
 

 
XVII Congresso AItLA – Napoli e Santa Maria Capua Vetere, 23-25 febbraio 2017 

 
Assemblea dei Soci 

 
L’Assemblea si apre alle ore 17.30, a Santa Maria Capua Vetere, Aulario Lettere e 
Beni Culturali, dell’Università della Campania "Luigi Vanvitelli", via Via Raffaele 
Perla 21, aula 3. 
Sono presenti all’Assemblea i seguenti soci (l’elenco con le firme in Allegato 1):  
Cecilia Andorno, Claudio Baraldi, Valeria Caruso, Silvia Dal Negro, Fabiana Rosi, 
Silvia Sordella, Ineke Vedder, Marilisa Vitale, Giuseppina Vitale, Elisa Pellegrino, 
Margaret Rasulo, Pierangela Diadori, Salvatore Orlando, Silvia Gilardoni, Daniela 
Veronesi, Diego Sidraschi, Marina Castagneto, Paola Masillo, Valentina Bianchi, 
Diego Cortés Velasquez, Maria Laura Pierucci, Francesca Chiusaroli, M. Elena 
Favilla, Lucia Livatino, Luisa Bavieri, Amelia Bandini. 
 
Sono presenti i seguenti membri del Comitato Direttivo e Organizzativo dell’AItLA:  
 
Anna De Meo, Laura Gavioli, Cristina Bosisio, Elena Nuzzo, Lorenzo Spreafico, 
Marilisa Vitale, Natacha Niemants, Jacopo Saturno. 
 
 
1. Comunicazioni  
 
1a) Relazioni nazionali AItLA. Il Presidente relaziona sinteticamente sulle attività 
dell’Associazione nell’Assemblea di area 10 del CUN. 
 
1b) COSALING 
Il Presidente riferisce che si è creata la necessità di formalizzare la rete già esistente 
tra le cinque società di linguistica italiane (AItLA, AISV, DILLE, SLI, SIG) per 
partecipare ad una “Consensus Conference sui disturbi primari del linguaggio”, che 
è stata denominata COSALING (COordinamento Società e Associazioni di 
LINGuistica). 
 
1c) Portale della Lingua Italiana  
La Segretaria, Elena Nuzzo, delegata dell’Associazione per il Portale della Lingua 
Italiana del MAECI) è chiamata dal Presidente a relazionare sul Portale. La Segretaria 
riferisce che la responsabile del Portale, Barbara Turchetta, ha comunicato che i 
repertori bibliografici ricevuti risultano scarsamente fruibili in misura attiva da parte 
di chi vive e opera all'estero. Saggi e volumi non sono di facile reperibilità all'estero, 
se non da parte di chi già opera all'interno di un centro di ricerca. Convegni e 
seminari sarebbero da segnalare con maggiore frequenza. Alla luce di queste 
riflessioni vengono così modificate le richieste alle Associazioni: 



 

1) inviare le segnalazioni quando lo si ritiene opportuno, abbandonando la cadenza 
inizialmente prevista del 30 marzo e 30 settembre di ogni anno; 
2) segnalare per le pubblicazioni unicamente quelle fruibili on line; 
3) nella segnalazione degli eventi, indicare con priorità quelli che prevedono 
fruizioni parziali o totali degli eventi stessi on line (streaming, podcast o altro), 
insieme a quelli espressamente utili ai fini di un aggiornamento sulle ricerche italiane 
ed internazionali, dedicate alla lingua, al suo uso ed al suo insegnamento. 
Si ricorda ai soci che il Portale può offrire visibilità a pubblicazioni o eventi che li 
vedono coinvolti, e pertanto li si esorta inviare periodicamente comunicazioni 
pertinenti alla referente per AItLA, Elena Nuzzo. 
 
1d) Scomparsa di Tullio De Mauro 
La Presidente ricorda la recente scomparsa di Tullio De Mauro, socio onorario 
dell’AItLA. Per commemorarne la scomparsa, l’Associazione ha pubblicato sul sito la 
traduzione italiana di un articolo di Norbert Dittmar, originariamente pubblicato su 
Die Welt e sul sito dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino. 
 
 
2. Situazione finanziaria: relazione del Tesoriere  
 
Il Tesoriere illustra il bilancio consuntivo 2016 e il preventivo per il 2017 (vedi 
Allegato 2).  
 
 
3. Convegno AItLA 2017 (Napoli-Santa Maria Capua Vetere)  
 
Viene presentata ai soci la relazione del comitato locale, che è ampiamente positiva. 
Sono pervenute 67 proposte, 19 delle quali da parte di stranieri (da diversi paesi). 
Dopo il processo di selezione sono state accettate 42 proposte, tra comunicazioni e 
poster, delle quali 7 di studiosi stranieri.  
 
