
 

 
XV Congresso AItLA – Lecce, 19-21 febbraio 2015 

 
Verbale dell’Assemblea dei Soci 

 

Dip. di Studi Umanistici, piazzetta Angelo Rizzo, 1, Lecce 

 

 

L'assemblea si apre alle ore 18.00.  

 

Sono presenti:  

− i membri del CD: Giuliano Bernini, Cristina Bosisio, Anna De Meo, Laura Gavioli;  

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

− i soci: Laurie Anderson, Guy Aston, Amelia Bandini, Francesca Bianchi, Valeria Caruso, 

Francesca Chiusaroli, Anna Ciliberti, Paola Leone, Chiara Meluzzi, Claudio Nobili, Salvatore 

Orlando, Maria Pavesi, Elisa Pellegrino, Adele Pellitteri, Paola Polselli, Fabiana Rosi, 

Federico Schiepatti, Stefania Spina, Ada Valentini, Ineke Vedder, Marilisa Vitale, Greta 

Zanoni.  

 

(Elenco dei presenti e firme in allegato 1) 

 

 

1.  Comunicazioni  

 

1.1. Incontro con il capodipartimento per l’università al MIUR (02.12.2014) 

 

Il 2 dicembre 2014 il Presidente ha partecipato come rappresentante delle 

associazioni di linguistica (oltre ad AItLA, AISV, DILLE, SIG, SLI) all’incontro di 

una delegazione dell’area 10, composta da rappresentati delle filologie, delle lingue, 

della letteratura italiana, degli studi classici, dei settori artistici) a un incontro con il 

capo del Dipartimento per l’Università del MIUR, prof. Marco Mancini. 

Nell’incontro, che ha avuto soprattutto funzione informativa e di prospettiva, si sono 

toccati problemi relativi all’ASN, alla ricerca, alla formazione degli insegnanti, ai 

dottorati, all’insegnamento delle lingue. Il resoconto è agli atti. 

 

 

1.2. Risultati elezioni CUN e posizione dell’AItLA (con cenno a incontro MIUR-EUR 

16.12.2014). 

 

Nei giorni 20-29 gennaio 2015 si sono svolte le elezioni dei rappresentanti CUN di 

diverse aree scientifiche, tra cui l’area 10. L’AItLA, di concerto con le altre 

associazioni di linguistica e grazie alla tenacia diplomatica della presidente SIG, 

prof. Giovanna Marotta, ha partecipato alla individuazione di una terna di candidati 

per le posizioni di professore ordinario, professore associato e ricercatore che 

formulasse un programma attento alle problematiche dell’intera area. La terna è stata 

presentata in una riunione di rappresentanti dell’area 10, tenutasi il 16 dicembre 2015 

nella sede MIUR dell’EUR e convocata dai rappresentanti CUN uscenti. Alla terna, è 

stata contrapposta una seconda terna con una prospettiva programmatica meno 

condivisa. I rappresentanti eletti sono: Guido Baldassarri (L-FIL-LET/10, Università 

di Padova) per la fascia degli ordinari, Francesca Maria Dovetto (L-LIN/01) per la 



 

fascia degli associati, Rosella Tinaburri (L-FIL-LET/15) per i ricercatori. A tutti va 

l’augurio di buon lavoro di tutta l’AItLA. 

 

 

1.3. ERIH+ e classificazione riviste di linguistica 

 

L’indice delle riviste umanistiche ERIH (European Reference Index for the 

Humanities and Social Sciences), ora detto ERIHPLUS, è stato assunto dalla Norsk 

samfunnsviteskapelig datatjeneste (Servizi dati norvegesi per le scienze sociali) 

(https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/index), che ha riaperto il 

controllo dei criteri per la classificazione delle riviste scientifiche e l’iscrizione di 

nuove riviste. Sulla base di ERIHPLUS, le associazioni della linguistica 

collaboreranno alla stesura di un indice nazionale di riferimento per la VQR 2010-

2014, come già fatto con grande collaborazione per la VQR precedente. Occorre 

ricordare a questo proposito che l’ANVUR ha sollecitato la compilazione di due 

indici distinti, uno che per la VQR e un altro per l’ASN, con l’applicazione di criteri 

leggermente diversi per la classificazione delle riviste. 

 

 

1.4. “Annuario” degli insegnamenti di linguistica nelle università italiane 

 

La SLI ha proposto ad AItLA e SIG di riprendere la pubblicazione dell’annuario 

degli insegnamenti linguistici nelle università italiane. Il presidente ritiene 

l’iniziativa importante per avere una panoramica degli insegnamenti di L-LIN/01 e 

L-LIN/02 e delle linguistiche di area dopo le novità introdotte con il DL 509/1999 

(vulgo: Riforma Berlinguer) e il DL 207/2003, che hanno comportato la 

frammentazione delle attività didattiche e un caleidoscopio di titolazioni diverse per 

gli insegnamenti linguistici, nonché per il loro diverso peso in termini di cfu 

all’interno dei piani di studio dei diversi corsi. Il lavoro, da coordinare e da 

reimpostare anche in formato elettronico e/o telematico, potrebbe essere oggetto di 

una borsa di studio finanziata dalle tre associazioni. 

