
 

XIV Congresso AItLA – Verona, 6-8 febbraio 2013 

 
Assemblea dei Soci 

 

Dip. di Filologia, Letteratura e Linguistica, polo Zanotto, Via dell'Università 4, Verona 

 

 

L'assemblea si apre alle ore 18.00. 

Sono presenti: 

− i membri del CD: Giuliano Bernini, Camilla Bettoni, Cristina Bosisio, Anna De Meo, 

Laura Gavioli; 

− i membri del CO: Simone Ciccolone, Elena Nuzzo, Lorenzo Spreafico; 

− i soci: Laurie Anderson, Cecilia Andorno, Anna Cardinaletti, Stefania Cavagnoli, 

Marina Chini, Anna Ciliberti, Silvia Dal Negro, Caterina Donati, M. Elena Favilla, 

Chiara Meluzzi, Gabriele Pallotti, Elisa Pellegrino, Adele Pellitteri, Fabiana Rosi, 

Enrico Serena, Ada Valentini, Sara Villanova, Marilisa Vitale. 

(Elenco dei presenti e firme in allegato 1) 

 

1. Comunicazioni 
a. Il Presidente comunica che, tenuto conto dei criteri (posizione istituzionale, 

iscrizione AItLA, presentazione di una relazione al convegno, distanza geografica 

dalla sede del convegno), le due borse di studio vengono quest’anno assegnate a: 

Simona Anastasio e Irene Caloi 
b. Il Presidente riferisce sulle due giornate che si sono tenute il 20 e il 21 gennaio 

scorsi a Roma, la prima organizzata dall’ANVUR, la seconda un incontro 

dell’Area 10, per discutere sui criteri per la VQR. Comunica che l’AItLA sta 

lavorando, insieme alle altre associazioni di linguistica, per collaborare a una 

ridefinizione dei criteri che sia adeguata alle discipline che l’AItLA rappresenta. 
c. Simone Ciccolone riferisce sulla prossima edizione del convegno interannuale 

SLI, che si terrà nella sede di Bolzano e sarà dedicato agli approcci basati sull’uso. 

 
2. Presentazione bilancio e relazione del tesoriere 

Cristina Bosisio illustra il bilancio e la situazione finanziaria. La relazione si trova 

all’allegato 2. 

 
3. Relazione comitato scientifico Palermo 

Anna De Meo riepiloga l’iter di curatela degli Atti (che da questa pubblicazione in poi 

si chiameranno Studi AItLA) e il processo di selezione dei contributi. Il manoscritto è 

ora pronto e il file definitivo verrà inviato a breve ai membri diCD e CO.  

 
4. Pubblicazione on-line: stato dell’arte 

Il Presidente spiega che, dalla decisione dell’Assemblea dei Soci dello scorso anno di 

passare alla pubblicazione on-line degli Atti del Convegno ha raccolto, aiutato da 

Cecilia Andorno e Simone Ciccolone, suggerimenti sulle procedure da adottare e le 

organizzazioni a cui appoggiarsi. Sono state discusse e valutate varie opzioni. Sono 

stati identificati come “punti forti” i seguenti: 

i. L’AItLA dovrebbe comparire sul volume “come editore”; 

ii. l’organizzazione che si occupa della stampa, dovrebbe gestire anche 

l’impaginazione e l’acquisto dell’ISBN; 



 

iii. dovrebbe essere consentita una revisione delle bozze degli Atti una 

volta che il volume è stato impaginato (quindi non solo una revisione 

del manoscritto); 

Tra gli stampatori contattati e valutati, quello che sembra dare per ora maggiori 

garanzie è lo stampatore a cui si appoggia l’Università Cattolica di Milano. Si tratta di 

un’azienda indipendente (Officina21) che ha acquisito esperienza nell’ambito di 

pubblicazioni universitarie lavorando con l’Università Cattolica. I prezzi sembrano 

competitivi. Stampatori come Lulu sono stati esaminati e scartati poiché sembrano 

offrire minori garanzie al “marchio AItLA”, presentando il volume come “stampato in 

proprio”. Si apre a questo punto una discussione sul rapporto veste editoriale-

valutazione VQR/ASN. Pallotti fa presente che AItLA dovrebbe prendere posizione 

nei confronti di politiche di valutazione cieche che collegano rigidamente la qualità di 

un volume allo stampatore. Pur essendoci un sostanziale accordo sul punto sollevato 

da Pallotti, si ritiene che tali operazioni di tipo politico vadano condotte nelle sedi 

appropriate. Per il momento, l’AItLA deve preoccuparsi di tutelare i propri autori, 

soprattutto giovani. Anche Pallotti è d’accordo con questa posizione. 

