Verbale del Consiglio Direttivo SIFR
del 16 giugno 2018
Il giorno 16 giugno 2018, 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. Convegno triennale Roma, Ottobre 2018
4. Rinnovo cariche
5. SIFR scuola. Aggiornamenti
6. Varie
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 10.40 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 il verbale del consiglio del giorno 24 febbraio
2018, inviato loro per posta elettronica. Il Direttivo approva.
2. Comunicazioni
La Presidente informa i colleghi intorno ai contatti avuti con le consulte di area 10 in merito al prossimo
rinnovo delle cariche CUN e alla revisione dei settori, la quale rimane in una situazione nebulosa;
conferma poi la prosecuzione dei contatti con i soci dottorandi e non strutturati; ragiona infine con il
direttivo sulle novità relative ai dottorati di ricerca.
3. Convegno triennale ottobre 2018
Il Direttivo prende in esame tutte le proposte di intervento ricevute in vista del convegno di ottobre,
individuando quelle maggiormente coerenti con il tema di quest’ultimo, vale a dire il dialogo e/o
l’intersezione con gli altri studi umanistici; tali proposte, ripartite in due insiemi di estensione differente,
verranno variamente distribuite per costituire le diverse sessioni, distribuite nelle cinque mezze giornate
del convegno. L. Sacchi si incarica di comunicare rapidamente ai vari colleghi l’esito della selezione e le
indicazioni relative alla durata degli interventi accettati.
4. Rinnovo cariche
La Presidente ricorda al Direttivo che in occasione della prossima assemblea sarà necessario eleggere un
nuovo presidente e un nuovo consiglio, del quale non potranno far parte i componenti attuali a eccezione
di G. Lalomia, al suo primo mandato. Raccomanda quindi di sondare per tempo la disponibilità a
candidarsi da parte dei colleghi.
5. SIFR Scuola - aggiornamenti
La Presidente della SIFR-Scuola informa rapidamente il consiglio riguardo alle attività in corso e alla
conclusione ormai prossima del suo mandato. Manifesta a tale proposito l’intenzione di coinvolgere

maggiormente in futuro le figure degli insegnanti delle scuole superiori, che pur costituendo l’utenza
principale delle iniziative hanno avuto un peso troppo limitato nel consiglio attuale; l’idea, a questo
proposito, potrebbe essere di formare dei nuclei attivi nei singoli contesti regionali.
6. Varie
Il tesoriere G. Lalomia e la Presidente ragionano con i colleghi sulle spese in programma alla luce delle
limitate disponibilità di cassa; si discute in particolare delle possibili soluzioni editoriali per la
pubblicazione degli atti del convegno di ottobre, in volume o su rivista. Il segretario L. Sacchi informa
poi i colleghi dell’intervento recente sull’indirizzario dei soci presente nel sito: per evitare complicazioni
legate all’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla privacy (il 25 maggio scorso) si è preferito
in via cautelare nascondere i recapiti dei soci, in attesa di ulteriori approfondimenti. Il Direttivo opta per
conservare per il momento questo stato di cose, associando eventualmente al nome del socio l’università
di afferenza.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione si conclude alle ore 13.30.
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