesse
con la sua funzione istituzionale. Il presidente esprime inoltre la propria gratitudine
al CN e, in particolare, ai membri del CE uscenti. Il segretario eletto, Nicola Grandi,
raggiunge il tavolo della presidenza e l’Assemblea rivolge un caloroso applauso a
Elisabetta Jezek, quale segno di gratitudine per il lavoro da lei svolto, e a Nicola
Grandi, quale ringraziamento per avere accettato di assumere una carica delicata e
complessa e quale augurio di buon lavoro negli anni a venire.
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7. Approvazione della bozza di bilancio relativa all’anno 2013
Il tesoriere Isabella Chiari illustra rapidamente la bozza di bilancio relativa
all’anno 2013. Per quanto riguarda le entrate, fa presente che nel 2013 c’è stata
una piccola flessione probabilmente legata al basso numero di quote sociali raccolte
al Congresso di Salerno. Se non ci sono state uscite per Atti di Convegni, fa presente
tuttavia che un onere non indifferente è rappresentato dalla pubblicazione dei due
tomi del volume dedicato ai 10 anni di studi di Linguistica in Italia curato da Gabriele
Iannàccaro e che vi sono state spese per un solo numero di Bollettino cartaceo.
Ricorda poi che la formula triennale per le iscrizioni è molto positiva e che sono
entrati circa 80 nuovi soci grazie al Convegno in Svezia del GSCP. La socia De Meo
ricorda come a Stoccolma le quote SLI erano inglobate nelle quote del Congresso
e che tale formula ha permesso di razionalizzare, armonizzandole, le procedure
dell’iscrizione al Congresso e della concomitante iscrizione alla SLI.
Il presidente e la socia Molinelli invitano Isabella Chiari, nella sua funzione di
tesoriere, a sollecitare, con apposite e-mail i soci morosi a provvedere al pagamento
delle quote in sospeso.
8. Pubblicazioni e iniziative non congressuali
Il socio Gabriele Iannàccaro informa i membri del CE che il volume (in due tomi)
da lui curato La linguistica italiana all’alba del terzo millennio (1997-2010) è uscito
presso l’editore Bulzoni e che i relativi indici saranno pubblicati online sul sito-web
della SLI. Il presidente ringrazia Gabriele Iannàccaro, a nome di tutta la SLI, per il
lavoro svolto a favore di tutta la Società.
Elisabetta Jezek informa che sono in corso di preparazione, sempre presso
l’editore Bulzoni, gli Atti del XLVI Congresso Internazionale di Studi (Siena, 2729 settembre 2012) Plurilinguismo e Sintassi per la cura di Massimo Vedovelli,
Carla Bagna, Monica Barni, e gli atti del XLVII Congresso della SLI (Salerno, 26-28
settembre 2013) per la cura di Miriam Voghera, Annibale Elia e Claudio Iacobini.
Il presidente ricorda infine che gli Atti del Convegno tenutosi presso la sede
dell’Accademia della Crusca il 18-19 aprile 2013 e dedicato ai primi dieci lustri del
volume di Tullio De Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita, Bari, Laterza, 1963,
sono di imminente pubblicazione per i tipi dell’Accademia della Crusca.
9. Interventi dei Gruppi
Interviene in primo luogo il segretario nazionale del GISCEL Alberto Sobrero il
quale informa che dopo la pausa estiva l’attività dei Gruppi regionali ha ripreso a
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settembre, con la programmazione delle attività dell’anno scolastico e accademico
2014-15: sul sito si trova l’aggiornamento delle iniziative di formazione già intraprese
o programmate nei singoli Gruppi. Dopo il Congresso di Udine si farà il solito
censimento dei gruppi attivi (numero degli iscritti e attività), sulla falsariga di quelli
effettuati nel 2012 e nel 2013, con il fine prioritario di agevolare la rivitalizzazione
di quelli attualmente più in difficoltà: ad esempio Liguria e Toscana.
Presso l’editore Aracne è uscito a giugno il volume di Simonetta Rossi, Scuola
2.0: come insegnare a scrivere testi. Indicazioni per la scuola secondaria di primo
grado e per il biennio, nella collana “I quaderni di base”. Inoltre sono in fase avanzata
di redazione due volumi contenenti i materiali del workshop di Salerno 2013 e studi
e ricerche di Rosa Calò sul plurilinguismo; altri due sono in corso di elaborazione.
Il sito GISCEL, rinnovato, è ora pienamente funzionante, ed è stato arricchito –
anche grazie a un accordo con Tecnodid – per fornire all’utente-insegnante anche un
tempestivo aggiornamento normativo: leggi, circolari, direttive ecc.
Sul piano amministrativo è avviato a soluzione il contenzioso con Franco Angeli
per il pagamento di copie difettose dell’ultimo volume pubblicato. La proposta
risolutiva, avanzata dal segretario nazionale Antonella Marchese, è stata accettata
dall’editore e dovrebbe diventare operativa entro il mese.
Due aggiornamenti sull’organigramma del GISCEL: a) su sua richiesta, Adriano
Colombo sarà affiancato nel compito di tesoriere da un altro socio, che Colombo
stesso istruirà affinché in caso di necessità possa temporaneamente supplirlo o
addirittura succedergli nell’eventualità che il nostro attuale tesoriere rinunciasse,
in futuro, all’incarico (v. verbale dell’Assemblea nazionale GISCEL del 28 marzo
2014): cosa che tutti ci auguriamo vivamente che non accada; b) Paolo Tosato,
l’informatico che ha ottimamente organizzato e al momento gestisce il nostro sito
sarà presto affiancato da un socio GISCEL, che dopo un periodo di addestramento
dovrebbe essere in grado di gestire l’ordinaria manutenzione del sito. Su queste
proposte deciderà venerdì l’Assemblea (in particolare sulla prima, per la quale ad
essa spetta il potere decisionale specifico).
Anche di altre iniziative – Seminario intermedio del 2015, Convegno nazionale
2016, altre attività di formazione e aggiornamento, discussione di documenti
di rilevanza nazionale su riforma della scuola, educazione linguistica e curricula
universitari ecc. – si è discusso nell’Assemblea del Gruppo svoltasi prima della
Assemblea generale della SLI venerdì 26 e che la discussione continuerà in rete
attraverso il sito GISCEL.
Si passa quindi agli aggiornamenti sulle attività del GSCP. Elisabetta Jezek dà
lettura di una nota inviatale da Massimo Pettorino, coordinatore del Gruppo:
Tra le attività del 2014 va segnalato in primo luogo il convegno internazionale che
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si è svolto a Stoccolma-Uppsala dal 9 al 12 aprile 2014, dal titolo “Parlare le lingue
romanze”. Il convegno si è tenuto presso l’Università di Stoccolma e di Uppsala,
con sedute plenarie e con 4 sessioni parallele. Ai lavori hanno partecipato 117
relatori provenienti da vari paesi (21 partecipanti dall’Italia e gli altri da paesi quali
Svezia, Brasile, Francia, Spagna, Uruguay, Germania, Norvegia, Canada, Finlandia,
Svizzera, USA, Lituania, Rep. Ceca, Danimarca, Olanda). L’organizzazione è stata
curata da Camilla Bardel in maniera impeccabile, grazie anche alla bellissima sede
che ha ospitato l’evento. Come previsto dal regolamento SLI, la quota di registrazione
prevedeva anche l’iscrizione alla SLI, per cui il convegno ha significato molte nuove
adesioni alla nostra associazione. La larga rappresentanza di studiosi brasiliani è
sicuramente il risultato della “trasferta” del GSCP a Belo Horizonte nel febbraio del
2012, e testimonia la validità di una scelta che il nostro gruppo ha, se pur con una
certa preoccupazione, adottato due anni fa, ovvero di far uscire il GSCP dai confini
italiani. Il bilancio del convegno è, quindi, sicuramente molto positivo. Al momento
si sta lavorando alla cura degli Atti.
Si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del gruppo. Le
votazioni, svoltesi per via telematica, hanno determinato i seguenti risultati:
Comitato nomine: Patrizia Cordine Cinzia Avesani
Comitato di coordinamento: Marina Chini e Patrizia Sorianello (rinnovo)
Dal 21 al 23 maggio 2014 si è svolto a Padova il convegno From Sound to
Gesture (S2G) Communication as speech, prosody, gestures and signs”. Il convegno,
patrocinato dal GSCP, è stato organizzato da Maria Grazia Busà, Antonio Baroni,
Laura Vanelli e Sara Brugnerotto. Relatori invitati: Karen Emmorey (San Diego State
University), Marianne Gullberg (University of Lund), Isabella Poggi (Università degli
Studi Roma Tre), Pilar Prieto Vives (Universitat Pompeu Fabra – Barcelona), Wendy
Sandler (University of Haifa).
Il 24 settembre si è svolta la Giornata di Studio sulla Comunicazione Parlata,
organizzata presso l’Università di Padova da Maria Grazia Busà. Il programma,
presente sul nostro sito web, ha visto relazioni a invito e comunicazioni sottoposte
a selezione.
Tra le prossime iniziative del GSCP vanno segnalate le Giornate di Studio su “Il
linguaggio disturbato. Modelli – Strumenti-Dati empirici” che si svolgeranno il 27
e 28 novembre 2014 presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Comitato
Organizzazione: Patrizia Sorianello, Michelina Savino, Giuseppe Gentile, Grazia
Matera). Le Giornate di Studio prevedono una sessione di relazioni su invito e una o
più sessioni orali. Le proposte affronteranno, tra gli altri, i seguenti ambiti tematici:
1. analisi delle componenti linguistiche
2. metodologie e strumenti per la diagnosi, la valutazione e il trattamento dei deficit
linguistici
3. disturbi del linguaggio e comunicazione.
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Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito del GSCP www.gscp.it
Per maggio 2015, Anna De Meo e Massimo Pettorino organizzeranno a Napoli
la seconda edizione del convegno ML2P Methods in L2 Prosody (prima edizione
Padova, 2012, organizzata da Maria Grazia Busà). Il convegno discuterà temi
connessi all’acquisizione della prosodia delle seconde lingue.
Infine, Federico Vicario, Coordinatore del gruppo GSCP, informa i soci dell’uscita
degli Atti del convegno Toponomastica e politica linguistica (Cividale del Friuli-San
Pietro al Natisone novembre 2011). Il finanziamento è stato finalmente confermato
da una banca friulana: i curatori Franco Finco e Gabriele Iannàccaro sono quindi
pronti a pubblicare il volume. Comunica poi che è in corso la raccolta degli Atti del
convegno Heptalogos. Per una democrazia delle lingue (Roma, maggio 2013) e che
vi è inoltre la proposta di organizzare una “Scuola estiva. Politica e Pianificazione
Linguistica”: se ne occupano Mariateresa Zanola (Università Cattolica di Milano),
Gabriele Iannàccaro (Università Milano-Bicocca), Michele Gazzola (Università
Humboldt di Berlino). È infine dedicata attenzione ai rapporti con lo SLORI, Istituto
sloveno di ricerche, per dare continuità al convegno di Gorizia (dicembre 2013):
incontro di Trieste (10.10.2014). Per quanto riguarda le attività congressuali, ricorda
il Convegno Colloquium retoromanistich (Cormons – Gorizia, 2-4 ottobre 2014) con
la partecipazione degli Istituti ladini di Badia, Fassa, Colle Santa Lucia e Borca di
Cadore.
10. Varie ed eventuali
Il presidente comunica che l’iniziativa di giungere alla stesura degli Annal-SLI
per il 50 anni della SLI procede secondo la tempistica prevista: Federico Albano
Leoni ha raccolto, con ammirevole precisione, dati importanti relativi al susseguirsi
delle cariche sociali, delle attività congressuali, dei convegni e delle pubblicazioni
della SLI. Tale materiale costituisce il contenuto di un file-pdf che sarà messo a
disposizione di tutti gli interessati nella rubrica “Storia della SLI” presente nella
pagina di apertura del sito-web della Società. A questo file-pdf sono strettamente
connessi due altri files-pdf (curati da Emanuele Banfi) in cui sono stati raccolti in
ordine alfabetico i nomi dei soci che hanno ricoperto cariche sociali (ex presidenti,
ex vicepresidenti, ex segretari, ex responsabili del Comitato di redazione, tesorieri,
curatori del sito-web, curatori di singole rubriche) e, in ordine di successione
cronologica, i nomi di tutti coloro che hanno ‘costruito’, negli anni, la grande
architettura della SLI.
Il presidente informa quindi che è sua intenzione richiedere, singolarmente a
chi ha avuto responsabilità nella gestione della SLI, testimonianze relative alla vita
della Società vista sia nei suoi problemi ‘interni’ che nelle sue interazioni con realtà
esterne: Società e Associazioni scientifiche tematicamente prossime (nazionali e
internazionali), Istituzioni (Ministeri, CNR, Centri di ricerca, ecc.) e, più in generale,
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interlocutori significativi del mondo culturale.
L’obiettivo è il raccogliere, in primo luogo, riflessioni da parte di autorevoli
rappresentanti della vita della Società e, in secondo luogo, di individuare altrettanto
autorevoli colleghi che vogliano – sulla base delle testimonianze raccolte – procedere
alla stesura di una vera e propria storia, tematicamente definita in possibili articoli
monografici, dei primi cinquant’anni della vita sociale.
A questo proposito viene istituita una Commissione formata da Tullio De Mauro,
Paolo Ramat, Federico Albano Leoni ed Emanuele Banfi: a loro sarà affidato il
compito di valutare i materiali derivanti dalle riflessioni di interlocutori/referenti
privilegiati e di prevedere, quindi, l’organizzazione di tali materiali in vista della
pubblicazione di un volume (auspicabilmente bulzoniano) che dovrebbe uscire nel
corso dell’anno sociale 2016-2017, anno del cinquantenario della SLI.
Su suggerimento di Paolo Ramat e di Federico Albano Leoni si propone che
la ‘raccolta’ di testimonianze veda quali interlocutori/referenti non solo coloro che
hanno avuto cariche di responsabilità all’interno della SLI ma, anche, tutti i soci
e le socie, con particolare attenzione per quelli e quelle giovani: anche a loro il
compito di ‘documentare’ come hanno vissuto e come vivono l’esperienza della SLI,
segnalando, con assoluta libertà, ogni problema esse ed essi ritengano degno di
essere richiamato all’attenzione generale.
Il presidente e l’Assemblea approvano questa proposta e il presidente si impegna
a far sì che, per il tramite del sito-web della SLI, tale proposta sia resa nota a tutti
gli iscritti.
Il presidente comunica infine che gli è pervenuta da parte di Savina Raynaud,
prof. ord. di Filosofia del linguaggio dell’Università Cattolica di Milano, la proposta
di organizzare una virtuosa ‘intersezione’ tra Società e Associazioni scientifiche
interdisciplinari interessate alla ricerca della storiografia linguistica. Albano Leoni
ritiene l’iniziativa molto buona e senz’altro da sostenere: a suo parere, la proposta
deve essere realizzata in modo graduale, sulla base di un documento programmatico,
steso da soci e socie appartenenti a Società e Associazioni diverse, in cui siano
chiariti procedure, obiettivi e finalità della nuova iniziativa. Secondo Federico Albano
Leoni andrà assolutamente evitata la creazione di ulteriori Società e Associazioni
scientifiche o di nuovi Gruppi simili a quelli già operanti all’interno della SLI. Paolo
Ramatsi dichiara d’accordo con tale osservazione e ritiene utile sia chiarito a priori
che cosa si intenda esattamente con ‘intersezione’. Emanuele Banfi ritiene che
con tale termine si debba intendere l’attivazione di un Coordinamento tra soci e
socie che, appartenenti a Società e Associazioni scientifiche diverse, intendano
organizzare momenti di confronto su temi di storiografia linguistica.
L’Assemblea dà mandato al presidente di comunicare a Savina Raynaud che
la SLI è senz’altro interessata alla sua proposta e affida a Federico Albano Leoni,
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per conoscere lui bene sia l’ambiente dei filosofi del linguaggio che quello degli
storiografi delle scienze del linguaggio, il compito di tenere i necessari contatti
con Savina Raynaud e con altri colleghi potenzialmente interessati al buon esito
dell’iniziativa.
Alle ore 20.45, esauriti i punti all’Odg, l’Assemblea ha termine e il presidente,
chiudendo i lavori, ringrazia di nuovo caldamente Vincenzo Orioles e Raffaella Bombi
e tutto il loro staff per tutto ciò che hanno fatto per rendere indimenticabili i giorni
udinesi della SLI.
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ALLEGATO N. 1
Soci presenti all’Assemblea del XLVIII Congresso SLI

