Verbale del Consiglio Direttivo SIFR
del 12 ottobre 2016

Il giorno 12 ottobre 2016, alle ore 19.00, a Firenze presso i locali della Fondazione Antonio
Franceschini, in via Montebello 7, si riunisce il Direttivo SIFR per discutere sul seguente ordine del
giorno:
1. Comunicazioni
2. Assemblea generale ordinaria
Risultano presenti la Presidente A. Punzi, i Vicepresidenti L. Leonardi e S. Luongo, i consiglieri G.
Lalomia, G. Noto, L. Sacchi, nonché il Presidente della SIFR-Scuola S.M. Barillari. Assente giustificato
il consigliere A. Barbieri. Presiede A. Punzi, verbalizza L. Sacchi.
Alle ore 19.10 il Presidente dà inizio alla discussione sull’ordine del giorno.
1. Comunicazioni
La Presidente riassume ai membri del Direttivo le comunicazioni che farà al resto dei soci in sede di
Assemblea, relative in particolare all’esito degli incontri con il CUN, alla recente nascita
dell’Associazione Italiana di Studi Galeghi (AISGAL) e alle nomine di rilievo di vari membri della
Società entro la Societé de Linguistique Romane, a partire di quella di R. Antonelli a nuovo presidente.
2. Assemblea generale ordinaria
Il Direttivo esamina l’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria e discute dei vari punti; in particolare
viene deciso per ragioni di tempo di modificarne la sequenza, affrontando subito dopo le
comunicazioni i punti 6 e 4, di competenza del Tesoriere G. Lalomia.
Quest’ultimo, in rapporto al punto 6 (Approvazione rendiconto finanziario) presenta al Direttivo il bilancio
dell’anno in corso, lamentando l’esiguità delle risorse a disposizione della Società e descrivendo
brevemente i molteplici ritardi nel versamento delle quote da parte dei soci, il cui schedario è stato
aggiornato e riordinato nei mesi precedenti in collaborazione con L. Sacchi; propone quindi come
prima misura correttiva di sottoporre all’approvazione dell’assemblea l’innalzamento della quota
ordinaria dal 2017 a 50 euro per i soci strutturati, conservando la quota attuale per gli altri. Il Direttivo
approva.
Per ciò che riguarda invece il punto 4 (Risultati del censimento sulla consistenza dell’organico docente del nostro
ssd) Lalomia, responsabile della raccolta dei dati, commenta brevemente la tabella riassuntiva inviata ai
soci, segnalando la presenza di alcune correzioni dell’ultim’ora, che tuttavia non alterano il quadro
complessivo; questo appare in effetti assai preoccupante per la prospettiva di forte contrazione
dell’organico sul medio periodo, col rischio che in alcune sedi la presenza di docenti del settore venga
del tutto a mancare; richiama infine gli obiettivi principali del censimento, volto a sollecitare l’attenzione
e l’impegno di tutti i soci in proposito. Il Presidente conferma questa prospettiva di lavoro, e formula
l’ipotesi che se necessario possa essere la Società stessa a prendere contatto con le autorità accademiche
delle sedi in cui non vi siano più docenti del settore. Il Direttivo discute delle possibili iniziative utili a
promuovere la visibilità e la rilevanza della disciplina, dall’organizzazione di convegni di impianto
metodologico all’impegno diretto nei percorsi di formazione degli insegnanti.
In merito al punto 5 (Approvazione iscrizione nuovi soci) L. Sacchi comunica l’elenco degli aspiranti soci di
cui ha avuto notizia e delle rispettive sedi di appartenenza, e chiarisce che in sede di Assemblea

ciascuno di essi verrà presentato brevemente da un membro della Società, reintroducendo in tale
maniera una prassi trascurata negli anni precedenti.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione del consiglio direttivo si chiude alle ore 20.15.
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