
 

 
 

XIII Congresso AItLA – Palermo, 21-23 febbraio 2013 

Ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci 
22 febbraio 2013 ore 17.30 

 

L'assemblea si apre alle ore 17.40. 
Sono presenti:  
– i membri del CD: Giuliano Bernini, Camilla Bettoni, Elena Favilla, Silvia Dal Negro, Laura Gavioli; 
– i membri del CO: Cecilia Andorno, Cristina Bosisio; 
– i soci: Laurie Anderson, Luisa Amenta, Silvia Canù, Anna Ciliberti, Marina Chini, Mari D’Agostino, 

Anna De Meo, Franco Finco, Ilaria Fiorentini, Patrizia Giuliano, Roberta Grassi, Federica Guerini, 
Ivan Lombardi, Chiara Meluzzi,  Bruno Moretti, Gabriele Pallotti, Elisa Pellegrino, Adele Pellitteri, 
Rosa Pugliese, Fabiana Rosi, Luisa Salvati, Raymond Siebetcheu, Lorenzo Spreafico, Ada Valentini, 
Ineke Vedder, Valeria Villa, Marilisa Vitale. 

Tra i membri del CO è assente giustificato Simone Ciccolone. 
Paola Leone, impossibilitata a partecipare all’Assemblea, delega Rosa Pugliese a votare per lei. 
 
1. Comunicazioni del Presidente 

Il presidente comunica che: 
- oltre al volume degli Atti del congresso di Macerata, consegnato agli iscritti al convegno 

palermitano e all’AItLA, sono in stampa due volumi della collana Strumenti per la ricerca: Nuove 
prospettive sulla produzione artistica in lingua dei segni italiana (lis) di Ambra Zaghetto,Game 
[not] over. I videogiochi come strumento per la glottodidattica ludica, di Ivan Lombardi; 
- quest’anno è stato possibile assegnare soltanto due borse di studio di 100 euro ciascuna per la 

partecipazione al convegno. Le borse sono state assegnate a Chiara Meluzzi e Luisa Bozzo, 
entrambe autrici di un poster; 
- il 13 e 14 settembre 2012 si è svolto a Perugia il seminario sulla valutazione della qualità della 

ricerca, organizzato dalla SIG in collaborazione con le altre associazioni di linguistica. Il 
presidente ha fatto un intervento conclusivo a nome dell’AItLA. In quest’occasione si è 
consolidata la collaborazione tra l’AItLA e le altre associazioni; 
- il 18 e 19 aprile 2013 si terrà a Firenze un convegno per celebrare il cinquantenario della 

pubblicazione della Storia linguistica dell’Italia unita di Tullio De Mauro, dal titolo “Le città 
d’Italia: ruolo e funzioni dei centri urbani nel processo postunitario di italianizzazione. Per i primi 
10 lustri della SLIU”. Il convegno è organizzato dalle quattro associazioni di Linguistica e vede 
l’AItLA compartecipe sia finanziariamente sia con una relazione invitata, che è stata affidata a 
Marina Chini. Il programma è disponibile sul sito dell’AItLA. 

 
2. Presentazione del bilancio consuntivo e preventivo da parte del Tesoriere e andamento delle 

iscrizioni 
Il tesoriere Silvia Dal Negro presenta e commenta il bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013 
[all. 1: relazione del tesoriere]. La buona posizione dell’AItLA per quanto riguarda il rapporto 
entrate-uscite deriva dalle seguenti ragioni: 
- per quanto riguarda le entrate, il numero di iscritti ha raggiunto quota 108, molto lusinghiera. 

L’aumento delle iscrizioni fa anche seguito a un sollecito che è stato accolto con favore da 
coloro che non avevano ancora provveduto al rinnovo; 

- per quanto riguarda le uscite, le mutate condizioni imposte dall’editore Guerra nel rapporto con 
l’AItLA comporteranno nel corso del 2013 un esborso notevole per coprire le spese di 



 

produzione dei due volumi della collana Strumenti per la ricerca e del volume di Atti di 
Macerata, oggi distribuito agli iscritti. 

Al fine di poter utilizzare le quote degli iscritti per promuovere le ricerche dei soci più giovani 
attraverso il finanziamento delle pubblicazioni e di borse di studio per la partecipazione al 
convegno, il CD propone all’assemblea le seguenti misure: 
- abbandono del rapporto con l’editore Guerra e nuove modalità di pubblicazione, in discussione 

al punto 7 dell’odg; 
- aumento delle quote sociali, da 36 a 45 euro per i soci ordinari e da 18 a 20 euro per studenti e 

addottorandi;  
- rinuncia alla proposta del bilancio preventivo 2012 di costituire un fondo per il finanziamento 

di progetti di ricerca; 
- convertire il Premio AItLA dalla forma finanziaria ora in vigore alla pubblicazione del lavoro 

