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PROTOCOLLO D’INTESA  

DEL COORDINAMENTO INTERSOCIETARIO PER LA STORIA  

DEL PENSIERO LINGUISTICO E SEMIOTICO - CISPELS 

 

 

 

 

Tra le Società Scientifiche: 

 Associazione Italiana degli Slavisti (AIS: https://associazioneslavisti.com/ ); 

 Associazione Italiana di Studi Semiotici (AISS: 

http://www.associazionesemiotica.it/ ); 

 Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI: 

http://www.storiadellalinguaitaliana.it/ ); 

 Società di Filosofia del Linguaggio (SFL: 

http://www.societafilosofiadellinguaggio.it/home/ ); 

 Società Italiana di Filologia Romanza (SIFR: https://www.sifr.it/ ); 

 Società Italiana di Glottologia (SIG: http://www.glottologia.org/ ); 

 Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (SISPM: 

http://www.sispm.org/ ) 

 Società di Linguistica Italiana (SLI: https://www.societadilinguisticaitaliana.net/); 

 

 il Centro di Ricerca: 

 

 Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia degli Insegnamenti Linguistici 

(CIRSIL: https://cirsil.it/) 

 

 i Laboratori: 

 

 il Laboratorio di Storia delle Idee Linguistiche (LABSIL: 

https://web.uniroma1.it/storiaideelinguistiche/mappa-del-sito) 

 il Laboratorio del Lessico di Linguistica (La.Le.Li.: 

http://www.linguisticslab.org/wp/) 

rappresentati dal Coordinatore pro-tempore e legale rappresentante, 

si stipula quanto segue:  

 

ART. 1 - Obiettivi 

 

Le sunnominate Società Scientifiche e Entità di Ricerca intendono dare vita al 

Coordinamento Intersocietario per la Storia del Pensiero Linguistico e Semiotico, 

denominato CISPELS: http://cispels.altervista.org/. 

Il CISPELS risponde all’esigenza di dare impulso a iniziative di quegli studiosi tra i soci 

delle Società Scientifiche e Entità di Ricerca aderenti che hanno interesse alla storiografia 
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delle scienze del linguaggio e desiderano promuoverla in prospettiva di collaborazione 

multidisciplinare. Tale ambito di studi infatti, non codificato né in un Settore Scientifico 

Disciplinare né in Corsi di Studio, esprime la tradizione di studi storiografici, 

particolarmente radicata in Italia, e la promuove in ambito internazionale.  

 

ART. 2 - Strutture 

 

Il Direttivo del Coordinamento del CISPELS è composto dai delegati delle Società 

Scientifiche afferenti, due al massimo per ciascuna Società, nominati dalle rispettive 

assemblee, e dai rappresentanti di Centri di Ricerca e Laboratori operanti in Dipartimenti 

o Strutture di ricerca, dedicati alla ricerca e alla sua disseminazione o alla conservazione 

di documenti inerenti la storia del pensiero linguistico e semiotico. Ogni tre anni a partire 

dalla prima nomina le Assemblee generali delle Società o Strutture affini confermeranno 

– fino a un massimo di tre mandati - o rinnoveranno i propri Delegati. Possono essere 

invitati alle riunioni del Direttivo, su proposta motivata del Direttivo stesso, altri colleghi 

all’estero, relatori a scuole estive e convegni, ex-presidenti delle stesse società, 

coordinatori di gruppi di lavoro, direttori di riviste o di archivi, per affrontare specifici 

argomenti.  

Possono aderire al CISPELS tanto i soci delle Società del Coordinamento quanto singoli 

studiosi, le cui Società di riferimento non vi afferiscano. L’adesione è libera e 

l’accoglienza vagliata dall’Assemblea secondo le previsioni di cui all’ART 5. 

Tutti i soggetti su indicati si riuniscono annualmente in un’Assemblea Generale. 

L’Assemblea Generale, convocata almeno ogni tre anni in concomitanza con il Convegno 

(a cadenza biennale) o con la Scuola Estiva (a cadenza annuale), nelle rispettive sedi, 

eleggerà ogni tre anni al proprio interno - a maggioranza semplice degli aventi diritto 

presenti - il Coordinatore, il Segretario e il Tesoriere e indicherà le linee guida 

dell’attività del CISPELS. Potrà inoltre essere convocata in ambiente virtuale per 

consultazioni e delibere in forma telematica. Il Coordinatore permane in carica tre anni, 

può essere confermato fino a un massimo di tre mandati; convoca l’Assemblea e il 

Direttivo e cura l’organizzazione e l’esecuzione di quanto da esso deliberato, gli incontri 

periodici del gruppo, le sue iniziative pubbliche di formazione e autoformazione, nonché 

rappresenta il Coordinamento all’esterno. Il Segretario supporta le attività del 

Coordinatore e mantiene una segreteria societaria a beneficio del CISPELS e dei propri 

associati, provvedendo altresì, personalmente o tramite persona delegata, alla 

manutenzione del sito.  Il Tesoriere svolge le funzioni di gestione delle richieste di 

finanziamento e contributi e delle risorse ottenute secondo quanto previsto al successivo 

ART. 4.   

 

ART. 3 – Attività scientifiche e formative 

 

Per dare visibilità alla collaborazione inter-societaria, il Direttivo del CISPELS s’impegna 

– sulla base di delibere adottate dallo stesso a maggioranza semplice, calcolata sugli aventi 

diritto che saranno presenti – a impartire al Coordinatore le direttive per  organizzare o 

co-organizzare convegni, corsi di aggiornamento, scuole estive, altre attività culturali e 
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formative, dirette soprattutto ai giovani studiosi di lingue e linguaggi in formazione, e a 

darne notizia tramite un proprio sito e la pubblicazione sui siti di ciascuna delle società 

afferenti e su liste internazionali.  

 

ART. 4 – Risorse  

Le risorse finanziarie del CISPELS si fondano su: 

 finanziamenti provenienti dalle Società e Entità di Ricerca afferenti, erogati sulla base di un 

contributo dipendente dalle attività di volta in volta programmate; 

 contributi erogati da Enti pubblici o privati o da persone fisiche; 

 contributi da parte di singoli studiosi, italiani e non, e aderenti coinvolti nei progetti scientifici 

del CISPELS erogati su base volontaria;  

 progetti di ricerca finanziati, ai cui bandi competitivi il CISPELS partecipi nella sua qualità 

di Coordinamento.  

Le risorse saranno impiegate per provvedere alle spese per scuole estive, convegni annuali e relative 

pubblicazioni, per rimborsare i delegati per le missioni relative alla conduzione del CISPELS o 

all’animazione delle scuole estive, nonché per le spese correnti di segreteria. 

Sarà cura del Tesoriere rendicontare annualmente entrate e uscite. 

 

ART. 5 - Durata 

 

Il presente protocollo d’intesa ha una durata triennale a decorrere dalla data di 

sottoscrizione, per accettazione, da parte dell’ultima delle Società Scientifiche o Entità di 

Ricerca indicate nel frontespizio, alla scadenza della quale dovrà essere di nuovo ratificato 

o modificato / integrato dai Consigli direttivi / esecutivi delle singole Società Scientifiche 

e Entità di Ricerca. 

L’Assemblea prende atto di istanze da parte di altre Società Scientifiche, di soci delle 

Società del Coordinamento e di singoli studiosi, di voler entrare nel CISPELS e ne decide 

l’ammissione a maggioranza semplice degli aventi diritto presenti alla riunione del 

Direttivo.  

 

 

 

 

 


