Verbale del Consiglio Direttivo SIFR
del 19 maggio 2017
Il giorno 28 settembre 2017, alle ore 10.30, 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. Assemblea annuale 2017
4. Situazione della docenza
5. Sito SIFR
6. Pubblicazione sul Dottorato
7. Progetto Rete Romanza
8. Situazione quote
9. SIFR scuola
Risultano presenti la Presidente A. Punzi, i Vicepresidenti L. Leonardi e S. Luongo, i consiglieri A.
Barbieri, G. Lalomia, G. Noto, L. Sacchi, nonché il Presidente della SIFR-Scuola S.M. Barillari e su invito
A. Pioletti. Presiede A. Punzi, verbalizza L. Sacchi.
Alle ore 10.40 la Presidente dà inizio alla discussione sull’ordine del giorno, che viene modificato
accorpando i punti 2 e 6.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
La Presidente chiede l’approvazione del verbale del consiglio del giorno 14 gennaio 2017, inviato ai
componenti del Direttivo per posta elettronica.
Il Direttivo approva.
2. Comunicazioni
La Presidente informa della partecipazione agli incontri con le Consulte su vari argomenti, dalla
classificazione delle riviste (è ancora incerta la possibilità di estendere la validità della fascia A a tutta l’area
10, ma sono state definite delle sub-aree, su cui si sta discutendo; si tratta per il momento di uno sviluppo
apprezzabile) alle nuove norme sui dottorati di ricerca, che hanno prodotto molte complicazioni, e
favorito in ultima analisi i dottorati generalisti a scapito dei consorzi: su questo punto si apre una
discussione con il Direttivo, che mette in evidenza numerose criticità della procedura di accreditamento,
a partire dalla rigidità della piattaforma informatica che recepisce le informazioni; in particolare A. Pioletti
segnala che su questo argomento i rappresentanti CUN si sono impegnati a organizzare un incontro con
il MIUR. Sempre sul tema dei dottorati A. Barbieri comunica l’avanzamento dei lavori degli atti della
giornata di Roma, e discute con il Direttivo sulla collocazione editoriale e sull’articolazione dei contenuti.
La Presidente comunica infine che in conseguenza delle novità prodotte dal decreto sulla formazione
degli insegnanti, sono state prese le prime iniziative per difendere il ruolo della disciplina nel curriculum,
a partire dalla proposta (assieme ai docenti di Filologia Italiana, Filologia Classica e con il coinvolgimento
dei Filologi slavi e germanici) di una didattica di critica e analisi testuale.

3. Assemblea annuale 2017
La Presidente aggiorna il Direttivo sull’organizzazione dell’assemblea 2017 e del convegno a essa
collegato, discutendo della distribuzione degli interventi nel corso delle due giornate e della cena sociale;
si prevede di inviare ai primi giugno una prima circolare con l’indicazione della sede, del programma e le
informazioni utili per la cena e il pernottamento.
G. Lalomia segnala che sono pervenute delle quote di iscrizione per l’anno 2017 da parte di persone che
non hanno ancora ottenuto un’ammissione ufficiale; si decide quindi che L. Sacchi provvederà a
modificare la pagina del sito web relativa all’iscrizione in modo che sia più chiara la procedura di
ammissione.
4. Situazione della docenza
la Presidente espone al Direttivo le proprie riflessioni in merito alla progressiva diminuzione dei colleghi
strutturati di cui si è parlato all’assemblea di Firenze, che sta portando a situazioni critiche in diverse sedi;
l’intenzione è quella di perfezionare il censimento integrando i dati mancanti, preparare una lista completa
e lavorare su due fronti: da un lato sostenere i soci giovani appena strutturati che sono gli unici
rappresentanti della materia in una sede, partecipando con loro all’organizzazione di iniziative comuni
che mettano in evidenza le potenzialità della disciplina; dall’altro verificare con i soci a uno stadio avanzato
di carriera le soluzioni migliori per favorire un affiancamento con forze fresche, ad esempio attraverso la
partecipazione a progetti vasti. Il Direttivo discute delle varie strategie possibili.
5. Sito SIFR
La Presidente informa che nonostante i ripetuti richiami ai soci, la richiesta di aggiornare i dati delle
rispettive bibliografie non ha ottenuto la risposta sperata; si discutono altre opzioni per sviluppare il sito
della società, a partire dai materiali dei corsi SIFR-Scuola.
6. Progetto Rete Romanza
L. Sacchi aggiorna il Direttivo sulla costruzione del sito della Rete Romanza, per il quale, reso da poco
disponibile uno spazio apposito entro il server della SIFR grazie al lavoro di M. Viale e al supporto di A.
Negri e di C. Pierantozzi dell’università di Urbino, è stato possibile creare un sito basato su WordPress,
che permetterà di sviluppare la piattaforma multilingue per la quale è già stato acquistato il dominio
www.reteromanza.eu; prevede a questo proposito che si renderà necessaria qualche spesa aggiuntiva per
alcune componenti che ancora mancano.
7. Situazione quote
Il Tesoriere G. Lalomia espone la situazione delle quote, ancora inferiori alle attese, a fronte di una serie
di spese particolarmente onerose di tipo amministrativo, segnalando che potrebbe rendersi necessario
cambiare l’istituto bancario sede del conto, per ridurre i costi.
A. Pioletti propone l’istituzione della figura del socio sostenitore, che possa versare una quota libera
superiore a quella del socio ordinario. G. Lalomia conferma che verificherà la possibilità di introdurre
questa opzione.

8. SIFR scuola
La Presidente SIFR Scuola S. M. Barillari espone al Direttivo una sintesi sulle nuove iniziative in corso,
dirette in collaborazione con M. Di Febo, e rinnova la richiesta di sollecitare la condivisione delle attività
nelle sedi non ancora coinvolte nel circuito.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione si conclude alle ore 13.
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