Verbale del Consiglio Direttivo SIFR
del giorno 5 giugno 2014
Il giorno 5 giugno 2014, alle ore 11.30 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale della seduta precedente
Comunicazioni
Incontri delle Consulte Scientifiche
Revisione dei settori scientifico-disciplinari
Consiglio internazionale di studi romanzi
Assemblea annuale presso la sede di Verona
Stato pagamento quote e previsione di spesa

Risultano presenti il Presidente A. Pioletti, i Vicepresidenti A. Punzi e S. Luongo, i consiglieri L.
Leonardi e L. Sacchi.
Assenti giustificati i consiglieri A. Barbieri e G. Noto e il Presidente della SIFR-Scuola S.M. Barillari.
Presiede il Presidente, verbalizza L. Sacchi.
Alle ore 11.45 il Presidente dà inizio alla discussione sull’ordine del giorno.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente chiede al Direttivo l’approvazione del verbale del consiglio del giorno 11 febbraio 2014,
precedentemente inviato ai componenti per posta elettronica.
Il Direttivo approva.
2. Comunicazioni
Il Presidente aggiorna il direttivo sul successo dell’iniziativa di accreditamento da parte del Ministero dei
corsi per gli insegnanti organizzati dalla SIFR-Scuola; informa inoltre che la Commissione del nostro
settore concorsuale ha concluso i lavori della II tornata della ASN, e che una recentissima nota
ministeriale, oltre a prevedere una proroga per le commissioni ancora in attività, ha comunicato
l’intenzione del Ministro di proporre un nuovo sistema di ASN a partire dalla III tornata, secondo
criteri ancora da precisare.
Il Presidente annuncia poi che a breve verrà inviata una lettera-circolare ai Direttori delle riviste del
nostro ambito scientifico comunicando l’apertura della sezione ‘Emeroteca’ del sito della Società, dove
potranno essere messe in evidenza le nuove uscite dei periodici, da raccordare in futuro con la base dati
oggi in fase di progettazione all’interno del PRIN diretto da R. Antonelli, per la quale fanno da
coordinatori L. Leonardi e S. Luongo. Il Direttivo prende visione della bozza di lettera e discute alcune
piccole correzioni di forma, approvandone la versione finale.
3. Incontri Consulte scientifiche
Il Presidente commenta il testo del documento di lavoro elaborato al termine dell’incontro del 16
maggio con le consulte scientifiche di Area 10 e quello dei documenti prodotti dalle Consulte delle Aree
11-14 (inviati al Direttivo per posta elettronica), in vista dell’incontro con i rispettivi Presidenti il 6
giugno; quest’ultimo dovrebbe costituire il primo passo per individuare posizioni comuni nel dialogo
con il Ministero. Il Direttivo discute i vari nodi da affrontare, dalla necessità di perfezionare i parametri
della VQR e di contrastarne l’applicazione distorta ai singoli individui invece che alle strutture, alle
possibili alternative nella procedura di referaggio, su cui le consulte hanno avanzato diverse ipotesi; il
Presidente in particolare è favorevole alla costituzione di un albo dei revisori selezionati per
competenza, al superamento dell’anonimato, a una scheda di valutazione che preveda un giudizio
articolato obbligatorio, alla sostituzione della ripartizione delle riviste in fasce con i repertori espressi
dalle società scientifiche e all’ampliamento delle tipologie di prodotti valutabili. L. Leonardi fa notare

che in diversi casi l’anonimato può essere un elemento chiave per formulare una valutazione serena,
soprattutto nel caso di revisori appartenenti a fasce diverse; S. Luongo conferma l’opportunità di
rendere obbligatorio un giudizio articolato nella scheda.
4. Revisione dei settori scientifico-disciplinari
In vista di una possibile accelerazione del processo di revisione dei settori, per quanto ancora il CUN
non abbia ricevuto indicazioni in proposito dal Ministero, il Presidente raccomanda di individuare
anche in questo ambito delle proposte efficaci, da discutere in occasione della prossima assemblea: pur
mantenendo l’assetto attuale del settore L-FIL-LET/09, infatti, sarebbe opportuno permettere la
compresenza di alcune discipline anche in altri settori; andrebbe inoltre rivista la declaratoria del settore
per eventuali aggiustamenti.
5. Consiglio internazionale di studi romanzi
Il Presidente aggiorna il direttivo sui contatti tenuti nel mese di marzo in occasione dell’uscita del
repertorio SIFR delle riviste, proposto alle Società aderenti come primo passo di un progetto più ampio
e condiviso; L. Sacchi conferma che la risposta, pure positiva e corredata di alcuni suggerimenti utili, è
stata limitata a pochissimi casi, e che mancano ancora dei referenti precisi incaricati dalle Società di
seguire il progetto. Il Presidente propone che i vari membri del Direttivo contattino direttamente i
rispettivi presidenti per sollecitare il loro contributo al repertorio, definire i referenti, proporre la
partecipazione a un portale comune e porre le basi per un incontro operativo in occasione di uno dei
convegni internazionali previsti per il futuro.
Il Direttivo approva.
6. Assemblea annuale presso la sede di Verona
Il Presidente comunica che il programma del Convegno associato all’Assemblea è in corso di
completamento; l’Assemblea si terrà in prima convocazione il giorno 11 settembre, e in seconda
convocazione il 12, mentre la mattina di sabato 13 sarà dedicata alla presentazione di progetti di ricerca
in corso; il Presidente sottopone quindi al direttivo una bozza di lettera da inviare a tutti i soci, per
sollecitare la partecipazione da parte di coloro che lavorano a progetti di rilevanza nazionale e
internazionale. Il Direttivo approva la lettera e definisce l’ordine del giorno dell’Assemblea.
7. Stato pagamento quote e previsione di spesa
Il Tesoriere espone lo stato del pagamento delle quote, ancora molto limitato nonostante si sia ormai
quasi alla metà dell’anno, con la conseguente riduzione dei fondi a disposizione della società, che
tuttavia ha alcune spese fisse inderogabili, a partire dalle tasse; auspica quindi un richiamo ai soci per
fare presente l’opportunità inviare regolarmente la propria quota. Il Presidente propone di inviare una
lettera in proposito a tutti i soci, e un’altra a coloro che hanno diverse annualità in arretrato, i quali
dovranno pagare le quote mancanti entro il termine dell’Assemblea di Verona, pena la decadenza.
Il Presidente propone che, nel rispetto delle disponibilità dei fondi, siano inserite tra le spese previste
per il prossimo anno 1500 € per il mantenimento del sito da parte di M. Viale e 800 € per la
manutenzione del repertorio delle riviste da parte di F. Sangiovanni.
Il Direttivo approva.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il consiglio si chiude alle ore 13.30.
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