 
4. Collana “Studi AItLA” 
 
Viene presentato ai soci il quinto volume della collana “Studi AItLA”, da poco 
pubblicato e disponibile sul sito:  
Cecilia Andorno, Roberta Grassi (a cura di), Le dinamiche dell’interazione. Prospettive di 
analisi e contesti applicativi. 
Si comunica ai soci la decisione di donare 28 delle 30 copie in stampa a 28 alle 
biblioteche delle università nelle quali sono operativi soci AItLA. Si decide di iniziare 
donando ad ogni biblioteca universitaria l’intera serie e per questo si dà mandato alla 
Tesoriera di verificare i costi dell’integrazione di eventuali numeri mancanti. 
Le Università individuate sono: 

1. Amsterdam	
2. Bari	



 

3. Bergamo	
4. Bologna	
5. Bolzano	
6. Cagliari	
7. Lecce	
8. Macerata	
9. Malta	
10. Milano	Bicocca	
11. Milano	Cattolica	
12. Modena-Reggio	
13. Napoli	Federico	II	
14. Napoli	L'Orientale	
15. Palermo	
16. Pavia	
17. Perugia	
18. Pescara	
19. Pisa	
20. Roma	Sapienza	
21. Roma	Tre	
22. Salerno	
23. Siena	Stranieri	
24. Torino	
25. Udine	
26. Università	della	Calabria	
27. Venezia	
28. Vercelli	(Piemonte	Orientale)	

 
 
4.1 Studi AItLA 6: curatori e tempi  
 
A curare il volume saranno Anna De Meo e Margaret Rasulo.  
Viene affrontata in assemblea la questione di eventuali contributi redatti in lingue 
diverse dall’italiano. Si decide che, nel rispetto dell’associazione alla quale AItLA è 
affiliata (AILA), avendo avuto quest’anno un convegno con una presenza 
internazionale più cospicua, si accetteranno anche contributi in inglese e francese. Se, 
successivamente al processo di revisione, i contributi in inglese e/o francese saranno 
numericamente limitati, si rifletterà sulla possibilità di tradurli in italiano, come nei 
volumi precedenti. 
 

 Viene presentato il calendario delle scadenze per gli autori:  
- invio template e norme redazionali: fine febbraio 
- consegna dei contributi ai curatori: 30 aprile 2017 
- comunicazione di accettazione e richieste di revisione: 30 giugno 
- riconsegna da parte degli autori del manoscritto revisionato: 31 agosto 
- spedizione delle prime bozze agli autori: fine ottobre e, a breve, riconsegna prime 

bozze con eventuali correzioni 



 

- correzione delle seconde bozza da parte dei curatori: fine dicembre 
 
 

5. “Premio AItLA”  
 
Per l’anno 2016 il Premio non è stato assegnato perché i due contributi ricevuti non 
erano in linea con lo standard atteso. Per il 2017 è giunta una sola proposta. Per la 
revisione si propongono Spreafico, Chini e Bernini, che accettano; si chiede un 
riscontro entro il 30/6/2017.  
Si decide di dare tempo fino alla fine di settembre per l’invio di altre eventuali 
proposte. 
Viene ricordato ai soci il regolamento per la partecipazione al Premio. 
 
 
6. Sito  
 
Occorre rivedere la gestione del sito in modo che anche la proprietà risulti 
dell’associazione invece che di un singolo socio, come accaduto finora. L’attuale 
intestatario del dominio deve quindi fare un passaggio ufficiale di intestazione 
all’attuale Presidente, che a sua volta dovrà fare lo stesso con il suo successore allo 
scadere del mandato. Il titolare del dominio deve infatti essere una persona fisica, 
con nome e cognome. In questa fase di transizione si propone anche di cambiare 
piattaforma e passare a JOOMLA. Si è quindi chiesto un preventivo per un 
rifacimento totale, che prevede circa 25 giorni lavorativi per la realizzazione. 
L’assemblea approva gli interventi al sito. 
 
 
7. Sedi dei prossimi convegni  
 
Le sedi individuate per i prossimi convegni sono le seguenti: 
Roma 3 (2018)  
Cagliari (2019) 
 
Per il 2020 si propone la candidatura di Siena Stranieri; per il 2021 quella di Bologna. 
 
8. Temario congresso AItLA 2018 (Università di Roma 3) 
 
Vengono proposti e approvati in assemblea titolo, temario e comitato scientifico per 
il prossimo convegno annuale, che si riportano qui di seguito. 
 
Lingua in contesto: la prospettiva pragmatica 
 
Il tema del congresso è la prospettiva pragmatica, da cui guardare ai seguenti ambiti 
e fenomeni: 



 

 
• apprendimento, insegnamento e uso delle lingue prime  
• apprendimento, insegnamento e uso delle lingue seconde  
• sviluppi tipici e atipici, disturbi del linguaggio  
• metodologia della ricerca  
 
Comitato scientifico: E. Bonvino, E. Nuzzo, A. Valentini, I. Vedder 
 
 
9. Borse di studio AItLA: 
 
I richiedenti erano 9, di cui 3 stranieri. I vincitori delle 3 borse di studio AItLA 
2017, consistenti in un contributo di € 100 come rimborso spese per la partecipazione 
al Congresso annuale AItLA, sono: 
1. IRACI MASSIMILIANO MARIO (borsa di studio in memoria di Daniela Zorzi) 
2. TONIOLI VALERIA 
3. HEIKKOLA LEENA MARIA 
 
 
10. Rapporti AILA e AILA Europe 
 
Si ricordano ai soci i seguenti eventi:  

• AILA a Rio De Janeiro 23-28 luglio 2017 
• AILA Europe Vienna 6-8 settembre 2017 (si tratta di un Junior Research 

Meeting). 
A Rio de Janeiro la socia Laurie Anderson che parteciperà all'assemblea AILA in 
rappresentanza dell'AItLA. 
Si ricorda ai soci che hanno la possibilità di pubblicare sulle riviste di AILA e AILA 
Europe. 

 
 
10. Varie ed eventuali 
 

Non ci sono varie ed eventuali. 
 
L’Assemblea si chiude alle ore 19.00  
 
 
Il Presidente                                                                            Il Segretario 
 
Prof. Anna De Meo                                                                 Prof. Elena Nuzzo 
 
 


