Verbale del Consiglio Direttivo SIFR
del 14 gennaio 2017
Il giorno 14 gennaio 2017, alle ore 10.00, 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. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Sito web della società
4. Seminario sulla situazione della docenza
5. Assemblea annuale 2017
6. Progetto Rete romanza
8. SIFR scuola
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 e su invito A. Pioletti
e M. Viale. Assente giustificato A. Barbieri. Presiede A. Punzi, verbalizza L. Sacchi.
Alle ore 10.10 il Presidente dà inizio alla discussione sull’ordine del giorno.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
La Presidente chiede l’approvazione del verbale del consiglio del giorno 12 ottobre 2016, inviato ai
componenti del Direttivo per posta elettronica.
Il Direttivo approva.
Su proposta della Presidente si decide di anticipare l’esame dei punti 3 e 6 all’ordine del giorno, che
riguardano direttamente M. Viale, invitato appositamente alla riunione, e confluiscono nel seguente
punto 2.
2. Sito web della Società e della Rete Romanza
M. Viale espone lo stato di aggiornamento delle varie sezioni del sito web della Società e discute col
Direttivo della possibilità di rivederne alcune e di svilupparne altre, al fine di offrire ai soci nuovi servizi;
in particolare viene deciso di cominciare con una revisione delle rispettive bibliografie chiedendo ai soci
di fornire i link delle loro pubblicazioni. Si ragiona anche su possibili pubblicazioni da distribuire ai soci
con la bibliografia dell’anno sul modello di altre società.
L. Sacchi informa quindi i colleghi del Direttivo dello stato del progetto Rete Romanza R@R, in
collaborazione con A. Negri e C. Pierantozzi dell’Università di Urbino; comunica in particolare che,
dopo varie ricerche, si è confermata grazie a M. Viale la possibilità di collocare il sito web in una sede
autonoma, esterna alla piattaforma Wordpress.com, allo scopo di permetterne lo sviluppo futuro a
partire da una struttura multilingue; si ragiona quindi con M. Viale sui passi da compiere per procedere
al trasferimento nel nuovo server e per integrare le componenti base necessarie.
3. Comunicazioni
La Presidente informa del recente incontro con i rappresentanti di area del CUN, nel corso del quale
sono stati trattati alcuni argomenti di particolare importanza, dalla classificazione delle riviste
scientifiche in rapporto agli esiti dell’ASN ai requisiti di accesso ai contratti RTD di tipo B, il tutto in

vista di due incontri con l’ANVUR programmati a breve, uno assieme alle altre consulte di area 10 e
uno comune a tutte le aree.
4. Seminario sulla situazione della docenza
La Presidente manifesta al Direttivo l’intenzione di consolidare l’attività di osservatorio sulla docenza
della disciplina nelle sedi nazionali, che ha preso inizio con il censimento presentato in occasione della
scorsa Assemblea; a questo scopo propone di organizzare un incontro con i soci attivi nelle sedi in
condizioni più critiche allo stato attuale o nel prossimo futuro; il Direttivo discute delle strategie di
rafforzamento che prevedano, con modalità diverse caso per caso, un ruolo attivo della Società.
5. Assemblea annuale 2017
Si procede a definire data e sede della prossima assemblea e del convegno a essa associato; dopo aver
vagliato diverse ipotesi si opta per i primi del mese di ottobre a Bologna, data la disponibilità di L.
Formisano e G. Brunetti. Viene confermata la formula del convegno già abbozzata negli incontri
passati che prevede un dialogo della disciplina con gli altri saperi umanistici, articolato per coppie di
interventi; si definisce una lista di opzioni, sia tra i colleghi (in particolare i presidenti emeriti della
Società) sia tra gli specialisti delle discipline a confronto, da contattare rapidamente per verificarne la
disponibilità nelle date prescelte.
7. SIFR Scuola
La Presidente S. Barillari aggiorna i colleghi sulle attività in corso, a partire dall’adeguamento alle novità
normative per l’accredito dei seminari come attività formativa, e sollecita la diffusione di queste
proposte in tutte le sedi in cui siano attivi dei membri della Società, anche a partire dai materiali già
pronti che via via si stanno sedimentando. Discute poi con il Direttivo l’ipotesi di un incontro da
organizzare alla Sapienza di Roma in tempi brevi, dedicato al rapporto tra Il canone e le indicazioni nazionali
per l’area umanistica.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione si conclude alle ore 13.00.
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