 

5. Pubblicazione contributi Congresso di Verona 
Il Presidente relaziona sulla pubblicazione dei contributi presentati al convegno di 

Verona. Comunica le seguenti scadenze, concordate nella riunione di CD e CO del 6 

febbraio:  
 8 marzo: invio agli autori del template di pagina fornito dallo 

stampatore 
 31 marzo: consegna dei contributi ai curatori (Elena Favilla ed Elena 

Nuzzo) 
 30 giugno: comunicazione dell’accettazione per la pubblicazione e delle 

richieste di revisione 
 31 agosto: riconsegna da parte degli autori e preparazione del 

manoscritto 
 Fine ottobre: spedizione e riconsegna delle prime bozze da parte degli 

autori e preparazione del manoscritto da passare al comitato editoriale 
 Fine dicembre: correzione delle seconde bozze a cura del comitato 

editoriale 

Viene quindi posta in discussione la lingua di pubblicazione degli Studi AItLA. Si 

parte dalla proposta che, con l’esclusione dei relatori invitati, i contributi siano di 

preferenza in italiano o nella lingua madre dell’autore. Si apre una discussione a cui 

partecipano Bettoni, Anderson, Dal Negro. Anderson, in particolare, ricorda la 

necessità di internazionalizzazione che è talvolta legata all’uso dell’inglese come 

lingua franca per le pubblicazioni scientifiche. Esprime lei stessa molti dubbi su questa 

posizione, ma la propone perché venga tenuta presente. Valutati diversi aspetti si 

conclude che gli Studi AItLA saranno in italiano e la partecipazione internazionale 

sarà garantita dalla traduzione dei contributi dei relatori stranieri. 

 

6. Prossimi Convegni AItLA: 
a. La sede del congresso del 2015 sarà Lecce. Il titolo proposto è “Linguaggio e 

apprendimento linguistico: Metodi e Strumenti Tecnologici”; Il Comitato 

Scientifico sarà costituito da Paola Leone, della sede ospitante, Lorenzo 

Spreafico, per AItLA e Raffaella Bombi. Verrà identificato e aggiunto un 

quarto membro. Il temario del convegno e le proposte di invito di relatori 

verranno istruiti al più presto. 
b. Per il 2016 si propone la sede di Modena e Reggio 



 

 
7. Premio AItLA 

Come già concordato dall’anno scorso, il premio AItLA non sarà più costituito da una 

somma di denaro, ma dalle spese di pubblicazione del volume. La commissione che 

presiede al premio è così costutita: Guy Aston e Augusto Carli, che accettano di essere 

riconfermati, e Gabriele Pallotti, in sostituzione di Ineke Vedder, che ha già fatto parte 

della commissione per due mandati. 

 
8. Rinnovo comitato garanti 

Vengono proposti e approvati dall’assemblea i nomi dei seguenti colleghi: Raffaella 

Bombi, Maria Pavesi, Marcello Soffritti.  

 
9. Proposta nomi per Executive Board dell’AILA 

Attraverso un messaggio del segretario Martin Bygate, l’AILA ha chiesto alle 

associazioni nazionali di esprimere alcuni nomi da tenere in considerazione per il 

rinnovo del Consiglio Direttivo internazionale. Per ora, si procede alla raccolta dei 

nomi e dei CV, ci sarà poi una valutazione e una ulteriore scrematura nei prossimi 

mesi. Le elezioni si terranno a Brisbane, al prossimo congresso dell’AILA, agosto 

2014. Vengono proposti e approvati dall’assemblea in nomi delle colleghe Anna De 

Meo e Laura Gavioli. 

 

10. Varie ed eventuali 
Anna De Meo comunica che il Presidente dell'AISV, Franco Cutugno, ha avviato una 

proposta tesa a creare una “Rete di Associazioni” che si occupano di tematiche vicine, 

già discussa a settembre, in occasione del convegno SLI di Salerno. Per tale rete è 

stato proposto il nome di "Linguaggio, Cognizione e Computazione". Per iniziare a 

creare una connessione e uno scambio dati tra i soci, è stato suggerito l'utilizzo di 

Twitter e viene indicato il nome di Simone Ciccolone, che si occuperà 

dell'implementazione sul sito web dell'AItlA. 

 

L’assemblea si conclude alle 19.15 

 

Il Presidente                                                                                 La segretaria 

Prof. Giuliano Bernini                                                                   Prof. Laura Gavioli 


