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Verbale assemblea DILLE 9/10/2015
Alle ore 17.40 del giorno venerdì 9 ottobre 2015, a seguito di regolare convocazione, si sono riuniti
i membri della società DILLE per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione del verbale del 26 gennaio
Resoconto incontri rappresentanti CUN area 10
Situazione lauree abilitanti TFA
Situazione lettori e CEL
Quote sociali e iscrizione
Prossimi convegni
Varie ed eventuali

Punto 1. Comunicazioni del Presidente
Le funzioni di Presidente dell’assemblea sono assunte dalla prof.ssa Elisabetta Bonvino, Segretaria
DILLE, che sostituisce la Presidente, Monica Barni, assente per improrogabili impegni. Elisabetta
Bonvino dà lettura della lettera inviata dalla Presidente:
“Cari Colleghi e amici,
prima di tutto desidero scusarmi con voi per non essere presente. Sono davvero mortificata, ma il
mio nuovo incarico mi ha costretto ieri mattina, all’ultimo momento, con il biglietto e la valigia in
mano, a rinunciare a venire a Cosenza.
Sono molto dispiaciuta, ma so anche che l’attenta organizzazione di Anna De Marco – che ringrazio
con stima e affetto - ha fatto sì che il convegno procedesse nel migliore dei modi.
È una prima testimonianza di questo l’ampia partecipazione, la presenza di molti giovani e di
studiosi da vari settori.
Non posso che compiacermi di questo, che mette in luce quanto bisogno ci sia di riflettere sui temi
che abbiamo proposto: dalla formazione delle insegnanti, alla rilevanza delle varietà linguistiche, al
plurilinguismo.
Non voglio rubare tempo prezioso ai lavori, ma brevemente vorrei informarvi delle attività che
abbiamo svolto in questi mesi del 2015, attività che Elisabetta Bonvino, che ringrazio per avermi
sostituito in questa occasione, potrà spiegarvi anche più nel dettaglio, visto che mi ha spesso
accompagnato nelle riunioni.
Il fatto più importante di questi mesi è stata la continua interlocuzione con le altre associazione
scientifico-disciplinari dell’Area 10 e con i nostri rappresentanti al CUN, in particolare con Guido
Baldassarri e Francesca Dovetto.
Con loro abbiamo discusso e poi redatto documenti su vari temi, come:

“linee guida VQR 2011-2014”
abilitazione all’insegnamento e TFA
le figure degli “ex-lettori” e del “lettore di scambio”
la bozza di decreto per la nuova ASN
la formulazione di una Raccomandazione del CUN in merito alla revisione delle classi di concorso
per il prossimo TFA
I documenti prodotti durante il confronto con i colleghi di altri settori e con il CUN sono stati
inviati al Ministro Giannini. Sono allegati a questa mia breve relazione e, comunque, vi sono stati
inviati dopo la loro approvazione.
Inoltre stiamo monitorando la nuova classe di concorso “Lingua italiana per discenti di lingua
straniera”. Su quest’ultimo tema stanno circolando in rete vari documenti, anche contraddittori.
La strutturazione della classe è ancora in discussione al Ministero. Durante i contatti che abbiamo
avuto con la DG che si occupa di questo abbiamo sempre sottolineato l’importanza della
preparazione dei futuri docenti su materie linguistiche e di linguistica educativa. Come vi ho detto,
stiamo continuamente monitorando l’evoluzione della strutturazione di questa classe di concorso e
speriamo a breve di potervi dare notizie più precise.
Abbiamo poi organizzato un incontro fra i Presidenti delle associazioni linguistiche: AItLA, ASLI,
DILLE, SIG e SLI.
L’incontro aveva lo scopo di sondare la possibilità di istituire un Coordinamento delle Società
Scientifiche dell’Area Linguistica. Interlocutori di questo Coordinamento dovrebbero essere i
rappresentanti dell’area 10 del CUN, gli organi dell’ANVUR e del MIUR.
La risposta è stata positiva da parte di tutti i partecipanti.
Primo obiettivo comune è stata la ricognizione critica del variegato panorama degli insegnamenti
linguistici attualmente esistente nell’Università italiana. A tal scopo, è stato dato incarico ad una
persona di fiducia del Segretario della SLI (Nicola Grandi), di predisporre un archivio contenente i
dati relativi a tutti gli insegnamenti che fanno capo ai SSD L-LIN/01, L-LIN/02 e L-FIL-LETT/12.
I dati, che saranno a brevissimo disponibili, andranno esaminati attraverso la suddivisione per sottoaree. A tale scopo, si è deciso che ogni Società individui un referente che si farà carico di questa
analisi, con la seguente distribuzione:
-

ASLI: Linguistica Italiana
SIG: Glottologia
SLI: Linguistica Generale
AItLA: Linguistica Applicata e Linguistica delle Lingue Moderne
DILLE: Glottodidattica e Didattica delle Lingue Moderne.

