
 

 
 

Verbale dell’Assemblea del Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata SLI-GSCP 

 
In data mercoledì 5 maggio 2021, alle ore 16.30, nell'ambito del convegno biannuale del Gruppo “La 

comunicazione parlata 2020” si è riunita l'Assemblea del Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata 
SLI_GSCP. 

 

L’Assemblea è stata convocata con il seguente Ordine del Giorno:  

1. Rinnovamento delle cariche e insediamento delle socie e soci che sono stati designati a ricoprile:  

Coordinatore:  

Francesca M. Dovetto  

Membri del Comitato di Coordinamento:  

Marina Castagneto  
Francesco Cutugno  
Maria Roccaforte  
Alessandro Panunzi  

Comitato per le Nomine:  

Anna De Meo  
Mario Vayra  

2. Nomina del Segretario del Gruppo  

3. Attività del Gruppo dalla sua costituzione a oggi e nuove prospettive  

4. Convegno del 2023, in occasione dei 20 anni del GSCP  

5. Adesioni al Gruppo 

 

Sono presenti 37 soci: 

Albano Leoni Federico, Baggio Chiara, Bigi Sarah, Boccia Vittoria, Castagneto Marina, Cinato Lucia, 
Cresti Emanuela, Cutugno Franco, De Meo Anna, Diretto Annarita, Dovetto Francesca, Ferrari Angela, 
Flinz Carolina, Gurrado Glenda, Ivaldi Susanna, Lavinio Cristina, Leonardi Simona, Maffia Marta, 
Malloggi Patrizio, Marchionna Carmen, Marra Antonietta, Masullo Camilla, Meluzzi Chiara, Menza 
Salvatore, Messina Simona, Nese Nicholas, Panunzi Alessandro, Ravetto Miriam, Roccaforte Maria, 
Riccio Anna, Rosi Benedetta, Sbacco Lucia, Sorianello Patrizia, Tenchini Maria Paola, Valenti Iride, Vayra 
Mario, Volterra Virginia. 

 

1. Rinnovamento delle cariche e insediamento delle socie e soci che sono stati designati a 
ricoprile:  



La Coordinatrice, Prof.ssa Francesca Dovetto, ringrazia la Coordinatrice uscente, prof.ssa Anna De Meo, 
per i sei anni di lavoro svolto in questo ruolo, e presenta ai soci SLI aderenti al Gruppo i membri del nuovo 
Comitato di Coordinamento, cui augura un buon lavoro. 

 

2. Nomina del Segretario del Gruppo  

La Coordinatrice ricorda che, secondo l’art. 7 del Regolamento, è necessario nominare un Segretario tra i 
membri del Comitato di Coordinamento, e propone il nome di Marina Castagneto. La prof.ssa Castagneto 
accetta e viene eletta Segretario con voto unanime.  
La Coordinatrice annuncia inoltre all'Assemblea che sarà la prof.ssa Roccaforte a curare l'elenco e 
l'indirizzario degli aderenti.  

 

3. Attività del Gruppo dalla sua costituzione a oggi e nuove prospettive  

La prof.ssa Dovetto ricorda come la Coordinatrice uscente, prof.ssa Anna De Meo, insieme al precedente 
Comitato di Coordinamento, abbia dato vita a una collana editoriale (per i tipi di Aracne) che riflette le 
attività scientifiche del Gruppo. Il Direttore della Collana coincide con il Coordinatore, e il Comitato 
Scientifico coincide con il Direttivo. La prof.ssa Dovetto chiede di mettere ai voti che il vecchio Direttivo 
mantenga le responsabilità editoriali nella collana anche per gli Atti del Congresso GSCP in corso al 
momento della Assemblea e di provvedere solo successivamente alla modifica del CS della collana. La 
proposta viene accettata all’unanimità. 

Si apre la discussione sulle attività future del GSCP dalla quale emerge il desiderio di colmare il vuoto di 
contatti e scambi scientifici che si crea tra un convegno biennale e l'altro. A questo proposito la prof.ssa 
Dovetto propone che vengano fissati degli incontri a carattere seminariale a cadenza periodica in cui un 
membro del Gruppo possa presentare ricerche in corso: questi incontri potrebbero contenere una breve 
presentazione, lasciando ampio spazio al dibattito scientifico. La istituzione di questo ciclo di seminari 
avrebbe lo scopo di evitare la quiescenza inter-congressuale, e favorirebbe lo scambio di idee tra soci. 

Il prof. Albano Leoni suggerisce che non venga fissata in modo aprioristico una periodicità per questi 
incontri, ma che la data venga indicata con un ragionevole anticipo su indicazione del socio che condurrà la 
presentazione. 