Marco Angster, Emanuele Banfi, Grazia Basile, Gaetano Berruto, Giuseppe Brincat,
Emilia Calaresu, Simone Casini, Anna Cardinaletti, Sandro Caruana, Valeria Caruso,
Massimo Cerruti, Isabella Chiari, Sabine Christopher Simone Ciccolone, Giuseppina
Colmelet, Patrizia Cordin, Loredana Corrà, Serena Dal Maso, Silvia Dal Negro, Tullio
De Mauro, Anna De Meo, Valter Deon, Elisa Di Domenico, Margherita Di Salvo,
Claudio Doliana, Silvana Ferreri, Franco Finco, Giuliana Giusti, Nicola Grandi, Claudio
Iacobini, Gabriele Iannàccaro, Elisabetta Jezek, Cristina Lavinio, Federico Albano
Leoni, Alberto Manco, Ivica Peša Matracki, Chiara Meluzzi, Emma Milano, Piera
Molinelli, Fabio Montermini, Franca Orletti, Martina Ožbot, Elena Maria Pandolfi,
Rosa Pugliese, Paolo Ramat, Davide Ricca, Fabiana Rosi, Valentina Russo, Andrea
Scala, Jean Sibille, Raymond Siebetcheu, Alberto Sobrero, Luigi Talamo, Immacolata
Tempesta, Anna Maria Thornton, Mario Vayra, Massimo Vedovelli, Daniela Veronesi,
Federico Vicario, Waltraud Weidenbusch.
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ALLEGATO N. 2
Società di Linguistica Italiana – Bilancio anno 2013
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XLIX CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI
SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA
Malta, 24 - 26 Settembre 2015

TEMARIO GENERALE
Tipologia e ‘dintorni’
Il metodo tipologico alla intersezione di piani d’analisi
Università di Malta
Valletta Campus - Istituto italiano di Cultura
Valletta
congressosli2015@um.edu.mt
www.um.edu.mt/events/congressosli2015

PROPOSTE DI CONTRIBUTI / CALL FOR PAPERS
La proposta di temario, articolata su tre macro-blocchi tematici, tiene conto di due
principali esigenze:
a) discutere questioni di ordine generale relative allo statuto epistemologico della
disciplina vista quale strumento d’indagine applicabile utilmente sia in prospettiva
sia sincronica che diacronica;
b) permettere - stante la posizione della tipologia alla intersezione di piani d’analisi
diversi (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, pragmatica) - la possibile
presentazione di comunicazioni nelle quali, sulla base di solide premesse
teoriche, si presentino/discutano casi concreti in un’ottica comparativa.

