
 

XII Congresso AItLA – Macerata, 23 e 24 febbraio 2012 
Assemblea Soci 
23 febbraio 2012  

 
L'assemblea si apre alle ore 17.55. 
Sono presenti: CD: Giuliano Bernini, Elena Favilla, Silvia Dal Negro, Laura Gavioli; CO: Cecilia 
Andorno, Cristina Bosisio, Simone Ciccolone. Soci: Guy Aston, Claudio Baraldi, Gabriele Bersani 
Berselli, Raffaella Bombi, Stefania Cavagnoli, Anna Ciliberti, Ilaria Fiorentini, Roberta Grassi, 
Chiara Meluzzi, Johanna Monti, Antonella Nardi, Filippo Pecorari, Paola Polselli, Ada Valentini, 
Cecilia Varcasia, Raffaele Zago, Daniela Zorzi. 
 
È assente giustificata per il CD Camilla Bettoni. 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
• Sito AItLA: sono state inserite varie prese di posizione, relative a questioni di ordine generale 

pertinenti i temi della Linguistica Applicata: la Nota tecnica su formazione insegnanti 
(indirizzata al MIUR e alla CRUI), la Mozione sul riconoscimento della LIS, che si aggiungono 
alla Nota sulla mozione Cota. La "Nota tecnica" non ha avuto riscontro da parte delle Istituzioni 
cui era stata indirizzata, non un segnale positivo sulle modalità di ascolto da parte delle 
Istituzioni dei pareri esperti su questioni di politiche linguistiche ed educative. 

• Cristiano Furiassi ha comunicato le sue dimissioni dal Comitato Organizzativo per sovrapporsi 
di impegni. Almeno al momento, non sarà sostituito da nessuno e i suoi incarichi saranno 
ripartiti fra gli altri membri del Comitato Organizzativo. Cecilia Andorno, in particolare, si 
occuperà del ruolo di coordinatore della collana Strumenti per la ricerca. 

• In cooperazione con SIG, SLI e DILLE, il Consiglio Direttivo ha operato per la valutazione 
delle riviste scientifiche di area richiesta dall'ANVUR. La valutazione si è ispirata ai criteri 
ERIH e ha prodotto una classificazione per tre livelli. Dopo aggiustamenti che si faranno nei 
prossimi giorni, la lista risultante sarà inviata ai valutatori nazionali perché sia adottata nella 
VQR. I criteri di valutazione per l'area 10 non sono ancora definitivamente fissati (è possibile 
che si operi tramite peer review), ma l'operazione ha costituito comunque un momento 
costruttivo di confronto fra le associazioni, che tornerà utile per futuri scopi di valutazione. Ai 
soci AItLA sarà mandato il file delle valutazioni per conoscenza.  
Il Presidente ringrazia in particolare Elena Favilla e Laura Gavioli per la collaborazione. 
Raffaella Bombi, a nome dell'Assemblea, ringrazia il Consiglio Direttivo per il lavoro svolto. 

 
2. Presentazione del bilancio consuntivo/ preventivo da parte del Tesoriere  

Il Tesoriere illustra le nuove modalità di gestione del bilancio dei convegni, che costituiscono 
l'evento finanziariamente più rilevante delle attività dell'Associazione: tale gestione comporta 
impegno e responsabilità ulteriori per l’Associazione, il che impone regole chiare che in futuro 
andranno rese ancora più esplicite, ad esempio nella forma di un breve vademecum.  
Il bilancio per il prossimo anno prevede come voci in uscita le borse-rimborso spese per il 
convegno e il premio AItLA, che si invita a pubblicizzare.  
Si propone di prevedere a bilancio ulteriori somme di contributo alla ricerca, specie nella forme 
di rimborso spese per varie iniziative. Anche per questo si invita a presentare proposte da 
finanziare. 
Il bilancio (cfr. all. 1) è approvato all'unanimità. 
Cristina Bosisio illustra l'andamento delle iscrizioni dall’istituzione dell’Associazione. In totale 
l'AItLA ha avuto 350 iscritti, dei quali solo un centinaio sono stati iscritti per più anni, mentre le 



 

restanti sono iscrizioni occasionali legate ai congressi, senza significative oscillazioni da 
congresso a congresso. È necessario creare iniziative per fidelizzare maggiormente i soci. 
 

3. Relazione del Comitato Scientifico di Bergamo 2011: presentazione del volume degli Atti 
Ada Valentini relaziona a nome del Comitato Scientifico. Dopo il lavoro di revisione, il volume, 
che include tutti gli interventi presentati al congresso, è stato licenziato ad inizio 2012, ma per 
problemi contingenti la casa editrice non ha potuto provvedere alla stampa in tempo utile per 
l'invio a Macerata in occasione del Congresso 2012. Il volume sarà quindi inviato ai soci nelle 
prossime settimane. 
 

