
Lettera del segretario nazionale (luglio 2013) 
 

Cari amici, care amiche, 

torno volentieri a parlare del seminario intermedio di Roma dell’8 giugno. Abbiamo 
lavorato molto e con soddisfazione. La giornata si è svolta all’insegna del confronto 
sereno e attento. Dai soci sono arrivate molte ipotesi di ricerca interessanti. La presenza 
di esperti di discipline matematico-scientifiche ha reso particolarmente vivace il 
dibattito. Rinnovo i miei ringraziamenti ai  componenti del Cs del Convegno, ai soci e 
agli ospiti presenti e in particolare a Emanuela Piemontese per la perfetta 
organizzazione del seminario intermedio. Per concludere questa parentesi sull’incontro 
romano di giugno vi comunico che il verbale dell’assemblea di Roma (7 giugno 2013) 
sarà pubblicato appena possibile sul nuovo sito (v. Vita associativa; Assemblee 
nazionali).  

Passo agli appuntamenti futuri e alle prossime scadenze. 
Il  prossimo Convegno nazionale si svolgerà il 27-28-29 marzo 2014 a Roma, presso 

l’Aula Convegni del CNR e l’Aula I della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
di Roma “La Sapienza”. Le proposte di comunicazione definitive dovranno essere 
inviate all’indirizzo  giscel.convegnonazionale.2014@gmail.com entro il 15 

Dal 26 al

settembre 
2013. A chi desiderasse avere qualche informazione in più consiglio di consultare la 
sezione Convegni nazionali.  

 28 settembre 2013 si svolgerà a Salerno il XLVII Congresso 
Internazionale SLI Congresso della Società di Linguistica Italiana Livelli di analisi e 
fenomeni di interfaccia. Nel corso della seconda giornata 27 settembre si svolgerà il 
workshop Lo sviluppo della competenza lessicale. Nella sezione Eventi del sito 
troverete il programma e i riassunti delle proposte. Per dettagli sugli aspetti 
organizzativi e logistici si rimanda al sito del Congresso (http://dsc.unisa.it/sli2013/). 

Prima di chiudere vi ricordo che la prossima assemblea Giscel è prevista per il 27 
settembre 2013. Vi ricordo che nel corso di questa assemblea i gruppi regionali  sono 
chiamati a riferire sullo stato del gruppo, sulla loro composizione interna e sulle attività 
(v. In primo piano). 

È tutto per ora. Cari saluti. 

  
Maria Antonietta Marchese 

 
 
 
 

mailto:giscel.convegnonazionale.2014@gmail.com�
http://dsc.unisa.it/sli2013/�

