Verbale del Consiglio Direttivo SIFR
del giorno 16 novembre 2013
Il giorno 16 novembre 2013, alle ore 11.00 presso l’aula seminari del Dipartimento di Studi Europei
dell’Università “La Sapienza” di Roma, Piazzale A. Moro 5, si riunisce il Direttivo SIFR per discutere
sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Preparazione del Seminario nazionale sui settori scientifico-disciplinari e concorsuali
3. Preparazione del Seminario nazionale sulla didattica della Filologia romanza
4. Bilancio della riunione nazionale della SIFR-Scuola
5. Stato lavoro repertorio riviste
6. Stato lavoro Consiglio internazionale studi romanzi
7. Stato pagamento quote
8. Assemblea generale ordinaria 2014
Risultano presenti il Presidente A. Pioletti, i Vicepresidenti A. Punzi e 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.
Presiede il Presidente, verbalizza L. Sacchi.
Alle ore 11.37 il Presidente dà inizio alla discussione sull’ordine del giorno.
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che l’associazione Italia Medievale (attiva nella promozione della conoscenza,
dello studio e della tutela del patrimonio storico-culturale del medioevo italiano) ha assegnato alla SIFR
il premio annuale nella sezione Istituzioni, che verrà ufficialmente consegnato il 30 novembre 2013 a
Milano, a cui dovrà quindi partecipare qualche rappresentante della Società; si tratta di un premio
puramente simbolico, che fa seguito alla partecipazione di alcuni soci SIFR alle iniziative
dell’associazione. Segnala inoltre l’iniziativa del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, che ha
proposto a varie società scientifiche di partecipare al finanziamento di un contratto a progetto (8-12
mesi) per la catalogazione dei libri donati all’isola di Lampedusa come nucleo fondativo di una
biblioteca, a seguito dell’appello del sindaco Giusi Nicolini; propone che la SIFR dia il proprio
contributo, con una quota di 350 €, e pubblicizzi a sua volta l’iniziativa presso le altre associazioni con
cui è in contatto.
Il Direttivo approva.
Il Presidente comunica inoltre la necessità di riprendere le iniziative comuni con le altre Società dell’area
10, in attesa che si chiariscano le posizioni ministeriali su numerosi questioni aperte, a partire
dall’assetto futuro dei finanziamenti della ricerca (PRIN, FIRB, ecc.); L. Leonardi e S. Barillari
confermano la necessità di una riflessione sui risultati della tornata più recente dei programmi di
finanziamento, che hanno rivelato diverse criticità.
2. Preparazione del Seminario nazionale sui settori scientifico-disciplinari e concorsuali
Il Presidente delinea il profilo del seminario in preparazione, individuando due problemi chiave su cui
esso dovrà concentrarsi: da un lato la tradizione degli studi di Filologia Romanza e la declaratoria del
settore, che può essere interpretata in modi diversi; dall’altro la collocazione delle discipline di confine,
in parte menzionate nella declaratoria stessa, come gli studi di lingua e letteratura catalana, portoghese e
rumena, in parte collocate ufficialmente entro altri settori, come la filologia italiana; ricorda di avere già
formulato in passato l’ipotesi di lasciare al singolo studioso la scelta in favore del settore che
corrisponde maggiormente al suo percorso di ricerca e di insegnamento. Il direttivo discute le varie

