
 

 

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

 

In data 9 settembre 2022, alle ore 15.30, si è riunita l’Assemblea del GSCP presso l’aula A1.04 della Facoltà 
di Scienze della Formazione della (Libera Università di Bolzano, Viale Ratisbona 16, Bressanone). 
 
Sono presenti: 
Avesani Cinzia, Bigi Sarah, Calaresu Emila, Caruso Valeria, Castagneto Marina, Cutugno Franco, Dovetto 
Francesca M., Favilla Elena, Flinz Carolina, Gagliardi Gloria, Luppi Rita, Maffia Marta, Merlino Sara, Rinaldi 
Pasquale, Roccaforte Maria, Salzmann Katharina, Scardino Uberto, Tenchini Maria Paola, Vayra Mario, 
Voghera Miriam, Veronesi Daniela. 

Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni 

2. Riunioni degli Afferenti al Gruppo 

3. Iniziative passate 

4. Iniziative future 

 

1.Comunicazioni 

 La Coordinatrice del Gruppo, prof.ssa Dovetto, apre i lavori chiedendo ai presenti di dedicare un minuto di 
silenzio in ricordo di Carla Bazzanella, insigne figura di studiosa molto attiva all’interno del Gruppo, 
recentemente scomparsa. 

La prof.ssa Dovetto ricorda ai presenti la recente rielezione al Comitato nomine di Emanuela Cresti (che 
decadrà dalla carica a maggio 2025), mentre gli altri membri del Comitato nomine decadranno dalle loro 
funzioni nel 2024. 

La Coordinatrice fa notare come gli iscritti al GSCP siano poco più di cento, con un numero di iscritti che è 
rimasto costante nel tempo, e come circa la metà dei soci partecipi attivamente al voto per le cariche. 

 

2. Riunioni degli Afferenti al Gruppo 

L’Assemblea discute della opportunità di sfalsare nel tempo le Assemblee dei diversi gruppi della SLI, per 
consentire ai soci che appartenessero a più gruppi di potere partecipare a più assemblee. I soci prospettano 
diverse possibilità da sottoporre alla Assemblea generale della SLI: dedicare solo mezz’ora a ciascuna 
assemblea, in modo da non incidere gravemente sul cronoprogramma del Convegno SLI, o organizzare un 
“lunch meeting” per l’incontro dei soci. La prof.ssa Voghera chiede che vi sia un momento assembleare del 
GSCP online, anche con cadenza annuale. 

La prof.ssa Dovetto ricorda che la prossima assemblea annuale avverrà durante il prossimo Convegno GSCP, 
e propone che venga istruita una riunione preassembleare online, perché vengano raccolte proposte dei soci 
relativamente ai punti da inserire all’O.d.G. dell’Assemblea del GSCP all’interno del Convegno SLI. La 
prof.ssa Voghera propone che la pre-assemblea si svolga nella settimana precedente al Congresso SLI. 

L'Assemblea approva la proposta di un confronto tra gli Afferenti in modalità telematica precedente 
l'Assemblea annuale. 

 

3. Iniziative passate 



 

 

La prof.ssa Dovetto riferisce del successo riscosso dal I ciclo delle Conversazioni (con la presenza media, 
online, di 40 partecipanti) sui seguenti temi: 

 
GIUGNO 2021 
venerdì 18 giugno h 17 online 
Sarah Bigi (Univ. Cattolica di Milano), Arturo Cuomo (Direttore S.C. Anestesia, Rianimazione e 
Terapia Antalgica - Istituto Nazionale Tumori IRCCS G. Pascale - Napoli), Franco Cutugno (Univ. di 
Napoli Federico II), Raccontare e misurare il dolore attraverso la sua descrizione verbale 
Coordina Barbara Gili Fivela (Univ. del Salento) 

 
OTTOBRE 2021 
venerdì 29 ottobre h 17 - online 
Eva-Maria Thuene (Univ. di Bologna), Alternanza di lingue in conversazioni con migranti del 
Kindertransport 
Federica Guerini (Univ. di Bergamo), Commutazione di codice come strategia discorsiva nel corpus 
ParVa 
Coordina Marina Castagneto (Univ. del Piemonte Orientale) 
 
NOVEMBRE 2021 
venerdì 26 novembre h 17 - online 
Antonio Romano (Univ. di Torino), Valentina Colonna (Univ. di Torino), Voci nella poesia italiana del 
Novecento. L'archivio vocale VIP ("Voices of Italian Poets" 2018) 
Coordina Emanuela Cresti (Univ. di Firenze) 
 
DICEMBRE 2021 
13-14 dicembre - in presenza - Napoli 
Incontro di studi "Medici e linguisti 4" Parole dentro, parole fuori, Napoli Federico II  
Eventi satellite: Lucienne Peiry, storica dell'arte esperta di Art brut, Il libro di pietra di N.O.F.4; 
documentario I graffiti della mente, per la regia di Piernello Manoni ed Erika Manoni; Performance 
teatrale di "Urban Spray Lexicon".  
 
