ASSOCIAZIONE PER LA STORIA DELLA LINGUA ITALIANA (ASLI)
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 13.12.2013

Il giorno venerdì 13 dicembre 2013 alle ore 14,30, in seconda convocazione, si è riunita presso
l’Accademia della Crusca l’Assemblea ordinaria dell’Associazione per la Storia della Lingua
Italiana – ASLI. Presidente: Rita Librandi; segretario verbalizzante: Lorenzo Tomasin.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Comunicazioni della Presidente.
3. Nuovi soci.
4. ASLI Scuola (relazione del coordinatore Paolo D’Achille e, per il TFA, di Ilaria
Bonomi):
- aggiornamenti sul lavoro svolto;
- TFA e formazione degli insegnanti;
- prossime iniziative.
5. Situazione finanziaria e approvazione consuntivo (relazione della Tesoriera).
6. Esiti della VQR.
7. Normativa sull’Abilitazione scientifica nazionale
8. Proposta “Giornate ASLI per i dottorandi”.
9. XI Convegno dell’Associazione, L’italiano della politica, la politica per l’italiano
(Napoli 2014).
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti le socie e i soci:
Afribo, Alfieri, Alfonzetti, Andreose, Antonelli, Antonini, Aprile, Atzori, Baglioni, Beltrami,
BertiniMalgarini, Biffi, Binazzi, Bonomi, Cantoni, Caria, Carosella, Casapullo, Cella, Ciampaglia,
Ciociola, Coletti, Colombo, Coluccia, Colussi, Consales, Cortelazzo, Cotugno, Coveri, D’Achille,
D’Onghia, Dardano, De Blasi, DeFazio, Dell’Anna, DellaValle, Fanfani, Franceschini, Frati, Fresu,
Frosini, Giovanardi, Giuliani, Gualdo, Guarnieri, Iannizzotto, Librandi, Lubello, Macciocca,
Maconi, Malagnini, Manfredini, Manni, Maraschio, Marazzini, Matarrese, Mattesini, Melis,
Montuori, Motolese, Nesi, Paccagnella, Palermo, Picchiorri, Piro, Poggi Salani, Polita, Ricci,
Rinaldin, Robustelli, Romanini, Salibra, Sardo, Setti, Siekiera, Soldani, Stefanelli, Tavoni,
Tavosanis, Telve, Testa, Tomasin, Tonani, Pietro Trifone, Vaccaro, Viale, Vignuzzi, Visconti.
Hanno inviato delega di voto : Cartago, Piotti, Tuttle
Hanno prennunciato e giustificato la loro assenza: Bruni, Jamrozik, Mazzoleni, Patota, Rossi,
Serianni, Soletti.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
La Presidente porta in approvazione il verbale dell’assemblea ordinaria precedente (Padova, 30
novembre 2012), segnalando una giusta correzione richiesta dal socio Paolo D’Achille a proposito
della quota per l’iscrizione all’ASLI scuola. Il verbale, migliorato da tale correzione, è approvato
all’unanimità.

2. Comunicazioni della Presidente
La Presidente introduce un bilancio complessivo, generalmente positivo, dell’anno appena
trascorso, segnato dalla conclusione di due importanti procedure, quella della Vqr e quella dell’Asn.
La Presidente passa in rassegna le principali iniziative intraprese in cooperazione con le altre
associazioni dell’area 10, e segnala in particolare la lettera inviata nel giugno 2013 al Miur, a
proposito della riorganizzazione dei dottorati di ricerca: la lettera purtroppo non ha avuto al
momento effetti concreti, non essendo stata modificata la normativa. Quest’ultima, sottolinea la
Presidente, rimane generalmente non favorevole ai nostri settori per via degli accorpamenti
proposti e dei criteri a cui tali accorpamenti dovrebbero rifarsi. La Presidente lamenta un
atteggiamento minaccioso da parte dell’ANVUR nei confronti dei dottorati che stanno opponendo
resistenza a tali riorganizzazioni. L’idea sottostante a simili iniziative sembra consistere in un
tentativo di separare i destini delle università “di ricerca” da quelle a vocazione prevalentemente – o
esclusivamente – didattica: un proposito i cui limiti e i cui pericoli sono evidenti.
In generale, la Presidente esprime una complessiva critica all’azione del governo e all’adozione di
misure troppo verticistiche: il semplice “taglio dei rami secchi” sta avvenendo in molti casi senza
un apparente criterio e senza una preventiva consultazione delle controparti interessate.
La Presidente segnala che l’ASLI, assieme alla SIFR e alla SLI, ha aderito all’appello lanciato dal
Centro studi linguistici e filologici siciliani per una sottoscrizione in favore di Lampedusa. I fondi
raccolti saranno destinati all’attivazione di un contratto per un giovane studioso che provveda a
catalogare i numerosi libri inviati da biblioteche e altre istituzioni al fine di costituire una biblioteca
dell’isola. Il direttivo ha deliberato una donazione di 350 euro.
La Presidente raccomanda una consultazione assidua del sito dell’associazione. Ringrazia la
Tesoriera Roberta Cella che è riuscita a salvare l’hosting del sito ottenendo una sensibile riduzione
dell’importo richiesto dall’agenzia che se ne occupa

3. Nuovi soci
La Presidente annuncia i nomi dei soci entrati su approvazione del direttivo o di diritto in quanto
ricercatori del SSD L-FIL-LET/12.
Entrano su approvazione del direttivo:
Ricardo Cimaglia, dottore di ricerca – linguistica italiana, Università di Roma Tre
Claudio Costa, dottore di ricerca – linguistica italiana, Università di Roma “La Sapienza”
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Laura Facini,dottore di ricerca – italianisitica/letteratura e filologia, cotutela Università di Verona e
Università di Losanna
Franco Finco, dottore di ricerca – dialettologia italiana, Università di Udine
Mariella Giuliano, dottore di ricerca – filologia moderna – Università di Catania
Stefania Guarneri, dottore di ricerca - linguistica italiana, Università di Messina
Fabio Magro, dottore di ricerca – romanistica, Università di Padova
Paolo Maino, dottore di ricerca – linguistica italiana, Università Cattolica di Milano
Giulio Vaccaro, dottore di ricerca – linguistica italiana, Università per Stranieri di Siena

Entrano di diritto:
Margherita Quaglino – ricercatrice a t.d.
Giuseppe Paternostro – ricercatore a t.i.
Roberto Sottile – ricercatore a t.i.

Si procede quindi alla presentazione dei soci stranieri e degli studiosi italiani afferenti a settori
scientifico-disciplinari diversi da quello di riferimento. Si tratta di:
Nedda Boyadzhieva - ordinario di Lingua italiana dell’Università di Sofia, presentata dai soci Bruni
e Librandi.
Domenica Minniti Gonias – associato di Linguistica italiana dell’Università di Atene, presentata dai
soci Librandi e Patota.
Franco Pierno – associato di linguistica italiana, Università di Toronto, presentato dai soci Coletti e
Maraschio.
Elena Pirvu – ordinario di Lingua italiana dell’Università di Craiova (Romania), presentata dai soci
Bruni e Librandi.
Elda Morlicchio – ordinario di Storia della lingua e Linguistica tedesca dell’Università di Napoli
“L’Orientale”, presentata dai soci Coluccia e Serianni
Rossella Mosti – ricercatrice CNR presso l’Opera del Vocabolario, presentata dai soci Cella e
Tavoni
La Presidente procede alla presentazione di tutte le proposte (tranne Mosti, che viene presentata da
Tavoni). Viene costituita una commissione elettorale per lo spoglio delle schede: la compongono la
socia Malagnini e i soci Paccagnella e Coveri.
La votazione, coordinata dal Segretario, si svolge durante il séguito dell’Assemblea.

