
 
 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE PER LA 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA DEL 19 DICEMBRE 2008 

 

 

     Il giorno 19 dicembre 2008, alle ore 15.00, in seconda convocazione, si è riunita, nell’Aula U. 

Dini della Scuola Normale Superiore di Pisa, P.zza del Castelletto 11, Pisa, l’Assemblea 

dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI) per discutere e deliberare sui seguenti 

punti dell’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni del Presidente. 

3. Relazione del Tesoriere. 

4. Annuario. 

5. Situazione dei Soci e provvedimenti conseguenti. 

6. Stampa degli Atti dei Convegni di Bologna (2006) e di Modena (2007). 

7. VIII Convegno (Palermo, autunno 2009). 

8. Programmazione dei Convegni successivi. 

9. Rapporti con altre Associazioni/Società, con il CUN, con il Ministero: iniziative 

 dell’ASLI. 

10. Elezione del Presidente, del Segretario, del Tesoriere e del Direttivo per il triennio 

 2008-2011. 

11. Varie. 

 

 

Sono presenti all’apertura dei lavori i soci Rosario Coluccia (Presidente), Claudio Ciociola 

(Consigliere Segretario), Giovanna Frosini (Consigliere Tesoriere), Sabatina Matarrese 

(Consigliere), Gabriella Alfieri, Giovanna Alfonzetti, Giuseppe Antonelli, Anna Antonini, Marcello 

Aprile, Nello Bertoletti, Gianluca Biasci, Marco Biffi, Ilaria Bonomi, Jacqueline Brunet, Francesco 

Bruni, Nadia Cannata, Marina Castiglione, Roberta Cella, Chiara Coluccia, Ilde Consales, Lorenzo 

Coveri, Emanuela Cresti, Paolo D'Achille, Maurizio Dardano, Nicola De Blasi, Valeria Della Valle, 

Massimo Fanfani, Vittorio Formentin, Serena Fornasiero, Gianluca Frenguelli, Rita Fresu, 

Francesca Geymonat, Claudio Giovanardi, Riccardo Gualdo, Silvia Isella, Rita Librandi, Sergio 

Lubello, Gabriella Macciocca, Manuela Manfredini, Paola Manni, Nicoletta Maraschio, Claudio 

Marazzini, Carla Marello, Luigi Matt, Francesco Montuori, Silvia Morgana, Matteo Motolese, 

Ivano Paccagnella, Massimo Palermo, Giuseppe Patota, Max Pfister, Mario Piotti, Elena Pistolesi, 

Giuseppe Polimeni, Massimo Prada, Domenico Proietti, Edgar Radtke, Cecilia Robustelli, Giovanni 

Ruffino, Francesco Sabatini, Rosaria Sardo, Luca Serianni, Anna Maria Siekiera, Gloria Aurora 

Sirianni, Arnaldo Soldani, Luigi Spagnolo, Stefania Stefanelli, Alfredo Stussi, Mirko Tavoni, Mirko 

Tavosanis, Stefano Telve, Lorenzo Tomasin, Pietro Trifone, Jacqueline Visconti. 

 

Sono assenti giustificati i soci: Francesco Avolio, Pasquale Caratù. Marina Catricalà, Michele 

Cortelazzo, Fabrizio Franceschini, Francesca Gatta, Marco Mazzoleni, Marinella Pregliasco, Fabio 

Rossi, Annaluisa Rubano, Carmelo Scavuzzo, Ugo Vignuzzi (Consigliere), Paolo Zublena. 
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Alcuni soci hanno assegnato ad altri soci deleghe per le diverse votazioni che, quando 

effettivamente utilizzate, vengono registrate a verbale.  

  

È invitato a seguire i lavori dell’Assemblea il prof. Giuseppe Frasso, Presidente della SFLI – 

Società dei filologi della letteratura italiana. 

 

Il Presidente, prof. Rosario Coluccia, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 

(verbalizzante il prof. Claudio Ciociola). 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

 

Il Presidente porta in approvazione il verbale della seduta dell’21 settembre 2007. 

 Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

 

2. Comunicazioni del Presidente. 

 

Il Presidente dà lettura del seguente Rapporto sul triennio, già inviato ai Soci prima 

dell’Assemblea: 

“Care Socie e cari Soci, con l’odierna assemblea conclude il proprio mandato il Direttivo 

che l’8 ottobre 2005 chiamaste a reggere le sorti della nostra Associazione: Claudio Ciociola 

venne eletto segretario, Giovanna Frosini tesoriera, Tina Matarrese e Ugo Vignuzzi 

consiglieri e infine io stesso fui indicato quale presidente. Non so se in questi tre anni 

abbiamo risposto alle vostre attese, se abbiamo prodotto molto o poco, se abbiamo agito 

bene o male: però so che ci siamo impegnati per quanto sapevamo e abbiamo lavorato, 

questo posso assicurare, in assoluta sintonia. 

 

In questo periodo sei Soci ci hanno lasciato: Ignazio Baldelli, Giorgio Colussi, Marcello De 

Giovanni, Andrea Masini, Giovanni Nencioni, Pavao Tekavčić.  A loro va il nostro affetto e 

la nostra riconoscenza: alla loro memoria vi chiedo di dedicare un minuto di raccoglimento.   

Nonostante queste perdite dolorosissime e qualche mancato rinnovo di iscrizione, forse 

fisiologico, nel triennio appena trascorso 21 nuovi soci hanno aderito alla Associazione: 5 

nel 2006 + 10 nel 2007 + 6 nel 2008. Nel corso della seduta odierna esamineremo cinque 

nuove richieste di adesione: le prime tre vengono da “membri di diritto” (cioè docenti 

appartenenti al settore di L Fil Let / 12), la quarta da una collega di un raggruppamento 

affine e la quinta da un collega straniero. Se, come immagino, le domande saranno tutte 

accolte per la prima volta la nostra Associazione supererà il numero dei 200 iscritti. Oggi 

l’ASLI rappresenta in maniera quasi totale i ricercatori, gli associati e gli ordinari che 

insegnano discipline comprese nel settore L Fil Let / 12 quali «Storia della lingua italiana», 

«Linguistica italiana», «Dialettologia italiana», «Grammatica italiana»,  «Lessicografia 

italiana», «Didattica dell’italiano»,  «Stilistica e metrica italiana», «Geografia Linguistica» e 

altre lievemente differenziate nella titolazione; non mancano professori di «Filologia 

italiana», di «Filologia Romanza», di «Linguistica romanza», di «Linguistica generale», di 

«Etnolinguistica» (mi scuso delle sicure, del tutto involontarie, omissioni). Per il futuro, 

bisognerà riflettere sulla particolare condizione degli apprezzatissimi, prestigiosi soci 

stranieri, che spesso assistono a dibattiti (peraltro opportuni) su temi per loro 

obbiettivamente lontani, legati alla politica universitaria italiana; e bisognerà inoltre 

discutere se allargare le maglie della nostra Associazione a dottori di ricerca, assegnisti e 

altre figure di ricercatori a tempo definito (con vaglio e con approvazione, è ovvio, della 

Assemblea dei soci). Oggi è il 19 dicembre: sono lieto che insieme possiamo festeggiare il 



settantasettesimo compleanno di Francesco Sabatini, già presidente della nostra 

Associazione, e - a distanza - il novantesimo compleanno di un altro maestro delle nostre 

discipline, Manlio Cortelazzo: a entrambi l’ASLI augura salute e lunga attività scientifica.   

La nostra Associazione è in crescita, dato che fa ben sperare anche per il futuro. Ed è in 

buone condizioni economiche, grazie anche ad una capillare azione di recupero delle quote 

pregresse e ad una gestione più che oculata (quasi, oserei dire, taccagna) delle entrate:  il 

saldo attivo era di  8.938,60 € a fine 2005, di 13.391,73 € a fine 2006, di  18.155,84 €  a fine 

2007. La relazione della Tesoriera vi comunicherà i dettagli, ma possiamo convenire che la 

situazione economica è solida, elemento non trascurabile in tempi di finanza creativa, di 

debiti allegri e di crisi economica.  