La prof.ssa Lavinio suggerisce che gli incontri avvengano in modalità on-line per favorire la partecipazione 
dei membri del Gruppo, e anche per evitare la sovrapposizione di impegni, soprattutto con attività 
calendarizzate da altre associazioni interne alla SLI. A questo scopo i soci SLI aderenti al GSCP fanno 
presente la sovrapposizione che si crea, nel corso del convegno annuale SLI, tra le assemblee dei gruppi. 
Queste ultime infatti si riuniscono nello stesso giorno e orario e ciò impedisce agli aderenti a più gruppi di 
partecipare a tutte le assemblee costringendoli a seguire le attività di un solo gruppo. Viene dato mandato 
alla Coordinatrice di esplorare la possibilità, con il Direttivo SLI e, in via subordinata, con gli organizzatori 
del prossimo convegno fiorentino, che le assemblee dei gruppi avvengano in momenti differiti. Interviene il 
prof. Panunzi che manifesta la disponibilità degli organizzatori del convegno SLI di settembre a dare spazio 
alle assemblee dei gruppi in momenti diversi. 

La prof.ssa Dovetto esorta gli aderenti al Gruppo a scrivere al Comitato per proporsi come relatori all’interno 
del nuovo ciclo di incontri, indicando un tema all’interno degli interessi del Gruppo. 

Viene fissato il tema e il relatore del primo incontro: il prof. Cutugno parlerà delle “parole del dolore”. La 
prof.ssa Bigi segnala l’esistenza di un gruppo di cui fa parte, cui pertengono molti oncoematologi, che lavora 
su un tema affine. 

La prof.ssa Roccaforte propone che venga riattivato il sito Facebook del gruppo, attualmente in quiescenza 
(con 154 membri). La prof.ssa Volterra segnala l’importanza di questo canale per la comunità di non udenti, 
che sarebbe incoraggiata a partecipare ai lavori del Gruppo. La prof.ssa De Meo, pur sottolineando 
l’importanza di questa iniziativa, mette in guardia i soci sul dispendio di forze necessario per rendere attivo e 
fruibile un sito FB, che ha bisogno di un aggiornamento costante. 

 



4. Convegno del 2023, in occasione dei 20 anni del GSCP  

La prof.ssa Dovetto ricorda che lo statuto del GSCP prevede che venga organizzato un Convegno sui temi di 
interesse del Gruppo con cadenza biennale o triennale. Comunica agli aderenti che a questo proposito è già 
pervenuta la disponibilità di una sede romana e, in particolare della Sapienza. La proposta viene formulata 
agli aderenti al GSCP dalla prof. Roccaforte, la quale riferisce di avere già sondato la disponibilità da parte 
della sede a ospitare il prossimo convegno del GSCP e di averne ottenuto un riscontro molto positivo. La 
Coordinatrice propone quindi all’Assemblea che il prossimo Congresso abbia luogo nel 2023, a due anni 
effettivi dallo svolgimento del Congresso in atto e a tre anni dalla prima data in cui l’attuale Congresso 
avrebbe dovuto svolgersi, poi rimandato di un anno per motivi legati alla pandemia COVID-19 ancora in 
corso. 

La scelta del 2023 come possibile data per il prossimo Congresso andrebbe inoltre a coincidere con il 
ventennale dell’atto fondativo del Gruppo. La proposta viene approvata all’unanimità. 

Nel delineare i temi del prossimo Congresso, come sottolineano i proff. Dovetto e Albano Leoni, si potrebbe 
ripartire proprio dal documento costitutivo del GSCP (2003) che elenca un’ampia rosa di temi e di linee di 
interesse del Gruppo: tra questi è presente anche la storia delle idee sulla comunicazione parlata, e un 
approccio “storiografico” potrebbe anche evidenziare, a parere della prof.ssa Dovetto, come siano cambiati 
in 20 anni gli studi sul parlato, che nel tempo hanno suscitato un crescente interesse scientifico anche 
all’estero e su lingue diverse dall’italiano. 

La Coordinatrice, sentito anche il parere di altri colleghi, propone formalmente come sede del Congresso 
GSCP 2023 la Sapienza Università di Roma e di dare mandato alla prof.ssa Roccaforte di curare i contatti 
con la sede ospitante. La proposta viene accolta all’unanimità. 

 

5. Adesioni al Gruppo 

Su proposta della Coordinatrice, la prof.ssa Roccaforte, in quanto curatrice dell’elenco dei soci SLI aderenti 
al GSCP, solleciterà la formalizzazione delle adesioni al Gruppo nei confronti di quanti, partecipanti alle 
iniziative del GSCP, manifesteranno il desiderio di seguirne costantemente e attivamente i lavori. Sarà cura 
di tutti gli Organi del Gruppo ricordare l'importanza della iscrizione regolare alla SLI e la compilazione della 
scheda di adesione al GSCP. A questo proposito la Coordinatrice riferisce all'Assemblea di avere proposto al 
prof. Bernini, Presidente della SLI, che un tabulato con l'elenco dei soci SLI aderenti al GSCP venga 
inoltrato al Gruppo, nella persona della prof. Roccaforte,  con cadenza semestrale e di averne ricevuto 
riscontro . 

Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 18,10. 

 

Vercelli 5/5/2021 

 

Il Segretario verbalizzante      La Coordinatrice del GSCP 

Marina Castagneto       Francesca M. Dovetto 

 


