Assemblea generale ordinaria della Società Italiana di
Filologia Romanza del 27 settembre 2012

Il giorno 27 settembre 2012 presso l’aula Partenone della Facoltà di Filosofia, Lettere,
Scienze Umanistiche e Studi Orientali dell’Università di Roma “Sapienza” (Piazzale A. Moro
5) si è svolta l’Assemblea generale ordinaria della Società Italiana di Filologia Romanza per
discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Direttivo
2. Relazione del Presidente uscente
3. Relazione di Sonia M. Barillari sull’ agenda di lavoro della SIFR-Scuola per il 20122013
4. Approvazione e ratifica nuovi soci
5. Approvazione rendiconto finanziario
6. Elezioni del Presidente e del Direttivo per il triennio 2012-13 / 2014-15
7. Sede del Congresso (settembre 2015) e proposte per il 2013 e il 2014

1. Comunicazioni del Direttivo
In apertura il Presidente ricorda la scomparsa della collega Margherita Morreale.
Porta il saluto dei Presidenti delle Consulte dei romenisti, dei catalanisti, dei lusitanisti e dei
medio latinisti. Aggiorna poi l’Assemblea su alcuni punti di immediato interesse: abilitazioni
nazionali; la questione del valore delle mediane; il problema delle riviste in fascia A;
l’autovalutazione dei Corsi di laurea; il parere del Consiglio di Stato sui Dottorati.
Su richiesta di Luciano Formisano, si decide di anticipare il punto 6 all’o.d.g. a punto 4,
preceduto dal punto 4 che diviene punto 3. L’Assemblea accetta la proposta.

2. Relazione del Presidente uscente
Il Presidente fa riferimento ad alcuni nodi cruciali affrontati in questi mesi resi più gravi dalla
situazione in cui versa l’Università, schiacciata dalla diminuzione dei fondi ordinari con gravi
conseguenze per l’organico docenti, il rapporto docente/studenti, il diritto allo studio. Si
sofferma in particolare sui gravi limiti che presentano i parametri previsti per la valutazione

della ricerca e per il riconoscimento dell’abilitazione nazionale fondati su un metro puramente
quantitativo, quanto alle cosiddette mediane, e a una presunta “oggettività” che, com’era del
tutto prevedibile, si sta rivelando fonte di discriminazioni e di un contenzioso che rischia di
allargarsi. Un quadro confuso nel quale si sono moltiplicati errori e ambiguità. Sarà dunque
necessario chiedere chiarezza. Come Società si è privilegiata una linea di dialogo con il CUN
e con la stessa ANVUR all’interno di un’iniziativa che ha visto coinvolte tutte le Consulte
dell’Area 10.
Il Presidente quindi fornisce alcuni dati relativi alla collocazione della Filologia romanza
all’interno dei piani di studio delle Lauree triennali e magistrali, segnalando punti di forza e di
debolezza, e auspicando un aggiornamento dei dati stessi. Richiama il lavoro svolto per
lanciare una Consulta Europea con l’obiettivo di creare un portale comune e per l’avvenuta
costituzione della SIFR- Scuola.
Per concludere, il Presidente insiste sull’esigenza che le aree umanistiche, in particolare
filologico-linguistico-letterarie, abbandonando ogni sterile lamentala, si propongano come
terreno fondamentale di crescita culturale e civile delle nuove generazioni. Il Presidente infine
rivolge un caloroso ringraziamento ai componenti il Direttivo uscente per il lavoro svolto,
richiamando in particolare l’impegno continuo e generoso di Arianna Punzi. Ancora un
ringraziamento al dott. Matteo Viale che ha saputo coniugare con grande puntualità i suoi
impegni di studioso e quelli di curatore del sito della Società.
Prende la parola Roberto Antonelli come membro del GEV Area 10. Osserva come la
valutazione, pur necessaria, sia stata realizzata in modo frettoloso e impreciso, e che
personalmente ha sempre cercato di garantire oggettività e obiettività di giudizio. Precisa
altresì che era stato chiarito come la classificazione in fasce delle riviste non dovesse essere
utilizzata per la valutazione dei singoli docenti, ma considerata l’avvio di un ben ponderato
lavoro di rating.
Interviene Corrado Bologna per spiegare la sua posizione come parte del “Gruppo esperti
riviste e libri scientifici” nominato dalla stessa ANVUR. Denuncia alcuni stravolgimenti
avvenuti, pare, per errori “materiali” all’insaputa dei componenti il Gruppo stesso. L’ANVUR
ha dichiarato di aver comunque elaborato le mediane per indicatore n. 3 (riviste di fascia A)
sulla base degli elenchi originali. Comunica altresì che è in corso un lavoro di revisione per i
motivi indicati dall’ANVUR nella comunicazione del 14 settembre.
Interviene Lino Leonardi che chiede un incontro per discutere su parametri e criteri di
valutazione per le abilitazioni nazionali.. Maria Luisa Meneghetti osserva che il settore
concorsuale non corrisponde a quello disciplinare e quindi l’incontro andrebbe allargato a tutti

