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In occasione del XI Convegno internazionale, si riunisce il Comité. Sono presenti:
Gualtiero CALBOLI (Bologna, Italia), Presidente Onorario
Piera MOLINELLI (Bergamo, Italia), Presidente
Frédérique BIVILLE (Lyon 2, France),
Carmen ARIAS ABELLÁN (Sevilla, España)
Alfonso GARCÍA LEAL (Oviedo, España)
Benjamín GARCÍA HERNÁNDEZ (Madrid, España)
Gerd HAVERLING (Uppsala, Sverige)
Sándor KISS (Debrecen, Magyarország)
Heikki SOLIN (Helsinki, Suomi)
Roger WRIGHT (Liverpool, United Kingdom)
Non hanno potuto intervenire i componenti:
Louis CALLEBAT (Caen, France)
Maria ILIESCU (Innsbruck, Österreich)
Maria SELIG (Regensburg, Deutschland)
Il Comité discute approfonditamente i punti seguenti e stabilisce quanto segue:
1. Benjamin García Hernandez aveva annunciato la sua intenzione di lasciare il Comité dopo il
Congresso di Oviedo; conferma ora la sua volontà, ritenendo che la Spagna sia ben
rappresentata nel Comité. Assicura tuttavia la sua disponibilità a collaborare e ringrazia i
membri del Comité sottolineando il piacere di aver sempre condiviso momenti
scientificamente e umanamente ricchi e piacevoli. I colleghi lo ringraziano per la sua
presenza sempre attenta e costruttiva e ne accettano le dimissioni.
2. A seguito delle dimissioni di Benjamin García Hernandez (e di quelle di Harm Pinkster
durante il Congresso di Bergamo) Piera Molinelli propone di costituire un Comitato d’onore
accanto al comitato scientifico costituito dagli studiosi che hanno fatto parte del Comitato
scientifico. In questo momento sarebbero invitati a far parte del Comité d’honneur Gualtiero
Calboli (già ora presidente onorario), Benjamin García Hernandez e Harm Pinkster. La
presenza di questo Comité e dei suoi membri potrà dare prestigio alla Société ed anche
assicurare la giusta esperienza scientifica ad esempio nella valutazione delle pubblicazioni.
Dopo approfondita discussione, si stabilisce di consultare i membri assenti e, in caso di
unanime approvazione, di dare notizia della nuova configurazione con due Comité
attraverso il sito.
3. Prossimi congressi: Gerd Haverling conferma Uppsala, probabilmente 29 agosto-3
settembre 2016. E’ pervenuta la proposta formale di Bela Adamik di tenere il XIII congresso
all’Università di Budapest, dal 3-7 settembre 2018. Il Comité ringrazia il collega, approva la
proposta e risponderà alla lettera ufficiale del Preside della Facoltà, ricordando che
organizzare il Congresso implica anche la pubblicazione degli Atti.

4. A seguito delle dimissioni di Benjamin García Hernandez e dell’approvazione della proposta
di Budapest come sede del XIII Congresso, il Comité invita Bela Adamik a far parte del
Comité a partire dal Congresso di Uppsala.
5. Statuto della Société internationale pour l'étude du latin vulgaire et tardif. Come stabilito a
Bergamo, Piera Molinelli ha dato avvio al sito www.unibg.it/lvlt , come sede virtuale della
Sociétè, che si configura come Société savant in una forma semplificata e con prevalenza di
attività telematica, senza pagamento di quote sociali. Alla Société internationale pour
l'étude du latin vulgaire et tardif possono iscriversi tutti coloro che hanno partecipato ai
congressi con una presentazione. Durante questo Congresso è stato presentato il sito e alcuni
colleghi hanno già proposto di contribuire con informazioni utili agli studenti e agli studiosi.
Al termine di questo Congresso verrà inviata a tutto l’indirizzario degli ultimi congressi una
comunicazione per invitare i colleghi ad aderire alla Société. Sarà quindi pubblicato l’elenco
dei nomi e dei loro indirizzi email, utili per contatti diretti.
6. Cariche ufficiali: per aiutare i colleghi che organizzano convegni e pubblicazione degli Atti,
si discute e approva di istituire la figura del vicepresidente. Quindi l’organizzatore di un
Convegno diviene presidente del Comité al termine del Convegno, mentre il successivo
organizzatore diviene vicepresidente. Pertanto da questo momento Alfonso Garcia Leal è il
Presidente del Comité e Gerd Haverling vicepresidente.
7. Atti: Piera Molinelli riferisce delle modalità di pubblicazione degli Atti di Bergamo (peer
review e selezione dei contributi), già presentati durante questo Congresso. Il Comité
concorda sul fatto che è necessario assicurare il massimo della qualità scientifica dei volumi
anche per la valutazione di tutti i nostri lavori. Per questo motivo si discute e approva che gli
Atti portino il titolo Latin vulgaire – Latin tardif + il numero della serie (Oviedo XI), ma
non il sottotitolo Actes…. che in molti paesi penalizza la valutazione del volume.
Alfonso Garcia Leal conferma che anche gli Atti di questo congresso avranno le modalità di
selezione attraverso peer review. I contributi dovranno essere spediti entro il 15 novembre,
ma l’organizzazione manderà un messaggio nei prossimi giorni con tutte le norme di
pubblicazione.

I membri del Comité leggono e approvano questo testo, che sarà inviato a tutti i membri del Comité
e, dopo la loro approvazione, a tutti i partecipanti a questo Congresso.

