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Lecce, 6 giugno 2007 

 
Care Socie e cari Soci, 
 

l’Assemblea straordinaria del 4 giugno ha registrato una partecipazione più che soddisfacente e 
un dibattito di qualità assai elevata. Vi faccio avere il testo della mozione approvata, che il giorno dopo 
ho presentato ufficialmente nella riunione romana convocata dai rappresentanti CUN. 
Attendiamo ora gli sviluppi. 
 

Con saluti molto cordiali 
 

      Il Presidente dell’ASLI 

          Rosario Coluccia 
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L’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI) si è riunita in Assemblea straordinaria il 4 

giugno a Firenze presso l’Accademia della Crusca; la riunione ha avuto lo scopo di formulare rilievi e 
proposte in ordine alla nuova aggregazione dei settori scientifico-disciplinari finalizzata alle future 
procedure dei concorsi per ricercatore.  

L’Assemblea constata che fino ad oggi non sono noti criteri, neppure di massima o meramente 
numerici, per le aggregazioni; rileva inoltre che, in mancanza di criteri preventivamente indicati, è 
difficile sottoporre al CUN e agli Organismi ministeriali proposte organiche e soluzioni adeguate  a 
soddisfare le esigenze provenienti dalla comunità scientifica. 

Nonostante queste considerazioni preliminari, l’ASLI non intende sottrarsi al compito propositivo 
che le viene richiesto e, sottolineando l’esigenza che la costituzione dei nuovi macro-settori non 
penalizzi la specificità scientifica e formativa del settore L FIL LET / 12 “Linguistica italiana”, avanza 
la seguente proposta. 

Una ipotesi di aggregazione che riunisca insieme un congruo numero di settori, un notevole numero 
di docenti delle tre fasce e risponda a requisiti di coerenza culturale è la confluenza in un unico 
macrosettore filologico-linguistico degli attuali settori L FIL LET / 9 “Filologia e Linguistica 
Romanza”, L FIL LET / 12 “Linguistica italiana”, L FIL LET / 13 “Filologia della letteratura 
italiana”. Italianistica e romanistica mirano entrambe alla formazione e all’arricchimento di 
conoscenze, in prospettiva attuale e storica, della lingua nazionale nel quadro romanzo. Non si tratta 
di una proposta occasionale o estemporanea: nel recente passato hanno insegnato materie 
appartenenti a due o più settori sopra indicati, tra gli altri, studiosi come Arrigo Castellani, 
Gianfranco Contini, Gianfranco Folena.  

Se invece si ritenesse necessario dare vita ad un macro-settore ancora più esteso, in quest’ultimo 
potrebbero confluire tutti i settori attualmente compresi nel segmento L FIL LET / 9  “Filologia e 
Linguistica Romanza” - L FIL LET /14  “Critica letteraria e Letterature comparate”. In tal caso 
rimangono le motivazioni già esposte, in un orizzonte che include la storia culturale e letteraria 
italiana, anche in prospettiva comparativa. 

 
 
 

Il Presidente della Associazione per la Storia 
della Lingua Italiana (ASLI) 

 
prof. Rosario Coluccia  

 


