Il giorno 7 dicembre 2021, alle ore 15.00, si riunisce attraverso la piattaforma TEAM,
opportunamente preannunciata nella convocazione, il Consiglio direttivo del Centro di studi
filologici e linguistici siciliani.
Sono all’ordine del giorno i seguenti argomenti:
1. Contributo regionale 2021 e situazione finanziaria
2. Bilancio del Convegno su Tempio e Martoglio
3. Attribuzione di borse di studio
4. Atlante Linguistico Mediterraneo: rapporti con la Fondazione Giorgio Cini
5. Archivio di testi popolari
6. Volumi di prossima pubblicazione
7. Rapporti con UNICREDIT
8. Iniziative per il 70° della fondazione del CSFLS
Sono presenti, con il Presidente prof. Giovanni Ruffino, il vicepresidente prof. Mario Pagano e
i Consiglieri prof.ri Giovanna Alfonzetti, Mari D’Agostino, Alessandro De Angelis, Rosaria
Sardo e Salvatore C. Trovato.
Sono anche presenti alcuni Soci, invitati in quanto particolarmente interessati al alcuni temi
all’ordine del giorno: prof.ri Costanzo Di Girolamo, Ignazio E. Buttitta, Rosario Perricone,
Luisa Amenta, Marina Castiglione, Vito Matranga, Giuseppe Paternostro, Vincenzo Pinello,
Gabriella Alfieri, Salvatore Arcidiacono, Iride Valenti, Salvatore Menza, Salvatore C. Sgroi,
Elvira Assenza, Angela Castiglione, Elena D’Avenia, Francesco Scaglione, Franco Crevatin.
Il Presidente, dopo aver rivolto un pensiero commosso a Roberto Sottile, prematuramente
scomparso, apre la discussione.
OMISSIS
3. Attribuzione delle Borse di studio
Il Presidente ripercorre l’iter per l’attribuzione di Borse di studio per l’anno 2021. Richiama in
particolare la pubblicazione dell’avviso in data 5 ottobre 2021, con cui si prevedeva
l’attribuzione di n. 10 Borse di studio di € 3.000,00, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili. Più precisamente l’avviso prevedeva la possibile attribuzione di Borse di studio
nell’ambito dei seguenti settori di ricerca:
a) Sezione filologica
b) Artesia (Archivio testuale del siciliano antico)
c) Sezione geolinguistica
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d) Sezione onomastica
e) Atlante Linguistico Mediterraneo
f) Sezione sociolinguistica
g) Sezione lessicografica
h) Progetto galloitalici
Il Presidente riferisce al Consiglio di avere informato con posta certificata l’Assessore Regionale
dei Beni Culturali e di avere anche trasmesso l’ordine del giorno dell’odierna riunione. Ciò
premesso, il Presidente fornisce il seguente elenco di domande inoltrate, con l’indicazione dei
diversi ambiti di ricerca:

o GIULIA CACCIATORE – a) Sezione filologica
o LORENZO CITTADINI - a) Sezione filologica e f) Sezione sociolinguistica
o OTTAVIANA BEATRICE LA ROSA – g) Sezione lessicografica e h) Progetto
galloitalici
o VALENTINA RETARO - e) Atlante Linguistico Mediterraneo
o ROBERTA ROMEO – b) Artesia (Archivio testuale del siciliano antico)
o IVANA VERMIGLIO – c) Sezione geolinguistica
Dovendosi ora procedere all’assegnazione, il Presidente precisa che, sulla base delle risorse
disponibili, non è possibile attribuire più di tre Borse di studio. Quanto agli ambiti di ricerca da
privilegiare, dopo essersi consultato con i responsabili dei diversi settori, indica in questa fase
come prioritarie le sezioni lessicografica, geolinguistica e quella dell’Archivio testuale del
siciliano antico (ARTESIA). Propone pertanto di assegnare le seguenti Borse di studio di €
3.000,00 lorde a:
o OTTAVIANA BEATRICE LA ROSA – g) Sezione lessicografica
o ROBERTA ROMEO – b) Artesia (Archivio testuale del siciliano antico)
o IVANA VERMIGLIO – c) Sezione geolinguistica
Il Consiglio ritiene opportuna la proposta, che viene approvata all’unanimità.
OMISSIS

Conclusa la discussione e non essendovi altri punti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la
discussione alle ore 17.10.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
prof.ssa Giovanna Alfonzetti

IL PRESIDENTE
prof. Giovani Ruffino
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