Verbale dell’assemblea soci AItLA
Venerdì 10 giugno 2011, Bergamo, via Salvecchio, Aula 2

La riunione si apre alle ore 17.50.
Sono presenti i soci: Simone Ciccolone; Cristiano Furiassi; Silvana Scandella; Anna
Ciliberti; Laura Gavioli; Antonella Nardi; Stefania Cavagnoli; Cristina Bosisio; Marina
Chini; Augusto Carli; Ineke Vedder; Fabiana Rosi; Elisabetta Santoro; Barbara
Turchetta; Luisa Salvati; Marilisa Vitale; Valeria Caruso; Anna De Meo; Cecilia
Andorno; Gaetano Berruto; Elena Maria Pandolfi; Massimo Cerruti; Cecilia Varcasia;
Adele Pellitteri; Massimo Pettorino; Mari D’Agostino; Camilla Bettoni; Silvia Dal
Negro; Maria Elena Favilla; Rosa Pugliese; Silvia Calamai; Laurie Anderson; Gabriele
Iannaccaro, assente, delega Augusto Carli a rappresentarlo.
1. Comunicazioni
E’ arrivata all’AItLA la richiesta di sostenere le candidature di Tortorella, Solinas e
Restuccia come rappresentanti dell’area 10 al CUN.
Dalle associazioni SIG e SLI è giunta inoltre la richiesta di intervenire nella discussione
sui nuovi criteri di valutazione per i concorsi presentata dai rappresentanti CUN.
E’ uscito il volume degli Atti del X congresso, svoltosi a Bolzano nel 2010.
In merito alla collana degli Atti, si sono avviati contatti con l’editore Guerra per
modificare parzialmente i prossimi volumi: verrà tolta dalla copertina la dicitura “atti di
convegno”, e sarà invece inserito il riferimento all’esistenza di un Comitato Scientifico
della collana e di un processo di reviews dei contributi.
L’edizione 2010 del premio AItLA è andata deserta: è opportuno che, in occasione della
prossima edizione, la segnalazione dell’esistenza di tale premio raggiunga i dipartimenti
e le scuole di dottorato interessate.
La collana Strumenti per la Ricerca ha attualmente al vaglio una proposta; i soci sono
invitati a presentare ulteriori proposte nel futuro.
Si invita a segnalare altresì iniziative e attività di interesse per la Linguistica Applicata:
le iniziative dei soci verranno pubblicizzate sul sito dell’associazione, mentre le
segnalazioni ricevute di iniziative di non soci verranno trasmesse tramite mailing list. A
tal proposito, è importante che specialmente i nuovi soci compilino la scheda di
iscrizione all’associazione distribuita insieme ai materiali di iscrizione.
Si invitano i soci a inviare notizie delle proprie pubblicazioni all’indirizzo info@aitla.it
Massimo Pettorino comunica infine che il prossimo Congresso GSCP, dal titolo Speech
and corpora: si terrà in Brasile dal 29-02 al 02-03 2012. Il secondo call for papers sarà
diffuso a breve.

2. Bilancio
Il Tesoriere illustra il bilancio consuntivo (allegato 1), che è nuovamente in attivo grazie
ad una diversa gestione delle iscrizioni al convegno, che incoraggiano all’iscrizione
congiunta all’associazione. Il bilancio del convegno di Bolzano 2010 inoltre è stato a
sua volta in attivo e ha quindi consentito di incrementare le risorse a disposizione. Per il
prossimo anno c’è quindi una certa disponibilità di fondi per il sostegno a giornate di
studio o convegni organizzati dai soci e di interesse della Linguistica Applicata.
Il bilancio 2011 prevede un lieve aumento dei soci iscritti, stante il numero attualmente
raggiunto; restano scarsi i soci istituzionali come dipartimenti o biblioteche, di cui i soci
potrebbero incentivare l’iscrizione, presentandola come uno standing order per i volumi
AItLA, i numeri dell’AILA reviews, oltre che la possibilità di accedere a tariffe
agevolate ai volumi della collana Studi e ricerche.
Il bilancio è approvato all’unanimità.
3. Relazione Congresso Bolzano 2010 : pubblicazione Atti
Relaziona Silvia Dal Negro per il CS. Gli Atti del convegno di Bolzano 2010 sono stati
pubblicati come d’abitudine in tempo per la distribuzione al convegno 2011. Rispetto
alle comunicazioni presentate, c’è stato un’ulteriore processo di revisione dei contributi,
che sono quindi complessivamente 20.
4. Relazione Congresso Bergamo 2011
Relaziona Giuliano Bernini per il CS. Hanno risposto al call for papers 27 proposte, di
cui sono state accettate 15 + 3 relazioni di riserva; in seguito ad alcuni ritiri, le
comunicazioni effettivamente presenti saranno 12 comunicazioni, che, previa revisione,
confluiranno negli Atti. La versione finale dei contributi scritti andrà inviata
all’indirizzo congresso@aitla.it entro il 30 giugno; la data di consegna del contributo
scritto per i relatori invitati è il 15 luglio. Ciò consentirà la pubblicazione in tempo per il
prossimo convegno. I poster saranno invece pubblicati sul sito dell’associazione, e
possono essere inviati a info@aitla.it a Simone Ciccolone.
5. Congresso AILA Pechino 2011 e relazioni con associazioni sovranazionali.
Si propone ad Ineke Vedder, che accetta, di rappresentare l’Associazione al congresso
AILA Pechino 2011. Ineke riceverà un contributo spese.
L’associazione ha fatto il nome di Anna Ciliberti per i reviews editors di Applied
Linguistics. Siamo in attesa di notizie.
Sono stati richiesti, entro il 23 giugno, dei nominativi per l’executive board AILA: i soci
sono invitati a fare proposte via mail agli indirizzi dell’Associazione, che inoltrerà le
proposte maggiormente rappresentate.

