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VERBALE

Il giorno venerdì 3 dicembre 2010, alle ore 15.30, in seconda convocazione, si è riunita
presso l’Accademia della Crusca, Villa di Castello, l’Assemblea ordinaria dell’Associazione per la
Storia della Lingua Italiana – ASLI, sotto la presidenza di Silvia Morgana, segretario verbalizzante
Ivano Paccagnella, con il seguente odg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale seduta precedente.
Comunicazioni della Presidente.
Situazione finanziaria e approvazione consuntivo (relazione della Tesoriera).
Nuovi soci.
DDL di riforma dell’Università, DM sulla formazione insegnanti. Bilancio attività CUN 200710 ed elezioni rappresentanti area 10. Rapporti con altre Associazioni/Società.
Riforma scuola, rapporti con Uffici scolastici regionali e sezioni ASLI scuola.
Stampa degli Atti del VII e VIII Convegno ASLI.
Prossimi Convegni dell’Associazione.
Varie.
Risultano presenti i Soci:
ALFIERI, GABRIELLA
ALFONZETTI, GIOVANNA M.
AMENTA, LUISA
APRILE, MARCELLO
ATZORI, FABIO
BERTINI MALGARINI, PATRIZIA
BERTOLETTI, NELLO
BIASCI, GIANLUCA
BIFFI, MARCO
BONGRANI, PAOLO
BONOMI, ILARIA
BRUNET, JACQUELINE
CANNATA, NADIA
CASAPULLO, ROSA
COLOMBO, MICHELE
COLUCCIA, ROSARIO
CONSALES, ILDE
CORTELAZZO, MICHELE
COTUGNO, ALESSIO
COVERI, LORENZO
COVINO, SANDRA
D’ACHILLE, PAOLO
D’AGOSTINO, MARY
D’AGUANNO, DANIELE
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DARDANO, MAURIZIO
DE BLASI, NICOLA
DE CAPRIO CHIARA
DE FAZIO, DEBORA
DELL’ANNA, M. VITTORIA
DELLA VALLE, VALERIA
FANFANI, MASSIMO
FIORELLI, PIERO
FORMENTIN, VITTORIO
FRANCESCHINI, FABRIZIO
FRASNEDI, FABRIZIO
FRENGUELLI, GIANLUCA
FRESU, RITA
FROSINI, GIOVANNA
GATTA, FRANCESCA
GIOVANARDI, CLAUDIO
GRIGNANI, MARIA ANTON.
GUALDO, RICCARDO
ISELLA, SILVIA
LAVINIO, CRISTINA
LIBRANDI, RITA
LUBELLO, SERGIO
MACCIOCCA GABRIELLA
MANFREDINI, MANUELA
MANNI, PAOLA
MARASCHIO, NICOLETTA
MARAZZINI, CLAUDIO
MATARRESE, TINA
MATTESINI, ENZO
MONTUORI, FRANCESCO
MORGANA, SILVIA
NESI, ANNALISA
ONDELLI, STEFANO
PACCAGNELLA, IVANO
PALERMO, MASSIMO
PATOTA, GIUSEPPE
PELO, ADRIANA
POGGI SALANI, TERESA
POLIMENI, GIUSEPPE
PRADA, MASSIMO
PROIETTI, DOMENICO
RADTKE, EDGAR
RAIMONDI, GIANMARIO
REVELLI, LUISA
RICCI, ALESSIO
RICCI, LAURA
RINALDIN, ANNA
ROBUSTELLI, CECILIA
RUFFINO, GIOVANNI
SABATINI, FRANCESCO
SCHIAVON, CHIARA
SERGIO, GIUSEPPE
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SETTI, RAFFAELLA
SGROI, SALVATORE CLAUDIO
SIEKIERA, ANNA MARIA
SPAGNOLO, LUIGI
STEFANELLI, STEFANIA
TAVONI, MIRKO
TOMASIN, LORENZO
TRIFONE, PIETRO
VIALE, MATTEO
VISCONTI, JACQUELINE
ZACCARELLO, MICHELANGELO
Si sono giustificati i soci: Avolio, Beltrami, Ikonomou, Marello, Praloran, Rossi, Stussi,
Telmon, Tempesta.
La Presidente, verificata la sussistenza del numero legale dei soci aventi diritto e constatata
la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
La Presidente porta in approvazione il verbale della seduta del 30 ottobre 2009.
Il verbale è approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni della Presidente.