selezionato nella collana Strumenti per la ricerca. 
L’Assemblea approva all’unanimità tutti i punti proposti e in particolare l’aumento delle quote.  
Inoltre, con riferimento a possibili strategie volte a facilitare il rinnovo dell’iscrizione anche di chi 
non partecipa al congresso annuale, vari soci esprimono parere contrario rispetto a forme di rinnovo 
automatico attraverso il conto corrente bancario dei soci. In discussioni precedenti, i membri di CD 
e CO avevano già scartato questa possibilità, soprattutto per evitare che il rinnovo dell’iscrizione 
diventi una pratica non connessa con l’effettiva partecipazione alle attività dell’Associazione. Come 
soluzione intermedia, Gabriele Pallotti suggerisce di offrire la possibilità di un’iscrizione triennale 
accanto a quella annuale, prevedendo un po’ di sconto. Si propone di limitare questa possibilità ai 
soci ordinari e di fissare la quota di iscrizione per un triennio a 130 euro.  
L’Assemblea approva, con due astenuti e un voto contrario, questa proposta. Il rinnovo 
dell’iscrizione sarà sollecitato nelle circolari e attraverso lettere inviate ai soci che non erano 
presenti al convegno, cogliendo l’opportunità per informare del convegno e delle principali novità. 

 
3. Relazione del Comitato Scientifico di Macerata 2012: presentazione del volume degli Atti 

Cristina Bosisio presenta il volume degli Atti, curato da lei e da Stefania Cavagnoli. 
 

4. Relazione del Comitato Scientifico di Palermo 2013: programmazione e scadenze per la 
pubblicazione degli Atti 
Sono state ricevute 28 proposte di relazione e 2 di poster. Sono state selezionate 13 relazioni; per 8 
delle relazioni non accolte, il comitato scientifico ha proposto la presentazione come poster. Si sono 
così aggiunti 5 poster ai 2 originariamente presentati per un totale di 7. 
Il lavoro di cura del volume degli atti, secondo quanto precedentemente stabilito, sarà affidato a 
Mari D’Agostino, Anna De Meo e Gabriele Iannàccaro. Camilla Bettoni parteciperà comunque alla 
selezione delle relazioni e dei poster da accogliere nel volume di atti. 

Le scadenze per la pubblicazione sono le seguenti:  
• 4 marzo: invio della versione definitiva dei contributi da parte dei relatori selezionati all’indirizzo 

congresso@aitla.it e all’indirizzo elettronico dei quattro membri del comitato scientifico. La 
mancata spedizione è interpretata come rinuncia alla pubblicazione; 

• 24 marzo: invio della versione definitiva dei contributi da parte degli autori dei poster e dei relatori 
invitati all’indirizzo congresso@aitla.it e all’indirizzo elettronico dei quattro membri del 
comitato scientifico; 

• 30 aprile: comunicazione da parte del comitato scientifico sugli esiti delle selezioni e su eventuali 
richieste di modifica del testo; 

• 30 giugno: invio dei contributi finali da parte degli autori all’indirizzo congresso@aitla.it e 
all’indirizzo elettronico dei quattro membri del comitato scientifico; 

• 30 settembre: termine della cura editoriale e invio al tipografo del manoscritto; 



 

• 31 ottobre: termine della preparazione tipografica e invio delle prime bozze agli autori da parte dei 
tre curatori; 

• 30 novembre: restituzione delle prime bozze ai curatori; 
• 20 dicembre: invio al tipografo dei testi rivisti da parte dei curatori; 
• 15 gennaio: invio delle seconde bozze ai curatori; 
• 31 gennaio: riconsegna delle bozze al tipografo da parte dei curatori e completamento dell’opera, 

in tempo per AItLA 2014. 
 

5. Proposta di nomina di Socio onorario 
Il consiglio direttivo propone all’assemblea di nominare Socio onorario il Prof. Augusto Carli, 
fondatore e presidente dell’AItLA dal 2004 al 2010 e membro del corpo accademico dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia dal 2002 al 2012. L’assemblea acclama con un caloroso applauso la 
nomina di Augusto Carli a Socio onorario. 

 
6. Premio AItLA 

La Commissione nominata per l’attribuzione del Premio e costituita da Guy Aston, Augusto Carli e 
Ineke Vedder ha ricevuto 4 proposte e ha selezionato il lavoro Indagine sulle pratiche scrittorie in 
creolo capoverdiano di Silvia Canù per il forte impatto che la ricerca ha per la linguistica applicata, 
l’originalità del tema trattato, la ricchezza del quadro teorico e delle fonti utilizzate, l’accurata e 
coerente analisi del fenomeno indagato [all. 2: verbale Premio AItLA 2012-13]. 
Il presidente consegna l’attestato e il premio alla vincitrice. 
 