A. Questioni d’ordine teorico-generale
a.1. Statuto epistemologico della tipologia
a.1.1. Storia delle riflessioni di carattere tipologico
a.1.2. Il ‘punto’ sulla riflessione tipologica nel dibattito attuale: permanenza di
paradigmi epistemologici pregressi e ricerca di vie nuove
a.1.3. Metodi quantitativi e loro impatto sulla riflessione tipologica
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a.2. Tipologia e approcci linguistico-generali
a.2.1. Linguistica funzionale e riflessioni tipologiche
a.2.2. Linguistica formale e riflessioni tipologiche
a.2.3. Nuovi paradigmi e ricerca tipologica
a.3. Tipologia in prospettiva diacronica e areale
a.3.1. Contributi tipologici alla teoria generale del mutamento linguistico
a.3.2. Parametri tipologici nell’evoluzione dei sistemi linguistici
a.3.3. Motivazioni diacroniche vs sincroniche nelle generalizzazioni tipologiche
a.3.4. Motivazioni areali nelle dinamiche tipologiche

B.

L’analisi tipologica tra i diversi livelli di analisi

b.1. Tipologia e analisi fonologica
b.1.1. Sistemi fonologici a confronto in lingue diverse
b.1.2. Tipologia dei fenomeni prosodici
b.2. Tipologia e analisi morfologica
b.2.1. Tipologia delle categorie grammaticali
b.2.2. Tipologia della derivazione e della composizione
b.2.3. Strutture dei paradigmi (classi flessive; sincretismo)
b.3. Tipologia e analisi sintattica
b.3.1. Tipologia delle costruzioni sintattiche
b.3.2. Tipologia degli ordini sintattici
b.3.3. Tipologia delle classi di parole
b.4. Tipologia e lessico
b.4.1. Strategie di semantizzazione in prospettiva interlinguistica
b.4.2. Mappe semantiche e polisemia
b.4.3. Prototipi e strutturazione del lessico
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b.5. Tipologia e dimensione pragmatica in prospettiva interlinguistica
b.5.1. Strategie di organizzazione del discorso
b.5.2. Codificazione della struttura informativa
b.5.3. Codificazione di atti linguistici

C. Ai ‘dintorni’ della tipologia
c.1. Cognitivismo
c.2. Neuroscienze
c.3. Genetica

Comitato scientifico
Paolo Ramat (Presidente)
Emanuele Banfi
Giuliano Bernini
Joseph Brincat
Sandro Caruana
Sonia Cristofaro
Pierluigi Cuzzolin
Nicola Grandi
Lunella Mereu
Davide Ricca

Comitato organizzatore
Joseph Brincat (Presidente)
Sandro Caruana
Phyllisienne Gauci
Mario Pace
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FORMATO E INVIO DELLE PROPOSTE – SCADENZE
Formato, modalità di invio e scadenze
Le proposte andranno inviate all’indirizzo mail congressosli2015@um.edu.mt, entro
il 20 febbraio 2015, in formato .doc o .docx e in formato pdf. Gli abstract accettati
andranno successivamente organizzati secondo il foglio di stile del bollettino SLI.
Ogni proposta non dovrà superare i 3.000 caratteri, spazi inclusi, esclusa la
bibliografia.
Poiché è prevista una blind review per la selezione dei contributi, le proposte
dovranno essere inviate in forma anonima secondo le seguenti istruzioni.
Un primo file conterrà l’abstract, completo di titolo e di indicazione sia di sezione
(1. 2. 3.) che di sottosezione (1.1., 1.2., 1.3. ecc.) del temario, ma senza nome
dell’autore. In un file separato si invierà una scheda contenente nome, cognome e
indirizzo dell’autore, seguito dal titolo della proposta separatamente inviata.
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XLIX CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI
SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA
Malta, 24 - 26 Settembre 2015

LABORATORI / WORKSHOPS
Workshop 1 GISCEL
Temi e ricerche di didattica delle lingua nell’Italia plurilingue

PROPOSTE DI CONTRIBUTI / CALL FOR PAPERS
Il tema scelto crea un legame ideale fra quello del workshop di Udine “Educazione
linguistica in classi multietniche” e quello del successivo Convegno GISCEL di Siena
“L’italiano dei nuovi italiani”. Nasce dalla constatazione che il problema del contatto
fra lingue diverse, in una società a forte immigrazione, è centrale nella teoria e
nella pratica dell’educazione linguistica, ed è oggi al centro dell’attenzione degli
insegnanti non solo di italiano nella scuola sia primaria che secondaria.
L’ampiezza del tema è voluta, e risponde a una ‘filosofia’ di tipo organizzativo.
Si vorrebbe recuperare il senso originale di workshop per dargli una declinazione
educativa: cercare insieme delle risposte a domande pressanti della scuola e
della società, confrontando esperienze progettuali significative relativamente
a un problema cruciale. Per questo i momenti dedicati alla discussione saranno
fondamentali per definire l’identità stessa del ws, nel quale si presenteranno e
si discuteranno riflessioni ed esperienze in corso. L’elenco di temi che segue è
declinabile sia sul versante dell’educazione linguistica sia su quelli della linguistica
educativa e dell’acquisizione linguistica, secondo la formula felice contenuta nel
nome stesso della nostra associazione: “intervento e studio”.
– Lingue a contatto in classe: distanza tipologica e problemi di apprendimento
dell’italiano come L2 (in sintonia col tema del Congresso SLI nel cui ambito si
svolge il ws)
– Ruolo, limiti, efficacia della riflessione metalinguistica in contesti plurilingui
– Strumenti didattici testati in classi plurilingui (libri di testo tradizionali e non
tradizionali, nuove tecnologie ecc.).
Si auspicano interventi brevi e ben documentati, ricchi di spunti per la discussione.
Su richiesta specifica si può prevedere anche la partecipazione con contributi
documentali (poster).
29

Comitato scientifico
Alberto A. Sobrero
Luisa Amenta
Elena Martinelli
Luisa Milia
Rosaria Solarino
Matteo Viale

Invio delle proposte, tempi e modi per la selezione
Le proposte di comunicazione dovranno essere inviate entro il 20 febbraio 2015 all’
indirizzo: loredana.corra@unipd.it.
La mail avrà per oggetto “Proposta workshop SLI – GISCEL 2015” e dovrà contenere
nome e cognome dell’autore della proposta, ente di appartenenza, indirizzo mail
presso il quale si intendono ricevere tutte le comunicazioni inerenti il workshop.
Il titolo del file allegato deve rispettare il seguente modello: marina_rossi_workshop_
giscel.doc. Ogni proposta dovrà essere contenuta fra i 3000 e i 3500 caratteri
esclusa l’eventuale bibliografia, la quale non potrà comprendere più di 5 voci. La
ricezione della proposta verrà confermata tramite mail.
La selezione delle proposte avverrà in forma anonima. Le comunicazioni selezionate
non saranno più di cinque. Il Comitato Scientifico comunicherà agli autori
l’accettazione della proposta entro il 15 marzo.
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Malta, 24 - 26 Settembre 2015

LABORATORI / WORKSHOPS
Workshop 2
Morfologia nelle lingue native americane

Soci proponenti
Pier Marco Bertinetto
Bernhard Hurch

PROPOSTE DI CONTRIBUTI / CALL FOR PAPERS
L’idea di questo Laboratorio nasce dall’incontro fra due diverse ma convergenti linee
d’indagine: la teoria morfologica da un lato, l’indagine teorico-descrittiva sul campo
dall’altro. Elemento di convergenza è il comune orientamento verso l’orizzonte
tipologico, da intendersi sia come studio della diversità linguistica, sia come ricerca
di caratteristiche unificanti (o universali, o riferibili a specifici “tipi” di lingua).
Le lingue native americane rappresentano un ideale terreno d’indagine, considerata
la difformità delle loro manifestazioni morfologiche, che svariano dal tipo fusivo
(raramente attestato), al tipo agglutinante (molto diffuso), al tipo polisintetico (che
proprio in questo territorio trova alcune delle sue più caratteristiche espressioni).
La variegazione tipologica non esclude, peraltro, la condivisione di tratti comuni
anche fra idiomi geneticamente diversi, almeno sulla base delle attuali conoscenze.
Ciò offre lo spunto per interessanti riflessioni sulla diffusione areale, sia in territori
relativamente compatti, sia in zone vaste e geograficamente differenziate.
Fatta salva l’interazione tra i due nuclei portanti sopra indicati (morfologia e
descrizione delle lingue native americane), i temi che possono rientrare nel raggio
d’azione di questo Laboratorio sono i più diversi. A titolo d’esempio: classi di
parole (e.g., presenza/assenza della categoria dell’aggettivo; diversi elementi che
possono svolgere funzione predicativa …), flessione nominale/verbale, derivazione,
composizione, strutture tempo-aspettuali, definitezza, riflessi morfologici
dell’interazione con l’ambiente (e.g., la percezione dello spazio …).
I suddetti temi potranno essere declinati sia additando differenze/parallelismi fra
più lingue (non solo native americane), sia svolgendo riflessioni di tipo diacronico.
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Proposte di intervento
Si prevede di poter ospitare 7 interventi. Se necessario, verrà adottato l’inglese
come lingua del Laboratorio (la decisione in merito verrà presa dopo il processo di
selezione).
Le proposte andranno inviate in formato doc/docxe in formato pdf. Il testo, in
carattere Times New Roman corpo 12, con margini di 2 cm su ogni lato, non dovrà
superare i 4.000 caratteri (escluse bibliografia ed eventuali tabelle/figure).