Per comunicazioni relative all’attività dell’Associazione nel 2010 la presidente rivia ai
singoli punti dell’odg.
Comunica che nel corso dell’Assemblea straordinaria di Milano del 24 settembre 2010 sono
state approvate le modifiche di statuto, già proposte dalla commissione nominata dall’ASLI e
approvate dal Direttivo.
Il verbale è stato steso e approvato seduta stante.
Lo statuto è stato pubblicato nel nuovo sito dell’ASLI www.storiadellalinguaitaliana.it.
Comunica inoltre che si sono svolte e concluse le valutazioni comparative I sessione 2008
del settore L-Fil-Let/12: 2 di I fascia, 5 di II fascia. Sono risultati idonei per la I fascia i soci:
Gabriella Cartago, Riccardo Gualdo, Sandra Covino, Rosa Casapullo. Per la II fascia sono risultati
idonei i soci: Laura Ricci, Fabio Rossi, Arnaldo Soldani, Paolo Zublena, Andrea Afribo, Nello
Bertoletti, Rita Fresu, Elena Pistolesi, Sergio Lubello, Francesco Montuori. Sono stati già chiamati
Cartago, Fresu e Zublena. A tutti vanno le congratulazioni dell’ASLI e l’augurio che possano essere
presto tutti chiamati dalle Facoltà.
Comunica inoltre che si sono svolte e concluse 2 valutazioni comparative della II sessione
2008 per ricercatori a tempo indeterminato e che sono risultati idonei: Davide Colussi, Luca
Zuliani. Anche a loro vanno le congratulazioni dell’ASLI.
Sono stati finora banditi nella I sessione 2010 6 valutazioni comparative per ricercatori a
tempo indeterminato, nella II sessione 2010 ne saranno bandite altre.
Le votazioni per formare le 5 commissioni della I sessione 2010 si svolgeranno dal 13 al 17
dicembre. La presidente invita tutti i soci di I fascia ad andare a votare.
La Presidente ricorda che alcuni mesi fa è mancato il socio Raffaelli, e invita a osservare un
minuto di silenzio in sua memoria. Il socio Massimo Fanfani espone all’Assemblea un ricordo del
socio scomparso.
3. Situazione finanziaria e approvazione consuntivo (relazione della Tesoriera).
La Presidente dà la parola alla Consigliera Tesoriera Stefanelli, che illustra il Bilancio
consuntivo 2009 e il preventivo 2010, distribuiti in copia ai presenti e allegati al presente verbale. Il
Bilancio consuntivo 2009 si chiude con un avanzo di esercizio di 2529,82 €, e una situazione
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finanziaria relativa al 31 dicembre 2009 che vede una disponibilità di 21783,39 €. Il Bilancio
preventivo 2010 presenta un contenuto disavanzo (1899,00 euro) dovuto a due voci di spesa “una
tantum”: “Creazione del nuovo sito ASLI” e “Parere legale per la modifica dello Statuto”; e ad una
voce di spesa eccezionale, in considerazione dell’importanza dell’evento al quale è devoluto il
contributo: “Contributo alle spese organizzative del IX Convegno per il 150esimo dell’Unità
d’Italia”.
La Presidente ringrazia vivamente la socia Stefanelli per il lavoro svolto e propone la
relazione del Tesoriere all’approvazione dell’assemblea.
La relazione è approvata all’unanimità.
Allegati
BILANCIO CONSUNTIVO 2009
numero
capitoli
1
2
3
4
5