In successione sono apparse tre edizioni dell’Annuario, a mio parere progressivamente più 

ricco e più utile. La stampa più recente, contenente i dati dell’a.a. 2007-2008, viene 

distribuita in questi giorni ed è già leggibile nel nostro sito. Vanno ringraziati i soci che 

forniscono schede e notizie: sono mortificato se qualche scheda ancora manca, ma posso 

assicurare che sono stati fatti ripetuti, quasi accorati, solleciti. All’edizione di quest’anno si 

affiancano in rete quelle dei due anni precedenti: in tal modo, poco per volta, si crea un 

archivio di informazioni che immagino consulteremo con profitto crescente. La stampa e 

l’archivio non si generano da sé. Claudio Ciociola ha raccolto le schede, Giovanna Frosini e 

il dott. Marco Biffi si sono occupati dell’assemblaggio delle schede, dei rapporti con 

l’editore, della correzione delle bozze, infine della spedizione (per questo coadiuvati dai 

dottori Vera Gheno e Paolo Belardinelli, entrambi della Accademia della Crusca): a tutti va 

il più sentito ringraziamento. Torno a citare il sito, curato da Marco Biffi: è aggiornato con 

frequenza, offre notizie interessanti, invito i soci a consultarlo spesso e a verificarne l’utilità. 

Una parte importante della vita della nostra Associazione è rappresentata dai Convegni, tutti 

con impostazione programmaticamente bidisciplinare. Ai quattro precedenti [«Storia della 

lingua e storia letteraria» (Firenze 1997); «Storia della lingua e storia» (Catania 1999); 

«Storia della lingua e storia dell’arte» (Roma 2002); «Storia della lingua e storia della 

musica» (Sanremo 2004)] si aggiungono quelli realizzati nell’ultimo triennio: «Storia della 

lingua e storia del teatro» (Bologna 2006);  «Storia della lingua e storia della cucina» 

(Modena 2007); e questo che stiamo vivendo: «Storia della lingua e filologia» (Pisa-Firenze 

2008). È già fissato il tema del prossimo Convegno («Storia della lingua e dialettologia») 

che si terrà a Palermo nell’autunno 2009. Per il futuro si vedrà, oggi stesso probabilmente ne 

parleremo. 

A volte i Convegni prevedono solo relazioni a invito, in altre occasioni si accettano 

autocandidature (sempre rigidamente vagliate dai Comitati scientifici) da parte dei colleghi, 

anche giovani e non strutturati, la cui partecipazione alla vita dell’ASLI rappresenta garanzia 

di futuro. L’una e l’altra modalità fanno parte della storia della nostra Associazione e, ne 

sono sicuro, avranno modo di coesistere anche nei prossimi anni.  

Negli ultimi tempi sempre più spesso, attraverso la rete comunicativa della Associazione, 

singoli soci o gruppi di soci diramano informazioni su incontri specifici, seminari, giornate 

di studio, da loro organizzati. È anche questo un modo, senza dubbio positivo, di 

sottolineare l’appartenenza ad una medesima comunità scientifica. 

Tocco un ultimo punto, quello riguardante  il ruolo della nostra disciplina nella attuale fase 

di profonda riorganizzazione che caratterizza l’università e i conseguenti rapporti con il 

MIUR, con il CUN e con altre Associazioni/Società. Senza entrare nel merito dei 

provvedimenti attuati o annunziati, ecco la cronaca di alcuni fatti.  

Per iniziativa dei rappresentanti CUN delle Aree 10 e 11 il 21 ottobre si è tenuta a Roma una 

riunione alla quale sono stati invitati i Presidenti delle Conferenze dei Presidi delle Facoltà 

umanistiche e i Presidenti delle Associazioni e delle Consulte scientifiche delle aree 10 e 11. 