Comitato scientifico
Pier Marco Bertinetto
Nicola Grandi
Maria Grossmann
Bernhard Hurch

Invio delle proposte, tempi e modi per la selezione
Scadenza per invio delle proposte: 28 febbraio 2015
Scadenza per comunicazione dell’esito: 31 marzo 2015
Le proposte andranno inviate ai seguenti indirizzi e-mail
<bertinetto@sns.it>
<bernhard.hurch@uni-graz.at>

Il Comitato Scientifico selezionerà i contributi in base a: pertinenza tematica,
originalità scientifica, chiarezza dell’esposizione. Si cercherà di privilegiare un
criterio di varietà e diversificazione fra le lingue e i fenomeni considerati.
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Malta, 24 - 26 Settembre 2015

LABORATORI / WORKSHOPS
Workshop 3
Dati empirici e risorse lessicali
Soci proponenti
Isabella Chiari
Elisabetta Jezek
PROPOSTE DI CONTRIBUTI / CALL FOR PAPERS
Nonostante la disponibilità di dati linguistici digitalizzati in formato elettronico sia
cresciuta in modo esponenziale negli ultimi 10 anni, stimolando al contempo lo
sviluppo di tecniche per la loro analisi statistica, la discussione riguardo al loro utilizzo
nella costruzione di risorse linguistiche, nella pratica lessicografica (tradizionale
e computazionale) e in generale nella elaborazione di modelli del linguaggio (più
o meno espliciti) su cui poggiano tali risorse, resta aperta e controversa (Hanks
2012, De Marneffe and Potts in stampa), così come spesso sono insufficientemente
esplicitati i limiti dell’uso di specifici corpora per la analisi e generalizzazione di
fenomeni che avvengono a livello lessicale.
Il dato ha naturalmente da sempre costituito un elemento centrale nel disegno di
opere lessicografiche e nella ricerca linguistica. Come è noto, sono stati tuttavia
di volta in volta privilegiati diversi tipi di dati. Per quanto riguarda la sola pratica
lessicografica, si possono individuare ad es. (Chiari 2012): a) l’introspezione: a.1)
l’introspezione del lessicografo; a.2) l’introspezione dell’utente ordinario; b) l’uso
del dizionario: b.1) l’analisi di questionari sull’uso dei dizionari; b.2) l’analisi del
comportamento di utenti in situazioni sperimentali; b.3) l’analisi del comportamento
di utenti in situazioni reali; c) i riferimenti: c.1) la descrizione proposta in altre
opere lessicografiche (mono o plurilingui); c.2) la descrizione proposta in opere
di riferimento come grammatiche, lavori didattici e pubblicazioni scientifiche
descrittivi; d) le attestazioni: d.1) l’analisi di esempi d’uso selezionati o casuali tratti
da selezioni di testi; d.2) l’analisi di esempi d’uso estratti da corpora di riferimento
esistenti o costruiti ad hoc per fornire la base empirica dell’opera lessicografica.
Si sollecitano contributi teorici o applicativi che focalizzino l’attenzione sul rapporto
tra dati empirici e risorse lessicali (banche date, dizionari, terminologie, risorse di
riferimento, corpora annotati e schemi di annotazione, lessici in senso ampio), e che
affrontino e problematizzino dal punto di vista metodologico il valore empirico e i limiti
delle diverse fonti che possono essere considerate ‘dato’ in lessicologia e sul modo in
cui queste fonti contribuiscono a definire una rappresentazione del lessico di una lingua.
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Come il dato linguistico, inteso in senso ampio, contribuisce a dar forma a diverse
rappresentazione e modelli del significato delle parole e delle loro relazioni
semantiche e lessicali, della connessione tra piano semantico e comportamento
sintattico e collocazionale (Jezek 2006, 2012), della relazione tra conoscenza
lessicale, conoscenza enciclopedica e dimensione pragmatica dell’uso linguistico?
Riferimenti Bibliografici
De Marneffe Marie-Catherine and Christopher Potts, Forth. Developing linguistic
theories using annotated corpora. In Nancy I. and J. Pustejovsky, eds., The
Handbook of Linguistic Annotation.
Chiari, I. 2012. Il dato empirico in lessicografia: dizionari tradizionali e collaborativi
a confronto, Bollettino di Italianistica. Per Tullio De Mauro, II, pp. 94-125.
Hanks, 2012 P. Lexical Analysis: Norms and Exploitations, The MIT Press.
Jezek E. (2006). Argument Structure, Verb Patterns and Dictionaries. In: C. Marello
(et al.). Euralex XII Proceedings. Torino, Università di Torino, 30 agosto -2
settembre 2006, p. 1169-1180, Edizioni dell’Orso.
Relatore invitato
Patrick Hanks (da confermare)
Comitato scientifico
Marco Biffi
Federica Casadei
Isabella Chiari
Ulrich Heid
Elisabetta Jezek
Alessandro Lenci
Maria Pia Lo Duca
Adam Killgarriff
Silvia Bernardini
Francesco Urzì
Invio delle proposte, tempi e modi per la selezione
Le proposte di contributo, da 2 a 3 cartelle (4.000-6.000 caratteri), dovranno
pervenire entro il 20 febbraio 2015 agli indirizzi:
jezek@unipv.it
isabella.chiari@uniroma1.it
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LABORATORI / WORKSHOPS
Workshop 4
Le frasi difficili: metodologie per una misurazione precisa
della complessità degli enunciati

Soci proponenti
Cristiano Chesi
Valentina Bianchi
Andrea Moro

PROPOSTE DI CONTRIBUTI / CALL FOR PAPERS
Quantificare la difficoltà di un enunciato è fondamentale in numerosi contesti:
1. lo sviluppo tipico del linguaggio di un bambino può essere valutato osservando
precise fasi attraverso cui la complessità dell’eloquio aumenta gradualmente
(Adani et al. 2010, Belletti & Guasti 2015, Guasti 2004);
2. lo sviluppo atipico, al contrario, si distingue per fasi temporalmente dilatate e
per il mancato utilizzo di precise costruzioni in cui la complessità delle relazioni
grammaticali in gioco supera le risorse a disposizione del parlante (si consideri
ad esempio la problematicità dei clitici nei bambini con Disturbo Specifico del
Linguaggio, DSL, Jakubowicz et al. 1998);
3. il livello di gravità di un caso di agrammatismo è proporzionale alla difficoltà che
il paziente incontra nel produrre o comprendere strutture più o meno articolate
(ad esempio la costruzione di domande e di strutture relative ecc. Grillo 2008,
2009, Friedmann 2008, Grodzinsky 1989).
4. I livelli di padronanza di una seconda lingua sono valutati sulla base di criteri quali
la “comprensione delle idee principali di testi complessi” (Common European
Framework of Reference for Languages - CEFR)
Se da un lato quindi è evidente che il concetto di complessità sia d’uso comune
in vari contesti di studio linguistico, una misurazione precisa della difficoltà degli
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enunciati è tuttora discussa e non vi è ancora un consenso generale sull’uso di varie
possibili metriche:
a. “complesso” è semplicemente ciò che è meno frequente (Tomasello 2003) e
meno familiare (Mak et al. 2002)?
b. Si deve tener conto di quel che si sa del processo psico-neurologico che dalla
percezione dei suoni porta all’analisi di una frase (Chesi & Moro 2013)?
c. Ci sono precisi fattori morfo-sintattici che permettono di esprimere la complessità
di un enunciato in modo preciso (Friedmann et al. 2009, Rizzi 1990)?
d. L’analisi composizionale del significato (Bianchi & Chesi 2014, Bianchi 2012) ci
permette di valutare quanto sarà difficile interpretare un’espressione?
Questo workshop mira a fare chiarezza sull’utilità reale delle varie possibili
misurazioni, comparando approcci diversi in vari domini, quali l’acquisizione della
prima e della seconda lingua e i contesti di produzione patologiche (afasie, DSL,
sordità ecc.).
Riferimenti Bibliografici
Adani, F., van der Lely, H. K., Forgiarini, M., & Guasti, M. T. (2010). Grammatical
feature dissimilarities make relative clauses easier: A comprehension study with
Italian children. Lingua, 120(9), 2148-2166.
Belletti, A. & Guasti, M. T. (2015) The acquisition of Italian. Different topics in
different modes of acquisition. John Benjiamin.
Bianchi & Chesi (2014) Subject islands, reconstruction, and the flow of the
computation. Linguistic Inquiry. 45(4): 525–569
Bianchi, V. (2012) Semantica: un’introduzione. Carocci
Chesi C. (2012) Competence and Computation Toward a Processing Friendly
Minimalist Grammar. UNIPRESS, Padova.
Chesi C. (2015) On directionality of phrase structure building. Journal of
Psycholinguistic Research. 44(1):1-50
Chesi C., A. Moro (2013) Computational complexity in the brain. In Frederick J.
Newmeyer and Laurel B. Preston (eds.), Measuring Linguistic Complexity. Oxford:
Oxford University Press
Friedmann, N. (2008). Traceless relatives: Agrammatic comprehension of relative
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clauses with resumptive pronouns. Journal of Neurolinguistics, 21(2), 138-149.
Friedmann, N., Belletti, A., & Rizzi, L. (2009). Relativized relatives: Types of
intervention in the acquisition of A-bar dependencies. Lingua, 119(1), 67-88.
Grillo, N. (2008). Generalized minimality: Syntactic underspecification in Broca’s
aphasia. LOT.
Grillo, N. (2009). Generalized Minimality: Feature impoverishment
comprehension deficits in agrammatism. Lingua, 119(10), 1426-1443.

and

Grodzinsky, Y. “Agrammatic comprehension of relative clauses.” Brain and
Language 37.3 (1989): 480-499.
Guasti, M. T. (2004). Language acquisition: The growth of grammar. MIT Press.
Jakubowicz, C., Nash, L., Rigaut, C., & Gerard, C. L. (1998). Determiners and clitic
pronouns in French-speaking children with SLI. Language Acquisition, 7(2-4),
113-160.
Mak, W. M., Vonk, W., & Schriefers, H. (2002). The influence of animacy on relative
clause processing. Journal of Memory and Language, 47(1), 50-68.
Tomasello, M. (2003). Constructing a language: A usage-based theory of language
acquisition. Harvard University Press.

