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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE 
 
L’Assemblea Generale del CIRSIL è indetta per venerdì 16 gennaio 2009, alle ore 15.00, 
presso la Sala dei Convegni del Dipartimento di Lingue dell’Università di Bologna, via 
Cartoleria 5, per trattare del seguente 
 

ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Rinnovo della convenzione istitutiva e nuove adesioni 
3. Nuovo regolamento 
4. Rapporti con altre associazioni interessate alla storia degli insegnamenti linguistici: 

iniziative comuni 
5. Repertorio delle pubblicazioni dei membri del Centro 
6. Programmazione scientifica 
7. Quaderni del CIRSIL 
8. Varie ed eventuali 
 
L’Assemblea Generale sarà preceduta da una mattinata di studio che avrà inizio alle ore 
10.15, per permettere l’arrivo dei membri delle Università del nord e del centro. Coloro che 
intendono pernottare a Bologna sono pregati di contattare al più presto Nadia Minerva 
(nadia.minerva@unibo.it) che provvederà a prenotare le camere presso la Residenza 
universitaria.  
 
Se saremo numerosi, come spero, sarebbe opportuno prenotare con un certo anticipo il 
ristorante per il pranzo di venerdì 16. Vi prego quindi di confermare la vostra partecipazione. 
 
Nell’ambito di una delle tematiche previste dalla programmazione scientifica del Centro, 
“Insegnamento delle lingue e ideologia”, l’incontro verterà su un aspetto che interessa un 
buon numero di membri:  
 

 La lingua, le lingue e le donne 
 
A questo proposito, allego un documento preparato da Paola Filippi e Monica Marsigli, con la 
collaborazione di Carla Pellandra, documento che può fornire numerosi spunti di riflessione. 
Chi fosse interessato a partecipare ad una tavola rotonda o a proporre un breve intervento su 
questo tema è pregato di farmelo (maria.colombo@unimi.it) e di informarne Nadia Minerva 
che si occupa dell’organizzazione dell’evento. 
 
Milano, 11 dicembre 2008 

 
Il direttore 

Maria Colombo  
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