
                
 

XLIII Convegno annuale della Società Italiana di Glottologia (SIG) 
Macerata, 11-13 ottobre 2018 

Università di Macerata – Dipartimento di Studi Umanistici 
 

GLI UNIVERSALI E LA LINGUISTICA 
 
Il Convegno offrirà un programma su una doppia articolazione.  
 
Un quadro complessivo di alcuni temi trasversali alla teoresi linguistica e alle lingue storiche 
sarà illustrato da cinque relatori invitati che si soffermeranno sui seguenti temi: 
Raffaele Simone, sul fondamento degli universali; 
Federico Albano Leoni, sugli universali e la fonologia; 
Daniel Kölligan, sugli universali e l’indoeuropeo; 
Pierluigi Cuzzolin, sugli universali e le lingue classiche; 
Lucio Melazzo, sugli universali e la linguistica del secondo Ottocento. 
 
In questo contesto, si vuole ampliare la discussione a temi centrati sugli universali nei seguenti 
cinque ambiti: 

- nella tipologia; 
- nel cognitivismo; 
- nella storia della linguistica;  
- nelle lingue storiche; 
- nella fonologia e nella scrittura. 

 
A tale scopo, verranno organizzate due tavole rotonde. La prima, con quattro partecipanti, sarà 
sui temi 1 e 2; la seconda, con sei partecipanti, sarà sui temi 3, 4, 5. Ciascun partecipante esporrà 
il proprio argomento per venti minuti, per intervenire di seguito alla discussione collegiale 
aperta a tutti i presenti. 
L’invio delle proposte non è riservato ai soli soci della SIG. Pertanto gli studiosi che vogliano 
prendere in considerazione la partecipazione a uno dei temi sopra indicati, portando al dibattito 
della Società la loro ricerca di recente conclusione o in corso d’opera, sono invitati ad avanzare 
la proposta accompagnandola con una descrizione analitica di max. tre cartelle (6000 caratteri) 
all’indirizzo sig2018@unimc.it entro il 30 aprile 2018. A seguito della selezione operata dal 
Consiglio direttivo e dal Comitato scientifico della sede tramite un doppio referaggio anonimo, 
i proponenti accettati saranno avvertiti in tempo utile perché possano provvedere all’iscrizione 
al Convegno. 
 
Il Consiglio direttivo della SIG  
Raffaella Bombi (Presidente), Giancarlo Schirru (Segretario), Luca Lorenzetti, Antonietta 
Marra, Alessandro Parenti. 
 
Il Comitato scientifico della sede  
Francesca Chiusaroli, Daniele Maggi, Diego Poli. 