4. ASLI Scuola
La Presidente presenta l’intensa attività dell’ASLI Scuola, annuncia che la sua prima assemblea
ufficiale si è svolta nel settembre del 2013 e ha confermato la giunta designata dalla precedente
assemblea dell’ASLI; ringrazia il coordinatore Paolo D’Achille e gli cede la parola.
Prende la parola il socio D’Achille, che presenta il nuovo segretario dell’ASLI scuola, Massimo
Bellina. D’Achille rende conto dell’assemblea di settembre e presenta alcuni dati relativi
all’associazione: dai 94 associati originari (10 ASLI, 42 docenti, 42 non strutturati) si è passati a
116 associati.
Due le linee d’azione principali: le operazioni volte a ottenere presso il MIUR l’accreditamento
dell’ASLI Scuola come associazione abilitata alla formazione degli insegnanti, e il coordinamento
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del rapporto con l’ASLI, specie in funzione dell’organizzazione del TFA (D’Achille rinvia alla
relazione di Bonomi).
D’Achille annuncia per il 2015 un convegno dell’ASLI scuola su grammatica e testualità; sollecita i
soci a partecipare all’organizzazione di una rete regionale per ASLI scuola, osservando che in
Lombardia è già un attivo coordinamento: anche nelle altre regioni sarebbe auspicabile creare
sezioni regionali.
Ilaria Bonomi rende conto dell’attività di ASLI scuola in merito al TFA, per cui si rinvia al verbale
dell’assemblea di settembre di ASLI scuola, presente nel sito.
La Presidente esorta a intensificare i contatti con gli insegnanti; lamenta il fatto che altre analoghe
associazioni – ad esempio l’ADI scuola – si presentino agli insegnanti proponendo iniziative e
percorsi che riguardano la lingua, ma ovviamente si limitano all’analisi stilistica dei testi letterari.
Compito dell’ASLI scuola è di formulare proposte più adeguate e più articolate. Sarebbe
auspicabile, come già osservato da D’Achille, che l’ASLI scuola creasse dei coordinamenti
regionali simili a quello di fatto già avviato in Lombardia: strutture “leggere”, più facilmente
accessibili per gli insegnanti e più vicine alla loro realtà.
In chiusura, la Presidente dà notizia della recente istituzione di una commissione ministeriale
dedicata alla proposta di iniziative per migliorare il livello di alfabetizzazione in Italia. La
commissione opera in seno al MIUR e al ministero del Lavoro ed è stata istituita in seguito ai
risultati delle rilevazioni OCSE-PIAAC per la formazione nel campo della lingua italiana e della
matematica di base. Della commissione fanno parte De Mauro e Roberta Cella (che interviene per
presentare brevemente l’incerta natura dell’organismo), assieme a vari esperti di materie
economiche sulla cui presenza in un simile organo la Presidente esprime qualche perplessità. Si
apre il dibattito.
Intervengono :
De Blasi: quanto alla nomina della commissione, lamenta la penalizzazione complessiva
dell’insegnamento delle materie umanistiche e dell’italiano in particolare, plaude ai segnali che
riguardano la rivalutazione dell’insegnamento linguistico, ma esprime inquietudine per la presenza
di tre economisti nella commissione, riferendo con perplessità le iniziative di insegnamento della
lingua italiana promosse anche localmente, nel suo ateneo, da colleghi di discipline che con la
lingua italiana, e soprattutto col suo insegnamento, non hanno alcun rapporto.
Giovanardi: propone una raccomandazione generale sulle attività dell’ASLI scuola: esprime
l’esigenza di immaginare un rapporto con i docenti della scuola che parta effettivamente dai bisogni
della scuola; esorta a evitare la formula della conferenza e a puntare a un taglio più operativo,
auspicando un percorso che parta dal basso, non un’iniziativa verticistica.
Colombo: ringrazia e concorda con gli interventi precedenti. Rende conto dell’attività dell’ASLI
scuola Lombardia, caratterizzata da un dialogo intenso con gli insegnanti coordinato da Ilaria
Bonomi e dallo stesso Colombo.
Tavoni: concorda con Giovanardi sull’invito a evitare la formula classica della conferenza nelle
scuole, e a puntare piuttosto a un maggiore coordinamento con gli insegnanti; ipotizza la possibilità
di un’ambiziosa sperimentazione che includa il monitoraggio dei risultati, intervenendo su tutti i
segmenti del sistema scolastico, misurando le competenze in entrata e confrontandole con i risultati
in uscita per valutare gli esiti.
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Bonomi: sottolinea le difficoltà della valutazione; propone in alternativa a nuove iniziative il
rafforzamento e il coordinamento degli strumenti che già esistono, a partire dalle prove Invalsi.
Alfieri: sottoscrive tutto quello che è stato detto. Rende conto del lavoro del gruppo siciliano, e
della richiesta, da parte degli insegnanti di quella regione, di uno sportello informativo
bisettimanale, caso esemplare del bisogno di un rapporto diretto e costante tra università e scuola.
D’Achille sintetizza e chiude il dibattito, raccogliendo i suggerimenti pervenuti dall’assemblea per
il lavoro dell’ASLI scuola.
La Presidente interviene sulle prove Invalsi e ringrazia tutti gli intervenuti al dibattito; dà la parola
alla Tesoriera per il bilancio consuntivo.

5. Situazione finanziaria e approvazione consuntivo
Cella espone il bilancio consuntivo 2012 e il bilancio preventivo 2013, entrambi allegati al presente
verbale, spiegando il motivo per cui tale procedura avviene con una così insolita tempistica.
Il bilancio viene approvato all’unanimità.

6. Esiti della VQR
La Presidente presenta i dati relativi al SSD L-FIL-LET/12 che si sono potuti ricavare dalle
relazioni dell’ANVUR, scorporandoli da quelli riguardanti l’intera Area 10.
Il 96% dei docenti del settore ha presentato i tre prodotti necessari per la valutazione; le valutazioni
sono state assegnate dal Gruppo degli esperti valutatori composto da Maria Antonietta Grignani,
Claudio Ciociola (pro tempore, cioè fino alle dimissioni per incompatibilità con la carica di
Prorettore vicario nel suo ateneo), Claudio Giovanardi. Nella macroarea dell’italianistica sono stati
coinvolti 330 valutatori italiani e 63 non italiani.
I prodotti valutati sono stati 612, di cui 448 riferibili segnatamente al SSD L-FIL-LET/12. Quanto
alla tipologia, i contributi in volume sono stati i più numerosi (28,3 %), seguiti (27,3%) dalle
monografie.
Il voto medio del nostro SSD, 0,68, è poco al di sopra della media (un dato comunque onorevole,
commenta la Presidente, tanto più considerando che i settori con media più alta sono settori molto
piccoli come assirologia con 0,87 e etruscologia con 0,79).
Questa la distribuzione delle valutazioni:
28,3 %: eccellenti
44,8 %: buoni
13,5%: accettabili
9,6%: limitati
3,9%: penalizzati
Il rapporto tra i giudizi ottenuti e la presenza dei prodotti in rivista di fascia A, B, C è interessante,
se pure riferito all’intera area 10, e non scorporabile per il nostro SSD:
riviste di fascia A: 25% eccellenti, 52,9 buoni, 13,8 accettabili, 8,1 limitati
riviste di fascia B: 14,6% eccellenti, 47 buoni, 20 accettabili, 18 limitati
riviste di fascia C: 8,2% eccellenti, 46,7 buoni, 5,5 accettabili, 19,6 limitati.
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Nel 2014 è prevista una nuova ricognizione delle riviste da parte dell’ANVUR.
La Presidente osserva che nel sito dell’ANVUR ci sono due diverse classificazioni delle riviste: una
relativa alla VQR, e l’altra per l’ASN. Si tratta di una singolare incongruenza, alla quale l’ANVUR
ha promesso di porre rimedio.
Intanto, si segnalano oltre 2000 istanze da parte dei direttori di riviste per il riconoscimento di
scientificità o per la classificazione in una fascia superiore. L’ANVUR ha annunciato che le
valutazioni sono state fatte, ma non sono stati resi noti i risultati.
C’è qualche discrepanza che riguarda anche il nostro settore. Ad esempio, “La lingua italiana”, in
fascia A per la VQR, risulta diversamente collocata in altre classifiche; lo stesso vale per la “Rivista
italiana di dialettologia”. La Presidente annuncia inoltre che è stato rigettato il ricorso della rivista
“Letteratura e dialetti”.
7. Normativa sull’Abilitazione scientifica nazionale
La Presidente osserva con rammarico che sono ancora troppo pochi i settori per i quali si dispone
dei risultati. Vari settori non hanno ancora concluso i lavori. In compenso, la Presidente esprime la
riconoscenza dell’Associazione verso i componenti della commissione relativa al SSD L-FILLET/12, che ha regolarmente chiuso i lavori. Nelle more della pubblicazione dei risultati, i rettori
vorrebbero sapere come procedere con la programmazione e con le chiamate.
