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In occasione del XII Convegno internazionale, si riunisce il Comité. Sono presenti:
Gualtiero CALBOLI (Bologna, Italia), Presidente Onorario
Alfonso GARCÍA LEAL (Oviedo, España), Presidente
Gerd HAVERLING (Uppsala, Sverige), Vicepresidente
Bela ADAMIK, (Budapest, Magyarország)
Carmen ARIAS ABELLÁN (Sevilla, España)
Sándor KISS (Debrecen, Magyarország)
Piera MOLINELLI (Bergamo, Italia),

Non hanno potuto intervenire i componenti:
Frédérique BIVILLE (Lyon 2, France),
Louis CALLEBAT (Caen, France)
Maria ILIESCU (Innsbruck, Österreich)
Maria SELIG (Regensburg, Deutschland)
Heikki SOLIN (Helsinki, Suomi)
Roger WRIGHT (Liverpool, United Kingdom)
Il Comité discute approfonditamente i punti seguenti e stabilisce quanto segue:
1) Louis Callebat e Maria Iliescu hanno rassegnato le dimissioni dal Comité. I colleghi li
ringraziano per il loro contributo alla Société e ne accettano le dimissioni. Entrambi i colleghi
sono lieti di continuare a sostenere la Société come membri del Comité d’honneur ed anche
di questo il Comitato li ringrazia.
2) Al termine di questo Convegno Gerd Haverling assume la carica di Presidente e Bela Adamik
quella di Vicepresidente della Société, in quanto organizzatore del prossimo Congresso.
3) Gerd Haverling pone alla discussione la pubblicazione degli Atti, che avranno il titolo “Latin
vulgaire - Latin tardif XII” come titolo principale o secondario, ma non l’indicazione
Proceedings/Atti. I contributi saranno di 10 pagine per le presentazioni e di 20 per le relazioni
e dovranno essere inviati entro la fine di gennaio. Il volume seguirà i migliori standard di
qualità e i membri del Comité collaboreranno con Gerd Haverling nella revisione degli
articoli.
4) In merito agli Atti del convegno di Oviedo, Alfonso García Leal informa che la pubblicazione
è prevista nel primo semestre del 2017.
5) Piera Molinelli aggiorna sul sito web (www.unibg.it/lvlt) attraverso il quale si sono iscritti
circa 50 membri alla Société internationale pour l'étude du latin vulgaire et tardif ; l’elenco è
nel sito stesso. Se qualcuno dei partecipanti a questo convegno non fosse ancora membro della
Société e volesse aderirvi, può inviarne richiesta attraverso il sito. L’iscrizione è gratuita e il
requisito per accedere è l’aver tenuto una presentazione durante un nostro Convegno. Propone
inoltre di costituire una sorta di Statuto della Société formato innanzitutto dalle indicazioni
contenute nei verbali delle riunioni del Comité di Bergamo (2012) e Oviedo (2014). Il Comité
approva con le seguenti modalità: Piera Molinelli stenderà una bozza e la invierà al Comité.
Dopo l’approvazione dei membri del Comité, il documento sarà pubblicato sul sito e inviato
a tutti i membri della Société tramite newsletter. Il sito web è il nostro punto di contatto e
coesione, tutti i membri sono invitati a contribuire con consigli, informazioni, links, in

particolare in caso di nuovi progetti e iniziative per studiosi e anche per i giovani (studenti e
dottorandi).
6) Prossimi congressi:
Bela Adamik annuncia che il prossimo convegno si terrà dal 3 al 7 settembre 2018 a Budapest.
Durante il Convegno sono pervenute la proposte informali di Giovanbattista Galdi e di Maria
Selig di tenere il Congresso a Gent (2020) e a Regensburg (2022). Il Comitato ringrazia i
colleghi, approva e chiede che ciascun proponente confermi ufficialmente la richiesta prima
del convegno precedente (es. Galdi presenti proposta ufficiale per il 2020 entro il convegno
di Budapest). A seguito di queste previsioni e in considerazione della composizione attuale
del Comité, si stabilisce che dal convegno di Budapest Giovanbattista Galdi entri nel Comité
come membro e vicepresidente.
7) Piera Molinelli pone all’attenzione dei colleghi il rapporto fruttuoso tra la rivista Journal of
Latin Linguistics e la Société, in quanto sia i colleghi del Comité che numerosi membri hanno
collaborato e collaborano con la rivista fin dalla sua origine. Propone che questi rapporti
trovino una forma di ufficialità, ad esempio indicando la rivista tra le risorse del nostro sito e
invitando i membri a sottoporre i loro lavori per la pubblicazione. Gualtiero Calboli,
condirettore della rivista con Pierluigi Cuzzolin, ringrazia dell’attenzione ed esprime
l’auspicio di poter organizzare una riunione tra i comitati della rivista e della nostra Société.
Il Comité approva.
8) Piera Molinelli segnala che a Bergamo sono disponibili ancora alcune copie di Lvlt X. Se
qualche istituto ne è privo, può richiederlo a lei.
Questo testo è stato inviato a tutti i membri del Comité che lo hanno approvato, pertanto viene
inviato a tutti i membri della Société e pubblicato sul sito, come concordato durante la riunione.

