Riunione del Direttivo della SIFR del 10-10-2011 (Roma)
Il giorno 10-10-2011, presso il Dipartimento di studi Europei, Americani e interculturali, Roma, Univ.
“La Sapienza”, si è riunito il Direttivo della SIFR. L'ordine del giorno è il seguente:
1. Comunicazioni
2. Criteri e parametri valutazione
3. Agenda di lavoro 2011-2012
a. sede, data e tema Convegno annesso prossima Assemblea annuale SIFR
b. iniziative per costituzione SIFR-Scuola
c. iniziative per proposta Consulta europea
d. struttura SIFR
Sono presenti Annamaria Compagna, Nicolò Pasero, Antonio Pioletti, Arianna Punzi
Assente giustificata Luciana Borghi Cedrini
1. Comunicazioni
Il Presidente informa sullo spostamento della data dell'incontro fra il Coordinamento delle
Associazioni e il Presidente dell'ANVUR, già prevista per il 20 settembre u.s. e differita all'11 ottobre,
nonché sull'incontro richiesto dalla SIFR a proposito della formazione degli insegnanti.
2. Criteri e parametri valutazione
La prima grande questione proposta alla discussione dal Presidente è cosa significa oggi valorizzare il
nostro settore in un panorama che tende a promuovere un paradigma mercantesco, ad omologare i
saperi umanistici a modelli tecnicistici, ad emarginarli. Certamente sarà necessario puntare su alcune
grandi tematiche.
Per quanto riguarda i criteri e parametri della valutazione, si attendono ancora risposte dall'ANVUR sui
punti posti dalla Associazioni; nonostante qualche apertura e modifica del precedente impianto, sembra
che la filosofia di fondo sia rimasta la stessa, in particolare l'idea che la valutazione del contributo
scientifico del singolo studioso possa dipendere da parametri esterni ai contenuti scientifici in quanto
tali (lingua in cui si scrive -italiana o straniera-, sede editoriale in cui si pubblica, criteri bibliometrici,
mediana ecc.). Sembra comunque che l'ANVUR voglia fare alcuni passi indietro, almeno non
estendendo retroattivamente questi parametri, e sia disponibile a un confronto costruttivo.
Dal Coordinamento delle Associazioni emerge, da una parte, l'esigenza di non affidare ad agenzie quali
l'ISI, ad esempio, il compito di stilare elenchi di riviste, dall'altra quella di estendere, attraverso la
presenza di peer review e di comitati scientifici internazionali, gli stessi parametri usati per le Riviste
anche agli Atti di Convegni, alle Collane.
In questo quadro il ruolo delle Società può esercitarsi in più direzioni:
1. Individuati i criteri di base, produrre elenco di riviste senza prevedere fasce rigide, ma certamente il
loro carattere se locale, nazionale o internazionale;
2. Elaborare un elenco di collane accreditate, più che di Case Editrici.
In particolare, come SIFR, sarà opportuno confermare il gruppo di lavoro coordinato da Lino Leonardi
che potrà elaborare un documento da presentare al CUN. Il Direttivo propone il nome di Luciana
Borghi Cedrini come delegata del Direttivo.

3. Agenda di lavoro 2011-2012
a. Sede, data e tema Convegno annesso prossima Assemblea annuale SIFR
Come sede e data del Convegno, tenuto conto del fatto che era già previsto e in fase di organizzazione
il Colloquio internazionale su "Forme del tempo e del cronotopo nelle letterature romanze e orientali"
si stabilisce che esso si tenga a Roma dal 25 al 29 Settembre, probabilmente a Villa Mirafiori, e
prevedere - in quei giorni - l'assemblea della SIFR e una mezza giornata, interna al Colloquio, dedicata
a una tavola rotonda su “Filologia e informatica”.
Per il Colloquio gli organizzatori dispongono già di un pur modesto budget che sarà riservato alla
pubblicazione degli Atti e all'ospitalità da garantire a eventuali studiosi stranieri. La Società, da parte
sua, potrà offrire le pause-caffè e prevedere un contributo per la cena sociale a integrazione della quota
che, per prendervi parte, sarà richiesta ai soci (20 euro ca.). Il Direttivo farà parte del Comitato
scientifico.
In questa stessa occasione si potrà lanciare la Consulta europea delle Associazioni legate alla nostra
disciplina.
b. Iniziative per costituzione SIFR-Scuola
L'opportunità di aprire una sezione SIFR-Scuola nasce dall'esigenza di rivendicare alla Filologia
romanza un ruolo nella formazione degli insegnanti sia in nome del nesso che stringe filologia a critica,
sia per il respiro europeo sotteso alla nostra disciplina e che deve diventare parte integrante
nell'insegnamento delle discipline letterarie. Ora il Decreto Ministeriale che esclude la Filologia
romanza dalle materie necessarie per accedere alle classi di concorso per le scuole secondarie è del
2010 e risulta quindi difficile che si possa tornare indietro. Andrà comunque operata una verifica
presso il Ministero. È tuttavia certo che si debba tentare di creare un legame forte fra Università e
scuola, il che deve necessariamente partire dal territorio, attraverso seminari, corsi di aggiornamento e
altri incontri.
Come delegati, il direttivo propone i nomi di Sonia Barillari e Martina Di Febo che coordineranno un
gruppo di lavoro aperto ai colleghi interessati. Il nostro statuto non prevede questa sottosezione e
dunque la formalizzazione andrà presentata insieme al Comitato promotore all'Assemblea annuale. Nel
frattempo Martina Di Febo ha preparato una proposta di Manifesto programmatico che verrà rivisto da
Nicolò Pasero. Il gruppo di lavoro dovrebbe darsi l'obiettivo di organizzare una riunione nazionale
sull'argomento,
c. Iniziative per proposta Consulta europea
Facendo seguito a quanto detto a Genova, è necessario inoltre censire e creare una fitta rete di contatti e
collegamenti con altre Associazioni europee a noi vicine. Obiettivi a breve scadenza possono essere: 1.
censire tutte le Associazioni europee con cui possiamo condividere progetti scientifici e problemi di
fondo (se ne occuperà A. Punzi); 2. preparare, in collaborazione già con altri colleghi di altri Paesi, una
lettera di intenti e un Manifesto programmatico; 3. verificare la possibilità di una riunione
preparatoriaprima di settembre. La delegata proposta dal Direttivo è Laura Minervini.
d. Struttura SIFR
Il Direttivo propone -su suggerimento del Presidente- di prevedere alcune modifiche di Statuto da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di settembre 2012 (ad esempio, allargare il Direttivo del
quale potrebbero far parte anche soci non strutturati, componente importante della Società e in crescita;
prevedere delegati e commissioni di lavoro, ecc.; una giunta esecutiva più ristretta potrebbe poi
garantire una maggiore snellezza nell'adempimento dei compiti organizzativi). La revisione dello
Statuto e la formulazione delle proposte sarà coordinata da Annamaria Compagna aiutata da altri
colleghi (in particolare verrà contattato Walter Meliga).

Il Direttivo delega al segretario tesoriere la firma sul conto corrente che verrà aperto a nome della
SIFR.
e. Aggiornamento grafico sito
Si conferma come web master il Dottor Viale. Il Direttivo sceglie di accogliere il preventivo più
economico da lui presentato per la ristrutturazione del sito. Quanto all'aggiornamento delle
informazioni il Direttivo propone di aggiornare in particolare la sezione dedicata ai Dottorati e in
questo senso si chiederà la collaborazione di tutti i coordinatori di Dottorato.

La segretaria
Arianna Punzi

Il Presidente
Antonio Pioletti

