Verbale del Consiglio Direttivo SIFR
del giorno 13 giugno 2013
Il giorno 13 giugno 2013 – alle ore 14.00 presso l’aula seminari 1 del Dipartimento di Studi Letterari,
Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7 – si riunisce il
Direttivo SIFR per discutere sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Stato attuazione agenda di lavoro 2013
3. Settori concorsuali
4. Bilancio e quote soci
Risultano presenti il Presidente A. Pioletti, il Vicepresidente S. Luongo, i consiglieri L. Leonardi, A.
Barbieri, G. Noto, L. Sacchi; è presente inoltre il Presidente della SIFR-Scuola, S.M. Barillari, per invito
permanente; assente giustificata la Vicepresidente A. Punzi.
Presiede il Presidente, verbalizza L. Sacchi.
Alle ore 14.05 il Presidente dà inizio alla discussione sull’ordine del giorno.
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che è stata fissata una riunione delle consulte dell’area 10 per il 19 giugno, a
ridosso di un primo incontro dei rappresentanti CUN col ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca; precisa che in vista di tale incontro sono in preparazione delle schede riassuntive con
valutazioni e proposte sui temi più urgenti per il futuro dell’università italiana, dall’Abilitazione
Scientifica Nazionale agli accorpamenti dei macrosettori concorsuali, ai dottorati; in merito a questi
ultimi, in particolare, ritiene che sia opportuno chiedere ufficialmente di sospendere l’attuazione del
nuovo regolamento per attuare una riflessione più approfondita.
La Presidente della SIFR-Scuola Barillari aggiorna il direttivo sui lavori dell’associazione e comunica
l’intenzione di porre alla futura Assemblea il problema dell’integrazione dei seminari promossi
dall’associazione con i corsi del TFA, per le classi A50, A51 e A52, fatto che sarebbe di grande
importanza anche per il futuro della disciplina.
G. Noto interviene mettendo in guardia contro il pericolo di sottovalutare il problema della formazione
degli insegnanti, e segnala a questo proposito una ulteriore criticità della ASN, per il fatto che la
produzione scientifica dei candidati orientata alla didattica delle materie (non solo della filologia
romanza) appare generalmente sottovalutata sulla base degli attuali criteri. L. Leonardi condivide tale
opinione, e fa rilevare come l’attività didattica stessa dei candidati sia stata lasciata a margine dei criteri
di valutazione, al punto da non meritare uno spazio apposito nel modulo di iscrizione all’abilitazione.

2. Stato attuazione agenda di lavoro 2013
Il Presidente informa sugli sviluppi del progetto di repertorio delle riviste scientifiche che verrà
presentato all’assemblea, e comunica l’interesse delle altre società scientifiche dell’area, che si stanno
muovendo nella stessa direzione; si prospetta una prima fase di avvio del progetto, in cui i dati verranno
raccolti dalla persona incaricata dalla società, e una seconda in cui le redazioni delle riviste stesse
potranno aggiornare e integrare i dati. Il presidente conferma l’intenzione di affidare tale incarico, come
già previsto, a Fabio Sangiovanni, sotto forma di prestazione occasionale; propone che l’ammontare
della retribuzione, tenuto conto del notevole carico di lavoro, sia di euro 2000 lordi circa.
Il Direttivo approva.

In merito al censimento degli insegnamenti di filologia romanza nelle università italiane il Presidente
conferma l’intenzione di presentare i primi risultati, per quanto parziali, all’Assemblea dei soci, e di
proporre un seminario su questa tematica per il mese di febbraio 2014, in occasione del quale sia
possibile affrontare anche le questioni relative ai contenuti della didattica. A. Barbieri espone in sintesi
le modalità di presentazione dei dati provvisori sulla distribuzione degli insegnamenti e sul loro peso nei
curricula, anticipando l’aggiunta di una prima ricognizione sui programmi d’esame.
3. Settori concorsuali
Il Presidente sottolinea la centralità del problema di alcuni accorpamenti concorsuali e la forte
probabilità che si arrivi a una loro ridefinizione; conferma che sarà argomento discusso in occasione
della riunione delle consulte del 19 giugno, e propone di porre la questione anche nell’Assemblea dei
soci, sollecitando una riflessione comune e raccogliendo proposte alternative.
Il Direttivo approva.
4. Bilancio, quote di iscrizione e rimborsi
Il Presidente illustra al direttivo il bilancio della Società – a esercizio ancora in corso – preparato da A.
Punzi, in attesa di presentarlo all’assemblea dei soci. Propone di fissare il mese di settembre 2013 come
termine ultimo per il saldo delle annualità arretrate dei soci con ritardi pluriennali, superato il quale
decadrà la loro iscrizione alla società.
Il Direttivo approva.
In merito ai rimborsi L. Leonardi fa presente l’opportunità che tutti i membri del Direttivo in carica, e
non solo i ricercatori, ricevano un contributo almeno parziale per le spese di viaggio in occasione delle
riunioni, una volta verificate a fine esercizio le risorse di bilancio disponibili, e propone di sottoporre la
questione all’Assemblea dei soci. Il Presidente specifica che per quanto lo riguarda i rimborsi
menzionati nel bilancio riguardano esclusivamente le missioni ufficiali compiute in rappresentanza della
Società, in occasione di incontri istituzionali, e non gli spostamenti in funzione delle riunioni di
Direttivo, per le quali rinuncia in anticipo a ogni rimborso. Conferma tuttavia la validità della proposta
e l’opportunità di sottoporla all’assemblea.
Il Direttivo approva.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il consiglio si chiude alle ore 14.55.
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