Nella riunione si sono trattati vari argomenti, che provo ad elencare, nell’ordine di priorità 

dichiarato: 

- “requisiti minimi”  necessari per la partecipazione ai concorsi universitari dei tre livelli 

(ricercatore, associato, ordinario); 

- valutazione della ricerca nelle aree umanistiche e problemi correlati della valutazione nel 

settore del PRIN (su questi primi due punti il CUN ha ricevuto una richiesta urgente di pareri 

informativi da parte del Ministro); 

- riorganizzazione (e riduzione) dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD). Caduta  l'operatività 

dei macro-settori previsti lo scorso anno è stata nuovamente avanzata da parte ministeriale la 

richiesta di revisione dei SSD. Tale questione sembra meno urgente rispetto alle due precedenti; 

- attività della Commissione ministeriale per la formazione degli insegnanti.  

Sui requisiti minimi che i candidati debbono possedere per accedere ai concorsi universitari 

e sugli “indicatori di qualità” delle riviste e delle monografie si è costituita una 

Commissione composta da Amedeo Quondam (ADI),  Nicola Merola e Angelo Maria 

Pupino (MOD), Massimo Fusillo (Letterature Comparate), Luciano Formisano (SFR), 

G.iuseppe Frasso e Vincenzo Fera (SFLI), Rosario Coluccia e Luca Serianni (ASLI); agli 

incontri partecipa Simona Costa del CUN.   

La Commissione ha elaborato una bozza sui requisiti minimi (il CUN dovrebbe aver deciso 

proprio in questi giorni); ha predisposto una bozza che fissa criteri di qualità per la 

classificazione delle riviste, tenendo conto tra gli altri di un documento ASLI elaborato da 

una commissione di lavoro (composta da R. Librandi, T. Matarrese e M. Aprile) e 

minimamente integrato (su questo argomento è prevista una riunione del CUN il 12 

gennaio).  

Aggiungo che all’interno del gruppo di lavoro si registra una fondamentale disponibilità e 

un clima disteso: sembrano lontani i tempi in cui le decisioni venivano prese senza neppure 

consultarci e per far sentire la nostra voce eravamo costretti a forme di protesta come 

l’opportunissima lettera che nel giugno 2007 inviammo all’allora Ministro Mussi. Fin qui la 

cronaca: delle iniziative in atto e degli sviluppi discuteremo oggi stesso, trattando il p. 9 

dell’odg. 

In conclusione, esistono le condizioni perché l’ASLI continui a svolgere una funzione di 

primo piano nell’università, nella scuola e nella società italiana. Con questa consapevolezza, 

a nome del Direttivo uscente, ringrazio tutti della fiducia e della collaborazione che in questi 

anni avete voluto accordarci”. 

 

Ilaria Bonomi pronuncia un commosso ricordo del socio Andrea Masini, recentemente 

scomparso. 

 

L’Assemblea osserva un minuto di silenzio in memoria dei soci scomparsi. 

 

Per comunicazioni e informazioni relative alla attività della Associazione nell’ultimo anno il 

Presidente rinvia ai singoli punti all’odg. 

 

 

3. Relazione del Tesoriere. 

 

Il Presidente dà la parola al Consigliere Tesoriere, che illustra il Bilancio consuntivo 2007 e 

il preventivo 2008, distribuiti in copia ai presenti e allegati al presente verbale. Il Bilancio 

consuntivo 2007 si chiude con un avanzo di esercizio di 4.651,55 €, e una situazione finanziaria 

relativa al 31 dicembre 2007 che vede una disponibilità di 18.155,84 €. Per l'anno 2008 si prevede 

una modesta riduzione dell'avanzo di esercizio, dovuto a maggiori rimborsi spese del Direttivo e 

altre spese istituzionali. 



 Il Presidente ringrazia vivamente la socia Frosini per il lavoro svolto e propone la relazione 

del Tesoriere all’approvazione dell’assemblea. 

La relazione è approvata all’unanimità. 

 

 

4. Annuario. 

 

Il Presidente informa l’assemblea che l’Annuario 2007 è in corso di spedizione. Ringrazia il 

Segretario Ciociola, la Tesoriera Frosini e il Socio Biffi per l’impegno dedicato, a vario titolo, alla 

realizzazione dell’Annuario; ringrazia inoltre i dottori Vera Gheno e Paolo Belardinelli, della 

Accademia della Crusca, per aver collaborato alla spedizione dell’Annuario medesimo. 