Relatori invitati
Nino Grillo (Università di Stoccarda)
Flavia Adani (Università di Potsdam)

Comitato scientifico per la selezione delle proposte di intervento
Valentina Bambini
Adriana Belletti
Valentina Bianchi
Chiara Branchini
Anna Cardinaletti
Cristiano Chesi
Guglielmo Cinque
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Maria Teresa Guasti
Andrea Moro
Luigi Rizzi
Francesca Volpato

Invio delle proposte, tempi e modi per la selezione
Le proposte di contributo, da 2 a 3 cartelle (4.000-6.000 caratteri), dovranno
pervenire entro il 20 febbraio 2015 all’indirizzo:
cristiano.chesi@iusspavia.it

38

Malta, 24 - 26 Settembre 2015

LABORATORI / WORKSHOPS
Workshop 5
Formazione delle parole e trattamento morfosintattico di scritture brevi
della comunicazione digitale

Soci proponenti
Francesca Chiusaroli
Fabio Massimo Zanzotto

PROPOSTE DI CONTRIBUTI / CALL FOR PAPERS
“Scritture Brevi” è il titolo del progetto di ricerca a cura di Francesca Chiusaroli e di
Fabio Massimo Zanzotto (https://sites.google.com/site/scritturebrevi/), che riguarda
la definizione, l’analisi e la collocazione di forme grafiche sintetiche delle tradizione
scrittorie di ogni epoca storica, secondo la definizione di seguito riportata:

L’etichetta “Scritture Brevi” è proposta come categoria concettuale e metalinguistica
per la classificazione di forme grafiche come abbreviazioni, acronimi, sigle,
punteggiatura, segni, icone, indici e simboli, elementi figurativi, espressioni testuali
e codici visivi per i quali risulti dirimente il principio della “brevità” connesso al
criterio dell’”economia”. In particolare sono comprese nella categoria “scritture brevi”
tutte le manifestazioni grafiche che, nella dimensione sintagmatica, si sottraggono al
principio della linearità del significante, alterano le regole morfotattiche convenzionali
della lingua scritta, e intervengono nella costruzione del messaggio nei termini di
“riduzione, contenimento, sintesi” indotti dai supporti e dai contesti.
La categoria ha applicazione nella sincronia e nella diacronia linguistica, nei sistemi
standard e non standard, negli ambiti generali e specialistici.
Scritture Brevi, i workshop. 2011.
https://sites.google.com/site/scritturebrevi/
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In particolare con la nascita del blog www.scritturebrevi.it, e con l’annesso hashtag
di Twitter #scritturebrevi, abbiamo voluto costituire una sorta di osservatorio e
laboratorio virtuale per la sperimentazione di forme e di stili legati alle molteplici
dimensioni della brevità, con riferimento alla scrittura digitale.

