
Assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata del 12 febbraio 2021 
 
L’assemblea si tiene in modalità telematica sulla piattaforma Microsoft Team. 
L’assemblea si apre alle ore 17:00. 
 
Sono presenti i soci: Anderson, Bagna, Bernini, Bianchi, Calaresu, Chiusaroli, Ciccolone, Cirillo, Dal Negro, De 
Meo, Favilla, Gavioli, Grassi, Grosso, Gugliotta, Iannaccaro, Machetti, Marra, Niemants, Nuzzo, Pannain, 
Puglisi, Sarcoli, Saturno, Spreafico, Valentini, Varcasia, Vedder, Veronesi. 
 
Presiede De Meo. Verbalizza Spreafico. 
 
Vengono discussi i seguenti punti, previsti dall’ordine del giorno allegato alla convocazione dell’Assemblea. 
 
1. Vita dell‘Associazione 

1a. Rinnovo del Comitato di Garanzia: Anna De Meo informa che il mandato dei membri del 
Comitato di garanzia Cecilia Andorno, Silvia Dal Negro, Elena Favilla scade. Visto lo Statuto AItLA e 
sentite le interessate, De Meo propone all’assemblea il rinnovo del mandato. L’assemblea approva 
all’unanimità. 
1b. Integrazione del Comitato Organizzativo: De Meo informa che si è reso necessario integrare 
il Comitato organizzativo AItLA reclutando la socia Giulia Grosso che si dedicherà alla gestione del 
sito web e della newsletter. L’assemblea ringrazia Giulia Grosso per la disponibilità. 
. 

2. Situazione finanziaria 
2a. Bilancio consuntivo. La tesoriera Natacha Niemants illustra il bilancio consultivo 2020 (cfr. 
allegato 1) commentando entrate e uscite capitolo per capitolo. L’Assemblea approva il bilancio 
consuntivo 2020 all’unanimità. 
2b. Bilancio preventivo. Niemants illustra il bilancio preventivo 2021 (cfr. allegato 1) 
commentando entrate e uscite capitolo per capitolo. L’Assemblea approva il bilancio preventivo 2021 
all’unanimità. 
2c. Quote sociali. De Meo propone di non modificare le quote sociali. L’assemblea approva 
all’unanimità. 
 

3. Convegni 
3a. AItLA 2021: Lorenzo Spreafico riferisce dell’organizzazione del XXI congresso AItLA presso 
l’Università degli Studi di Bergamo informando che il Comitato Scientifico ha ricevuto e valutato 34 
proposte e che 17 di queste sono state accettate per la presentazione plenaria. Spreafico comunica 
che curerà con Saturno il volume Studi AItLA esito del congresso. Spreafico comunica che la sede 
organizzatrice non sarà in grado di coprire le spese di pubblicazione del volume e chiede la 
disponibilità di fondi ad AItLA per la pubblicazione. De Meo, a nome del Consiglio Direttivo e 
dell’Assemblea, ringrazia i membri del comitato organizzativo e scientifico del XXI congresso AItLA 
per il lavoro scientifico e organizzativo svolto e conferma la disponibilità di fondi per la pubblicazione. 
3b. AItLA 2022: De Meo informa che prima del convegno, che si terrà a Napoli nei giorni 10—11 
febbraio 2022, AItLA e AISV proporranno una tavola rotonda sul tema dello hate speech che vedrà 
solo relazioni su invito. De Meo illustra all’assemblea la proposta di temario per il convegno AItLA 
2022. Si apre una lunga discussione cui prendono parte – oltre a De Meo – Sarcoli, Bernini, 
Iannaccaro, Marra, Calaresu, Anderson, Favilla, Bagna, Ciccolone, Chiusaroli. Al termine 
dell’articolata discussione si conviene di modificare il titolo e il temario della proposta originale 
convergendo su “Vecchie e nuove forme di comunicazione diseguale” e di proporre quali componenti 
il comitato scientifico Emilia Calaresu, Valeria Caruso, Francesca Chiusaroli, Anna De Meo, Maria Pia 
di Buono, Lucia di Pace, Maria Elena Favilla, Natacha Niemants, Marta Maffia, Johanna Monti, 
Rossella Pannain, Sara Tonelli. L’assemblea approva. 



3c Convegni futuri: Si registrano le disponibilità – da confermare successivamente – di alcune 
sedi tra cui: Arezzo (Cirillo e Anderson) per il 2023; Milano Bicocca (Iannaccaro) per il 2024; Bologna 
(Puglisi) per il 2025. L’assemblea ringrazia. 
 

4. Pubblicazioni 
4a.  ISSN: Spreafico informa che il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Centro nazionale ISSN ha 
assegnato alla collana Studi AItLA il codice ISSN 2724-4830. 
4b. Studi AItLA 12: Spreafico informa che il volume “Dalla glottodidattica alla formazione dei 
docenti. Dall’Università alla Scuola. Giornata in memoria di Cristina Bosisio” a cura di Maria Cristina 
Gatti e Silvia Gilardoni è in lavorazione. Il volume comprenderà sette contributi per un totale di circa 
90 pagine. Le spese di pubblicazione verranno coperte da AItLA, quelle di lavorazione verranno 
offerte da Officina21. 
4c. Studi AItLA 13: Favilla e Machetti informano che il volume “Lingue in contatto e linguistica 
applicata: individui e società” da loro curato è in lavorazione. Favilla e Machetti si scusano per il 
ritardo dei lavori, ma lamentano la scarsa qualità della ricerca e della scrittura di molte delle proposte 
ricevute, dunque la necessità di escludere quattro contributi e di richiedere ad alcuni degli autori di 
contributi accettati modifiche sostanziali ai loro articoli. Il volume comprenderà comunque diciotto 
contributi per un totale di circa 300 pagine. Machetti conferma che, così come anticipato da Bagna 
in occasione dell'Assemblea dei soci 2020, le spese di pubblicazione del volume verranno 
interamente coperte dalla Università per Stranieri di Siena. 