 

 

5. Situazione dei Soci e provvedimenti conseguenti. 

 

Il Presidente comunica che nel corso del triennio 2006-2008 hanno aderito all'Associazione 

21 nuovi soci: 5 nel 2006 + 10 nel 2007 + 6 nel 2008; inoltre vi sono cinque nuove richieste di 

adesione che verranno esaminate durante la seduta odierna. 

Nel corso del triennio, dopo ripetuti solleciti, sono stati dichiarati decaduti per morosità 16 

soci; 1 socio, pur corrispondendo le quote, ha dichiarato di voler recedere dall'Associazione; e 6 

soci sono scomparsi (Baldelli, Colussi, De Giovanni, Masini, Nencioni, Tekavčić). 

Pertanto al dicembre 2008 l’ASLI potrebbe superare, per la prima volta, la quota di 200 

associati. 

Il Presidente comunica che nel corso del 2008 il Direttivo ha ammesso all’ASLI, su 

domanda, i seguenti: Bertoletti, Biffi, Manfredini, Martinelli, Matranga, Mocciaro, preso atto che 

tutti rientravano nelle categorie per le quali lo Statuto dell’ASLI, art. 5, prevede l’ammissione di 

diritto. Chiede all’Assemblea di ratificare le decisioni del Direttivo. Comunica altresì che hanno 

presentato in data odierna domanda di adesione i seguenti: Michele Colombo, Mary D’Agostino, 

Alessio Ricci, anch’essi rientranti nelle categorie per le quali lo Statuto dell’ASLI, art. 5, prevede 

l’ammissione di diritto. Chiede all’Assemblea di approvare l’accoglimento delle loro domande. 

L’Assemblea ratifica e approva all’unanimità. 

Il Presidente comunica che i soci Mengaldo, Cortelazzo e Paccagnella propongono di 

accogliere tra i soci la prof.ssa Maria Giuseppa Lo Duca, appartenente al SSD L-LIN/02; e che i 

soci Bruni e Coluccia il prof. Tzortzis Ikonomou. Interviene il socio Paccagnella per presentare e 

motivare la candidatura della prof.ssa Lo Duca. Interviene il socio Bruni per illustrare il profilo 

scientifico e didattico di Zortzis Ikonomou. 

A seguito di votazione a scrutinio segreto risultano ammessi all’ASLI la prof.ssa Lo Duca 

(voti 70) e il prof. Ikonomou (voti 66). 

Sotto il profilo procedurale, il socio D’Achille ricorda che per l’ammissione a votazione 

sarebbe necessaria anche la domanda degli interessati. Il socio Sabatini propone un iter che preveda 

che, dopo la proposta scritta di almeno due soci ordinari (come prevede l’art. 5 dello Statuto), si 

manifesti l’interesse dell’associazione, e che in seguito a tale manifestazione l’aspirante socio 

confermi il proprio interesse con una domanda. 

 

Il Presidente comunica la proposta del Direttivo che siano eletti i seguenti Soci onorari: 

Altieri Biagi, Sabatini, Vitale. 

A seguito di votazione a scrutinio segreto sono eletti Soci onorari i soci Altieri Biagi (voti 

63), Sabatini (voti 57), Vitale (voti 65). 

 

Chiede la parola il socio Bruni per proporre, anche a nome del socio Serianni, che l’ASLI, 

nata come associazione professionale, valuti l’opportunità di ammettere non soltanto docenti 

strutturati ma anche altri studiosi (ad es. i dottori di ricerca, o anche i dottorandi), secondo modalità 



da valutare e approfondire. Chiede che un’eventuale commissione incaricata di valutare la questione  

riconsideri anche la norma prevista dall’art. 5, secondo la quale i Soci onorari non godono del 

diritto di voto. Il socio Sabatini ribadisce che le ragioni già in altra occasione avanzate per 

sconsigliare un allargamento dell’associazione sono a suo avviso solide. Il socio Ruffino propone 

che si nomini una commissione che valuti la proposta di modifica di statuto. La socia Librandi 

propone che tale commissione si occupi della revisione dello Statuto nella sua interezza. Sono 

proposti come componenti della commissione i soci Bruni, Librandi e Serianni. 