 

 

1.5. Nota Giaveri 

 

La collega Giaveri, coordinatrice del GEV per l’area 10 della precedente VQR, ha 

inviato la seguente nota in data 20.01.2015. 

Care colleghe, cari colleghi,  

anche a VQR finita mi capita di ricevere mail con richieste di informazioni da parte 

di docenti delle nostre discipline. Mi sembra dunque utile condividere alcune 

informazioni risultanti in particolare da un incontro Anvur (una riflessione sulla 

passata VQR in rapporto ai futuri meccanismi di valutazione). 

a) In relazione a un tema che ricorrere quasi ossessivamente nelle nostre 

conversazioni: la prossima VQR vedrà ancora la peer review per la nostra area, o ci 

sarà una soluzione bibliometrica? Dalla riunione Anvur risulta che non ci sarà 

imposta tale soluzione. 

Per ogni miglioramento del meccanismo (introduzione o scorporo di tipologie 

testuali, problemi ISBN etc.) potete scrivere all’Anvur, indirizzando il mail al prof 

Benedetto ( o, se preferite, a me che glielo trasmetterò).   

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/index


 

b) In rapporto al problema del mancato pagamento (finora) dei valutatori italiani 

(gli stranieri sono stati fortunatamente pagati):  è stato assicurato il pagamento 

delle passate valutazioni in un futuro che dovrebbe essere prossimo (finalmente!) 

c) Infine l’informazione più importante. Come sapete, sono stati richiesti da più 

parti (si veda la mia relazione finale alla VRQ) un ripensamento sui SSD e 

soprattutto una riduzione del numero degli ordinari necessari all’autonomia di un 

settore. Finalmente questa esigenza è stata soddisfatta: il numero di docenti di prima 

fascia necessari è stato portato da 30 a 20! 

Credo che l’attività del CUN a questo proposito sia stata encomiabile, e che meriti 

tutta la nostra gratitudine: mi auguro essa possa proseguire anche in futuro, a difesa 

delle nostre discipline, in perfetta continuità con l’impostazione adottata dai nostri 

tre colleghi. 

Un cordiale saluto 

Maria Teresa Giaveri 

 

1.6. Incontro a Roma 13 marzo 

  

Il 13 Marzo si terrà a Roma una riunione dell’area 10 per discutere i percorsi 

formativi degli insegnanti, in base anche al documento della Buona Scuola. Ulteriori 

informazioni verranno inviate attraverso il bollettino dell’AItLA. 

 

 

2. Congresso AItLA 2015 (Lecce)  

 

2.1. Bilancio e relazione comitato locale  

  

 Il comitato locale di Lecce ringrazia per l’occasione che è stata loro data di ospitare il 

Congresso; il lavoro si è svolto senza ostacoli e ha consentito a diverse componenti 

dell’AItLA e della sede locale di intrattenere utili rapporti di collaborazione 

organizzativa e scientifica. Grazie a finanziamenti ottenuti da alcune banche locali il 

Congresso si è svolto senza sostanziali impegni di spesa da parte dell’Associazione. 

L’Assemblea AItLA ringrazia a sua volta il comitato locale per la calda ospitalità e 

l’eccellente organizzazione, oltre che per il sostegno economico. 

 

 

2.2. Borse di studio 

 

La commissione, costituita da Camilla Bettoni, Anna De Meo e Laura Gavioli ha 

assegnato le borse di studio per parziale copertura delle spese per la partecipazione al 

Congresso a Heeju Lee e Rosachiara Vitolo. L’assegnazione è stata fatta sulla base 

dei criteri pubblicati sul sito, alla voce “borse di studio”. Si tratta di due criteri 

minimi (1. la partecipazione a qualche titolo al Congresso - con un paper o un poster 

e 2. l'iscrizione all'AItLA o ad altre affiliate AILA), a cui se ne aggiungono tre: a. la 

residenza fuori dalla città nella quale il Congresso ha luogo (a parità di requisiti 

saranno privilegiate le richieste di chi ha residenza in sede più lontana); b. Il mancato 

possesso di borse di studio, assegni o stipendi; c. l’essere socio dell’AItLA o di una 

parallela società nazionale affiliata all’AItLA. 

 

 

 

 



 

3. Relazione su collana “Studi AItLA” 

 

3.1. Collana e nuovo formato elettronico. Fasi di produzione.  

 

 Vengono riassunte le fasi che hanno portato alle scelta definitiva dello stampatore 

Officina 21 e, quindi, il processo editoriale relativo ai volumi studi AItLA 1 e 2, che 

hanno condotto a due produzioni decisamente convincenti sul piano della qualità. 

Viene fatto presente che i volumi saranno on-line in formato .pdf, sia come volume 

intero sia come estratti dei singoli contributi. Vengono stampate 35 copie cartacee. 