Il contesto digitale appare particolarmente interessante per la possibilità di analizzare
le scritture dei social media e più in generale della comunicazione mediata dal
computer, in primis nel caso del motore di ricerca, quindi anche per ciò che riguarda
i vari sistemi di messaggistica istantanea, ambiti che costituiscono oggi le condizioni
pratiche più naturali della scrittura individuale e collettiva (social), dimensioni ideali
per l’osservazione dei condizionamenti esercitati dalle esigenze più o meno esplicite
della brevità e della velocità.
Le specificità della comunicazione digitale inducono a valutare il particolare
trattamento delle “scritture brevi” in termini lessicali e semantici e relativi alla
formazione delle parole - neologismi, accezioni tecniche e speciali, composizioni,
derivazioni - come pure il peculiare, non convenzionale, trattamento morfosintattico
delle forme nella frase, con l’effetto della costituzione di codici a tendenza
crittografica e gergale (si pensi al caso dell’hashtag di Twitter) la cui popolarità ha
presto superato i confini della interazione social o la categoria classica di “linguaggio
giovanile” per interessare i contesti della comunicazione pubblica e, a vario titolo,
ufficiale.
Il workshop si propone di acquisire contributi che possano fornire materiali ed
analisi di materiali relativamente alla definizione riportata ed allo specifico quadro
presentato.
Rientra nella prospettiva illustrata la costituzione di una rete di ricerca interuniversitaria
attualmente impegnata sul progetto PRIN SCRIBE. Scritture brevi: semplificazione
linguistica, inclusione sociale: modelli e applicazioni, sulla cui base è composto il
comitato scientifico della presente proposta.
Bibliografia
Sono qui riportati i titoli di pubblicazioni e interventi legati al progetto Scritture Brevi,
in particolare nei lavori dei proponenti del workshop, ritenuti utili per l’inquadramento
della prospettiva presentata. All’interno dei contributi sono naturalmente presenti
riferimenti bibliografici relativi alla letteratura scientifica sulla prospettiva indagata,
in chiave linguistica e metalinguistica, e sulla lingua della rete.
Francesca Chiusaroli e Fabio Massimo Zanzotto (a cura di), Scritture brevi di
oggi, Quaderni di Linguistica Zero, 1, Napoli, Università degli studi di Napoli
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“L’Orientale”, 2012 (contiene F. Chiusaroli, “Scritture Brevi oggi: tra convenzione
e sistema”; F. M. Zanzotto, e M. Pennacchiotti, “Language evolution in social
media: a preliminary study”).
Francesca Chiusaroli e Fabio Massimo Zanzotto (a cura di), Scritture brevi nelle
lingue moderne, Quaderni di Linguistica Zero, 2, Napoli, Università degli studi di
Napoli “L’Orientale”, 2012 (contiene F. Chiusaroli e F.M. Zanzotto, “Informatività
e ‘scritture brevi’ del web”).
Francesca Chiusaroli e Fabio Massimo Zanzotto (a cura di), Scritture brevi nella
diacronia linguistica e nella storia delle scritture, Quaderni di Linguistica Zero, 3,
Napoli, Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, in stampa.
Altri contributi e interventi:
F. Chiusaroli, Scritture Brevi: economia per l’ambiente, in A. Manco (a cura di),
Comunicazione e ambiente. Orientare le risorse, Aiutare a capire, Stimolare ad
agire, Ispirare il cambiamento, Atti delle Giornate di studio svoltesi dal 24 al
26 marzo e dal 3 al 6 maggio 2011, vol. 1, p. 65-76, Napoli: Officine grafiche
editoriali d’Ateneo, Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, 2012.
F. Chiusaroli, Scritture Brevi e repertori dell’oralità nella comunicazione di Twitter,
Congresso internazionale dell’Associazione Svizzera di Linguistica Applicata
VALS-ASLA 2014, Lugano, 12-14 febbraio 2014.
F. Chiusaroli, Scritture Brevi della comunicazione universale, Giornate di Studio: Alla
ricerca della scrittura perfetta, Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di
Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, Venezia, 6-7 marzo 2014.
F. Chiusaroli, Scritture Brevi per la realizzazione del falso, Convegno Internazionale in
onore di Cesare G. De Michelis “La verità del falso”, Roma, 8 e 9 maggio 2014,
Struttura di Lettere dell’Università di Roma Tor Vergata e Sala conferenze della
Chiesa Valdese in Piazza Cavour (in stampa).
F. Chiusaroli, Scritture Brevi e velocità: i sistemi tachigrafici moderni e la stenografia,
Convegno “Scriver veloce. Sistemi tachigrafici dall’antichità a Twitter”, Accademia
Roveretana degli Agiati, Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca
(CRELEB) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Rovereto 22-24
maggio 2014 (in stampa).
Scritture Brevi e variabilità diatecnica, Convegno interannuale PRIN SCRIBE,
Università di Napoli L’Orientale, Scuola Alta Formazione Procida, 26-28 giugno
2014 (in stampa; contiene F. Chiusaroli, Scritture Brevi e il catalogo dei segni in
Isidoro di Siviglia).
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F. Chiusaroli, Scritture Brevi di Twitter: Note di grammatica e di terminologia, in V.
Orioles, R. Bombi, M. Brazzo (a cura di), Metalinguaggio. Storia e statuto dei
costrutti della linguistica. vol. 1, p. 435-448, ROMA: Editrice IL Calamo, 2014.
F. Chiusaroli, Sociolinguistica e italiano neostandard: Scritture Brevi, Lezione
all’edizione 2014 della Scuola estiva di Glottologia e Linguistica della Società
Italiana di Glottologia, Università di Udine, Dipartimento di Studi Umanistici,
Lignano Sabbiadoro, 1-5 settembre 2014.
F. Chiusaroli, Sintassi e semantica dell’hashtag: studio preliminare di una forma di
Scritture Brevi, CLIC.IT, Prima Conferenza Italiana di Linguistica Computazionale,
Università di Pisa, 9-10 dicembre 2014 (contributo accettato).
F. Chiusaroli, Procedimenti onomaturgici e Scritture Brevi della rete, AION Linguistica,
vol. 3 (in stampa).
F. Chiusaroli, Relazioni paradigmatiche e sintagmatiche nella costruzione del segno
e l’elemento creativo nella lingua, in L. Begioni, A. Manco. (a cura di), Prospettive
psicomeccaniche sul linguaggio e la sua acquisizione. Atti del XIII Congresso
Association Internationale de Psychomécanique du Langage, Napoli, Università
l’Orientale, 20-22 giugno 2012, Napoli, Università l’Orientale, 20-22 giugno
2012 (in stampa).
F. M. Zanzotto, M. Pennacchiotti, K. Tsioutsiouliklis. Linguistic Redundancy in
Twitter, Proceedings of the 2011 Conference on Empirical Methods in Natural
Language Processing, p. 659–669, Edinburgh, Scotland, UK, July 27–31, 2011.
Relatore invitato
Pietro Trifone
Comitato scientifico
Francesca Chiusaroli
Francesca Dovetto
Alberto Manco
Simonetta Montemagni
Elda Morlicchio
Franca Orletti
Diego Poli
Mirko Tavosanis
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Pietro Trifone
Fabio Massimo Zanzotto.
Invio delle proposte, tempi e modi per la selezione
Gli studiosi interessati a presentare una proposta tematica sono invitati a inviare un
abstract via mail al duplice indirizzo:
f.chiusaroli@unimc.it
francesca.chiusaroli@gmail.com
Gli autori invieranno l’abstract anonimo (nei formati .doc e .pdf), in allegato alla
mail. Nella mail dovranno essere specificati nome dell’autore/i, afferenza/e, recapiti
telefonici, nonché indirizzo/i di posta elettronica per le comunicazioni.
Il testo, redatto in italiano o in inglese, scritto in carattere Times New Roman, corpo
12, margini di 2 cm su ogni lato, non dovrà superare i 4.000 caratteri (spazi inclusi,
esclusa bibliografia).
Scadenza per l’invio delle proposte: 28 febbraio 2015
Scadenza per la comunicazione dell’esito: 31 marzo 2015
Il Comitato Scientifico selezionerà i contributi in base a: pertinenza tematica,
originalità scientifica, chiarezza dell’esposizione. Si cercherà di privilegiare un
criterio di varietà nelle lingue, scritture e fenomeni considerati.
Le modalità di presentazione degli interventi saranno organizzate sulla base dello
spazio del workshop all’interno del Congresso SLI e con riguardo al numero delle
proposte accolte. Tutte le informazioni saranno comunicate contestualmente
all’accettazione della proposta.
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NOTIZIARIO DEL GISCEL
Le attività dei Gruppi regionali sono riprese a settembre con la programmazione delle
attività dell’anno scolastico e accademico 2014-15: sul sito si trova l’aggiornamento
delle principali iniziative di formazione già intraprese o programmate nei singoli
Gruppi. È in corso il censimento dei gruppi attivi (numero degli iscritti e attività),
sulla falsariga di quelli effettuati nel 2012 e nel 2013, con il fine prioritario di
agevolare la rivitalizzazione di quelli attualmente più in difficoltà: ad esempio
Liguria, Toscana, Friuli, Abruzzo, Molise, Marche.
Presso l’editore Aracne è uscito a giugno il volume di Simonetta Rossi, Scuola 2.0:
come insegnare a scrivere testi. Indicazioni per la scuola secondaria di primo grado
e per il biennio, nella collana “I quaderni di base”. Inoltre sono in fase avanzata di
redazione due volumi contenenti i materiali del workshop di Salerno 2013 e studi
e ricerche di Rosa Calò sul plurilinguismo; altri due sono in corso di elaborazione.
Il sito GISCEL, rinnovato, è ora pienamente funzionante, ed è stato arricchito –
anche grazie a un accordo con Tecnodid- per fornire all’utente-insegnante anche un
tempestivo aggiornamento normativo: leggi, circolari, direttive ecc. Inoltre, a partire
dal workshop di Udine si pubblicano sul sito – previo consenso degli interessati
– anche i materiali (per lo più diapositive PPT) che nei Convegni e nei Seminari
nazionali ormai d’abitudine accompagnano le relazioni, con il duplice scopo di
mettere a disposizione in tempi brevi materiali che saranno pubblicati solo mesi
dopo in forma cartacea, e di fare da ‘traino’ al libro che conterrà i testi completi.
Sul piano amministrativo si è finalmente risolto il contenzioso con l’editore
FrancoAngeli per il pagamento dicopie difettose dell’ultimo volume pubblicato. La
proposta risolutiva, avanzata dal segretario Antonella Marchese, è stata accettata
dall’editore ed è ormai diventata operativa.
Due aggiornamenti sull’organigramma del GISCEL e dintorni: a) su sua richiesta,
Adriano Colombo sarà affiancato nel compito di tesoriere da un altro socio – identificato
dall’Assemblea in Luisa Zambelli, che ha meritoriamente accettato la proposta – :
Colombo stesso la istruirà affinché in caso di necessità possa temporaneamente
supplirlo o addirittura succedergli nell’eventualità che il nostro attuale tesoriere
rinunciasse, in futuro, all’incarico (v. verbale dell’Assemblea nazionale Giscel del
28 marzo 2014): cosa che tutti ci auguriamo vivamente che non accada ; b) Paolo
Tosato, l’informatico che ha ottimamente organizzato e al momento gestisce il nostro
sito sarà presto affiancato da due soci GISCEL che hanno anch’essi meritoriamente
assicurato la loro disponibilità: Agostino Campagnolo e Walter Paschetto. Dopo un
periodo di addestramento essi saranno in grado di gestire l’ordinaria manutenzione
del sito, assicurando al GISCEL un servizio prezioso, gestito direttamente dall’interno
della nostra associazione.
Sono in corso di organizzazione gli eventi previsti per il 2015: il Seminario intermedio
– al quale si aggancerà una manifestazione in occasione del quarantennale delle
Dieci tesi – e il workshop che avrà luogo all’interno del Congresso SLI di Malta, il
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quale verterà su “Temi e ricerche di didattica delle lingue nell’Italia plurilingue”.
Inoltre è partita la macchina organizzativa del Convegno nazionale GISCEL del
2016, che si terrà a Siena ed avrà per tema “L’italiano dei nuovi italiani”. È stato
nominato il Comitato Scientifico, formato da Tullio de Mauro, Monica Barni, Marina
Chini, Maria Pia Lo Duca, Antonella Marchese, Massimo Vedovelli, che si è già
messo all’opera per il temario.
Altre iniziative di formazione e aggiornamentosono state programmate – ed alcune
anche realizzate – nei Gruppi regionali. Delle più significative si dà notizia sul sito
del GISCEL, sul quale confluiscono anche prese di posizione di Gruppi regionali
su documenti di rilevanza nazionale relativi a riforma della scuola, educazione
linguistica e curricula universitari ecc., per sollecitare e organizzare un confronto
democratico di idee sui temi cruciali del rapporto lingua-scuola.
Il segretario nazionale
Alberto Sobrero
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE GISCEL
Venerdì 26 settembre 2014 alle ore 14,30 presso il Palazzo Antonini dell’ Università
degli studi di Udine ha luogo l’assemblea nazionale del Giscel. Vengono raccolte le
firme dei soci presenti (vedi allegato). Si affrontano i punti all’ordine del giorno.
1. Comunicazioni del segretario
Il segretario Alberto Sobrero ringrazia Silvana Loiero e Loredana Corrà della segreteria
nazionale per la collaborazione e per aver accettato due deleghe: Loiero seguirà
l’organizzazione di eventi (seminario intermedio e quarantennale delle Dieci Tesi),
Corrà terrà i rapporti con i responsabili del sito (Paolo Tosato, Augusto Campagnolo
e Walter Paschetto).
Ricorda che il prossimo convegno nazionale Giscel si terrà a Siena, presso l’Università
per stranieri, e che il CS (Barni, Chini, De Mauro, Lo Duca, Marchese, Sobrero e
Vedovelli) stenderà a breve il temario. Il titolo provvisorio è “L’italiano dei nuovi
italiani”. Interviene Vedovelli fornendo alcuni ragguagli sull’organizzazione.
Il segretario informa che si è concluso il contenzioso con Franco Angeli per il
pagamento delle 100 copie fallate degli atti di Padova (La grammatica a scuola).
Grazie alla tenacia e all’impegno di Antonella Marchese e di Adriano Colombo dai
3.500 euro richiesti si é arrivati a pagare solo 1000 euro.
Per quanto riguarda la collana è uscito il volume di Simonetta Rossi, Scuola 2.0:
come insegnare a scrivere testi, e sono in corso di allestimento il volume di Rosa
Calò sul plurilinguismo e di Antonella Marchese sulla comprensione di testi scritti
nella scuola del primo ciclo. Sono in corso di allestimento gli Atti di Salerno 2013.
Lugarini e Arpaia continuano a pubblicare sul sito articoli selezionati dai Quaderni
GISCEL pubblicati da La Nuova Italia.
Grazie a un accordo con Tecnodid il sito GISCEL è stato arricchito di un link che reca
aggiornamenti normativi di immediato interesse per gli insegnanti.
Sulla formazione degli insegnanti si segnala un documento unitario di SLI, SIG
(Società Italiana di Glottologia) e ASLI (Associazione per la Storia della Lingua
Italiana), che verrà messo in rete dopo l’approvazione delle assemblee delle tre
associazioni (orientativamente a novembre).
2. Attività dei gruppi regionali
Il segretario dà lettura dei resoconti pervenuti da alcuni gruppi (Lombardia, Lazio,
Emilia Romagna) e invita i segretari o i soci di altri gruppi presenti all’assemblea
di informare sull’attività svolta o in corso di svolgimento e chiede loro di inviare la
relazione entro due settimane, per la successiva immissione sul sito. Immacolata
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Tempesta riferisce che il gruppo della Puglia sta lavorando su due tematiche: il
parlato a scuola e la scrittura nella scuola primaria e comunica che qualche mese fa
è mancata la socia Maria De Fano. Silvia Sordella informa che il gruppo Piemonte
sta organizzando un convegno sul Plurilinguismo per la primavera e che si sono
formati gruppi di lavoro a livello locale. Loredana Corrà riferisce che il gruppo Veneto
è stato impegnato nel primo trimestre del 2014 a mettere a punto la comunicazione
per il convegno di Roma, si è poi impegnato a discutere le Indicazioni nazionali
per un curricolo (alcuni soci hanno tenuto corsi di aggiornamento su questo tema),
attualmente sta valutando la bibliografia sul plurilinguismo per individuare un tema
da approfondire in vista del convegno nazionale del 2016.
Silvana Ferreri chiede a Vedovelli se i soci di Siena potrebbero far ripartire il Giscel
Toscana ormai silente da anni. Vedovelli risponde che ci sono state delle difficoltà
ma che si impegnerà in questo senso.
3. Seminario intermedio 2015
Emanuele Piemontese ha assicurato la disponibilità di una sede presso l’Universitaria
La Sapienza di Roma. Si è deciso di anticipare a metà maggio il seminario come
richiesto da molti soci che insegnano; fine maggio è infatti un periodo ‘caldo’ nella
scuola e difficilmente i dirigenti concedono l’esonero dal servizio.
Il segretario ricorda che si era deciso nell’assemblea precedente di ricordare in modo
adeguato il quarantennale delle Dieci tesi a Roma il giorno precedente o seguente
il Seminario intermedio. Nel confermare questa decisione l’Assemblea nomina una
commissione, alla quale si affida il compito di elaborare in tempi brevi un progetto e
di curarne la realizzazione. Si designano Loiero (coordinatrice), Ferrero, Tempesta,
Sobrero.]
4. Avvicendamento del tesoriere
Il segretario ricorda che nella precedente assemblea Adriano Colombo aveva chiesto
di essere prima affiancato e poi eventualmente sostituito da un altro socio nella
carica di tesoriere. Si è dichiarata disponibile Luisa Zambelli, che ha già preso
contatto con Colombo per essere informata di impegni e procedure. Tenendo conto
di questa disponibilità il segretario nazionale mette ai voti la seguente delibera.
L’Assemblea nazionale del GISCEL, riunita a Udine presso Palazzo Antonini,
Università degli Studi, il giorno 26 settembre 2014, in relazione al c.c. n. 567317
intestato GISCEL presso la filiale di Bologna Bentini B, indica alla Banca Unicredit,
a integrazione dei nomi comunicati dall’Assemblea del 25 settembre 2004 e qui
confermati, il nome di Luisa Zambelli come delegata a esercitare, in via continuativa
e fino a revoca, ogni facoltà contrattuale inerente il c.c. suddetto.
L’Assemblea unanime approva.
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5. Varie ed eventuali
Il segretario informa che si è concluso, con reciproca soddisfazione, il contratto di
Paolo Tosato per il rinnovamento, l’implementazione e la manutenzione del sito. Si
passa ora a una ‘manutenzione ordinaria’ che può essere gestita direttamente dal
GISCEL. Sono stati contattati due soci del Giscel Veneto (Agostino Campagnolo
e Walter Paschetto) dichiaratisi disponibili: saranno ‘formati’ da Tosato, al quale
gradualmente succederanno nella gestione del sito. L’Assemblea approva.
Per l’auspicata pubblicazione sul sito di Documenti inviati da Gruppi o da singoli
soci, su proposta del segretario nazionale, l’assemblea decide che le proposte siano
di volta in volta approvate dal Consiglio Direttivo oppure, ove questo lo ritenga
opportuno, dal Comitato Scientifico.
Alle ore 15,30, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione si conclude.
Alberto Sobrero (Il segretario)
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Loredana Corrà (La verbalizzatrice)