Messa ai voti la proposta, sono eletti a membri della commissione per la revisione dello 

Statuto i soci Bruni, Librandi, Serianni, con la sola astensione degli interessati. 

 

 

6. Stampa degli Atti dei Convegni di Bologna (2006) e di Modena (2007). 

 

Il Presidente riferisce sui contatti con il socio Frasnedi, organizzatore del convegno di 

Bologna (2006), più volte sollecitato anche per iscritto a fornire notizie sullo stato di avanzamento 

dei lavori relativi alla pubblicazione degli Atti. Il Presidente dà lettura della corrispondenza 

intercorsa e in particolare delle risposte del socio Frasnedi, che riferiscono di numerose difficoltà 

incontrate, in primo luogo di natura finanziaria. Al momento non risulta che sia stata avviata 

nemmeno la raccolta dei testi, e d’altra parte risulta che alcuni dei partecipanti al Convegno abbiano 

provveduto a stampare in altre sedi il proprio contributo. 

Interviene il socio D’Achille per proporre che Frasnedi sia affiancato da un socio ASLI 

nell’attività di curatela del volume e che l’ASLI contribuisca alle spese. Il socio Giovanardi ritiene 

necessario, prima di poter assumere una decisione, determinare l’entità del contributo da accordare. 

Il socio Coveri propone un ultimo sollecito ultimativo, che comporti, in caso negativo, la rinuncia a 

pubblicare gli Atti. Il Presidente propone che, ove la proposta Coveri venga accolta, sia il nuovo 

Presidente dell’ASLI a farsi carico dei contatti con il socio Frasnedi. Il socio Paccagnella propone, 

tenuto anche conto, nella migliore delle ipotesi, del notevole ritardo di uscita degli Atti, di 

rinunciare alla stampa degli Atti del convegno di Bologna. 

Messa ai voti, la mozione di Paccagnella è approvata con 2 voti contrari e 10 astenuti. 

 

La socia Robustelli riferisce sullo stato di avanzamento della stampa degli Atti del convegno 

di Modena (2007), informando che gli Atti sono in seconde bozze. Conta che il volume possa uscire 

nei primi mesi del 2009. Il Presidente esprime, anche a nome dell’Assemblea, il proprio 

compiacimento. 

 

 

7. VIII Convegno (Palermo, autunno 2009). 

 

Il Presidente ricorda che l’assemblea, nella riunione del 21 settembre 2007, punto 5 all’OdG, 

ha approvato la proposta del socio Ruffino di organizzare a Palermo l’VIII convegno dell’ASLI sul 

tema «Storia della lingua italiana e Dialettologia». Ruffino conferma la propria disponibilità e 

comunica che sarà coadiuvato nelle attività organizzative dalle socie D’Agostino e Castiglione. 

Ritiene probabile che la data del Convegno cada nella seconda metà di ottobre del 2009. 

Raccogliendo le indicazioni dell’Assemblea, si propone che il Comitato scientifico del Convegno 

sia composto dai soci Coluccia (Presidente uscente dell’ASLI), Coveri, D’Agostino, De Blasi, 

Marazzini, Paccagnella, Radtke, Ruffino, Vignuzzi e sia presieduto dal nuovo Presidente dell’ASLI. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

 

8. Programmazione dei Convegni successivi. 

 



Il Presidente ricorda che nel 2010 cade il cinquantenario della Storia della lingua italiana di 

Bruno Migliorini. Il socio Coveri propone per il IX Convegno ASLI il tema “Storia e Storie della 

lingua italiana”. Il socio Tomasin “Storia e storie delle lingue europee”. Il socio Marazzini “Storia e 

e storiografia delle lingue europee”. Dopo breve discussione, l’assemblea prende atto delle proposte 

formulate, riservando le decisioni finali su tema, sede e data precisa del IX convegno alla prossima 

riunione assembleare. 