i s.s.d. che lo compongono. Luciano Formisano sottolinea come sia necessario chiedere al
Ministro di fare chiarezza e in particolare capire come sarà articolata la scansione negli anni
dei bandi di abilitazione.
L’Assemblea accoglie le proposte.

3.

Approvazione e ratifica nuovi soci

La segretaria legge i nomi di chi ha chiesto di aderire alla Società: Erica Barricci (Siena);
Simona Bergomi (Losanna), Luca Cadioli (Siena); Silvia Chessa (Siena); Alessio Collura
(Trento); Claudio Lagomarsini (Siena); Lorenzo Mainini (Roma), Marina Marini (Roma),
Francesco Mosetti Casaretto (Torino), Maria Piccoli (Siena), Maria Teresa Rachetta (Roma ),
Elena Spadini (Roma).
Tutte le richieste vengono accolte all’unanimità

4.

Elezioni del Presidente e del Direttivo per il triennio 2012-13 / 2014-15

Si insedia il seggio formato da Luciano Formisano, Arianna Punzi, Gaetano Lalomia. Nicolò
Pasero propone la conferma di Antonio Pioletti come Presidente e i nomi di Arianna Punzi e
Salvatore Luongo come Vicepresidenti; Alvaro Barbieri, Lino Leonardi, Giuseppe Noto, Luca
Sacchi come consiglieri.
I votanti sono 80 (comprese le deleghe).
Risultano eletti: Antonio Pioletti Presidente, Arianna Punzi e Salvatore Luongo
Vicepresidenti; Alvaro Barbieri, Lino Leonardi, Giuseppe Noto, Luca Sacchi consiglieri.

5.
Relazione di Sonia M. Barillari sull’agenda di lavoro della SIFRScuola per il 2012-2013
La Presidente della SIFR-Scuola ricapitola brevemente quanto deciso in merito
all’organizzazione del seminario di aggiornamento per gli insegnanti nella precedente
assemblea del 31 maggio, e indica le prossime scadenze operative. Nella fattispecie:
- entro il 20 ottobre, presentazione ai presidi del progetto e agli insegnanti del modello
seminariale;
- mese di novembre, presentazione nazionale dell’Associazione SIFR-scuola a Roma;
- mese di febbraio, dopo il 15, organizzazione dei seminari workshop (6-9 ore su 2-3
pomeriggi) nelle diverse sedi universitarie (o, in alternativa, presso gli istituti scolastici);
- mese di maggio, assemblea nazionale dell’Associazione SIFR-Scuola

6.

Approvazione rendiconto finanziario

La Segretaria tesoriera espone e sottopone ad approvazione il bilancio qui riportato:
ENTRATE

8690,85

Disponibilità al 19-09-2011

Quote assoc. 2010-2012 (€ 40,00)
Quote assoc. 2010-12- ridotte (€ 20,00)
Contributi straordinari di soci e altri

n. 52
n. 23

2080
460
1140

Totale
Spese di organizzazione per l’Assemblea SIFR (Genova 16/09/2012)
Spese di viaggio, pernottamenti del Consiglio Direttivo
Aggiornamento e cura del sito web
Progettazione grafica e realizzazione del layout per il nuovo sito web

USCITE
490,46
1445,2
500, 00

Spese di rappresentanza

Spese c/c postale e altre commissioni (spese bancarie, competenze, imposte, telegrammi)

252,91
36,45

Spese per il Commercialista (apertura del codice fiscale predisposizione e invio del modulo
766,94
EAS per la SIFR scuola)
TOTALE
Disponibilità al 24-09-2012
7801,85

7.

Sede del Congresso (settembre 2015) e proposte per il 2013 e il 2014

Il Presidente propone che, come da tradizione, sede del Congresso triennale sia quella del
Presidente uscente, cioè Catania. L’Assemblea approva.
Invita quindi a far pervenire al Direttivo proposte per le sedi delle Assemblee ordinarie del
2013 e del 2014.

Alle ore 19, 30 non essendoci più nulla da discutere si scioglie l’Assemblea.

Il Presidente
Antonio Pioletti

La segretaria verbalizzatrice
Arianna Punzi

