Verbale del Consiglio Direttivo SIFR
del giorno 11 settembre 2014
Il giorno 11 settembre 2014, alle ore 18.30 presso l’aula seminari del Dipartimento di Filologia,
Letteratura e Linguistica dell’Università di Verona (polo Zanotto), viale dell’Università 4, si riunisce il
Direttivo SIFR per discutere sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Punti all’o.d.g. dell’Assemblea generale ordinaria
Risultano presenti il Presidente A. Pioletti, i Vicepresidenti A. Punzi e S. Luongo, i consiglieri A.
Barbieri, L. Leonardi, G. Noto e L. Sacchi.
Assenta giustificata S.M. Barillari, Presidente della SIFR-Scuola.
Presiede il Presidente, verbalizza L. Sacchi.
Alle ore 18.35 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 5 giugno 2014,
precedentemente inviato ai componenti per posta elettronica.
Il Direttivo approva.
2. Comunicazioni
Non essendovi comunicazioni particolari si passa direttamente al punto 3.
3. Punti all’o.d.g. dell’Assemblea generale ordinaria
Il Direttivo esamina l’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria e discute in particolare dei punti 3-7.
a) [punto 3: Relazioni dei Presidenti SIFR e SIFR-Scuola] Il Presidente espone a grandi linee il
contenuto della sua comunicazione all’Assemblea, che riguarderà in particolare la procedura da seguire
per la riformulazione della declaratoria, per la quale prevede l’apertura di una discussione aperta tra i
soci, l’invio di opinioni al Direttivo che formulerà una sintesi delle proposte, e quindi la convocazione
di un’altra Assemblea per le decisioni finali in merito, probabilmente entro il mese di dicembre. Altri
temi saranno: la ridefinizione del settore scientifico-disciplinare, per la quale si rimane in attesa delle
istruzioni del Ministero al CUN; l’elezione dei nuovi rappresentanti nel CUN, per i quali è auspicabile
che si arrivi a una soluzione in continuità con il lavoro svolto all’interno delle Consulte di area 10,
possibilmente anche attraverso un confronto aperto tra candidati in occasione di un incontro pubblico;
la possibilità di organizzare un seminario sui dottorati del settore, alla luce delle novità normative
recenti.
b) [punto 4: Verso le nuove procedure dell’Abilitazione Scientifica Nazionale] Il Presidente elenca
le ultime novità legislative che riguardano l’ASN, dalla composizione dei settori alla selezione dei
commissari, ai criteri per la valutazione dei candidati, alla durata delle abilitazioni; riassume quindi le
proposte di modifica della procedura emerse negli incontri tra le Consulte, a partire dalle modalità di
selezione dei commissari, e infine espone al direttivo la lettera inviata dai componenti della
Commissione uscente, nella quale vengono fatte alcune proposte sia sulla composizione delle
commissioni, sia sulla riformulazione della declaratoria. Il Direttivo discute delle questioni nodali e
conclude che di tutte sarà necessario discutere in sede di Assemblea, prevedendo di sollecitare le

proposte dei soci nelle settimane successive e di provvedere a formulare una soluzione di sintesi da
sottoporre ad approvazione, come suggerito dal Presidente.
c) [punto 5: Approvazione iscrizione nuovi soci] Il Presidente comunica le varie richieste di
iscrizione alla Società di giovani studiosi, segnalati da vari colleghi; L. Sacchi conferma di avere stilato
una lista degli aspiranti soci e delle università di afferenza da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea.
d) [punto 6: Approvazione rendiconto finanziario] Il Vicepresidente A. Punzi aggiorna il
Direttivo sulla situazione finanziaria, segnalando che le spese dell’ultimo anno per le varie attività
sostenute dalla Società, unite ai vari oneri fiscali, hanno ridotto i fondi a disposizione, mentre il
pagamento delle quote annuali è andato a rilento, anche se molti soci hanno finalmente regolato la loro
posizione; auspica quindi che venga fatto un richiamo al problema in sede di Assemblea, in modo da
ricondurre la situazione alla normalità. Il Direttivo decide di chiedere all’Assemblea il mandato per far
decadere i soci con molte annualità in arretrato che non saldino entro un termine prefissato.
e) [punto 7: Sede Assemblea e Convegno 2015] Il Presidente comunica che sono stati individuati
i giorni in cui si potranno svolgere l’Assemblea del prossimo anno e il Convegno Forme letterarie del
medioevo romanzo: testo interpretazione e storia ad essa collegato, vale a dire dal 22 al 26 settembre 2015,
presso l’Università degli Studi di Catania.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il consiglio si chiude alle ore 19.15.
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