ALLEGATO
Presenze assemblea settembre 2014
Silvana Ferreri (Giscel Giappone), Cristina Lavinio (Sardegna) Valter Deon (Veneto),
Giuseppina Colmelet(Veneto), Simone Casini (Università per stranieri di Siena),
Carla Bagna (Università per stranieri di Siena) Massimo Vedovelli (Università per
stranieri di Siena), Immacolata Tempesta (Puglia), Ada Valentini (Università di
Bergamo), Francesca Gallina (Università per stranieri di Siena), Raymond Siebetcheu
(Università per stranieri di Siena), Vittoria Sofia (Veneto), Silvia Sordella (Piemonte),
Fabiana Rosi, Loredana Corrà (Consigliere nazionale), Alberto Sobrero (Presidente).
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INDIRIZZARIO GISCEL
Sede del GISCEL
Sede legale: presso Università di Roma «La Sapienza», Dipartimento di Studi
filologici, linguistici e letterari, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma.
Sede operativa: presso il segretario nazionale
ORGANISMI NAZIONALI
Segreteria nazionale
Segretario

Alberto Sobrero

Consigliere
loredana.corra@unipd.it

Loredana Corrà
Dipartimento di Linguistica
Via B. Pellegrino, 1
35137 Padova

Consigliere

Silvana Loiero
c/o Scuola Pezzani
Via Repubblica, 25
40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Segreterie regionali
Giscel Abruzzo

Segreteria in fase di rinnovo

Giscel Calabria
it
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Francesco De Renzo
c/o Dipartimento di Filologia
Università della Calabria
Via Pietro Bucci, cubo 27 B
Rende

Giscel Campania

Annalisa Piantadosi

Giscel Emilia-Romagna

Luigi Bosi

Giscel Friuli-Venezia Giulia

Daniela Picamus

Giscel Giappone
giscelgiappone@gmail.com
tel.: 0081.42.5359566

Yoshio Kyoto e Shinko Nakaya
Dept. of Italian and Latin Language
190-8520 Tokyo, Tachikawa, Kashiwacho
5-5-1, Kunitachi Ongaku Daigaku
(Kunitachi College of Music)

Giscel Lazio

Raffaella Fiorini

Giscel Lombardia

Saeda Pozzi

Giscel Marche

Segreteria in fase di rinnovo

Giscel Molise
giuliana.fiorentino@unimol.it

Giuliana Fiorentino
Dip. di Scienze Umane Storiche e Sociali
Università del Molise
II Edificio Polifunzionale
Via De Sanctis
86100 Campobasso

Giscel Piemonte
daniela.cacia@unito.it
tel.: 011.6704758)

Daniela Cacia
Università di Torino
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e
Culture Moderne
via Sant’Ottavio, 20
10124 Torino

Giscel Puglia
Giscel Sardegna

Rosanna Figus

Giscel Sicilia

Luisa Amenta

Giscel Ticino
simone.fornara@supsi.ch

Simone Fornara
c/o SUPSI/DFA
Dipartimento della Formazione e dell’Apprendimento
Piazza San Francesco, 19
CH-6600 Locarno
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Giscel Toscana

Segreteria in fase di rinnovo

Giscel Trentino

Elena Martinelli

Giscel Veneto
loredana.corra@unipd.it

Dipartimento di Linguistica
Via B. Pellegrino, 1
35137 Padova

L’iscrizione ai gruppi regionali è subordinata alla iscrizione alla SLI secondo quanto
previsto nello Statuto. Nelle regioni in cui non è presente un gruppo regionale
glivinteressati possono presentare istanza di iscrizione al segretario nazionale.
Comitato scientifico della collana GISCEL
Alberto Sobrero

Luisa Amenta

Elena Martinelli

Luisa Milia

Rosaria Solarino

Matteo Viale
Dipartimento di Filologia classica e Italianistica
Via Zamboni, 32
40126 Bologna
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NOTIZIARIO DEL GRUPPO DI STUDIO SULLA COMUNICAZIONE PARLATA
(GSCP)

