SOCIETÀ ITALIANA DI FILOLOGIA ROMANZA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO
SABATO 10 NOVEMBRE 2018
Il giorno 10 novembre 2018, alle ore 10:30, presso i locali del Laboratorio “Stefano Arata” del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali dell’Università “La Sapienza” di Roma, regolarmente convocato a termini di Statuto, si è riunito il Direttivo della Società Italiana di Filologia
Romanza per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Nomina Segretario e Tesoriere
2. Comunicazioni
3. Situazione della Società
4. Didattica
5. Ricerca
6. Rapporti con altri organismi e associazioni
7. Sito web
8. Iniziative in corso e da programmare
9. Attribuzione compiti
10. SIFR scuola
11. Varie ed eventuali
Risultano presenti: il Presidente, Salvatore LUONGO; i Vicepresidenti Maria CARERI e Sofia LANNUTTI; i Consiglieri Antonella NEGRI, Roberto TAGLIANI, Riccardo VIEL; assente giustificato Gaetano LALOMIA. Partecipano alla riunione il Presidente della Sezione Scuola, Giuseppe NOTO, e la
Presidente uscente, Arianna PUNZI.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Quanto al punto 1, si procede con la nomina del tesoriere nella persona di Riccardo Viel e del segretario nella persona di Roberto Tagliani, il quale assume contestualmente l’incarico di stendere il
presente verbale.
Quanto al punto 2, il Presidente relaziona succintamente sui principali incontri avvenuti dalla sua
elezione a oggi. In particolare richiama l’attenzione sull’incontro organizzato dal CUN a Torino, in
data 6/11/2018, incontro cui ha partecipato in sua vece Giuseppe Noto, al quale cede la parola.
Giuseppe Noto riferisce sulla presentazione delle nuove classi di laurea a orientamento professionale e delle nuove lauree magistrali fortemente interdisciplinari. La materia è in continua evoluzione: il Presidente e il direttivo assicurano un’attenta sorveglianza di ogni passaggio successivo,
segnatamente a riguardo della discussione aperta sulla possibile modifica dei S.S.D., proposta per
la quale non esiste ancora una bozza concreta di lavoro.
Quanto al punto 3, il Presidente sottolinea la maggiore criticità della situazione economica della
Società, che è l’irregolare acquisizione delle quote sociali; sarà necessaria, in tal senso, un’azione
incisiva di sollecitazione e sensibilizzazione degli iscritti alla puntualità e fedeltà dei rinnovi.
Anche in ragione della non florida situazione economica della Società, si avvia la discussione
sull’opportunità d’introdurre una quota d’iscrizione per i convegni SIFR, diversificata per strutturati e non strutturati, anche per consentire alla Società d’istituire borse di studio per favorire la partecipazione di giovani studiosi. La decisione sarà presa solo dopo aver valutato l’opportunità di
una modifica della tipologia e della periodicità dei convegni societari, in un’apposita seduta del Direttivo.
La discussione passa poi ad affrontare l’annoso problema dei costi di gestione del conto corrente
societario: il Direttivo determina di raccogliere alcuni preventivi per valutare opzioni contrattuali
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più favorevoli a quelle attualmente praticate. Nelle more i codici per le procedure di accesso al
conto della Società e le chiavi telematiche restano, acquisito il suo assenso, intestate e in possesso
della Presidente uscente.
Quanto al punto 4, il Presidente richiama all’importanza dell’osservatorio sullo stato della disciplina negli atenei e negli ordinamenti, avviato dal precedente direttivo, che dovrà essere aggiornato;
il censimento potrà utilmente avvalersi della consultazione delle SUA pubblicate dal sito MIUR
https://www.universitaly.it/.
Il Direttivo dovrà prestare una particolare attenzione alle sedi in cui la disciplina è in maggiore difficoltà, per diverse ragioni (dotazione organica, stato dell’insegnamento negli ordinamenti, altro).
Si propone di attivare al più presto contatti (dapprima informali) con i docenti responsabili delle
sedi, offrendo la massima disponibilità a incontrare, anche in loco, referenti e colleghi, collaborando così al perseguimento di due tra i prioritari obiettivi sociali della SIFR: promuovere e tenere alto
l’interesse scientifico e didattico nei confronti della disciplina.
A tale scopo, anche in ragione delle ventilate modifiche al sistema del FIT, sarà da ritenere centrale
il rapporto con il mondo della formazione degli insegnanti e, in genere, con i soggetti impegnati
nell’insegnamento, di concerto con la sezione Scuola della Società, nonché con le discipline filologiche consorelle.
Quanto al punto 5, il Presidente sottolinea la necessità di fare il punto attorno alla situazione delle
riviste del settore, promuovendo un seminario o workshop appositamente dedicato, che veda
coinvolti direttori e redattori delle diverse realtà attive nel S.S.D.; prioritario sarà il tema della valutazione e della dimensione dell’offerta; il Presidente s’incarica di seguire personalmente la realizzazione di tale evento, chiedendo a Antonio Pioletti, che dell’argomento si è ampiamente occupato, la disponibilità a collaborare.