La Presidente esprime perplessità di fronte a un sistema creato per dare maggiore trasparenza al
sistema, ma finora caratterizzato solo da una notevole lentezza delle procedure, e da risultati non
ancora valutabili, perché largamente indisponibili.
La Presidente riferisce il parere del presidente dell’Anvur, Cantoni, secondo il quale questa sarà la
prima e l’ultima tornata di abilitazione fatta con queste regole, ma la considerazione non è
rassicurante.
La Presidente segnala che, in base a una norma recente, tutti gli abilitati di un macrosettore
potranno partecipare ai cosiddetti concorsi “aperti” indipendentemente dal SSD.
8. Proposta “Giornate ASLI per i dottorandi”.
La Presidente cede la parola alla tesoriera Roberta Cella perché illustri la proposta già approvata dal
direttivo.
Cella spiega che per favorire lo scambio di esperienze di studio tra i dottorandi impegnati in temi di
ricerca attinenti alla Linguistica italiana in tutte le sue declinazioni scientifiche, si propone di
organizzare un seminario aperto a tutti i dottorandi che lo desiderino e di finanziare la
pubblicazione degli Atti.
Si è ipotizzato che l’incontro, da tenersi in una o due giornate a seconda del numero dei
partecipanti, possa svolgersi presso l’Accademia, sede dell’ASLI. Una buona soluzione sarebbe
consentire l’uso della foresteria dell’Accademia della Crusca, che potrebbe ospitare almeno una
quota dei partecipanti. Una prima conversazione informale con la presidente, Nicoletta Maraschio,
si è già conclusa positivamente; le rivolgiamo ora una richiesta ufficiale. La foresteria accoglie però
soltanto 15 persone; per gli altri dottorandi, l’ASLI si incaricherà di individuare uno o più alloggi
nelle vicinanze di Villa Castello per garantire almeno un pernottamento a tariffa convenzionata (i
dottorandi del resto, anche quelli senza borsa, hanno di norma la possibilità di chiedere rimborsi per
convegni e simili).
L’incontro potrebbe avere periodicità biennale, cadendo intorno al mese di novembre degli anni nei
quali non si terrà il convegno ASLI. Da una prima e sommaria ricognizione stimiamo che i
partecipanti potenziali potrebbero aggirarsi sulla trentina.
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Sotto il profilo dell’organizzazione generale, l’ASLI si incaricherà di avvisare i soci affinché i
coordinatori o i membri dei collegi di dottorato informino i dottorandi di linguistica italiana e
forniscano loro l’indirizzo cui inviare la propria proposta. Un socio dell’ASLI, non necessariamente
membro del direttivo, avrà il compito di raccogliere le adesioni, promuovendo al tempo stesso un
censimento dei dottorandi del settore. Dopo il primo anno si dovrebbe favorire un coordinamento
dei dottorandi che si organizzi autonomamente per le giornate delle edizioni successive.
Le sedute di lavoro consisteranno in brevi comunicazioni sulle ricerche in corso o in illustrazioni di
progetti; saranno ammesse anche presentazioni tramite poster. Gli unici limiti che saranno posti alla
partecipazione attiva dovranno essere di natura disciplinare. I soci ASLI saranno invitati ad assistere
alle relazioni e a partecipare alle discussioni.
Sotto il profilo economico, l’ASLI si impegna a finanziare integralmente la pubblicazione degli Atti
delle giornate di studio.
Maraschio conferma la disponiblità dell’Accademia a ospitare i dottornadi nella foresteria.
Intervengono a favore della proposta i soci Cortelazzo e Trifone. Dopo attento dibattito, la proposta
è approvata all’unanimità.