DESCRIZIONE DELLE VOCI

ENTRATE

Quote associative
Interessi sul conto corrente postale
Rimborsi spese Direttivo
Spese c/c postale
Borsa di studio per L’Aquila

USCITE
5280,00
75,62
2174,80
151,00
500,00

Totale
Avanzo/sbilancio di esercizio

5355,62
+2529,82

2825,80

BILANCIO PREVENTIVO 2010
numero
capitoli
1
2
3
4
5
6

DESCRIZIONE DELLE VOCI
Quote associative
Interessi sul conto corrente postale
Redazione Annuario 2008
Creazione nuovo sito ASLI e
redazione Annuario 2009
Parere legale per modifica Statuto

ENTRATE

USCITE
6600
75
1000
2760
1872
1000

Rimborsi spese Direttivo
7

8
9

1782
Contributo spese organizzative IX
Convegno 150esimo Unità
Spese c/c postale
Spese postali
Totale
Avanzo/sbilancio di esercizio

150
10
6675

8574
-1899

4. Nuovi soci.
La Presidente, a nome di tutto il Consiglio direttivo, propone all’Assemblea di ammettere
all’ASLI in qualità di socio onorario a vita, Tullio DE MAURO, professore emerito di Linguistica
generale nella Facoltà di Scienze Umanistiche dell‘Università di Roma «La Sapienza».
La Presidente comunica che sono inoltre pervenute le richieste di iscrizione all’ASLI di
Rossana Melis (su presentazione dei soci Poggi Salani e Nesi), Emanuela Piemontese (su
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presentazione dei soci Cortelazzo e Paccagnella), Sabine Schwarze (su presentazione dei soci
D’Achille e Proietti).
Intervengono i soci Poggi Salani, Paccagnella, D’Achille per illustrarne all’Assemblea il
profilo scientifico e didattico.
A norma di statuto sono sottoposte a votazione a scrutinio segreto le proposte, che vengono
tutte approvate (Melis voti favorevoli 83, contrari3, 1 scheda bianca; Piemontese voti favorevoli 80,
3 contrari, 4 schede bianche; Schwarze voti favorevoli 81, 2 contrari, 4 schede bianche; De Mauro
voti favorevoli 84, schede bianche 3 ).
Il Segretario comunica che sono pervenute le domande di iscrizione Giovanni Ronco,
Raffaella Scarpa, Debora Di Fazio di cui il Direttivo ha approvato l’adesione all’ASLI come aventi
diritto. Inoltre, dopo l’approvazione del nuovo statuto, sono già pervenute al Direttivo le domande
di alcuni dottori di ricerca afferenti al SSD L-Fil-Let/12: Nadia Ciampaglia, Daniele D'Aguanno,
Diego Ellero, Francesca Malagnini, Anna Rinaldin, Giuseppe Sergio, Raffaella Setti, Matteo Viale,
Rosa Piro, Alessio Cotugno Chiara Schiavon. Il Direttivo ne ha valutato il curriculum e le
pubblicazioni e, a norma del nuovo statuto, ne ha deciso l’ammissione all’ASLI. L’Assemblea
prende atto.
La Presidente dà il benvenuto a tutti i nuovi soci e invita a diffondere presso i giovani
studiosi del settore la possibilità di aderire all’ASLI, secondo le modalità pubblicate nel nuovo sito.
5. DDL di riforma dell’Università, DM sulla formazione insegnanti. Bilancio attività CUN
2007-10 ed elezioni rappresentanti area 10. Rapporti con altre Associazioni/Società.
I colleghi Cortelazzo, Coluccia, Palermo, che sono attualmente Presidi di Facoltà, illustrano
la situazione e i problemi connessi all’iter del DDL Gelmini e il DM sulla formazione degli
insegnanti, esprimendo preoccupazione, oltre che sui contenuti, sui tempi e i modi della loro
applicazione.
In particolare Coluccia fa notare che ci avviamo a una ipotesi di ristrutturazione complessiva
di Facoltà e Dipartimenti su cui dovremo riflettere anche come Associazione, in quanto si
presenteranno problemi per i nostri insegnamenti con il passaggio delle competenze didattiche dalle
Facoltà ai Dipartimenti, con un’ampia frammentazione e una totale mancanza di luoghi di
coordinamento unitario in cui l’ASLI poteva avere un punto di riferimento.
Per quanto concerne la formazione insegnanti e il TFA (Tirocinio Formativo Attivo), si fa
notare che la situazione è ferma alle bozze che si sono susseguite nell’ultimo anno. In particolare
poco o nulla si sa della possibilità di seguire il TFA per gli studenti già laureati, con il rischio di
forte discriminazione. I Presidi fanno notare che al momento le Lauree Magistrali per
l’insegnamento fuoriescono dai requisiti minimi. Su tutti questi problemi la Conferenza dei Presidi
ha avanzato richiesta di chiarimenti.
La Presidente ricorda che il 6.10. è stata pubblicata l’ordinanza per il rinnovo del CUN e che
