Verbale del Consiglio Direttivo SIFR
del 20 marzo 2015
Il giorno 20 marzo 2015, alle ore 12.00, presso il Laboratorio “Stefano Arata” 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.

Approvazione del verbale della seduta precedente
Nuova ASN e lavori CUN
Formazione insegnanti
Censimento Dottorati e relativo Seminario
XI Congresso SIFR - Catania
Situazione finanziaria

Risultano presenti il Presidente A. Pioletti, la Vicepresidente A. Punzi, i consiglieri G. Noto e L. Sacchi,
nonché la Presidente SIFR-Scuola S.M. Barillari; e la Vicepresidente M. Di Febo. Assenti giustificati il
Vicepresidente S. Luongo e i consiglieri A. Barbieri e L. Leonardi.
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 l’approvazione del verbale del consiglio del giorno 9 gennaio 2014, redatto da A.
Barbieri e precedentemente inviato ai componenti del Direttivo per posta elettronica.
Il Direttivo approva.
2. Nuova ASN e lavori CUN
Il Presidente comunica ai membri del Direttivo le ultime notizie ricevute in merito alla nuova ASN in
via di preparazione, che sembrano ignorare buona parte delle richieste di correttivi emerse nelle
discussioni della comunità scientifica nel corso dell’ultimo anno, nelle quali sono stati coinvolti tanto il
CUN quanto i rappresentanti del Ministero; risultano così deluse le aspettative suscitate dalle prime
apprezzabili modifiche introdotte nel giugno 2014 (Legge Madia), dall’introduzione della procedura ‘a
sportello’ alla riduzione del numero minimo di ordinari necessario per costituire un settore concorsuale.
Soprattutto pare fortemente ridimensionata l’entità della revisione dei settori concorsuali e scientificodisciplinari (comprese le declaratorie) e delle modalità di formazione delle commissioni: il primo
intervento sarebbe compito del CUN, ma il MIUR ha anticipato che non sarà possibile definire nuovi
settori né apportarvi modifiche consistenti (declaratorie comprese) se non in casi particolari, limitandosi
alla semplice ‘manutenzione’; per ciò che riguarda invece la formazione delle commissioni non vi sono
notizie certe, ma si parla di un limite minimo di dieci ordinari per poter partecipare al sorteggio, sotto il
quale verrebbe fatto ricorso ai pareri pro veritate; sulle modalità di questi ultimi manca tuttavia al
momento una regola chiara, mentre andrebbe introdotta una norma valida per tutti. D’altra parte
sembra vi sia l’intenzione di lasciare inalterate sia le mediane sia la suddivisione delle riviste in fasce,
benché i loro limiti siano stati ampiamente messi in luce nel corso delle discussioni degli anni passati.
Il Presidente ritiene che alla luce di questo quadro sia indispensabile sollecitare un confronto con le
altre consulte in modo da coordinare una presa di posizione tanto nei confronti del CUN quanto del
MIUR; sottopone a tale proposito ai presenti una bozza di lettera che tocca tutte le questioni appena
esposte, da inviare ai rappresentanti delle altre consulte di area 10. Il Direttivo discute sui vari passaggi
della bozza apportando alcune modifiche, e stabilisce di inviare la versione aggiornata ai membri
assenti, in modo da recepire anche le loro osservazioni prima di procedere alla spedizione.

3. Formazione insegnanti
S.M. Barillari, affiancata da M. Di Febo, aggiorna i presenti sulle attività della Società che presiede, e in
particolare sul successo dei seminari per la formazione degli insegnanti che vanno diffondendosi nelle
varie sedi universitarie italiane; evidenzia tuttavia il bisogno di ampliare il bacino di utenti e soprattutto
il numero dei soci, che fatica a crescere data la natura sporadica del rapporto con i partecipanti ai
seminari. G. Noto propone diverse soluzioni per favorire l’iscrizione degli insegnanti alla Società, e di
conseguenza la loro partecipazione al suo sviluppo; viene stabilito di individuare tra esse le modalità più
coerenti con lo statuto societario.
4. Censimento dei dottorati e relativo seminario
Il Presidente espone i dati relativi al censimento dei Dottorati in corso, inviati da A. Barbieri, dai quali si
evince che molte sedi non hanno ancora fornito le informazioni richieste; viene data lettura delle sedi in
questione e dei relativi referenti, stabilendo via via quale tra i presenti possa contattarli direttamente per
un sollecito. Come data ipotetica per il Seminario di presentazione dei dati viene scelto il giorno 5
giugno.

5. XI Congresso SIFR - Catania
Il Direttivo discute dell’avanzamento dei lavori organizzativi per il congresso di Catania, ed esamina
l’elenco delle proposte di comunicazione pervenute al Comitato organizzatore.
6. Situazione finanziaria
La Vicepresidente A. Punzi aggiorna il Direttivo sullo stato di pagamento delle quote, che appare
cronicamente in ritardo; il Direttivo discute delle modalità con cui i soci potranno versare direttamente
la quota 2015 (eventualmente sommata alla quota 2014) in occasione della prossima Assemblea
annuale, nel mese di settembre.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione del consiglio direttivo si chiude alle ore 13.30.
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