9. XI Convegno dell’Associazione, L’italiano della politica, la politica per l’italiano (Napoli
2014)
La Presidente ricorda che durante l’assemblea ordinari del 2012 è stata approvata la proposta del
Direttivo di tenere a Napoli il convegno 2014 sul tema L’italiano della politica, la politica per
l’italiano. Propone, per la formazione del comitato scientifico, oltre al proprio nome, in quanto
presidente dell’associazione, i soci Francesco Bruni, Vittorio Coletti, Nicola De Blasi, Riccardo
Gualdo, e chiede se ci siano altre proposte.
Paccagnella segnala i soci Cortelazzo e Trifone che più volte si sono occupati del linguaggio
politico.
Dopo breve discussione, l’assemblea approva all’unanimità il comitato scientifico composto da
Bruni, Coletti, Cortelazzo, De Blasi, Gualdo, Librandi, Trifone.
10. Varie ed eventuali – Conclusioni delle votazioni.
La Presidente presenta i risultati delle votazioni relative all’ammissione di nuovi soci non afferenti
al SSD (punto 3):
Boyadzhieva 82 voti,
Minniti 85 voti,
Pierno 83 voti,
Pirvu 82 voti,
Morlicchio 85 voti,
Mosti 81 voti.
Schede bianche 2.
Non ci sono voti contrari per nessuno dei candidati.
Non vi sono ulteriori comunicazioni da parte dei soci.
Null’altro essendo da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16:30.
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Del presente verbale fanno parte integrante gli allegati seguenti: a) Verbale dell’assemblea ASLI
scuola del 2013; b) bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente

Il Segretario verbalizzante

Rita Librandi

Lorenzo Tomasin

8

ALLEGATO 1
Situazione finanziaria al 31.12.2011
Conto corrente postale
Cassa
Disponibilità al 31.XII.2011

20.174,24
0,05
20.174,29

BILANCIO CONSUNTIVO 2012
numero
capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIZIONE DELLE VOCI

ENTRATE

Quote associative
Interessi c/c postale
Spese c/c postale (tenuta conto e servizi, imposte di bollo)
Spese postali
Spese commercialista Cammarota-Galgano per modello EAS
Hosting 2012 sito ASLI (Sinervis)
Aggiornamento sito (incarico professionale a Valentina Zenoni)
Contributo X Convegno ASLI Padova-Venezia
Rimborsi spese Direttivo

7.430,00
31,04

Totale
Avanzo/sbilancio di esercizio

7.461,04
+716,29

USCITE

237,11
9,08
105,84
363,00
1.202,92
3.656,00
1.170,80
6.744,75

Situazione finanziaria al 31.12.2012
Conto corrente postale
Cassa
Disponibilità al 31.XII.2012

20.890,53
0,05
20.890,58
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ALLEGATO 2

Situazione finanziaria al 31.12.2012
Conto corrente postale
Cassa
Disponibilità al 31.XII.2012

20.890,53
0,05
20.890,58
BILANCIO PREVENTIVO 2013

numero
capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DESCRIZIONE DELLE VOCI
Quote associative
Interessi c/c postale
Spese c/c postale (tenuta conto e servizi, imposte di bollo)
Contributi e ritenuta d’acconto V. Zenoni (sito ASLI 2012)
Contributi studio Cammarota-Galgano (modello EAS 2012)
Contributo stampa Atti convegno ASLI 2011
Contributo Convegno De Mauro (Firenze, 18-19.4.2013)
Aggiornamento sito (incarico professionale a Valentina Zenoni)
Hosting sito ASLI 2013-2014-2015 (Sinervis)
Buffet assemblea annuale (Firenze, 13.12.2013)
Rimborsi spese Direttivo
ASLI Scuola
Quote associative
Buffet assemblea ASLI Scuola (Roma, 19.9.2013)

Totale
Avanzo/sbilancio di esercizio

ENTRATE

USCITE

8.000,00
30,00

1.500,00

240,00
811,24
21,84
2.000,00
1.500,00
1.202,92
907,50
1.980,00
670,00
1.985,50

1.500,00
1.985,50

9.530,00

11.319,00
-1.789,00

Firenze, 13 dicembre 2013
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