Tra le attività del 2014 va segnalato il convegno internazionale che si è svolto a
Stoccolma-Uppsala dal 9 al 12 aprile 2014, dal titolo “Parlare le lingue romanze”.
Il convegno si è tenuto presso l’Università di Stoccolma e di Uppsala, con sedute
plenarie e con 4 sessioni parallele. Ai lavori hanno partecipato 117 relatori provenienti
da vari paesi (21 partecipanti dall’Italia e gli altri da paesi quali Svezia, Brasile,
Francia, Spagna, Uruguay, Germania, Norvegia, Canada, Finlandia, Svizzera, USA,
Lituania, Rep. Ceca, Danimarca, Olanda). L’organizzazione è stata curata da Camilla
Bardel in maniera impeccabile, grazie anche alla bellissima sede che ha ospitato
l’evento. Come previsto dal regolamento SLI, la quota di registrazione prevedeva
anche l’iscrizione alla SLI, per cui il convegno ha significato molte nuove adesioni
alla nostra associazione. La larga rappresentanza di studiosi brasiliani è sicuramente
il risultato della “trasferta” del GSCP a Belo Horizonte nel febbraio del 2012, e
testimonia la validità di una scelta che il nostro gruppo ha, se pur con una certa
preoccupazione, adottato due anni fa, ovvero di far uscire il GSCP dai confini italiani.
Il bilancio del convegno è, quindi, sicuramente molto positivo. Al momento si sta
lavorando alla cura degli Atti.
Si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del gruppo. Le
votazioni, svoltesi per via telematica, hanno determinato i seguenti risultati:
Comitato nomine: Patrizia Cordin e Cinzia Avesani
Comitato di coordinamento: Marina Chini e Patrizia Sorianello (rinnovo).
Dal 21 al 23 maggio 2014 si è svolto a Padova il convegno From Sound to
Gesture (S2G) Communication as speech, prosody, gestures and signs”. Il convegno,
patrocinato dal GSCP, è stato organizzato da Maria Grazia Busà, Antonio Baroni,
Laura Vanelli e Sara Brugnerotto. Invited speakers: Karen Emmorey (San Diego
State University), Marianne Gullberg (University of Lund), Isabella Poggi (Università
degli Studi Roma Tre), Pilar Prieto Vives (Universitat Pompeu Fabra – Barcelona),
Wendy Sandler (University of Haifa).
Il 24 settembre si è svolta la Giornata di Studio sulla Comunicazione Parlata,
organizzata presso l’Università di Padova da Maria Grazia Busà. Il programma,
presente sul nostro sito web, ha visto relazioni a invito e comunicazioni sottoposte
a selezione.
Tra le prossime iniziative del GSCP vanno segnalate le Giornate di Studio su “Il
linguaggio disturbato. Modelli – Strumenti-Dati empirici” che si svolgeranno il 27
e 28 novembre 2014 presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Comitato
Organizzazione: Patrizia Sorianello, Michelina Savino, Giuseppe Gentile, Grazia
Matera). Le Giornate di Studio prevedono una sessione di relazioni su invito e una o
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più sessioni orali. Le proposte affronteranno, tra gli altri, i seguenti ambiti tematici:
1. analisi delle componenti linguistiche
2. metodologie e strumenti per la diagnosi, la valutazione e il trattamento dei deficit
linguistici
3. disturbi del linguaggio e comunicazione.
Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito del GSCP (www.gscp.it).
Per maggio 2015, Anna De Meo e Massimo Pettorino organizzeranno a Napoli la
seconda edizione del convegno ML2PMethods in L2 Prosody (la prima edizione si è
svolta a Padova nel 2012, organizzata da Maria Grazia Busà). Il convegno discuterà
temi connessi all’acquisizione della prosodia delle seconde lingue.
Il Coordinatore
Massimo Pettorino
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NOTIZIARIO DEL GRUPPO DI STUDIO SULLE POLITICHE LINGUISTICHE
(GSPL)

Tra le attività del 2014 va segnalato il convegno internazionale che si è svolto a
Stoccolma-Uppsala dal 9 al 12 aprile 2014, dal titolo “Parlare le lingue romanze”.
Il convegno si è tenuto presso l’Università di Stoccolma e di Uppsala, con sedute
plenarie e con 4 sessioni parallele. Ai lavori hanno partecipato 117 relatori provenienti
da vari paesi (21 partecipanti dall’Italia e gli altri da paesi quali Svezia, Brasile,
Francia, Spagna, Uruguay, Germania, Norvegia, Canada, Finlandia, Svizzera, USA,
Lituania, Rep. Ceca, Danimarca, Olanda). L’organizzazione è stata curata da Camilla
Bardel in maniera impeccabile, grazie anche alla bellissima sede che ha ospitato
l’evento. Come previsto dal regolamento SLI, la quota di registrazione prevedeva
anche l’iscrizione alla SLI, per cui il convegno ha significato molte nuove adesioni
alla nostra associazione. La larga rappresentanza di studiosi brasiliani è sicuramente
il risultato della “trasferta” del GSCP a Belo Horizonte nel febbraio del 2012, e
testimonia la validità di una scelta che il nostro gruppo ha, se pur con una certa
preoccupazione, adottato due anni fa, ovvero di far uscire il GSCP dai confini italiani.
Il bilancio del convegno è, quindi, sicuramente molto positivo. Al momento si sta
lavorando alla cura degli Atti.
Si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del gruppo. Le
votazioni, svoltesi per via telematica, hanno determinato i seguenti risultati:
Comitato nomine: Patrizia Cordin e Cinzia Avesani
Comitato di coordinamento: Marina Chini e Patrizia Sorianello (rinnovo).
Dal 21 al 23 maggio 2014 si è svolto a Padova il convegno From Sound to
Gesture (S2G) Communication as speech, prosody, gestures and signs”. Il convegno,
patrocinato dal GSCP, è stato organizzato da Maria Grazia Busà, Antonio Baroni,
Laura Vanelli e Sara Brugnerotto. Invited speakers: Karen Emmorey (San Diego
State University), Marianne Gullberg (University of Lund), Isabella Poggi (Università
degli Studi Roma Tre), Pilar Prieto Vives (Universitat Pompeu Fabra – Barcelona),
Wendy Sandler (University of Haifa).
Il 24 settembre si è svolta la Giornata di Studio sulla Comunicazione Parlata,
organizzata presso l’Università di Padova da Maria Grazia Busà. Il programma,
presente sul nostro sito web, ha visto relazioni a invito e comunicazioni sottoposte
a selezione.
Tra le prossime iniziative del GSCP vanno segnalate le Giornate di Studio su “Il
linguaggio disturbato. Modelli – Strumenti-Dati empirici” che si svolgeranno il 27
e 28 novembre 2014 presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Comitato
Organizzazione: Patrizia Sorianello, Michelina Savino, Giuseppe Gentile, Grazia
Matera). Le Giornate di Studio prevedono una sessione di relazioni su invito e una o
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più sessioni orali. Le proposte affronteranno, tra gli altri, i seguenti ambiti tematici:
1. analisi delle componenti linguistiche
2. metodologie e strumenti per la diagnosi, la valutazione e il trattamento dei deficit
linguistici
3. disturbi del linguaggio e comunicazione.
Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito del GSCP (www.gscp.it).
1-3 Dicembre 2014: Convegno “TEORIE, TECNICHE E STRUMENTI DI LINGUISTICA
FORENSE”
(http://www.disp.uniroma1.it/node/7188)
Partecipazione: in presenza e virtuale
Lingue del convegno: italiano, spagnolo, inglese
Sedi istituzionali: Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Scienze Politiche;
Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Studi Umanistici
Responsabili scientifiche: Franca Orletti e Laura Mariottini
Contatto: laura.mariottini@uniroma1.it
Il convegno dal titolo “Teorie, tecniche e strumenti di linguistica forense”,
organizzato dalla Sapienza Università di Roma e dall’Università degli Studi Roma
Tre all’interno del ciclo di eventi Linguaggi, istituzioni e società, pone al centro
del dibattito i discorsi nei contesti istituzionali giuridico-giudiziari, con particolare
attenzione agli scambi interazionali nei diversi gradi e ambiti di giustizia.
Obiettivo dell’evento è presentare, esaminare e discutere dati al fine di costruire
basi teoriche, pratiche e metodologiche per l’analisi, singola e comparata, di corpora
orali di interazioni in tribunale.
Tale obiettivo è essenziale per ampliare e approfondire la ricerca e la didattica
delle lingue orali per fini speciali in un contesto -quello giudiziario- in cui lo stato
dell’arte mostra tuttora un’attenzione rivolta prevalentemente alla dimensione scritta,
con analisi di testi e documenti condotte a partire da prospettive testuali, lessicali,
terminologiche e di genere. La minore presenza in letteratura di studi e ricerche che
tengano conto sia della dimensione parlata, sia dell’analisi (inter)linguistica e (inter)
culturale della comunicazione orale ci induce a voler approfondire temi propri della
comunicazione forense, quali:
- Interazione in tribunale
- I rituali dell’interazione giudiziaria
- La narrazione come evidenza nella testimonianza
- Valore simbolico dello spazio
- Costruzione e uso di corpora di discorsi giudiziari
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-

Multilinguismo e diversità linguistica in tribunale
Mediazione in ambito forense
Intercettazioni telefoniche e ambientali
Trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali
Sbocchi professionali per il linguista forense

L’evento si realizza nell’ambito della convenzione tra il Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università degli Studi di Roma Tre con la Polizia Scientifica, con il
patrocinio di LION (Linguaggio Interazione Oralità e Nuovi media), GFF-Gruppo di
Fonetica Forense dell’AISV (Associazione Italiana di Scienze della Voce) e di GSCPGruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata della SLI (Società di Linguistica
Italiana).
Per maggio 2015, Anna De Meo e Massimo Pettorino organizzeranno a Napoli la
seconda edizione del convegno ML2PMethods in L2 Prosody (la prima edizione si è
svolta a Padova nel 2012, organizzata da Maria Grazia Busà). Il convegno discuterà
temi connessi all’acquisizione della prosodia delle seconde lingue.
Il Coordinatore
Federico Vicario
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COME ASSOCIARSI ALLA SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA
Modalità di iscrizione:
a) pagamento mediante versamento/bonifico della quota (come indicata sul retro
della copertina) a favore della Società di Linguistica Italiana
•

tramite BANCA
Conto corrente n° 014290470181
CIN H, ABI 03069, CAB 05057
IBAN: IT31 H030 6905 0570 1429 0470 181
BIC: B C I T I T M M 7 0 9
Banca Intesa, filiale nr. 6792 Roma, Corso Vittorio Emanuele 152, 00186 Roma

b) pagamento tramite paypal con carta di credito
•
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tramite il sito SLI: www.societadilinguisticaitaliana.net
dal menu selezionare: Come associarsi
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