GENNAIO 2022 
19-20 gennaio (h 15-19) - in modalità mista - Basel 
Workshop a cura delle équipes di Basilea, Firenze-Lablita, LEEL-Belo Horizonte 
Parentesi, incisi, piani parentetici nel parlato, con uno sguardo allo scritto / Parentheses, parenthetical 
elements, parenthetical levels in spoken language, with an eye to writing 
 
FEBBRAIO 2022 
venerdì 25 febbraio h 17 - online 
Silvia Dal Negro (Univ. di Bolzano), Riportare il parlato. Marcatori di discorso diretto nell’italiano 
parlato 
Simona Leonardi (Univ. di Genova), Analisi di cronotopi nelle narrazioni dell'Israelkorpus 
Coordina Maria Roccaforte (La Sapienza Univ. di Roma) 
 
MARZO 2022 
venerdì 25 marzo h 17 - online 
Francesca Piazza (Univ. di Palermo), Violenza e linguaggio 
Paola Tenchini, Aldo Frigerio (Univ. Cattolica di Milano), Slur e discorso riportato 
Mauro Serra (Univ. di Salerno), Retorica e violenza: il lato oscuro della comunicazione 
Coordina Francesca M. Dovetto (Univ. di Napoli Federico II) 
 
APRILE 2022 
venerdì 22 aprile h 17 - online 
Carolina Flinz (Univ. Statale di Milano), Tracce della paura nelle narrazioni dell'Israelkorpus: 
un'analisi qualitativo-quantitativa  



 

 

Alessia Guida (Univ. di Napoli Federico II), Raffaele Guarasci (ICAR-CNR, Napoli), Narrare le 
emozioni nel corpus di malati di Alzheimer CIPPS-ma: dati qualitativi e quantitativi a confronto 
Coordina Alessandro Panunzi (Univ. di Firenze) 
 
MAGGIO 2022 
venerdì 27 maggio h 17 - online 
Patrizia Sorianello (Univ. di Bari), La scortesia linguistica dell’insulto: una minaccia pragmatica e 
sonora 
Marina Castagneto (Univ. del Piemonte Orientale), Le diverse strategie del complimento per essere 
cortesi: un’analisi di pragmatica variazionale 
Coordina Franco Cutugno (Univ. di Napoli Federico II) 
 
GIUGNO 2022 
venerdì 24 giugno h 17 - online 
Francesca M. Dovetto (Univ. di Napoli Federico II), Virginia Volterra (CNR, Roma), SLI e LIS. Una 
storia non solo di acronimi 
Maria Roccaforte (Sapienza Univ. di Roma), Le componenti orali della LIS tra azione, gesto, segno e parola 
Coordina Federico Albano Leoni (Sapienza Univ. di Roma) 

 

4. Iniziative future 

La Segretaria, Prof. Castagneto, legge ai presenti il calendario del prossimo ciclo di Conversazioni del GSCP 
(a.a. 2022-2023): 

OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 venerdì 4 novembre h 17 - online  
Federico Albano Leoni (La Sapienza Univ. di Roma), La voce  
Serena Dal Maso (Univ. di Verona), Mutismo e afasie di guerra  
Coordina Francesca M. Dovetto (Univ. di Napoli Federico II)  

NOVEMBRE 2022 venerdì 25 novembre h 17 - online  
Franca Orletti (Univ. Roma Tre), Comunicare chiaro nei musei  
Francesca Chiusaroli (Univ. di Macerata), Emoji e paralinguaggio: ambiguità e disambiguazione Coordina 
Franco Cutugno (Univ. di Napoli Federico II)  

DICEMBRE 2022 venerdì 16 dicembre h 17 - online  
Antonietta Marra (Univ. di Cagliari), Segnali discorsivi in contesti di contatto (croato molisano)  
Andrea Scala (Univ. di Milano), Il mutamento fonologico nel romanì di Abruzzo  
Coordina Marina Castagneto (Univ. del Molise)  

GENNAIO 2023 [data da stabilirsi] - in modalità mista - Basel o Firenze 
Workshop a cura delle équipes di Basilea, Firenze-Lablita, LEEL-Belo Horizonte  

FEBBRAIO 2023 venerdì 24 febbraio h 17 - online  
Anna De Meo (Università di Napoli L'Orientale), Rifiutare in una lingua seconda: uno studio sull'italiano 
L2 di cinesi  
Stefania Ferrari (Univ del Piemonte Orientale), Oggi facciamo pragmatica. Un progetto di didattica 

inclusiva per la scuola primaria  
Elena Nuzzo (Univ. di Roma Tre), Scambi (e)tandem e apprendimento della pragmatica in L2  
Coordina Maria Roccaforte (La Sapienza Univ. di Roma)  

MARZO 2023 venerdì 31 marzo h 17 - online  
Barbara Gili Fivela (Univ. del Salento), La gestione dell'interazione verbale nella disastria nel Parkinson  
Chiara Meluzzi (Univ. di Milano), ll ruolo della voce nelle aule giudiziarie: prospettive di linguistica 
forense  
Coordina Mario Vayra (Univ. di Bologna)  



