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VERBALE ASSEMBLEA DEL 12 NOV. 2009, PARMA
Odg:
1. Relazione del presidente, del segretario e del tesoriere
2. Declaratoria
3. Modalità di accettazione di nuovi soci
4. Organizzazione di prossimi convegni.
5. Varie ed eventuali
Alle 14.15 si apre l’assemblea; sono presenti 28 soci; durante i lavori si sono aggiunti altri 23 soci.
L’odg viene approvato dall’assemblea.
1. Relazione del presidente, del segretario e del tesoriere
Il presidente richiama all’opportunità di non procedere a modifiche di statuto in questa prima
assemblea, nell’attesa che l’esperienza del primo anno di attività ci consenta di vedere quali
modifiche sono necessarie per un migliore funzionamento della Società. Ad esempio, questi primi
mesi hanno dimostrato che sarà necessario prevedere che non ci sia solo la firma del tesoriere nel
conto corrente della Società, ma si ritiene che questa integrazione possa attendere fino alla prossima
assemblea.
Il segretario presenta il sito www.dille.it, specificando che si tratta di una “bozza” integrabile prima
di iniziarne la promozione.
Il tesoriere informa che si sono avuti 6000 euro di entrate derivanti dalle quote di iscrizioni e finora
le spese si limitano a 120 euro di spese relative al conto corrente.
Al momento ci sono 77 soci, 55 fondatori e 22 nuovi soci.
2. Declaratoria
Il Presidente ricorda il percorso della riflessione sulla declaratoria da Venezia a Bari, e lo rivede alla
luce dei probabili accorpamenti di settori disciplinari. Il testo approvato all’unanimità è il seguente:
Settore delle scienze del linguaggio che comprende gli studi teorici, storici e applicativi riguardanti
l’acquisizione, l’apprendimento, l’insegnamento delle lingue materne, seconde, straniere,
minoritarie ed etniche, nonché la valutazione e la certificazione delle relative competenze.
Presta specifica attenzione a:
- formazione dei docenti e degli altri operatori coinvolti nell’educazione linguistica, nella
mediazione linguistica e nell’insegnamento delle lingue speciali e dei contenuti disciplinari in
lingua straniera;
- multilinguismo e plurilinguismo;
- mediazione linguistica;
- contatto linguistico in prospettiva interculturale;
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- traduzione e traduttologia;
- metodologie, tecniche, tecnologie avanzate, e-learning, in ordine ai processi di insegnamento/
apprendimento e uso delle lingue.
3. Modalità di accettazione di nuovi soci
Il Presidente dichiara che al momento attuale è di vitale importanza dare all’associazione la
massima apertura. Per avere speranza di essere ascoltati all’esterno ed avere un ruolo nel panorama
delle associazioni, è di vitale importanza raggiungere un numero importante di adesioni (cosa da cui
siamo per ora ben lontani, essendo soltanto 77). Pertanto si dichiara la massima apertura verso tutti
gli operatori del settore, compresi gli insegnanti e gli studenti.
Tuttavia, il Presidente ritiene opportuno avere la possibilità di rifiutare alcune iscrizioni. Quindi
l’iter per l’iscrizione dei nuovi soci sarà : a) l’aspirante socio scrive una lettera di richiesta di
ammissione al Presidente (con una breve presentazione del proprio CV); b) una volta ottenuto il
nulla osta del Presidente, compila la scheda di iscrizione (presente sul sito) e paga la quota via
bonifico (tutte le istruzioni saranno sul sito). Il tesoriere sottolinea l’importanza di non avere
bonifici non associati ai dati del mittente.
Per i vecchi iscritti, le quote per l’anno prossimo saranno 50 euro per Professori universitari e
ricercatori, 25 euro per insegnanti, precari, dottorandi, studenti, ecc.
Su questi punti c’è accordo unanime.
Ci si interroga a questo punto su che cosa possa offrire la DILLE per attrarre nuovi soci e vengono
fatte alcune proposte: una Brochure da distribuire (o da scaricare dal sito) sugli obiettivi e le
iniziative dell’associazione; la collaborazione della DILLE (con una sorta di logo che diventi un
marchio riconosciuto) in iniziative sulla linguistica educativa di vario genere; la pubblicazione e
distribuzione ai soci degli atti dei convegni. Su questa ultima proposta ci sono vedute differenti. Il
Presidente propone di valutare, caso a caso, la possibilità di pubblicazione degli atti anche in base
alle risorse disponibile. Il Prof. Gabriele Pallotti suggerisce che si ricorra alla pubblicazione degli
atti on-line. La Prof. Patrizia Mazzotta informa che la casa editrice Pensamultimedia potrebbe
occuparsi delle pubblicazioni anche gratuitamente.
4. Organizzazione di prossimi convegni
Anzitutto si rivolge un ringraziamento sentito al dott. Mezzadri per l’organizzazione del presente
convegno.
Si propone che in futuro i convegni (che non devono essere necessariamente annuali) abbiano una
tematica precisa, includano alcune relazioni su invito del Comitato Scientifico, altre approvate dal
Comitato Scientifico tra quelle proposte ai soci, escludano possibilmente le sessioni parallele e
prevedano anche sessioni di poster. Ogni convegno dovrà avere un Comitato Organizzatore
composto dai soci della sede che ospita il convegno, ed un Comitato Scientifico, composto da due
soci della sede ospitante, e da altri cinque soci DILLE indicati dal Consiglio Direttivo; tra questi
cinque soci sarebbe auspicabile la presenza di uno o due colleghi stranieri.
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La DILLE può dare un contributo a chi organizza i convegni della Società.
La prof. Mazzotta propone per l’autunno del 2010, potenzialmente 11, 12 e 13 novembre, un
convegno sulla dimensione cognitiva dell’apprendimento linguistico da tenera presso l’Università
di Bari. L’assemblea approva e ringrazia la prof. Mazzotta ed il prof. Cardona, che ha offerto la sua
disponibilità a collaborare all’organizzazione.
5. Varie ed eventuali
Si decide di approvare il bilancio dei primi mesi del 2009 anche con assemblea telematica nel
gennaio del 2010.

