Verbale del Consiglio Direttivo SIFR
del giorno 3 maggio 2013
Il giorno 3 maggio 2013 – alle ore 11.30 presso l’Aula seminari del Dipartimento di Studi Europei,
Americani e Interculturali dell’Università di Roma “Sapienza”, Piazzale A. Moro 5 – si riunisce il
Direttivo SIFR per discutere sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Stato attuazione agenda di lavoro 2013;
3. Repertorio riviste di Filologia romanza;
4. Convocazione Assemblea ordinaria annuale (2013) SIFR;
5. Stato pagamento quote e rimborsi;
6. Varie ed eventuali.
Risultano presenti il Presidente A. Pioletti, i Vicepresidenti A. Punzi e S. Luongo, i consiglieri L.
Leonardi, A. Barbieri, G. Noto, L. Sacchi; sono presenti inoltre il Presidente della SIFR-Scuola, S.M.
Barillari, per invito permanente, nonché A.-P. Fuksas e F. Sangiovanni, i quali partecipano alla
discussione sui punti 1, 2, 3 dell’ordine del giorno.
Presiede il Presidente, verbalizza L. Sacchi.
Alle ore 11.45 il Presidente dà inizio alla discussione sull’ordine del giorno.
1. Comunicazioni
Il Presidente segnala una recentissima iniziativa del CUN di consultazione pubblica per l’istituzione
dell’Anagrafe nazionale nominativa dei professori e dei ricercatori e delle pubblicazioni scientifiche,
attiva a partire dal 23/4/2013. Pur considerando condivisibile tale proposta, manifesta delle perplessità
sia sul metodo, che esclude le consulte nonostante le iniziative di queste ultime in materia, sia sull’uso
finale che verrà fatto di tale consultazione. Annuncia che sull’argomento verrà tenuta una riunione delle
consulte di area il 10 maggio per stilare un documento comune. Propone quindi di inviare tale
documento, una volta completato, a tutti i soci segnalando l’iniziativa e sollecitando un esame diretto
del questionario.
Il Direttivo approva.
Il Presidente chiede inoltre l’aiuto dei colleghi del Direttivo per preparare alcune schede di valutazione e
proposta in merito alle iniziative ministeriali più recenti (Valutazione Scientifica Nazionale; sistema
AVA; riforma dei dottorati di ricerca; PRIN) da presentare alla riunione delle consulte.
Il Direttivo approva.
Leonardi sollecita in particolare una riflessione aperta a partire dai criteri di valutazione pubblicati dalla
commissione in carica per l’Abilitazione Scientifica Nazionale; segnala in particolare che, fra gli ambiti
del dominio romanzo, quello dell’italiano sia citato a parte, come se di per sé non ne fosse parte
integrante, rischiando in ultima analisi di sminuire il valore formativo della materia per chi intraprenda
un corso di studi centrato sulla letteratura italiana. Il Presidente conferma che il problema di una
posizione subordinata degli studi di italiano esiste e che dovrà essere oggetto di discussione, a partire
dalla prossima Assemblea.
Il Direttivo approva.
2. Stato attuazione agenda di lavoro 2013
Fuksas e Sacchi informano il Direttivo sugli sviluppi del progetto di consulta europea di studi romanzi e
sulle difficoltà nei contatti con la presidenza della SLR per fissare il primo incontro al convegno di
Nancy. Viene stabilito di tentare a brevissimo termine alcuni contatti ulteriori per sondare la

disponibilità di Associazioni ancora non aderenti, in attesa di poter indicare una data utile se verrà
confermata la disponibilità della sede francese.
La Presidente della SIFR-Scuola Barillari informa sull’incremento dei seminari in corso presso vari
atenei italiani, segnalando però che non sempre si è riusciti a ottenere un’integrazione degli stessi entro
il TFA. Dà una valutazione positiva delle iniziative svolte nell’anno trascorso e anticipa l’intenzione di
tenere la prossima assemblea all’inizio di settembre.
Barbieri e Noto informano sul censimento degli insegnamenti relativi al settore disciplinare, e sulle fasi
alterne nella compilazione dei questionari da parte dei referenti; i colleghi del direttivo si dicono
disponibili a partecipare al sollecito dei contributi mancanti, in modo da ottenere un quadro almeno
parziale su cui discutere in occasione della prossima assemblea.
3. Repertorio riviste di Filologia romanza
Leonardi e Luongo espongono lo stato dei lavori sul repertorio, in particolare la definizione di una
bozza di scheda standard da utilizzare per il censimento, per il quale è in corso la collaborazione con
Sangiovanni. Ribadiscono la necessità di sottoporre all’assemblea il progetto in modo da definirne
collettivamente le finalità, consapevoli che da esse dipenderà il profilo definitivo della scheda.
Chiariscono che per ottenere una significativa completezza il corpus dovrà essere integrato in
collaborazione con le altre discipline affini. Il Direttivo conferma questa intenzione, discutendo sugli
aspetti più delicati del progetto. Leonardi propone che i consiglieri esaminino personalmente la bozza
di scheda e segnalino in tempi brevi le proposte di modifica, in modo da poter preparare alcuni esempi
di prova da portare all’assemblea.
Il Direttivo approva.
4. Convocazione Assemblea ordinaria annuale (2013) SIFR
Il Presidente comunica la disponibilità dei colleghi dell’Università degli Studi di Milano a ospitare
l’assemblea ordinaria annuale, in concomitanza con il Convegno internazionale “ContaminazioneContaminazioni” da essi organizzato nei giorni 11-13 giugno. Propone quindi di convocare l’assemblea
per il pomeriggio del giorno 13 giugno 2013 in quella sede.
Il Direttivo approva.
5. Stato pagamento quote e rimborsi
Punzi aggiorna il consiglio sullo stato di pagamento delle quote, e propone di fissare un termine per il
pagamento degli arretrati, in modo da sanare diverse situazioni di forte pendenza.
Il Direttivo approva.
6. Varie ed eventuali
Sacchi aggiorna il consiglio sulla logistica relativa all’assemblea di maggio a Milano, confermando la
presenza di alberghi convenzionati e l’individuazione di un ristorante per la cena sociale, che verranno
segnalati ai soci all’atto della convocazione. Delle questioni amministrative relative alla cena si
occuperanno congiuntamente il segretario e il tesoriere.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il consiglio si chiude alle ore 14.15.
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