Si è tenuta il 3 maggio scorso a Salamanca una riunione di AILA Europe (l’AItLA è
stata rappresentata da Ineke Vedder), dal cui verbale risulta che (cfr. allegato 2):
- è stato nominato il nuovo coordinatore nella persona di Antje Wilton;
- l’opportunità dell’esistenza dell’organismo “regionale” di AILA è stata messa in
discussione dall’associazione inglese BAAL, che per protesta si è dissociata;
- è stato fissato il prossimo junior researcher day, che si terrà ad Anversa nella Pasqua
2012;
- il prossimo incontro di AILA Europe si terrà il 9-11 maggio 2012 a Lunteren (NL), in
concomitanza con il congresso ANELA;
- l’AItLA, come le altre associazioni nazionali, è invitata a partecipare con un panel al
congresso ANELA: il tema del congresso, ancora da definire, sarà affine al tema della
prima uscita dell’European Journal of Applied Linguistics, prevista per il maggio 2013;
- l’AItLA, come le altre associazioni nazionali, è invitata a proporre un nome per
l’editorial board della rivista, ma per questo non è al momento fissata una scadenza.
Su questi ultimi due punti si avvierà la discussione con i soci non appena ci saranno
ulteriori indicazioni sui tempi. In merito all’editorial board, Augusto Carli propone la
candidatura di un membro del Consiglio Direttivo, e Gaetano Berruto si associa alla
proposta.
6. AILA Review
La rivista ha intenzione di avviare una serie di numeri monotematici, che possono
essere proposti da singoli affiliati o da associazioni affiliate; i soci AItLA sono invitati
quindi a presentare proposte; si propone che il Consiglio Direttivo possa svolgere un
lavoro di coordinamento e integrazione di eventuali proposte italiane: in tal senso, i soci
possono avanzare le loro proposte al Consiglio Direttivo entro il 30 giugno. Resta
ugualmente la possibilità di avanzare proposte in modo autonomo e direttamente alla
rivista.
7. Congresso Macerata 2012
Stefania Cavagnoli relaziona per il Comitato Organizzatore locale e per il Comitato
Scientifico. Il primo call for papers è pronto (cfr. allegato 3); l’assemblea discute e
approva alcune modifiche nel temario. Per i relatori invitati il CD con il CS hanno per
ora individuato Konrad Ehlich o, in alternativa, Dorothee Heller, Ian Mason, Maria
Pavesi. Per la definitiva definizione della rosa dei quattro relatori ci saranno ulteriori
contatti fra Comitato Scientifico e Direttivo.
Massimo Pettorino solleva il problema della vicinanza fra il congresso di Macerata e il
congresso annuale del GSCP; l’assemblea stabilisce che non debba costituire un
problema per l’anno prossimo, ma che debba comunque ogni anno essere verificato che
le date non si sovrappongano, dati gli interessi comuni dei due congressi.

8. Congresso 2013
Mari d’Agostino propone la sede di Palermo, e il tema “Varietà dei contesti di
apprendimento”. La proposta, che dovrà essere meglio definita nel titolo e nel temario, è
accolta positivamente dall’assemblea. Anche in tale occasione, nella scelta delle date si
dovrà evitare sovrapposizioni o eccessiva vicinanza con le date del congresso GSCP, di
cui nel 2013 ricorrerà il decimo anniversario di fondazione.
9. Varie ed eventuali
Si ricorda ai soci in assemblea che i volume degli Atti AItLA e della collana Ricerche e
Iniziative, nonché le altre pubblicazioni dell’editore Guerra, in visione nei giorni del
convegno, possono essere acquistati a prezzi scontati dai soci presso il sito dell’editore.
Non essendovi altro da discutere, l’assemblea si scioglie alle ore 19.00

Allegati:
1. Bilancio consuntivo 2010 e preventivo 2011
2. Verbale assemblea AILA Europe, Salamanca 2011
3. Call for papers Congresso Macerata 2012 (definitivo)