ipotesi di distribuzione degli interventi, optando per una prima parte della giornata rivolta ai
rappresentanti di discipline interne al settore, e una seconda parte aperta ai rappresentanti di settori
diversi; vengono individuati i possibili relatori da contattare. Il Presidente propone che il seminario si
tenga nel mese di febbraio 2014 a Roma, presso l’Università “La Sapienza”.
Il Direttivo approva.
3. Preparazione del Seminario nazionale sulla didattica della Filologia romanza
Il Presidente passa quindi a esaminare l’impianto del Seminario sulla didattica proposto da A. Barbieri e
G. Noto con una nota istruttoria inviata ai membri del Direttivo; esso dovrebbe aprirsi con
l’esposizione dei risultati del censimento degli insegnamenti nelle Università italiane (già descritto
nell’Assemblea di giugno e ulteriormente consolidato nei mesi successivi) per poi passare agli interventi
propositivi, distribuiti sulla base dei vari ambiti in cui la disciplina è attiva, dalle lauree in Lettere e
Lingue, ai dottorati e alla formazione degli insegnanti. Il consiglio concorda sull’opportunità di
distinguere negli interventi i problemi nei corsi di laurea triennali e magistrali, a cui devono
corrispondere strategie differenti; a tale proposito L. Leonardi sollecita il tentativo di perfezionare il
censimento con maggiori informazioni sulla natura dell’insegnamento (di base/
caratterizzante/integrativa) nei vari corsi di laurea attivati, in modo da ragionare su basi più precise. A.
Barbieri rimarca l’opportunità di tentare anche un approfondimento sui programmi e i materiali di
studio. Vengono individuati i possibili relatori e individuata una prima data ipotetica (28 marzo 2014),
prevedendo di dividere in due la giornata, e di allargare all’esterno la discussione nel pomeriggio.
Il Presidente propone di inviare quanto prima una lettera a tutti i soci per sollecitare un impegno attivo
e costante nelle commissioni a sostegno della disciplina nei piani di studio.
Il Direttivo approva.
4. Bilancio della riunione nazionale della SIFR-Scuola
La Presidente della SIFR-Scuola Barillari aggiorna il Direttivo sullo svolgimento dell’Assemblea
annuale, in cui si è discusso del successo delle iniziative svolte sul territorio nazionale e dei problemi
che ne sono emersi; comunica che è in corso il tentativo di accreditare alcuni dei seminari presso il
Ministero, operazione che richiede tuttavia un coordinamento fra regioni diverse non sempre facile.
Formula inoltre l’ipotesi di un seminario per l’anno 2014 dedicato ai rapporti tra scuola superiore e
università, la cui distanza crescente rappresenta un problema nodale per gli sviluppi del sistema
formativo.
5. Stato lavoro repertorio riviste
L. Leonardi descrive i risultati del lavoro di F. Sangiovanni al repertorio delle riviste, ancora in fase di
integrazione ma ormai stabile e quasi pronto per essere presentato ai soci, almeno per quanto riguarda
le singole schede descrittive; comunica inoltre che nei mesi a venire si attiverà un processo pilota di
condivisione dei dati fra una trentina di riviste in uno spazio comune, liberamente interrogabile, che si
potrebbe collegare col censimento. Chiede intanto che sia ufficialmente approvata pubblicazione del
lavoro in questa prima forma.
Il Direttivo approva.
6. Stato lavoro Consiglio internazionale studi romanzi
L. Sacchi informa il Direttivo sull’avanzamento del progetto di un Consiglio internazionale di Studi
Romanzi, elencando i contatti attivati nella seconda metà del 2013, a partire dalla riunione tenutasi il 19
luglio a Nancy; segnala come si siano aggiunte le adesioni della Société de Linguistique Romane, della
Société Internationale Renardienne, della Asociación Hispánica de Literatura Medieval e della
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Asociación Internacional de Hispanistas, mentre si attendono ancora i risultati del sondaggio
esplorativo da parte di R. Trachsler presso le società scientifiche del settore di area tedesca e svizzera. Si
prospetta quindi la necessità di ricontattare le società aderenti per individuare un referente per ciascuna,
e di dare visibilità al progetto attraverso una prima versione del portale in cui ospitare una breve
descrizione del Consiglio, la lista delle adesioni e le iniziative in cantiere, a partire dalla proposta del
Repertorio delle riviste condiviso.
Il Presidente integra le informazioni in merito all’adesione dell’AHLM, in occasione dell’ultima
assemblea a cui è stato presente; segnala inoltre che anche la Société Rensesvals è interessata a una
adesione futura.
7. Stato pagamento quote
Il Tesoriere A. Punzi espone brevemente lo stato del pagamento delle quote associative, sottolineando
come al momento il numero dei soci che hanno saldato la loro quota 2013 sia inferiore alle venti unità,
mentre permangono ancora diversi soci con arretrati superiori ai 3 anni; ricorda le spese principali
sostenute nell’anno trascorso, tra cui il pagamento a M. Viale per la gestione del sito della società e il
contributo alle spese di iscrizione al registro delle imposte della SIFR-Scuola. L. Leonardi propone di
porre il problema dei soci morosi all’ordine del giorno della prossima Assemblea annuale, in modo da
stabilire di comune accordo una serie di regole in proposito.
Il direttivo approva.
8. Assemblea generale ordinaria 2014
Il Presidente ricorda che A.M. Babbi ha offerto ufficialmente, con lettera del 08/10/2013, di ospitare la
prossima Assemblea annuale presso l’Università degli Studi di Verona, proponendo di svolgerla tra la
seconda e la terza settimana di settembre, associandola a un convegno ancora da definire nei dettagli, e
sottopone questa soluzione al consiglio.
Il Direttivo approva.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il consiglio si chiude alle ore 14.15.
Il Segretario

Il Presidente

Luca Sacchi

Antonio Pioletti
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