4. Relazione del Comitato Scientifico di Macerata 2012: programmazione e scadenze per la 
pubblicazione degli Atti 
Stefania Cavagnoli relaziona a nome del Comitato Scientifico. Il Comitato ha ricevuto 38 
proposte, da cui sono state selezionate, sulla base di cinque criteri (pertinenza ai temi del 
convegno; chiara definizione del punto focale dell’intervento; prospettiva teorica ben delineata e 
documentata; originalità del contributo; coerenza fra presupposti teorici e sviluppo della ricerca) 
12 relazioni più 2 "di riserva". Ulteriori 6 proposte sono state proposte per la sessione poster.  
I contributi scritti non arrivati entro il termine previsto del Congresso dovranno essere inviati 
entro il 29 febbraio. Le ulteriori scadenze sono: 30 marzo, invio agli autori delle proposte di 
revisione; 30 aprile, invio da parte degli autori del contributo definitivo. Gli autori dei poster 
potranno inviare una presentazione del proprio contributo di due cartelle, secondo le stesse 
modalità e scadenze, e il Comitato Scientifico valuterà se e in quale forma pubblicarlo. I poster 
che non saranno pubblicati nel volume degli Atti saranno comunque pubblicati sul sito 
dell'Associazione. 
 

5. Congresso AItLA 2013: prime informazioni e proposte  
Il Congresso 2013 si terrà a Palermo, nella terza settimana di febbraio e sarà dedicato al tema 
"Varietà dei contesti di apprendimento linguistico". Il Comitato organizzatore locale sarà 
costituito da Mari D’Agostino, Luisa Amenta, Chiara Amoruso, Adele Pellitteri, Tindara 
Ignazzitto. Per il Comitato Scientifico si propongono Mari D’Agostino, Camilla Bettoni, Anna 
De Meo e Gabriele Iannàccaro. L'Assemblea approva. 
Mari d'Agostino, che non ha potuto essere presente all’Assemblea, ha inviato una prima proposta 
di temario, che sarà definito nei dettagli dal Comitato Scientifico e potrà includere, fra i contesti 
di apprendimento, la lingua franca, il dialetto, L1, L2 e lingue straniere, i disturbi del linguaggio 
e le lingue dei segni. 
Come relatori su invito si propongono Barbara Seidlhofer (Vienna) sui contesti di apprendimento 
dell’inglese e Bruno Moretti (Berna) per l'apprendimento di varietà basiche di italiano, 
sull'acquisizione del dialetto o su altri temi rilevanti rispetto al tema del convegno. Gabriele 
Pallotti, Alberto Sobrero e/o Barbara Turchetta potrebbero essere i relatori italiani. Il Comitato 
Scientifico valuterà e integrerà queste proposte. 
Il call for papers sarà preparato dal Comitato Scientifico e sarà diffuso entro la fine di aprile, con 
scadenza fine maggio / metà giugno. 
 
A Palermo occorrerà rinnovare le cariche di CO / CD. Si propone di chiedere al Comitato dei 
Garanti (Gaetano Berruto, Augusto Carli, Vincenzo Orioles) di fungere da Comitato Nomine, 
prorogando contemporaneamente il mandato di un anno rispetto alla scadenza della loro carica 
(cosa possibile in base allo statuto), in modo da evitare una contemporanea decadenza di tutte le 
cariche. 
 



 

6. Proposte per il Congresso AItLA 2014: individuazione della sede ospitante e prima 
definizione delle tematiche 
Possibili future proposte, da valutare, sono: Viterbo; Pavia; Milano Bicocca; Torino. 
Zorzi e Ciliberti propongono che, qualora la sede sia adatta, si possano proporre formule 
alternative a quella attuale, sia restringendo ulteriormente il tema del congresso, sia prevedendo 
delle sezioni monotematiche, accompagnate da sezioni aperte a più proposte.  
 

