Verbale del Consiglio Direttivo SIFR
del 25 settembre 2015
Il giorno 25 settembre 2015, alle ore 14.30, presso i locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche
dell’Università degli Studi di Catania, piazza Dante 32 - Monastero dei Benedettini, si riunisce il
Direttivo SIFR per discutere sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Assemblea generale ordinaria
Risultano presenti il Presidente A. Pioletti, i Vicepresidenti A. Punzi e S. Luongo, i consiglieri L.
Leonardi, G. Noto, L. Sacchi. Assente giustificato il consigliere A. Barbieri.
Presiede A. Pioletti, verbalizza L. Sacchi.
Alle ore 14.43 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 21 luglio 2015, inviato ai
componenti del Direttivo per posta elettronica.
Il Direttivo approva.
2. Comunicazioni
Il Presidente anticipa ai membri del Direttivo le comunicazioni che farà al resto dei soci in sede di
Assemblea. Conferma anzitutto la designazione, precedentemente approvata per via telematica dal
Direttivo stesso, di Antonella Negri come referente della SIFR per il nuovo “Portale della Lingua
Italiana nel Mondo” promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
segnala poi che nel mese di novembre l’Accademia dei Lincei organizzerà a Roma un convegno per
Cesare Segre nei giorni 11 e 12 di novembre, e che ne è previsto uno affine anche in ricordo di Alberto
Varvaro; sempre ad Alberto Varvaro sarà dedicato un altro convegno a Napoli a maggio 2016. Per
quanto riguarda invece i lavori delle Consulte di area non è stata ancora fissata la data del prossimo
incontro, al quale dovrà partecipare il futuro presidente eletto dall’Assemblea; A. Pioletti si dichiara
disponibile a collaborare con quest’ultimo per garantire la continuità delle iniziative della Società su tale
versante.
Intervenendo in merito L. Leonardi avanza la proposta di istituire in futuro, nella maniera che si riterrà
più opportuna, la carica di presidente emerito o presidente d’onore, attribuita – come presso altre
associazioni scientifiche – a coloro che abbiano già ricoperto la carica di presidente, i quali potranno
proseguire la collaborazione attiva con la Società, mettendo a frutto il patrimonio delle loro esperienze;
il Direttivo approva l’idea e discute delle modalità con cui potrebbe essere istituita tale carica, decidendo
infine di trasmettere la proposta al nuovo presidente perché la sottoponga all’Assemblea.
3. Assemblea generale ordinaria
Il Direttivo esamina l’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria e discute dei vari punti.
In particolare il Presidente anticipa i contenuti della relazione che terrà ai soci (punto 3) facendo il
bilancio dei tre anni di attività del consiglio in carica; per quanto riguarda il punto 4 (Risultati del
censimento dei dottorati) espone in sintesi il contenuto della relazione preparata (con l’aiuto di F.
Sangiovanni) da A. Barbieri, che non potrà essere presente; mette infine in evidenza alcuni problemi

chiave relativi al punto 5 (Le nuove ASN e VQR) su cui è importante che la Società si pronunci in
Assemblea: in particolare per quanto riguarda la bozza di nuova ASN paiono discutibili sia l’istituzione
di valori soglia che somigliano molto alle vecchie mediane, ma che prevedono anche un incrocio con la
VQR, con tutte le complicazioni che ne derivano; sia l’indicazione di alcuni titoli il cui possesso pare
pressocché irrealistico, soprattutto per gli aspiranti alla seconda fascia; sia la compressione estrema del
tempo a disposizione delle commissioni per il loro lavoro. L. Leonardi sollecita una presa di posizione
anche in merito all’assenza di regole comuni per la formazione delle commissioni di concorso; A.
Pioletti aggiunge che andrebbe pure reso obbligatorio il ricorso al parere pro veritate in assenza di
esperti di un certo settore nelle commissioni.
Il Presidente inoltre propone al Direttivo di sottoporre ai soci alcune considerazioni sulla necessità di
tornare a rivendicare per le Consulte un ruolo di indirizzo effettivo nelle decisioni ministeriali, dal
momento che a tutte le recenti consultazioni che le hanno coinvolte non hanno fatto seguito risultati
consistenti, nonostante le numerose proposte di modifica da esse avanzate; il Direttivo approva.
In merito al punto 6 (Approvazione iscrizione nuovi soci) L. Sacchi comunica l’elenco degli aspiranti soci che
lo hanno contattato e delle rispettive sedi di appartenenza, raccogliendo ulteriori richieste di adesione
pervenute agli altri membri del consiglio.
Infine, in rapporto al punto 7 (Approvazione rendiconto finanziario) A. Punzi presenta il rendiconto
dell’anno in corso, segnalando il miglioramento della situazione complessiva del saldo delle quote, a cui
si accompagna però un numero crescente di spese fisse.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione del consiglio direttivo si chiude alle ore 15.30.

Il Segretario

Il Presidente

Luca Sacchi

Antonio Pioletti