le votazioni si svolgeranno tra il 20 e il 27.1.2011.
Il socio Coluccia propone di prendere in considerazione, per la successiva tornata di
votazioni del CUN, l’ipotesi di una candidatura autorevole avanzata dall’ASLI di un proprio socio,
possibilmente condivisa dalle altre Associazioni dell’Area 10.
6. Riforma scuola, rapporti con Uffici scolastici regionali e sezioni ASLI scuola.
La Presidente ricorda che il nuovo Statuto, recentemente approvato, all’art. 2 recita:
«Un interesse speciale l’Associazione dedica all’insegnamento dell’italiano nelle scuole di
ogni ordine e grado, sia con proposte sulla formulazione dei programmi scolastici, sia verificando la
coerenza tra i programmi e le loro applicazioni, sia assumendo ogni altra iniziativa utile alla
migliore e più diffusa conoscenza, tra gli allievi, del patrimonio linguistico contemporaneo e, in
misura ragionevole, storico».
Su questa base propone la costituzione di una sezione ASLI-Scuola, che si presenti come
referente e interlocutore istituzionale privilegiato con il MIUR e gli Uffici scolastici regionali per
quanto riguarda la lingua italiana in ambito universitario e scolastico.
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Il socio De Blasi riferisce sul recente convegno di Napoli (25-27 ottobre 2010: Insegnare
lingua e letteratura italiana nei nuovi licei e istituti superiori) promosso dal Ministero (per il
tramite di Ugo Cardinale), che ha registrato una forte presenza di soci ASLI e una larga
partecipazione di docenti delle scuole, in media 120 persone a sessione.
In più interventi dei soci viene sottolineata l’importanza che l’ASLI sia presente in tutte
queste le iniziative collegate alla scuola, magari con un coordinamento regionale dei soci
ASLIscuola (come è avvenuto a Napoli). La socia Casapullo avanza la proposta di lavorare sulla
lingua dei libri di testo e la stessa Casapullo si offre di partecipare a un coordinamento dei vari poli
regionali. Il socio Sabatini sottolinea l’opportunità dell’iniziativa e caldeggia l’articolazione
regionale, con un coordinamento nazionale. La socia Lavinio ricorda l’esperienza del Giscel è
sottolinea come sia importante che ogni associazione abbia un settore che si occupa di scuola,
anche per quanta le riguarda le questioni che ci toccheranno in un prossimo futuro, come il
Tirocinio formativo. In ogni caso ribadisce l’urgenza di garantire una maggiore presenza della
Linguistica Italiana nelle lauree per l’insegnamento. La socia Alfieri, ricordando l’esperienza
condotta nella facoltà di Lettere di Catania e l’istituzione di un master specifico, raccomanda
un’azione di monitoraggio nella direzione di un raccordo tra scuola superiore e ingresso
all’università, con la redazione di un sillabo che definisca i requisiti in ingresso all’università. In
questa direzione la socia Morgana ricorda anche il progetto PARI (Progetto di Accertamento dei
Requisiti in Ingresso) della Facoltà di Lettere e Filosofia di Milano rivolto agli studenti delle scuole
secondarie superiori che sono interessati ai corsi di laurea triennali in Lettere, Filosofia, Storia,
Scienze dei beni culturali, Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio. (coordinato
per la Linguistica italiana dal socio Prada). Il socio Giovanardi sottolinea l’utilità di un panorama
nazionale di questi monitoraggi anche perché non c’è al momento una posizione unitaria dell’ASLI,
mentre sarebbe necessario raggiungere un’uniformità minimale sui principi generali. La socia
D’Agostino invita, in quest’ottica, anon lasciare scoperta l’area dell’italiano per stranieri e
l’italiano degli stranieri.
La Presidente, concludendo il vivace dibattito – segno dell’interesse nell’ASLI per le
questioni didattiche – e condividendo larga parte degli interventi, propone di istituire una
commissione ASLI-Scuola formata da Alfieri, Casapullo, D’Agostino, De Blasi, Lavinio, Morgana,
Stefanelli e coordinata da De Blasi. La Commissione è incaricata di raccogliere le adesioni dei soci
interessati e di redigere un documento in cui siano esplicitati obiettivi e compiti della sezione.
L’Assemblea approva unanimente.
7. Stampa degli Atti del VII e VIII Convegno ASLI.
La Presidente comunica che sono stati pubblicati gli atti dell’VIII Convegno dell’ASLI,
