Verbale del Consiglio Direttivo SIFR
del 21 luglio 2015
Il giorno 21 luglio 2015, alle ore 13.00, 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
Comunicazioni
Censimento Dottorati
Nuova ASN e VQR
XI Congresso SIFR e Assemblea generale
Varie ed eventuali

Risultano presenti il Presidente A. Pioletti, i Vicepresidenti A. Punzi e S. Luongo, il consigliere L.
Sacchi. Assenti giustificati i consiglieri A. Barbieri, L. Leonardi, G. Noto.
Presiede A. Pioletti, verbalizza L. Sacchi.
Alle ore 13.05 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 20 marzo 2015, inviato ai
componenti del Direttivo per posta elettronica.
Il Direttivo approva.
2. Comunicazioni
Il Presidente comunica ai membri del Direttivo l’iniziativa congiunta delle consulte di area 10 per un
confronto con i rappresentanti del Ministero in merito alla difficile posizione dei Lettori ed Esperti
Linguistici e dei relativi contratti: come è noto per vari motivi, in assenza di una normativa nazionale,
gli atenei inquadrano tali figure ciascuno con modalità proprie, con evidenti disparità di trattamento e di
prospettive, in particolare per i nuovi assunti. L’intenzione del Presidente è di proporre, in occasione
dell’incontro tra rappresentanti delle consulte del 23 luglio, l’istituzione per questa categoria di
collaboratori di una figura di tipo nuovo, differente tanto dal personale docente quanto da quello
tecnico-amministrativo, inquadrati con un contratto triennale che possa diventare a tempo
indeterminato a certe condizioni; questa soluzione permetterebbe di garantire la presenza dei
collaboratori sul lungo periodo, che altre modalità metterebbero a rischio, soprattutto per certe lingue.
Il Presidente segnala inoltre la pubblicazione del nuovo regolamento per la classificazione delle riviste
scientifiche, che presenta diverse novità molto discutibili.
3. Censimento Dottorati
Il Presidente aggiorna il consiglio sull’avanzamento del censimento dei dottorati in Filologia romanza
nelle sedi universitarie italiane condotto da A. Barbieri, ormai in via di conclusione, i cui risultati sono
poco incoraggianti. I dati finali verranno completati prima dell’Assemblea di Catania e inviati ai soci per
tempo in modo da poterne discutere. Il consiglio approva.

4. Nuova ASN e VQR
Il Presidente conferma che i tempi per l’attivazione della nuova ASN si stanno allungando, in attesa
della definzione dei criteri e parametri, su cui poi si dovranno esprimere diversi organi, a partire dal
CUN. Il consiglio discute le conseguenze del ritardo, tanto per la programmazione dei dipartimenti
quanto per la progressione di carriera dei docenti.
Per quanto riguarda il bando provvisorio per la nuova VQR sono già state avanzate delle proposte di
correzione, in parte condivisibili, che però non esauriscono il problema; il Presidente espone una serie
di punti critici su cui è opportuno che la Società prenda posizione, in aggiunta ad alcune obiezioni di
fondo (le principali riguardano l’attuale composizione dell’ANVUR, ancora priva di diversi membri
effettivi, e la mancata congruenza tra il bando in discussione, di natura provvisoria, e l’impianto
complessivo definito dal decreto del 27 giugno scorso). Il Direttivo discute i vari punti e definisce una
bozza di documento da trasmettere alle altre consulte.
5. XI Congresso SIFR e Assemblea generale
Il Direttivo ragiona su alcuni dettagli del Convegno di Catania, a partire dalle presidenze delle sedute, e
definisce una bozza di ordine del giorno per l’Assemblea; il vicepresidente A. Punzi torna sul problema
delle quote arretrate di alcuni soci, ricordando che devono essere saldate per avere diritto al voto.
6. Varie ed eventuali
Il Presidente ragiona col consiglio sulla possibilità di organizzare un convegno in occasione dei 25 anni
dalla fondazione della Società, da tenersi a Roma.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione del consiglio direttivo si chiude alle ore 14.20.
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