Verbale del Consiglio Direttivo SIFR
del 2 ottobre 2017
Il giorno 2 ottobre 2017, alle ore 12.00, presso il Dipartimento di Antichistica e Italianistica dell’Università
Alma Mater Studiorum di Bologna, Via Zamboni 32, si riunisce il Direttivo SIFR per discutere sul
seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Assemblea 2017
3. Assemblea e convegno 2018
Risultano presenti la Presidente A. Punzi, i Vicepresidenti L. Leonardi e S. Luongo, i consiglieri A.
Barbieri, G. Lalomia, G. Noto e L. Sacchi, nonché il Presidente della SIFR-Scuola S.M. Barillari. Presiede
A. Punzi, verbalizza L. Sacchi.
Alle ore 12.15 la Presidente dà inizio alla discussione sull’ordine del giorno.
1. Comunicazioni
La Presidente espone in sintesi al Direttivo le comunicazioni che farà ai soci in apertura di Assemblea il
giorno successivo, relative sia all’intenzione di istituire la figura dei presidenti emeriti, sia agli
appuntamenti futuri, dal convegno dedicato ai romanzi di Alessandro che si terrà a Catania nel mese di
ottobre all’appuntamento organizzato congiuntamente dalla SIFR, dalla Societé de Linguistique Romane
e dalla Société de Langues et de Littératures Médiévales d’Oc et d’Oïl a Parigi nel mese di settembre 2018.
2. Assemblea 2017
La Presidente esamina assieme al Direttivo i vari punti all’ordine del giorno dell’Assemblea. Espone e
discute anzitutto per sommi capi i contenuti dalla propria relazione annuale, dalla partecipazione
all’attività delle consulte e ad altri incontri di carattere istituzionale, alla riflessione sulle nuove linee guida
per l’accreditamento dei dottorati di ricerca, alla necessità di un impegno comune per il posizionamento
della disciplina entro il nuovo quadro normativo delle lauree magistrali, anche in collaborazione con altre
società scientifiche; a questo proposito si formula l’ipotesi di organizzare un seminario che affronti le
principali questioni operative, chiedendo l’intervento di alcuni colleghi particolarmente competenti in
materia.
La Presidente SIFR Scuola espone a sua volta i punti salienti della propria relazione, dedicata in particolare
all’apertura di nuove sedi e alla novità del portale SOFIA, attraverso il quale dovranno passare tutte le
nuove iniziative di formazione degli insegnanti.
In merito al punto relativo alle criticità del SSD, la Presidente torna sul problema della progressiva
diminuzione dei docenti strutturati e sulla situazione particolarmente critica di alcune sedi, verso le quali
è necessario che la Società abbia un’attenzione particolare, promuovendo attività di supporto nei
confronti dei soci che si trovano a rappresentare da soli la materia, in particolare quando sono all’inizio
del loro percorso; informa inoltre che nel corso dell’Assemblea è previsto l’intervento di un portavoce di
alcuni dei soci più giovani, non ancora strutturati, in merito ad alcuni problemi comuni di cui la Società
potrebbe farsi utilmente carico.
Il segretario L. Sacchi comunica i nomi degli aspiranti soci che lo hanno contattato e recepisce nuove
segnalazioni dai colleghi in vista della richiesta di ammissione in sede di assemblea.
La Presidente espone brevemente al Direttivo il bilancio stilato dal Tesoriere G. Lalomia, che verrà
approvato in Assemblea.

3. Assemblea e convegno 2018
La Presidente ragiona con il Direttivo sull’Assemblea e del Convegno triennale previsto a Roma ai primi
di ottobre del 2018: dopo aver vagliato diverse opzioni nell’articolazione del programma, si propende per
una soluzione che combini la prosecuzione del dialogo con le altre discipline affini iniziato a Bologna con
una serie di momenti dedicati alle novità della ricerca italiana nel campo della romanistica.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione si conclude alle ore 13.15.

Il Segretario

Il Presidente

Luca Sacchi

Arianna Punzi

