Verbale del Consiglio Direttivo SIFR
del 21 Novembre 2015
Il giorno 21 novembre 2015, alle ore 11.00, a Roma presso il Laboratorio Stefano Arata del Dipartimento di Studi
Europei dell’Università “La Sapienza”, Piazzale A. Moro 5, si riunisce il Direttivo SIFR per discutere sul seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Nomina tesoriere e funzioni tesoriere
3. Problema del budget
4. Sito web: controllo e aggiornamento
5. Seminario sui Dottorati
6. Assemblea annuale
7. SIFR scuola: aggiornamento e problemi aperti
7. Portale della Lingua italiana
8. Proposta per un gruppo di studio sulla storiografia linguistica
Risultano presenti la Presidente A. Punzi, i Vicepresidenti L. Leonardi e S. Luongo, i consiglieri G. Lalomia e G.
Noto, il Presidente della SIFR-Scuola S.M. Barillari, nonché su invito A. Pioletti. Assenti giustificati i consiglieri A.
Barbieri e L. Sacchi. Presiede A. Punzi, verbalizza G. Lalomia.
Alle ore 11.10 il Presidente dà inizio alla discussione sull’ordine del giorno.

1. Comunicazioni
La Presidente informa che il 16 Dicembre vi sarà la riunione CUN dell’area 10: ancora non è stato inviato
un ordine del giorno, ma le questioni da dibattere riguarderanno ancora la VQR e le classi concorsuali
per l’accesso all’insegnamento.
2. Nomina tesoriere e funzioni tesoriere
Si decide di separare le funzioni del segretario, che continueranno ad essere svolte da L. Sacchi, e quelle
del tesoriere. Il Direttivo elegge come tesoriere G. Lalomia. Si decide di prevedere una cartella condivisa
(se ne occuperà L. Sacchi) per poter accedere contemporaneamente alle informazioni ed avere un quadro
completo degli iscritti, dei paganti e dei rispettivi recapiti.
3. Problema del budget
La Presidente fa osservare che attualmente in cassa vi sono soltanto 1000 euro. È dunque indispensabile
riuscire a far pagare i soci. Si discute sulle diverse possibilità: chiedere di fare un bonifico annuale
insistendo sui morosi con lettere e contatti personali , oppure ipotizzare qualcosa da vincolare alla quota
per promuovere il pagamento. G. Lalomia si offre di esplorare la possibilità, attuata da altre Società, di
prevedere un prelievo fisso annuale su carta di credito o tramite home-banking. Si decide inoltre di
prevedere per tutto il Direttivo il rimborso del viaggio, compatibilmente con i soldi in cassa.
4. Sito web: controllo e aggiornamento
La Presidente osserva che è assolutamente urgente procedere ad un controllo e aggiornamento di alcune
parti del Sito ed in particolare la sezione sulla bibliografia dei soci. La proposta di inserire le pubblicazioni

