Verbale del Consiglio Direttivo SIFR
del 20 maggio 2016

Il giorno 20 maggio 2016, 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. Comunicazioni
2. Data e luogo Assemblea ordinaria 2016
3. Problema budget e pagamento quote
Risultano presenti la Presidente A. Punzi, i Vicepresidenti L. Leonardi e S. Luongo, i consiglieri A. Barbieri, G.
Lalomia e L. Sacchi; è presente anche A. Pioletti, su invito del Direttivo. Assente giustificato il consigliere G.
Noto. Presiede A. Punzi, verbalizza L. Sacchi.
Alle ore 9.35 la Presidente dà inizio alla discussione sull’ordine del giorno.

1. Comunicazioni
La Presidente informa sul lavoro che si sta svolgendo insieme alle altre consulte di area 10 e ringrazia A. Pioletti
per il contributo fondamentale che continua a svolgere. In particolare le questioni che si stanno affrontando
riguardano: a) l’organizzazione di una giornata di studio sulle criticità delle Aree non bibliometriche; b) la
revisione di SSD e SC; c) la revisione della L. 240/2010; d) Il problema dei lettori ed esperti linguistici; e) il
problema delle lingue “minori”.

2. Data e luogo Assemblea ordinaria 2016
Si discute sulla scelta della sede e si converge sull’idea di svolgerla a Firenze in Ottobre e di seguire due strade.
O affiancare l'assemblea ad un’altra occasione convegnistica già organizzata, come in altre occasioni, oppure
dedicare due mezze giornate ad un progetto già da tempo previsto. In questo secondo caso dovrebbe prevedersi,
prima dell’assemblea, un Colloquio articolato in due parti. La prima parte dovrebbe prevedere una riflessione sul
ruolo e le relazioni fra saperi umanistici contattando rappresentanti delle aree 10 (Morlicchio, Piperno, Librandi
ecc.), 11 e soprattutto 14 (scienze fisiche e naturali). Sarebbe l’occasione anche per riprendere la proposta di
Pioletti di raccogliere per il sito la bibliografia sulla questione («Le forme e la storia»; Scienze Umanistiche;
Bonafin; Maninchedda). La seconda parte, che dovrebbe svolgersi la mattina seguente, avrebbe come titolo: La
filologia nei saperi umanistici: tendenze degli studi filologici. Si decide di invitare preliminarmente gli ex Presidenti (e in
quell’occasione si potrebbe anche istituire la figura dei Presidenti d’onore) che, insieme ad altri, dovrebbero
rappresentare le diverse anime degli studi filologici romanzi. In particolare era stato già proposto da L. Leonardi
di invitare per ogni aspetto che s’intende affrontare un filologo romanzo ed un docente di altra area (es. un
linguista, un antopologo, un comparatista, uno storico). Si nomina gruppo di lavoro composto da: G. Lalomia, L.
Leonardi, S. Luongo, A. Pioletti, A. Punzi. S’intende che questo progetto sarebbe eventualmente rinviato
all'Assemblea del 2017.

3. Data e luogo Assemblea ordinaria 2016
Il Presidente osserva che, grazie allo sforzo e al lavoro capillare di G. Lalomia, il budget della SIFR è aumentato,
ma siamo ancora sotto i livelli minimi di sopravvivenza. Si discute sulle possibili strategie per spingere i soci a
pagare regolarmente la quota associativa.
Esauriti i punti all’ordine del giorno il consiglio si chiude alle ore 10.30.
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