 
5. Premio AItLA 

De Meo informa che per il 2020 è giunta una sola proposta, giudicata non adatta alla pubblicazione 
da entrambi i revisori anonimi contattati per la valutazione. 
 

6. Altre iniziative AItLA 
De Meo riferisce come secondo il Direttivo i fondi AItLA andrebbero investiti in attività scientifiche a 
favore dei soci. Per tale ragione suggerisce di presentare all’Assemblea dei soci 2022 una proposta di 
regolamento per il parziale finanziamento della partecipazione dei soci ad attività di formazione 
nell’ambito della linguistica applicata. L’assemblea approva. 

 
7. Sito e Newsletter 
 Nulla da segnalare. 
 
8. Relazioni con AILA/AILA Europe 

Niemants riferisce che le quote di affiliazione dovute ad AILA sono state regolarmente versate. 
Antonietta Marra riferisce della relazione annuale inviata ad AILA e ricorda come sia ora possibile 
registrarsi alla AILA app (https://aila-net.app/) per partecipare allo scambio di informazioni tra i soci 
delle associazioni affiliate ad AILA. 
 

9. Comunicazioni 
9a. Riordino classi di laurea: De Meo informa che è giunta la richiesta di individuare almeno un 
delegato AItLA per la Consulta delle Associazioni scientifiche di Area 10 CUN che partecipi ai lavori 
preliminari al processo di riordino delle classi di laurea e che il Consiglio Direttivo ha delegato 
Antonietta Marra. 
9b. Rapporti istituzionali e con altre associazioni: Carla Bagna (socia AItLA e consigliere del CUN) 
riferisce dei processi di “manutenzione” delle classi di laurea e di raffronto tra i settori italiani e quelli 
ERC. Informa infine che il CUN ha prodotto un documento di analisi sulla parità di genere nelle 
istituzioni universitarie. 
 

10 Varie ed eventuali 
Calaresu segnala che la rivista AILA review non è ricompresa tra quelle in fascia A e chiede se la si 
possa inserire. Intervengono Gavioli e Bernini segnalando come per farlo si debba attendere 

https://aila-net.app/


l’apertura di una finestra temporale da parte di ANVUR e come i direttori di riviste straniere spesso 
rinuncino a chiedere il riconoscimento visti i molti passaggi burocratici. 
 

L’assemblea è sciolta alle ore 19:20. 
  



Allegato 1 

Bilancio AItLA Consultivo 2020   Preventivo 2021 

          

SALDO INIZIALE CONTO (01/01)   11,673.17 €     15,790.51 €   

   

Consuntivo 
20    Situazione attuale Preventivo 21 

ENTRATE N° Valore Importo N° Valore Importo   

ISCRIZIONI   4,886.00 €    3,303.00 € 3,500.00 € 

Quote ordinarie 62 45.00 € 2,790.00 € 53 
45.00 

€ 2,385.00 €   

Quote ridotte 29 20.00 € 580.00 € 19 
20.00 

€ 380.00 €   

Quote triennali 5 130.00 € 650.00 €       

Quote sostenitori 1 72.00 € 72.00 € 1 
72.00 

€ 72.00 €   

Immatricolazioni   794.00 €    466.00 €   

ALTRO   0.06 €    5.00 € 5.06 € 

Donazioni       5.00 €   

Competenze interessi   0.06 €       

PRE-ISCRIZIONI     457.00 €     45.00 € 500.00 € 

Quote ordinarie 9 45.00 € 405.00 €     45.00 €   

Quote ridotte 1 20.00 € 20.00 €         

Immatricolazioni     32.00 €         

TOTALE ENTRATE ANNO DI COMPETENZA 4,886.06 €     3,308.0 € 3,505.06 € 

          

USCITE          

BANCA    272.37 €      49.70 €  273.00 € 

Imposta bollo    100.07 €      25.1 €    

Canone     123.36 €      20.6 €    

Commissioni provvigioni    48.00 €      4.00 €    

Competenze    0.94 €      -00.0 €    

AILA    652.25 €      700.00 € 

STUDI AITLA   0.00 €     1,800.00 € 

Volume per Cristina Bosisio   0.00 €     1,500.00 € 

ISSN   0.00 €     300.00 € 

RIMBORSI   301.10 €       

Rimborso anticipo borse di studio  301.10 €       

BORSE E PREMI   0.00 €       

Voce               

TOTALE USCITE ANNO DI COMPETENZA 1,225.72 €     49.70 € 2,773.00 € 

          

RISULTATO ANNO DI COMPETENZA  3,660.34 €    3,258.30 € 732.06 € 

          

SALDO FINALE CONTO (31/12)   15,790.51 €    18,636.81 € 17,022.57 € 

 