all’interno di una maschera per procedere a ricerche più raffinate non ha funzionato; si propone quindi
di chiedere a tutti i soci di inviare un link al curriculum e alla bibliografia (di cui ormai tutti disponiamo).
Sarà comunque necessario verificare la possibilità di incaricare qualcuno di cercare direttamente questi
link (per lo più disponibili in rete) ed eventualmente prevedere un piccolo compenso. Anche la voce «tesi
di dottorato» è largamente incompleta. La Presidente propone di incaricare Alvaro Barbieri di preparare
una lista di referenti possibili (possono essere anche gli stessi del censimento perché si occupino di
fornirci la lista delle tesi di dottorato, possibilmente corredate da piccolo abstract). Su tutto questo sarà
necessario parlare con M. Viale.
Inoltre si propone di aprire una finestra dove inserire materiali di tipo vario: presentazioni, materiali
didattici o anche multimediali, come la I lezione di Filologia romanza di Antonio Pioletti (disponibile su
Youtube) che potrebbe anche diventare nel tempo una sorta di piattaforma didattica ad uso degli studenti
sui fondamenti della disciplina. Di questo dopo gennaio si occuperà G. Noto.
5. Seminario sui Dottorati
Proposte avviate e da recuperare: organizzare il seminario su «Il dottorato di ricerca oggi», prevedendo
un gruppo di lavoro (Alvaro, Lino, Arianna). Il Seminario pubblico dovrebbe svolgersi intorno ad aprilemaggio 2016, invitando rappresentanti del MIUR (Mancini), dell’ANVUR, del CUN (Baldassarri) e della
CRUI.
L’obiettivo sarà la verifica e analisi del censimento; la raccolta di documenti (attuali requisiti
accreditamento; pareri ANVUR, CRUI, CUN); tracciare una mappa a livello europeo dei dottorati, ma
anche una discussione con le istituzioni sulle prospettive dei dottorati, in particolare quelli internazionali.
Per esempio la regione Toscana sta attualmente finanziando dottorati regionali distribuiti su tre sedi e
potrebbe diventare un modello nazionale. Leonardi fa anche osservare che finché non si consente ai
dottorati di consorziarsi portando una sola borsa, non sarà possibile evitare i dottorati generalisti.
6. Assemblea annuale
La Presidente sollecita a sfruttare l’occasione dell’Assemblea annuale per cercare di coinvolgere le aree
meno partecipi alla vita della Società, anche immaginando di tenere l’assemblea annuale in sedi diverse e
cercando di invitare colleghi che nel tempo si sono allontanati. Propone inoltre di associare all’assemblea
annuale un colloquio intitolato La filologia nei saperi umanistici: tendenze degli studi filologici, tra fine settembre
e ottobre, non necessariamente a Roma, Firenze o Bologna. Si decide di invitare in particolare gli ex
Presidenti (in quell’occasione potremmo anche istituire la figura dei Presidenti d’onore) che, insieme ad
altri, dovrebbero rappresentare le diverse anime degli studi filologici romanzi, e confrontarsi con docenti
di altra area (es. un linguista, un antopologo, un comparatista, uno storico). Di questo progetto si occuperà
il grupppo di lavoro composto da A. Punzi, G. Lalomia, L. Leonardi e A. Pioletti. Quest’ultimo propone
di contattare i rappresentanti CRUI, ANVUR e delle Macroaree 10 (Morlicchio, Piperno, Librandi ecc.),
11 e 14 (scienze fisiche e naturali), e di raccogliere per il sito la bibliografia sulla questione (Le forme e la
storia; Scienze Umanistiche; Bonafin; Maninchedda).
7. Consulta europea
La Presidente manifesta l’intenzione di creare un gruppo di lavoro che rilanci il progetto, che potrebbe
essere composto, oltre che da L. Sacchi, da G. Lalomia, A. Pioletti, L. Formisano, A. Fuxsas, A. Babbi,
C. Galderisi; propone di inviare all’inizio del 2016 una lettera per riproporre l’iniziativa, dopo aver preso
contatti diretti con varie Società i cui presidenti sono italiani (Careri, Meliga, Vitale Brovarone, ecc) e che
conosciamo personalmente. L. Sacchi dovrebbe mettere a disposizione una lista di contatti in modo che
tutto il direttivo si prenda l’incarico di parlare personalmente con i colleghi.
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8. SIFR scuola: aggiornamento e problemi aperti
S.M. Barillari aggiorna i colleghi sulle questioni relative alla SIFR scuola. La situazione economica è molto
pesante, nonostante il successo che le diverse iniziative stanno avendo. Ci si interroga se sia possibile
provare ad utilizzare i 500 euro del bonus per gli insegnanti attraverso corsi di aggiornamento, ricordando
che chi vuole attivare un corso per insegnanti deve prevedere almeno 9 ore. Una possibilità è quella di
limitare la consultazione di materiali presenti sul sito solo a chi è iscritto. Si ricorda che entro il 15
dicembre è necessario presentare i progetti dell’anno e che è necessario che lo stesso tema sia presentato
in tre regioni diverse.
9. Portale della Lingua italiana
Nell’assemblea annuale della SIFR che si è svolta a Catania in settembre si è deciso di aderire al gruppo
di lavoro per la costruzione di un “Portale delle lingua italiana nel mondo”, ed è stata indicata come
referente la collega Antonella Negri che ha già preso contatto con i partecipanti del progetto MAECIMIUR. Tale progetto contempla la possibilità per i soci SIFR di aderire in modo attivo o con recensioni,
o con notifiche di eventi, o ancora con orientamenti bibliografici che andranno a costituire una sorta di
banca dati utile a chi voglia conoscere meglio gli ambiti della lingua italiana. L'occasione è per noi
importante in quanto attraverso appunto tali segnalazioni, ci consente di far comprendere il vasto
potenziale in termini scientifici e didattici di cui dispone la nostra disciplina. Si invierà ai soci un file con
gli estremi necessari per collaborare al progetto.
10. Portale sulla storiografia linguistica
La Presidente comunica che si sta costituendo un coordinamento intersocietario (SLI, SIG, SFL, AISLI,
AISS) inteso a dare vita a un gruppo di studio di storiografia delle scienze del linguaggio, analogo a quelli
che ci sono almeno in Francia, Germania e Inghilterra. La cordinatrice dell'iniziativa è Savina Raynaud
(Filosofia del linguaggio a Milano Cattolica). Le possibili piste da percorrere sono: 1. Un sito web dove
siano ospitate notizie su ricerche in corso (ad es. tesi magistrali o di dottorato, costituzioni di corpora ecc.),
su seminari e convegni di interesse storico-teorico, ma anche resoconti di convegni, tavole rotonde ecc.;
2. Iniziative di convegni – tendenzialmente con ritmo biennale e ruotando le sedi – che avranno
comunque carattere non solo nazionale, e saranno aperte a soci di società internazionali e a singoli
studiosi; 3. Una collana di materiali scientifici, nella quale i risultati delle iniziative di cui al punto 2.
possano essere raccolti e resi pubblici; 4. Una summer school capace di attirare studenti e giovani studiosi di
diversa formazione. Si decide di contattare in proposito Marcello Barbato e Laura Minervini come
possibili referenti.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione del consiglio direttivo si chiude alle ore 13.15.
Il Tesoriere (facente le veci di Segretario)

Il Presidente

Gaetano Lalomia

Arianna Punzi
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