Riunione del Direttivo SIFR del 3 febbraio 2012 - Verbale
Il Direttivo SIFR si è riunito il giorno 3 febbraio 2012 alle ore 12.30 presso l'aula II del
Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali (Piazzale A. Moro, 5, Roma) per
discutere il seguente o.d.g.:
1. Comunicazioni;
2. Istituzione della SIFR-Scuola: proposta del Manifesto programmatico e dello Statuto;
3. Agenda di lavoro per l'istituzione di una Consulta europea delle Società attive nel
settore della Filologia e Linguistica romanza;
4. Convegno SIFR del 25-29 settembre 2012 : proposte di relazione finora pervenute e
scadenze organizzative;
5. Criteri di valutazione della ricerca, per l'abilitazione nazionale e per la scelta dei
commissari;
6. Stato quote associative.
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che sono in corso le iniziative della Società sul ruolo della Filologia
romanza nei percorsi di formazione degli insegnanti.
2. Istituzione della SIFR-Scuola: proposta del Manifesto programmatico e dello Statuto
Il Presidente illustra le proposte di Manifesto programmatico, già approvato dal Direttivo,
e di Statuto della istituenda SIFR-Scuola. Propone che si convochi un'Assemblea della
Società a fine marzo al fine di approvare Manifesto e Statuto (che saranno
tempestivamente inviati a tutti i soci) e di costituire un Comitato promotore che porti alla
costituzione della SIFR-Scuola. Per una discussione più ampia e dettagliata si rinvia alle
ore 15.30, stessa aula, stesso dipartimento, alla Riunione nazionale convocata per il
pomeriggio.
3. Agenda di lavoro per l'istituzione di una Consulta europea delle Società attive nel
settore della Filologia e Linguistica romanza
Si ribadisce l’importanza dell’istituzione di questa Consulta e della necessità di
individuare in tempi rapidi uno o più soci SIFR in grado di seguire questo lavoro. Si
osserva che punto di partenza potrebbe essere proprio la questione della valutazione delle
riviste e che un risultato importante potrebbe essere aprire un portale delle Società attive
nel settore della Filologia e Linguistica romanza con spazi riservati a un repertorio delle
riviste e alle iniziative scientifiche più interessanti.
4. Convegno SIFR del 25-29 Settembre 2012 proposte di relazione finora pervenute e
scadenze organizzative
Per il Convegno “Forme del tempo e del cronotopo nelle letterature romanze e orientali"
Sono pervenute finora 24 proposte di relazione, ma la scadenza è ancora lontana (15 marzo
2012) ed è da prevedere che se ne aggiungeranno certamente altre. Dopo la scadenza del
15 marzo sarà inviata la II Circolare. Il Presidente ricorda anche che in quella sede si terrà
una tavola rotonda su Informatica e Filologia. Francesca Rizzo Nervo e Arianna Punzi
cureranno l’organizzazione logistica.

5. Criteri di valutazione della ricerca, per l'abilitazione nazionale e per la scelta dei
commissari
Per il momento le Consulte stanno lavorando in particolare sulla classificazione delle
riviste.
La proposta avanzata è quella di una classificazione che fotografi l’esistente con
un’applicazione elastica dei criteri e che rappresenti soprattutto la base di partenza per un
censimento più puntuale e per un invito alle redazioni ad applicare, se possibile, i
parametri che permettano una buona valutazione. Sono state previste tre fasce (A, B, C).
Le riviste in esse incluse sono da ritenere “accreditate”, tali cioè da rispondere a requisiti
di coerenza scientifica; in fascia A sono state inserite riviste che in atto diano maggiori
garanzie di: i) applicare il sistema di procedura di valutazione e accettazione degli articoli
con adeguato filtro scientifico e referaggio anonimo; ii) prevedere un respiro
internazionale nella direzione e nella provenienza dei contributi; iii) mantenere nella
pubblicazione la periodicità; iv) avere un’accettabile diffusione nazionale e internazionale;
v) presentare una tradizione editoriale consolidata. In fascia B sono state inserite riviste
che non hanno pienamente raggiunto i requisiti sopra indicati quanto a respiro
internazionale, a diffusione e a tradizione consolidata. In fascia C riviste utili ma di
spessore ancora da verificare più compiutamente. Si tratta di una classificazione da
ritenere un punto di partenza per avviare un censimento e verifiche più approfondite
d'intesa con le Associazioni scientifiche affini.
In tempi brevi sarà elaborato un questionario da trasmettere a tutte le riviste e verrà
formato un gruppo di lavoro che, sulla base di quanto già avviato due anni fa (rapporto
Noto-Giannini) e recentemente da Furio Brugnolo e da Fabio Sangiovanni (relazione
presentata al Convegno romano “Fra autore e lettore”) permetta di costruire un Repertorio
e una classificazione alla luce di verifiche puntuali.
Il Presidente precisa inoltre che per l'Area 10 il ranking delle riviste NON sarà utilizzato ai
fini della valutazione, ma solo per segnalare che anche l'Area 10 ha iniziato il lavoro di
classificazione delle riviste.
6. Stato quote associative
Arianna Punzi osserva che più della metà dei soci non sono strutturati, quindi in molti casi
smettono di pagare le quote semplicemente perché si dedicano ad altro. Tuttavia prima di
farli decadere vale la pena di contattarli personalmente. La stessa cosa si farà con i molti
soci strutturati che da tempo non pagano la quota annuale.
Alle ore 13, non essendoci più nulla da discutere, si chiude la riunione.
Il Presidente
Antonio Pioletti

La segretaria
Arianna Punzi

