Assemblea ordinaria dei soci della Società Internazionale di Linguistica e
Filologia Italiana
Palazzo Rosso, Auditorium, 29.5.2018
11.30, apertura dell’assemblea dalla Presidente della società, Jacqueline Visconti (Genova)
La Presidente ringrazia i membri del Direttivo e l’ex Presidente della SILFI, Margarita
Borreguero Zuloaga per la collaborazione e il sostegno degli ultimi anni.
La Presidente comunica i punti seguenti:
1. Il sito web della SILFI è stato aggiornato (con la collaborazione di Maurizio Carini, che
ringrazia); resta da caricare le fotografie e le indicazioni relative agli atti del congresso; un altro
compito importante è l’aggiornamento della lista dei soci.
2. Pubblicazione degli atti del XV Congresso SILFI di Genova
- La sede di pubblicazione nominata per gli atti del congresso SILFI di Genova è la casa editrice
Franco Cesati, anche se non gode di buona fama all’estero (ci sono stati, dopo gli ultimi
convegni, problemi di spedizione degli atti ai soci residenti all’estero).
- La scadenza per l’invio dei contributi è fissata al 15 novembre 2018; si invita a mandare
contributi che non superino le 10 cartelle / 30'000 caratteri. Sono previsti 90 contributi.
- Gli atti usciranno con il titolo Linguaggi settoriali e specialistici: sincronia, diacronia,
traduzione, variazione, a cura di Jacqueline Visconti, Lorenzo Coveri e Manuela Manfredini;
nell’introduzione si indicherà che i contributi sono stati selezionati tramite peer-review da parte
del comitato scientifico e di valutatori esterni.
- Pubblicazione degli atti del XIV Congresso SILFI di Madrid; M. Borreguero Zuloaga informa
che le prime bozze sono già state mandate a tutti gli autori e che la pubblicazione è prevista per
ottobre-novembre 2018; la raccolta di contributi, con il titolo L'italiano, lingua di
apprendimento: nuove riflessioni teoriche, nuovi apprendenti e uno sguardo storico, a cura di M.
Borreguero Zuloaga, uscirà presso l’editore Peter Lang.
3. Bilancio e quote di associazione alla Società e al Congresso
- I costi del Congresso sono interamente coperti dalle quote d’iscrizione al Congresso e dai fondi
ottenuti; un ringraziamento speciale va a Elisa Corino, Tesoriera in carica della Società, per la
gestione del conto, il suo aiuto durante il congresso e la disponibilità a rimanere in carica per i
prossimi 4 anni.

- Elisa Corino (Tesoriera SILFI) informa che in futuro, per facilitare il pagamento ai soci e l’uso
dei fondi agli organizzatori del congresso, si prevede l’esistenza di due conti bancari; un conto
bancario italiano, sul quale versare la quota di associazione alla società (la quota è da pagare
ogni anno, a gennaio); e un conto “itinerante”, sul quale versare la quota di associazione al
Congresso; Corino ricorda che la quota di associazione alla Società va rinnovata ogni anno; per
facilitare la procedura, si prevede di attivare il prelievo bancario automatico almeno dei soci
residenti in Italia; ai soci residenti in paesi in cui il prelievo automatico non è possibile, in
particolare perché troppo costoso, si manderà un richiamo di pagamento all’inizio di ogni anno.
4. Composizione del Direttivo
Escono dal comitato Direttivo (in data del 31.12.2018) la Presidente in carica, Jacqueline
Visconti (Genova), assieme a Juliana Vučo (Belgrado) e Anna-Maria De Cesare (Helsinki);
subentrano (il 1.1.2019) Giovanna Brianti (Ginevra), Domenico Proietti (Campania), Mila
Samardžić (Belgrado). Si ringraziano i membri uscenti del Direttivo, in particolare il Segretario,
Anna-Maria De Cesare, per la gestione della lista; la nomina di Segretario della Società va a
Domenico Proietti.
Il nuovo Comitato Direttivo per il biennio 2019-2020 è dunque composto da (in ordine
alfabetico): Giovanna Brianti (Ginevra, nominata a Genova nel 2018), Cecilia Casini (San Paolo,
nominata a Palermo nel 2014), Marina Castiglione (Palermo, nominata a Palermo nel 2014),
Elisa Corino (Torino, nominata a Madrid nel 2016), Sarà Dessì Schmid (Tübingen, nominata a
Madrid nel 2016), Francesca Gatta (Bologna, nominata a Palermo nel 2014), Domenico Proietti
(Campania, nominato a Genova nel 2018), Mila Samardžić (Belgrado, nominata a Genova nel
2018).
L’assemblea si congratula con la futura nuova Presidente della SILFI, Sarà Dessì Schmid
(Tübingen).
5. Programmazione del XVI Congresso (2020)
- Il prossimo congresso SILFI è previsto in Germania (Tübingen) nel 2020 con il titolo Tempo e
spazio. Forme, testi, storia. Il tema è abbastanza ampio per accogliere un ricco ventaglio di
contributi con un taglio sia sincronico sia diacronico. Il temario darà indicazioni più specifiche
sugli argomenti da trattare (in linea con gli altri congressi, è anche prevista una sezione libera).
Il congresso si terrà durante la prima o seconda settimana di giugno del 2020.
6. Varie ed eventuali
Emanuela Cresti aggiorna l’assemblea sul progetto RIDIRE della SILFI, lanciato con un
finanziato del FIRB nel 2006. Si tratta di un webcorpus di un miliardo di parole creato tra Roma,
Siena, Torino e Firenze. Il completamento dell’archivio avvenne nel 2014. Cresti informa che il
corpus, dopo vari problemi tecnici, è di nuovo accessibile (anche se al momento in modo
rallentato) e che si prevede un suo uso pienamente operabile a partire da fine anno (2018). È
anche prevista una ripulitura del corpus e si invitano tutti i membri della SILFI a sfruttare questa

risorsa elettronica (per ricerche lessicali, ma non solo). Il webcorpus comprende testi risalenti
agli anni 2011-12 organizzati per domini semantici e contenenti domini d’eccellenza italiani
(design, cucina ecc.).
La Presidente in carica, J. Visconti, chiede di poter nominare Federigo Bambi (Ordinario del
Dipartimento di Scienze Giuridiche di Firenze) membro onorario della Società. Lo statuto della
Società permette però che diventi socio ordinario della Società (non ci sono restrizioni di
settore).
Infine, si augura a Luca Serianni, relatore plenario del Congresso, una pronta guarigione.
L’assemblea si chiude alle 11.50.
La verbalista,
Anna-Maria De Cesare