7. Iniziative di ricerca 
Il Consiglio Direttivo propone che, dato lo stato finanziario attuale dell'Associazione, si 
destinino 5000 euro del bilancio a iniziative di ricerca promosse dalla sede stessa, soprattutto per 
finanziare, tramite rimborso spese, giovani ricercatori. L'Assemblea mostra interesse per l'idea e 
avanza ulteriori proposte. Aston osserva che si potrebbe legare il finanziamento ai temi di uno 
dei prossimi convegni (nel corso del quale si presenteranno i risultati), così da vincolare anche 
temporalmente l'uso del finanziamento. Ciliberti suggerisce che possano essere presi in 
considerazione progetti candidati al FIRB – Futuro in Ricerca e ben valutati, ma esclusi dal 
finanziamento. Andrebbero individuati ambiti di ricerca di interesse, poi da propagandare.  
Giuliano Bernini propone che un tema possa consistere nello studio dell'impatto linguistico dei 
progetti di internazionalizzazione dei corsi di laurea. L’AItLA potrebbe intervenire per 
monitorare quello che succede nelle varie sedi (interazione plurilingue, procedure di testing, 
come è intesa l'internazionalizzazione, come sono organizzati i corsi in lingua…), 
commissionando attraverso un bando uno studio di un paio d'anni, al termine del quale si dovrà 
produrre un volume. Occorrerebbe discutere la proposta tramite una circolare, per individuare le 
finalità e un profilo di ricercatore adatto, e in seguito preparare un bando. 
Possibile attività dell’AItLA anche su altri temi, tra cui l’organizzazione dei nuovi corsi di laurea 
della magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (sia sull’organizzazione della 
didattica dell’inglese, sia sull’esclusione di L-LIN/01 a vantaggio di L-FIL-LET/12).  

 
8. Collana Strumenti per la ricerca 

Cecilia Andorno riferisce sull'attività in corso, che fino a dicembre è stata seguita da Cristiano 
Furiassi. Attualmente sono in lettura da parte del Comitato Scientifico due  lavori (Ivan 
Lombardi “Game [not] over. I videogiochi come strumento per la glottodidattica ludica” e 
Ambra Zaghetto “Nuove prospettive sulla produzione artistica in lingua dei segni italiana (LIS): 
indagine storico-evolutiva e analisi della dimensione musicale”). I lavori hanno già superato 
positivamente la prima selezione (attraverso abstract) e a novembre i manoscritti sono stati 
inviati ai lettori. Alla commissione (composta da Bazzanella, Iannaccaro, Turchetta) sono stati 
aggiunti, su proposta della commissione, ulteriori lettori. La maggior parte delle valutazioni è già 
arrivata. Appena il quadro sarà completo, giudizi e proposte di revisione saranno inviati agli 
autori. 
Si sottolinea ancora una volta l'opportunità di diffondere l'invito a presentare proposte da parte di 
dottori di ricerca che abbiano completato buoni lavori di tesi. Inoltre, non essendoci un requisito 
di età, l'invito può essere esteso a ricercatori che abbiano lavori interessanti in corso. Volendo 
incoraggiare questi ulteriori canali, che darebbero maggior lustro e visibilità alla collana e 
incoraggerebbero le proposte, è opportuno modificare la locandina e la comunicazione relativa. 
 

9. Premio AItLA 
Viene presentato il nuovo bando (cfr. all.2), la cui scadenza è il 15 settembre 2012. La 
comunicazione dell’esito avverrà il 15 gennaio 2013, così che il premio possa essere consegnato 
a fine febbraio 2013 al convegno. La commissione di valutazione del premio resta la stessa (Guy 
Aston, Augusto Carli, Ineke Vedder). 



 

È opportuno costituire una rete di tutor di dottorato per sollecitarli a individuare ricerche 
meritevoli, perché si rileva l’impressione che le proposte possano non arrivare per una sorta di 
senso di inadeguatezza degli autori.  

 Aston propone inoltre che nel bando sia inserita una precisazione relativamente alla possibilità 
che il lavoro non sia in forma cartacea. 

 
10. Relazioni con AILA, AILA Europe 
 Il Presidente andrà al convegno dell’ANéLA per l’incontro di AILA Europe (10 maggio 2012). 

Laura Gavioli è stata nominata dal Consiglio Direttivo come membro dell’Advisory Board del 
nuovo European Journal of Applied Linguistics (De Gruyter Mouton in collaborazione AILA-
Europe). 
Come da comunicazione sul sito, dall’AILA hanno sollecitato l’attivazione di ReN, ma il 
Consiglio Direttivo ritiene prematura la loro costituzione in assenza di una solida rete di sedi e di 
interessi di ricerca. 

 
11. Varie ed eventuali 

Il Consiglio Direttivo ha molto apprezzato l’iniziativa del Comitato Organizzatore Locale di 
Macerata di coinvolgere gli studenti sollecitando la loro partecipazione al convegno con un 
riconoscimento di crediti formativi, e incoraggia a ripetere iniziative di questo tipo anche nei 
prossimi convegni. È opportuno che questi studenti siano esentati dal pagamento dell’iscrizione 
al convegno. Ad essi potrebbe eventualmente essere proposta, senza alcuna obbligatorietà, 
l’adesione all’AItLA con la tariffa di iscrizione prevista per studenti e dottorandi. 

 
Non essendoci altro da discutere, l'assemblea è sciolta alle 19.20. 