 

 

9. Rapporti con altre Associazioni/Società, con il CUN, con il Ministero: iniziative 

dell’ASLI. 

 

Il Presidente richiama quanto sul tema è stato riferito nel “rapporto morale” presentato ai 

soci all’inizio della odierna assemblea e apre la discussione, nella quale intervengono numerosi soci 

che sviluppano diversi argomenti. In particolare: 

Serianni ritiene assai discutibili i criteri adottati da ERIH per la classificazione delle riviste e 

propone che l’ASLI istituisca una commissione che si occupi specificamente di classificare le 

riviste del nostro campo di studi. È impraticabile una classificazione delle case editrici, considerata 

la estrema varietà della situazione.  

Frasso, a nome della Società da lui presieduta, ritiene opportuno che la classificazione delle 

riviste venga sottoposta a periodica verifica. Pur condividendo la sostanza delle argomentazioni 

espresse da Serianni, fa presente che è improbabile che non si proceda a una classificazione anche 

dei testi pubblicati in volume, in atti di convegni, ecc. 

Sabatini rileva che nel numero di aprile 2008 della “Crusca per voi” l’argomento viene 

affrontato anche da parte di studiosi stranieri o operanti in università non italiane come Michele 

Gazzola, Ralph Mocikat, Hermann Dieter. Pare evidente che, nonostante molti passi avanti, finora è 

mancata nella preparazione dei docenti una specifica formazione nell’ambito della linguistica e in 

particolare della grammatica italiana. L’ASLI, operando in sintonia con altre istituzioni, deve avere 

una voce specifica su questo tema che oggi acquista una urgenza particolare, tanto più se si tien 

conto del problema storico che attualmente la società italiana si trova ad affrontare, quello 

dell’integrazione linguistica degli immigrati. 

Librandi ritiene che i rappresentanti dell’Area 10 del CUN abbiano accostato 

impropriamente questioni diverse quali i requisiti minimi per l’accesso ai concorsi e il problema 

della valutazione delle riviste,  peraltro da ERIH attuato secondo criteri non omogenei né applicati 

univocamente. 

Coluccia giudica  positivo che l’ASLI faccia oggi parte del gruppo di lavoro che insieme ai 

rappresentanti dell’Area 10 elabora gli indicatori da trasmettere al Ministro su diverse questioni 

della politica universitaria: con mille ragioni in passato abbiamo protestato proprio perché decisioni 

importanti venivano prese senza considerare adeguatamente le nostre opinioni. Il problema è, 

semmai, di estendere la presenza dell’ASLI anche ai tavoli nei quali non siamo attualmente 

rappresentati, ad esempio la Commissione ministeriale per la formazione degli insegnanti. 

Morgana raccoglie l’esortazione di Sabatini a rafforzare identità e visibilità dell’ASLI. Per 

quanto riguarda i rapporti con le altre Associazioni/Società,  ricorda che lo scorso 19 settembre 

l’assemblea dell’ADI ha approvato modifiche del proprio statuto, inserendo un riferimento esplicito 

a futuri interventi di quella Associazione nella didattica dell’italiano. Lo statuto dell’ASLI dovrà 

confermare la competenza della nostra Associazione proprio su questo punto specifico; 

operativamente, si potrebbe eventualmente costituire un gruppo di lavoro che si occupi 

dell’argomento.  

De Blasi sottolinea lo spazio forse eccessivo assunto dall’inglese nel processo di formazione 

degli insegnanti, perfino in percorsi decisamente orientati sull’italianistica. In alcune Facoltà di 

Lingue o Corsi di studio in Lingue càpita che il ruolo della Linguistica italiana venga sottovalutato 

o addirittura ignorato. 



Cresti fa osservazioni sui requisiti minimi previsti per l’accesso ai concorsi universitari, 

lamentando l’eccesso dei vincoli preliminari e la mancata valutazione di alcune ricerche 

sperimentali, quali in primo luogo le raccolte di corpora   

Gualdo domanda se sono vere le voci riguardanti un orientamento ministeriale tendente a  

incentivare o a privilegiare l’istituzione di corsi universitari tenuti in lingua inglese negli Atenei 

italiani; fa presente che già ora le domande per i PRIN vanno redatte, almeno in parte, in inglese. 

