Verbale del Consiglio Direttivo SIFR
del giorno 22 novembre 2014
Il giorno 22 novembre 2014, alle ore 12.00 presso l’abitazione del Presidente A. Pioletti, in Viale
Pinturicchio 93 a Roma, si riunisce il Direttivo SIFR per discutere sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Riformulazione della Declaratoria del SSD
3. Varie ed eventuali
Risultano presenti il Presidente A. Pioletti, i Vicepresidenti A. Punzi e S. Luongo, i consiglieri G. Noto
e L. Sacchi; assenti giustificati i consiglieri A. Barbieri e L. Leonardi, e il Presidente SIFR-Scuola S.M.
Barillari.
Presiede A. Pioletti, verbalizza L. Sacchi.
Alle ore 12.05 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 settembre 2014,
precedentemente inviato ai componenti per posta elettronica.
Il Direttivo approva.

2. Riformulazione della Declaratoria del SSD
Il Presidente enumera in sintesi le osservazioni e le proposte di ridefinizione della declaratoria
pervenute al Direttivo da parte di vari soci, ovvero: A. D’Agostino con C. Di Girolamo e W. Meliga (in
qualità di membri della Commissione giudicatrice ASN uscente), L. Formisano, A. Fassò, M. Bonafin,
A. Vitale Brovarone, S. Asperti con E. Burgio, M.S. Lannutti, L. Leonardi, S. Luongo e L. Minervini;
segnala il parere inviato dai consiglieri assenti, passando quindi a esporre una soluzione di sintesi che
tenga conto degli aspetti chiave delle varie proposte, al fine di giungere a un risultato di ampia
condivisione. Il Direttivo discute dei vari passaggi di questa bozza, integrandola e modificandola; si
arriva a una formulazione provvisoria, che verrà sottoposta anche ad A. Barbieri e a L. Leonardi, così
da ottenere l’approvazione da parte dell’intero consiglio in vista dell’Assemblea straordinaria, che si
prevede entro la metà di gennaio 2015.

3. Varie ed eventuali
Il Presidente informa su quel che si profila in ordine all’elezione dei rappresentanti dell’Area 10 in seno
al CUN: risulta già stipulato, al di fuori di una prassi collegiale, un accordo fra italianisti, linguisti e parte
degli antichisti. Propone, riscontrando il parere favorevole dei presenti, che la SIFR si adoperi per scelte
unitarie.
Espone quindi al Direttivo le ultime novità sull’organizzazione del Convegno SIFR 2015, previsto per i
giorni 22-26 settembre presso l’Università degli Studi di Catania, discutendo con i consiglieri varie
questioni operative; propone inoltre di lavorare per il 2015, di concerto con la SIFR-Scuola, alla
proposta di un incontro nazionale sul tema “La Filologia Romanza e la scuola”, coinvolgendo il MIUR,
in modo da rinforzare le iniziative congiunte sulla didattica; G. Noto interviene a sostegno della

proposta e ribadisce l’importanza di un impegno da parte dei soci anche nelle sedi istituzionali della
formazione degli insegnanti.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il consiglio si chiude alle ore 13.30.

Il Segretario

Il Presidente

Luca Sacchi

Antonio Pioletti