7. Problemi editoriali e proposte per le future pubblicazioni 
I costi proibitivi imposti da Guerra e anche da altri editori interpellati dai membri del CO hanno 
imposto di ripensare la forma di pubblicazione di tutti i lavori promossi dall’AItLA.  
Il CD e il CO propongono all’assemblea di optare per una forma elettronica di pubblicazione 
consultabile e stampabile per via telematica dal sito dell’AItLA nelle forme che potranno essere 
meglio definite in seguito. Per la pubblicazione occorrerà prevedere l’intervento di un redattore per 
predisporre il testo definitivo e di un tipografo elettronico per l’elaborazione del volume elettronico 
vero e proprio. L’AItLA compare come editore anche per gli obblighi di registrazione ISBN, oltre 
che per la garanzia della solidità scientifica, realizzata tramite le consuete pratiche di revisione di 
pari. 
L’Assemblea approva la proposta. 
Gabriele Iannaccaro, Gabriele Pallotti e Anna De Meo presentano alcune possibilità, che variano tra 
l’individuazione di una casa editrice elettronica (ad esempio, Firenze University Press o quelle di 
altre università, oppure Aracne, che è stata presa in considerazione dal GISCEL per le sue 
pubblicazioni) e l’individuazione di un tipografo professionista che si occupi dell’impaginazione del 
volume e di una tipografia on-line per la stampa on demand delle copie cartacee.  
Il CD è incaricato dall’Assemblea di valutare l’opzione preferibile, verificando costi e possibilità. 

 
8. Congresso AItLA 2014: prime informazioni e proposte  

È pervenuta la proposta di organizzare AItLA 2014 a Verona da parte di Camilla Bettoni. Il titolo 
proposto è Grammatica applicata: apprendimento, insegnamento, patologia. 
Il convegno si terrà nella seconda o nella terza settimana di febbraio 2014, anche in considerazione 
di eventuali sovrapposizioni con altre iniziative scientifiche. 

 
9. Proposte per il Congresso AItLA 2015: individuazione della sede ospitante e delle possibili 

tematiche 
Per il convegno del 2015 è in considerazione la proposta di Milano-Bicocca, presentata da Gabriele 
Iannaccaro. 
 



 

10. Rinnovo delle cariche sociali 
Nel 2013 sono in scadenza consiglio direttivo e Collegio dei revisori dei conti. Il comitato dei 
garanti rimane in carica fino al 2014, come deciso dall’assemblea tenuta durante il convegno di 
Macerata nel febbraio 2013. 
Il comitato dei garanti, incaricato di svolgere anche la funzione di comitato nomine, ha esplorato la 
disponibilità a mantenere la carica finora ricoperta dai membri del consiglio direttivo.  
Giuliano Bernini, Camilla Bettoni, Laura Gavioli hanno confermato la loro disponibilità; Elena 
Favilla e Silvia Dal Negro, da molto tempo impegnate nel consiglio direttivo dell’AItLA, anche con 
le funzioni di segretario e tesoriere, hanno chiesto di essere disimpegnate, non solo per il lungo 
periodo del loro impegno, ma anche per favorire una maggiore assunzione di responsabilità da parte 
dei soci per il governo dell’AItLA. Il comitato dei garanti ha accolto queste indicazioni e ha 
proposto di nominare membri del consiglio direttivo Cristina Bosisio, già membro del comitato 
organizzativo, e Anna De Meo, socio impegnato attivamente da molti anni nella vita dell’AItLA. 
L’assemblea approva le proposte del comitato dei garanti per il rinnovo delle cariche sociali. 
Per il Collegio dei revisori dei conti, il comitato dei garanti ha rimandato al CD la nomina dei suoi 
membri. Il CD comunicherà le sue decisioni a tutti i soci tramite il sito. 
Il comitato organizzativo è nominato direttamente dal CD. In occasione del rinnovo delle cariche, il 
CD ha chiesto agli attuali membri del CO la loro disponibilità. Simone Ciccolone ha confermato la 
sua disponibilità, Cristina Bosisio è stata proposta come membro del CD, Cecilia Andorno non ha 
confermato la propria disponibilità, sia per il lungo periodo di impegno sia per promuovere una 
maggiore assunzione di responsabilità da parte dei soci. Il Presidente, dopo essersi consultato con i 
membri del CD e CO attuale e aver sentito gli interessati, propone come nuovi membri del CO 
Elena Nuzzo e Lorenzo Spreafico, entrambi soci da molti anni e impegnati in ricerche di linguistica 
applicata. 
L’assemblea approva anche questa decisione. 
 

11. Varie ed eventuali 
Gabriele Iannaccaro presenta l’incontro Heptalogon: per una democrazia delle lingue, che si terrà a 
Roma presso l’Università La Sapienza (Vetrerie Sciarra) nei giorni 3 e 4 maggio 2014. L’incontro è 
dedicato al commento di ciascuna delle Sette tesi per una linguistica democratica da parte di 
numerosi studiosi, tra cui il presidente dell’AItLA. L’incontro è organizzato dal GSPL, il Gruppo di 
Studio sulle Politiche Linguistiche della SLI. 

 
L'assemblea si scioglie alle 19.45. 
 
 
Allegati 
All. 1: relazione del tesoriere 
All. 2: verbale Premio AItLA 2012-13 
 