Raccogliendo le varie indicazioni e i diversi orientamenti emersi nel dibattito, il Presidente 

propone di dare vita a un gruppo di lavoro che si occupi di seguire organicamente i rapporti con 

altre Associazioni/Società, con il CUN, con il Ministero; il gruppo dovrebbe essere costituito dai 

soci  Coluccia, Librandi, Morgana, Tomasin.  

Messa ai voti, la proposta è approvata, con la sola astensione degli interessati. 

 

 

10. Elezione del Presidente, del Segretario, del Tesoriere e del Direttivo per il triennio 

2008-2011. 

 

Introducendo l’argomento, il Presidente ricorda che quest’anno giungono a scadenza 

Presidente e Direttivo in carica. L’art. 19 dello Statuto recita: «I componenti il Consiglio Direttivo 

rimangono in carica tre anni e non possono essere rieletti, tranne il Presidente e il Segretario, per il 

triennio successivo». Pur essendo rieleggibili, il Presidente e il Segretario ritengono opportuno non 

ripresentare la propria candidatura, sia per favorire la rotazione degli incarichi tra i soci, sia per 

uniformarsi al comportamento sempre attuato dai Direttivi precedenti, alla scadenza del mandato 

triennale. Conformemente alla prassi, il Direttivo ha discusso al proprio interno su possibili 

candidature e sono stati avviati consultazioni e contatti informali, attraverso i quali si è potuto 

verificare che grande favore incontra la candidatura alla Presidenza ASLI della collega Silvia 

Morgana (università di Milano) la quale, interpellata, si è dichiarata disponibile; analoga 

disponibilità ad accettare l’eventuale elezione hanno espresso i soci Ivano Paccagnella (università di 

Padova) per la carica di Consigliere Segretario, Stefania Stefanelli (Scuola Normale Superiore – 

Pisa) per la carica di Consigliere Tesoriere, Nicola De Blasi (università di Napoli) e Giuseppe 

Patota (università di Siena – sede di Arezzo) per la carica di Consigliere. .  

Ovviamente sono possibili altre candidature, aggiunge il Presidente, promosse 

individualmente o da un gruppo. Organo decisionale è l’Assemblea, come stabilisce l’art. 16 dello 

Statuto: «L'Assemblea dei Soci elegge il Consiglio per scrutinio segreto assegnando la cariche di 

Presidente, Segretario e Tesoriere».  

Il Presidente chiede se qualche socio intende intervenire o avanzare altre candidature. Poiché 

non vi sono richieste di intervento, viene costituita una commissione elettorale formata dai soci 

Frosini, Matarrese, Montuori, incaricata di presiedere allo svolgimento della votazione  

Al termine delle operazioni di voto, la commissione elettorale comunica i seguenti risultati. 

Presenti: 50 più nove deleghe. Schede votate: 57. Schede bianche: 2. Schede nulle: 0. Alla carica di 

Presidente dell’ASLI risulta eletta la socia Silvia Morgana, con voti 56 (cinquantasei). Alla carica di 

Consigliere Segretario dell’ASLI risulta eletto il socio Ivano Paccagnella, con voti 55 

(cinquantacinque). Alla carica di Consigliere Tesoriere dell’ASLI risulta eletta la socia Stefania 

Stefanelli, con voti 57 (cinquantasette). Alla carica di Consiglieri dell’ASLI risultano eletti i soci 

Nicola De Blasi, con voti 55 (cinquantacinque), e Giuseppe Patota, con voti 56 (cinquantasei).  

 

 

11. Varie. 

 

Intervenendo a integrazione di quanto discusso al p. 8, la socia Isella propone all’attenzione 

dell’assemblea, come possibile tema di uno dei prossimi convegni, “Storia della lingua italiana e 

lessicografia”. 

 



Null’altro essendovi da discutere o deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 

19.00. 

 

 

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente 

Prof. Claudio Ciociola     Prof. Rosario Coluccia 

 

 

 

 