La responsabile per la DILLE è stata individuata in Silvana Ferreri.
Riprendendo la proposta già avanzata a Pisa nel giugno scorso, durante il convegno sul futuro delle
discipline linguistiche, si è quindi discusso del prossimo convegno inter-societario, che dovrebbe
presentare i risultati della ricognizione effettuata sugli insegnamenti linguistici.
Dal momento che il convegno dovrebbe avere valore sia politico che scientifico-culturale, si è
dibattuto a lungo sia sui contenuti che sul titolo.
In particolare, per quanto riguarda il titolo, si è per il momento convenuto su:
-

Saperi linguistici. Ricerca, insegnamenti universitari e percorsi formativi.

Come le altre associazioni linguistiche, la DILLE è stata interpellata dal MAECI e dal MIUR per la
realizzazione e l’implementazione del nuovo portale della Lingua Italiana nel Mondo, ed è stata
invitata a partecipare alla riunione del 20 ottobre prossimo a Firenze, follow up degli Stati Generali
della Lingua Italiana nel Mondo.
Queste in breve, le attività svolte nel 2015.
Scusandomi ancora, auguro a tutti voi una buona prosecuzione dei lavori
Punto 2. Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità.
Punti 3. CUN
Elisabetta Bonvino, commentando la lettera della Presidente e distribuendo documentazione ai soci,
delinea un breve un resoconto degli incontri avvenuti al CUN nel corso del 2015.
Si discute anche della posizione Dille nei confronti della mobilitazione per gli scatti stipendiali.
Marello ritiene che non entrare in ORCID leda il settore e non abbia una valenza politica. Propone
invece di presentare un documento come associazione riguardante la valutazione delle produzioni.
Punto 4.TFA
Dietro richiesta di molti soci Annamaria Coppola è invitata a creare una rete di tutti coloro che si
sono occupati di TFA. I partecipanti si impegnano a contattarla per contribuire.
Matteo Santipolo ritiene sia necessario affrontare immediatamente e fortemente la questione dei
TFA, per evitare che spazi di didattica delle lingue siano occupati da altri soggetti meno competenti.
Punto 5. Status dei CEL
C’è accordo sull’importanza di proporre un nuovo status giuridico che non sia quello di Tecnicoamministrativo
Punto 6. Quote sociali e iscrizioni
Dopo approfondita discussione, si decide di modificare le quote nel modo seguente:
Quota intera : 50 €
Quota ridotta : 25 € studenti e dottorandi
Punto 7. Prossimi convegni
C’è accordo sul fatto che sia necessario essere presenti come associazione scientifica, visti i temi
urgenti che sono stati sollevati.
Carmel Coonan, come precedentemente anticipato, propone la sede di Venezia per il prossimo
convegno, che affronterà la tematica approssimativamente definita: “Respiro internazionale della
Didattica delle Lingue”. Il comitato scientifico del convegno è composto da Carmel Coonan, Paolo
Balboni, Flora Sisti, Graziano Serragiotto, Elisabetta Pavan, Paola Leone, Carla Bagna, Cristina
Bosisio, Ci sono poi alcuni membri per il Direttivo: Carla Marello, Daria Coppola, Matteo
Santipolo, Antonella Benucci.
Punto 8. Varie ed eventuali
Matteo Santipolo accetta l’incarico di procedere ad un miglioramento e aggiornamento del sito,
coadiuvato da Carlos Melero. Si discute anche della necessità di avere una collana DILLE.
Rimandando ogni Null’altro essendovi a deliberare, l’Assemblea è tolta alle ore 17.30.
Segretario verbalizzante

______________________________________

Prof. Elisabetta Bonvino

