Verbale del Consiglio Direttivo SIFR
del 24 febbraio 2018
Il giorno 24 febbraio 2018, 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 dei verbali delle sedute precedenti
2. Comunicazioni
3. Assemblea annuale 2018
4. Situazione della docenza
5. SIFR scuola
6. Proposte dottorandi
7. Progetto Rete Romanza e convegno parigino
8. Situazione quote
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 10.15 la Presidente dà inizio alla discussione sull’ordine del giorno.
1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti
La Presidente chiede ai membri del Direttivo di approvare i verbali dei consigli dei giorni 19 maggio e 2
ottobre 2017, inviati loro per posta elettronica. Il Direttivo approva.
2. Comunicazioni
La Presidente aggiorna i colleghi in merito a diverse novità, a partire dall’inserimento nel sito della Società
degli atti digitali – a cura di A. Barbieri e F. Sangiovanni – della giornata di studi dedicata a “La filologia
romanza e il dottorato oggi”, tenutasi alla Sapienza il 20 maggio 2016: l’operazione è stata volta a
propagare all’esterno le riflessioni fatte assieme allora, e si spera di trovare in futuro nuove occasioni di
questo genere. Descrive poi la partecipazione alle riunioni con le consulte di area su numerose questioni,
e annuncia che è imminente un nuovo incontro, l’otto di marzo, sul problema della revisione dei Settori
Scientifico-Disciplinari, della quale si sta occupando una commissione con un rappresentante per area.
Ricorda quindi i progressi ottenuti in merito alla condivisione degli elenchi di riviste scientifiche di fascia
A all’interno delle singole aree; altri temi di cui si continua a discutere sono quello della revisione del
ruolo degli ex lettori, da troppo tempo in sospeso, quello dei dottorati di ricerca, sulle cui nuove linee
guida è necessario qualche approfondimento, e infine quello della contrazione degli spazi per la disciplina
nel percorso di formazione degli insegnanti.
3. Assemblea annuale 2018
La Presidente aggiorna il consiglio sui progressi dell’organizzazione del Congresso 2018, che si terrà a
Roma dal 3 al 6 ottobre, prevedendo l’Assemblea per venerdì 5; il Direttivo discute dell’articolazione delle
giornate, in cui le occasioni di dialogo con esponenti di discipline diverse dovrebbero alternarsi con gli
interventi individuali, a loro volta però dedicati a ricerche ‘di frontiera’, che conducono a intersecare
campi diversi. Viene deciso che A. Punzi e L. Sacchi prepareranno una prima circolare da inviare ai soci
con tutte le informazioni utili e la sollecitazione a spedire delle proposte.

4. Situazione della docenza
La Presidente ritorna sulla questione della diminuzione dei docenti strutturati e sulla situazione difficile
di alcune sedi, alle quali è necessario che la Società guardi con grande attenzione, sia per attivare forme
di supporto nei confronti dei soci, in particolare quando sono all’inizio del loro percorso e operano in
sedi periferiche; il Direttivo discute di alcune iniziative possibili.
5. SIFR Scuola
La Presidente della SIFR-Scuola informa il consiglio della prosecuzione molto positiva delle iniziative
nelle sedi ormai storiche, mentre risulta molto più difficile far prendere piede ad appuntamenti analoghi
anche in altre sedi; da questo punto di vista sarà necessario instaurare più rapporti di collaborazione con
i dirigenti scolastici. Ribadisce inoltre come sia indispensabile una collegialità nell’organizzazione delle
iniziative, e pone il problema dello sviluppo di una didattica delle lingue romanze per consolidare il ruolo
nella formazione degli insegnanti. Su questo tema si apre una approfondita discussione all’interno del
consiglio, dalla quale emerge l’idea (G. Noto) di provare a concentrare gli sforzi, data l’esiguità delle
risorse, su alcuni poli forti che possano essere veramente attrattivi.
6. Proposte dottorandi
La Presidente ricorda come già nella scorsa assemblea di Bologna vi sia stato un intervento in
rappresentanza dei soci dottorandi e neodottori di ricerca che hanno sollecitato il sostegno della Società
in alcuni ambiti; una richiesta a cui è doveroso dare ascolto, tanto più se si considera il peso crescente di
questa componente nell’insieme dei soci. A questo proposito segnala una nuova iniziativa, per la quale è
stato contattato A. Barbieri: quest’ultimo spiega brevemente come un gruppo di dottorandi si stia
organizzando attualmente per creare una mailing list e un elenco delle tesi in corso, e abbia intenzione di
chiedere alla società un patrocinio non oneroso per questa attività di coordinamento e di condivisione
delle informazioni; il Direttivo approva l’iniziativa e chiede a A. Barbieri di mantenere i contatti col
gruppo per le attività future.
7. Progetto Rete Romanza e convegno parigino
L. Sacchi espone al consiglio gli sviluppi del progetto Rete Romanza (il cui nuovo logo sarà R#R), che
ha raggiunto una struttura adattiva stabile e un assetto grafico abbastanza soddisfacente, mentre la
componente redazionale, a buon punto in lingua italiana, deve ancora essere completata nelle altre lingue;
si prospetta quindi in tempi relativamente brevi un nuovo confronto con le società aderenti per
perfezionare il tutto e presentarlo in occasione della prossima assemblea. A. Punzi informa infine dei
progressi fatti nell’organizzazione del convegno congiunto della SIFR, della Societé de Linguistique
Romane e della Société de Langues et de Littératures Médiévales d’Oc et d’Oïl, a Parigi nei giorni 20-22
settembre 2018.
8. Situazione quote
Il tesoriere G. Lalomia aggiorna il direttivo sullo stato dei versamenti, che per quanto l’anno sia ancora
all’inizio è abbastanza promettente; manifesta inoltre l’intenzione di valutare un eventuale spostamento
del conto della Società presso un altro istituto bancario, che offra condizioni migliori di quelle attuali.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione si conclude alle ore 13.15.
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