 

 

APRILE 2023 venerdì 28 aprile h 17 - online  
Giuliana Fiorentino (Univ. del Molise), Comunicazione non verbale nel parlato pubblico  
Federica Da Milano (Univ. Milano Bicocca), I saluti dei giovani milanesi  
Coordina Alessandro Panunzi (Univ. di Firenze)  

MAGGIO-GIUGNO 2023 8-10 giugno - in presenza  
(La Sapienza Univ. di Roma) Convegno La Comunicazione parlata 2023 - I primi 20 anni del GSCP  

GIUGNO 2023 venerdì 30 giugno h 17 - online  
Angela Ferrari, Filippo Pecorari (Univ. Basel), Riflessioni sulla dimensione diamesica: la lingua dei social 

network in prospettiva testuale  
Cristina Lavinio (Univ. di Cagliari), La gestione del racconto orale nella tradizione popolare della fiaba. 

Oralità e narrazione: differenze di genere?  
Coordina Emanuela Cresti (Univ. di Firenze) 
 

La Coordinatrice comunica inoltre di avere già ottenuto disponibilità di molti colleghi per il ciclo di 
Conversazioni successivo (2023-2024), che è ormai quasi completo. 

La prof.ssa Voghera chiede che le prossime conversazioni del GSCP possano essere registrate. La prof.ssa 
Roccaforte fa presente che questa scelta creerebbe un problema di archiviazione, perché le conversazioni 
rimarrebbero nel Cloud della Università di Roma “La Sapienza”, a meno di non travasarle su un hard disk 
esterno. La Coordinatrice espone perplessità in merito alle registrazioni, in quanto potrebbero irrigidire le 
conversazioni e inibire il dibattito che segue le relazioni. Si decide di esplorare, nel corso del II Ciclo, questa 
eventuale possibilità. 

 

X. Congresso GSCP giugno 2023:  

Il prossimo Congresso GSCP “La Comunicazione Parlata. 20 anni di GSCP” si terrà all’Università di Roma 
“Sapienza” nei giorni 8-10 giugno 2023. Si svolgerà interamente in presenza, se le condizioni pandemiche lo 
consentiranno. 
A gennaio sarà pubblicato il “call for paper” del Congresso, fissando la scadenza per la sottomissione 
dell’abstract a fine marzo.  

La prof.ssa Dovetto riferisce, secondo quanto era stato stabilito all’unanimità nell’incontro del 18 luglio 2022 
del Comitato di Coordinamento, che il Comitato Scientifico sarà composto da tutti i componenti del Comitato 
di Coordinamento, dai membri del Comitato di redazione attualmente in carica degli Atti del Congresso, dai 
membri del Comitato nomine e dagli ex Coordinatori del gruppo. Ai fondatori del GSCP che fossero ancora 
attivi e disponibili verrà proposto di essere coinvolti nei lavori del convegno invitandoli a prendere parte a due 
tavole rotonde sulla storia del gruppo e sulla storia del parlato negli ultimi 20 anni (il 9 giugno, in apertura 
della giornata congressuale, e il 10 giugno, in chiusura dei lavori). Il prof. Federico Albano Leoni, in qualità 
di socio fondatore e di primo Presidente del GSCP, verrà invitato a tenere la relazione di apertura del 
Congresso, in sessione plenaria. 
La prof.ssa Dovetto rammenta l'elenco dei Proponenti del GSCP, così composto:  
 

Federico Albano Leoni, Emanuele Banfi, † Carla Bazzanella, Gaetano Berruto, Piermarco Bertinetto, 
† Tullio De Mauro, Wolfgang Dressler, Anna Giacalone Ramat, Michele Loporcaro, Emanuela Magno 
Caldognetto, Marco Mancini, Giovanna Marotta, † Alberto Mioni, Massimo Pettorino, Paolo Ramat, 
Raffaele Simone, Alberto Sobrero, Massimo Vedovelli, Miriam Voghera. 

La prof.ssa Voghera chiede che vengano aggiunti al Comitato Scientifico anche i soci attivissimi nel gruppo e 
alcuni Proponenti che andrebbero invitati a riprendere i temi che caratterizzavano la loro ricerca al momento 
della fondazione del GSCP presentandone i successivi sviluppi. Una delle tavole rotonde potrebbe dunque 
avere come tema “Cosa sapevamo e cosa sappiamo oggi” di alcuni specifici temi legati al parlato. 
La prof. Dovetto chiede alla prof.ssa Voghera di mettere a punto un prospetto dei temi che potrebbero essere 
sviluppati e dei soci e proponenti che sarebbe opportuno coinvolgere relativamente ai temi indicati. 
 
 



 

 

Alle ore 16,30, non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta. 
 

Data 9/9/2022 

Il Segretario verbalizzante      La Coordinatrice del GSCP 

Marina Castagneto       Francesca M. Dovetto 

 