Cinque copie servono allo stampatore per le procedure di deposito legale. Per le altre 

30 viene proposto che vengano inviate a riviste o a colleghi per essere recensite. La 

proposta viene accolta e viene suggerito che una copia (in qualsiasi formato) venga 

mandata all’AILA per conoscenza o per recensione. 

 Si discute inoltre dell’opportunità di lasciare le copie del volume e degli estratti ad 

accesso libero di consultazione, scarico e stampa, o se limitare questo accesso ai soli 

iscritti. Dopo avere valutato e discusso i pro e i contro dell’accesso libero al volume, 

l’assemblea conclude unanimemente che la diffusione degli Studi AItLA è 

importante è che è pertanto opportuno che il volume sia accessibile il più facilmente 

possibile e al maggior numero di lettori possibile. 

 

 

3.2. Studi AItLA 3 (Nuzzo/Whittle) 

 

E’ già pronto il volume di Elena Nuzzo e Anna Whittle, che ha anche già ottenuto il 

parere positivo dei revisori. Tale volume costituirà quindi la prossima pubblicazione 

degli Studi AItLA. 

 

 

3.3. Studi AItLA 4  

 

Il volume successivo conterrà invece una selezione dei contributi presentati al 

Congresso di Lecce. I curatori del volume saranno: Paola Leone, Francesca Bianchi, 

Lorenzo Spreafico e/o a Raffaella Bombi in base alle loro disponibilità. La 

preparazione del volume avverrà secondo le seguenti scadenze: 

- Fine febbraio:  invio template e norme redazionali 

- 31 marzo 2015: consegna contributi ai curatori 

- 30 giugno: comunicazione accettazione e richieste revisione 

- 31 agosto: riconsegna da parte degli autori del manoscritto revisionato 

- Fine ottobre: spedizione delle prime bozze agli autori e, a breve, riconsegna prime 

bozze con eventuali correzioni 

- Fine dicembre: correzione delle seconde bozza da parte dei curatori. 

 

 

4. Situazione finanziaria: relazione del Tesoriere 

 

Cristina Bosisio ha illustrato la situazione finanziaria dell’Associazione. La relazione 

costituisce l’Allegato 2 a questo verbale. Il bilancio viene approvato all’unanimità. 

 

 

 

 



 

5. Sito  

 

Il Consiglio Direttivo e il Comitato Organizzativo ritengono opportuna una revisione del 

sito, in modo da rendere più accessibile il reperimento delle informazioni. Tale riflessione 

è iniziata dalla considerazione di voler rendere facilmente reperibili i volumi degli Studi 

AItLA e investirà una riorganizzazione complessiva del sito.  

 

6. Sedi dei prossimi Congressi  

 

Per il Congresso 2016 viene proposta da Elena Favilla e Laura Gavioli, e approvata 

dall’Assemblea, la sede dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’AItLA intende 

dedicare il Congresso 2016 alla memoria della socia fondatrice Daniela Zorzi, 

recentemente scomparsa. Vengono quindi discussi e approvati i seguenti titolo e temario 

ispirati alle ricerche di questa studiosa. 

 

Titolo: Dinamiche dell’interazione: testo, dialogo, applicazioni educative. 

 

L’interazione 

- sequenze interattive in contesti ordinari e istituzionali 

- interazioni in situazioni comunicative complesse 

- interazioni in contesti mediati da strumenti digitali 

- aspetti teorici dello studio delle interazioni 

 

Il dialogo 

- prospettive e modelli di analisi  

- strutture sintattiche 

- strutture testuali 

 

Applicazioni educative 

- testo e dialogo nel contesto scolastico e universitario 

- dinamiche dialogiche nei processi di apprendimento 

 

 

Vengono inoltre elencate alcune proposte per i prossimi Congressi (da confermare): 

2017: Università L’Orientale, Napoli 

2018: Università di Siena 

2019: Università di Roma Tre. 

 

 

7. Relazioni con AILA/AILA Europe  

 

7.1. AILA 

 

Ada Valentini ha rappresentato l’AItLA alla conferenza AILA di Brisbane e ha relazionato 

sulle questioni principali trattate. La relazione costituisce l’Allegato 3 di questo verbale ed 

è già stata pubblicata sul sito dell’AItLA. 

 

7.2. AILA-Europe 

 

- Il prossimo incontro di AILA-Europe si svolgerà il 10-12 settembre 2015 a Winterthur 

in Svizzera in occasione dell’AILA-Europe Junior Researchers Meeting. 



 

- La rivista di AILA-Europe, lo European Journal of Applied Linguistics (EuJAL) ha un 

nuovo comitato editoriale compost da: Kristin Bührig (Hamburg), Jan ten Thije 

(Utrecht) and Maria Pilar Garcia Mayo (Vitoria-Gasteiz) e invita i soci delle 

Associazioni nazionali a inviare contributi. 

 

 

8. Varie ed eventuali 

 Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 
L’assemblea si conclude alle 19.30 

 

 

Il Presidente                                                                                      La segretaria  

Prof. Giuliano Bernini                                                                      Prof. Laura Gavioli 

 

 

  

 