Storia della lingua italiana e dialettologia (Centro di Studi filologici e linguistici siciliani, Palermo,
2010) per le attente cure di Giovanni Ruffino e Mari D’Agostino e che verranno presentati
prossimamente a Milano.
Comunica inoltre che sono in seconde bozze e vedranno presto la luce gli atti del VII
Convegno, Storia della lingua italiana e Filologia, per cura di Claudio Ciociola, presso l’Editore
Cesati di Firenze.
La Presidente si rallegra e ringrazia vivamente tutti i curatori per la tempestività e per
l’ottimo lavoro editoriale svolto, e sottolinea l’importanza della pubblicazione degli Atti dei
Convegni che restano a testimoniare la vitalità e la ricerca scientifica di alto livello
dell’Associazione.
8. Prossimi Convegni dell’Associazione.
La Presidente sottolinea la splendida riuscita di questo Convegno in corso, come inizio delle
celebrazioni per il 150. Anniversario dell’Unità e comunica che gli Atti saranno curati da Annalisa
Nesi, Nicoletta Maraschio, Silvia Morgana e pubblicati da Cesati.
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Ricorda l’ipotesi avanzata al Convegno di Pisa di un prossimo Convegno su Storia della
lingua e storiografia europea, di cui si era fatto promotore il socio Radtke: proposta che purtroppo
viene fatta slittare per difficoltà finanziarie e organizzative dell’Università ospitante di Heidelberg.
La Presidente ricorda che il 2011 sarà un anno denso di eventi, con la concomitanza di
iniziative “centenarie” attente anche alla lingua, che vedranno la presenza attiva di molti soci, come
il Convegno organizzato dalla «Dante Alighieri» a Torino (30 settembre- 2 ottobre). Ricorda anche
come siano previste molte altre iniziative, con diversi incontri in Accademia della Crusca (su Artusi,
sulle costituzioni e la Costituzione italiana, l’ormai consueta Piazza delle lingue con tema la
lessicografia postunitaria, una giornata di studio dedicata a Nencioni) e nelle tre università romane
Per queste ragioni, propone di non tenere nel 2011 il convegno annuale ma in alternativa di
convocare entro i primi di dicembre l’assemblea annuale, che dovrà nominare il nuovo direttivo, e
nell’occasione (come già sperimentato in passato), di far tenere una conferenza ad un socio o, in
alternativa, di organizzare un seminario (di mezza giornata) sulle riviste di storia della lingua
italiana.
Il socio Patota, allacciandosi alla discussione di cui al punto 6 dell’OdG, propone invece un
Convegno, che riprenda la relazione della disciplina con altra tematica, su «Storia della lingua e
scuola». Intervengono in merito vari soci.
Il socio Coveri si esprime a favore del mantenimento dei Convegni di confronto della storia
della lingua con altre discipline (ad esempio: storia della lingua e storia del diritto, e storia della
scienza).
I soci Coluccia e Paccagnella ricordano che nel 2012 ricorre il quarto centenario della
stampa a Venezia del Vocabolario della Crusca. La Presidente dell’Accademia Maraschio fa presenti
le difficoltà economiche ad organizzare manifestazioni commemorative in Crusca, per difficoltà
finanziarie e la prevista assenza di ulteriori finanziamenti ministeriali. Il socio Paccagnella
ricordando l’edizione veneziana del ‘12, propone, l’organizzazione di un convegno ASLI in
collaborazione con l’Accademia della Crusca in area veneta, coinvolgendo le tre sedi universitarie
della regione, a partire dall’evento del 1612 e con l’ampliamento alle attività lessicografiche sorte in
Veneto (prima e) dopo la Crusca. Si riserva di esperire il reperimento di finanziamenti prima di
assumere formalmente il carico dell’organizzazione.
La Presidente propone di stabilire nella prossima assemblea comitato scientifico e sede del
Convegno ASLI 2012 .
L’Assemblea approva.
9. Varie.
A conclusione dell’Assemblea la Presidente ricorda che è stato pubblicato nel nuovo sito
l’Annuario 2009 e l’impegno a “mettersi in pari” con la pubblicazione online dell’Annuario:
ricorda perciò ai soci di inviare la propria scheda relativa all’Annuario 2010 compilata entro il 15
gennaio
Alle ore 18:15, esauriti tutti i punti in discussione, la Presidente dichiara conclusa
l’Assemblea ordinaria.
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