Per quanto attiene alla promozione delle iniziative di ricerca, si conviene che la Società s’impegni a
favorire al meglio delle sue possibilità ricerche comuni, facendosi parte diligente per la promozione di reti di ricerca e potenziando la comunicazione sia in ordine ai lavori in corso, sia in ordine a
bandi e a procedure di finanziamento da enti nazionali e internazionali; Antonella Negri s’incarica
di fare da referente per questo tema, coordinando la raccolta di informazioni attorno a bandi e
proposte di finanziamento, realizzando una comunicazione periodica.
Tra i temi che dovranno al più presto essere posti all’attenzione della società c’è l’aggiornamento
del Censimento dei dottorati di ricerca, non appena vi saranno notizie certe sul nuovo regolamento in corso di approvazione.
Quanto al punto 6, la Società intende promuovere un incontro con l’ANVUR (su temi quali valutazione, riviste e dottorati di ricerca) e con la consulta di Area 10 del CUN; con particolare riferimento a quest’organismo, si segnala che nella seconda metà di gennaio 2019 si terranno le elezioni per
il rinnovo delle rappresentanze, e che sta maturando una candidatura per la III fascia di espressione del S.S.D. L-FIL-LET/09: dopo la definizione delle candidature, sarà data la massima evidenza ai
soci.
Quanto ai rapporti con le altre sociétés savantes dedicate agli studi medievali, si ricorda il recente
colloquio internazionale svoltosi a Parigi dal 20 al 22 settembre 2018, organizzato dalla SIFR insieme alla Société de langues et littératures médiévales d’oc et d’oïl e alla Société de Linguistique
romane.
Nell’ottica di favorire il dialogo con queste realtà, andrà rilanciato il progetto Rete Romanza, che
già dispone di un sito-contenitore ma che ancora non è operativo. Roberto Tagliani prenderà contatto con Luca Sacchi, che ha curato fino ad oggi il progetto, per capire quale sia lo stato dell’arte e
cosa sia necessario fare. Si auspica che il progetto ottenga la giusta attenzione da parte delle varie
società coinvolte, che auspicabilmente dovrebbero indicare un referente per consentire la piena
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operatività del progetto. Massima attenzione dovrà essere destinata a favorire e realizzare iniziative comuni, sia a livello scientifico, sia a livello politico, per difendere la centralità della filologia
romanza in Europa.
Quanto al punto 7, il Presidente illustra la necessità di procedere all’invio delle richieste di autorizzazione alla pubblicazione dei dati personali sul sito da parte dei soci; a tal fine sarà inviato un modulo per l’acquisizione dell’autorizzazione; in futuro sarebbe predisporre una scheda autorizzativa
da compilare online, sul modello di quella che è in procinto di adottare la Asociación Hispánica de
Literatura Medieval (AHLM). Annosa questione è quella dell’aggiornamento della bibliografia dei
soci: si ritiene necessario operare inserendo i collegamenti telematici agli archivi IRIS e U-gov dei
soci strutturati, in modo da rendere effettivamente fruibile la consultazione dell’archivio iscritti.
Dovrà, infine, essere rilanciata la proposta ai soci di condividere sul sito materiali didattici utili,
trovando le opportune modalità di accesso (anche riservato) a sezioni dedicate a tale scopo, da
realizzare in stretta collaborazione con il webmaster.
Quanto al punto 8, il Presidente ricorda l’impegno a pubblicare gli atti del convegno di Roma dello
scorso 3-6 ottobre 2018. Quanto all’organizzazione di futuri convegni, allo scopo di rendere più vivace e fattiva la partecipazione dei soci, si ritiene opportuno abbreviare la periodicità dei convegni, prevedendo incontri annuali, nei quali dedicare spazio anche alla presentazione di ricerche in
corso, favorendo la scelta di quelle sedi che hanno meno visibilità o che hanno bisogno di promuovere la presenza della filologia romanza. La formula andrà ovviamente rivista, evitando di organizzare convegni con un numero troppo ampio di giorni (concentrandosi in 2/3 sessioni di mezza
giornata ciascuna, oltre all’assemblea annuale). Giuseppe Noto segnala che la sezione Scuola ha
chiesto di prevedere, all’interno dei convegni SIFR, uno spazio dedicato alla didattica.
A seguito del buon esito della giornata di studio dedicata al dialogo tra le filologie medievali, tenutasi a Viterbo il 26-28 settembre 2018, nella quale Luciano Formisano aveva accolto l’invito a tenere i contatti su questo progetto con le altre realtà coinvolte, si ritiene di confermargli formalmente
l’incarico a nome della Società.
A seguito delle sollecitazioni provenienti dall’assemblea SIFR del 4 ottobre 2018, il Direttivo accoglie e fa sua l’idea di organizzare un’iniziativa dedicata all’Europa prima delle prossime elezioni europee; il Presidente contatterà in particolare i colleghi Lino Leonardi e Roberto Antonelli per chiedere la loro disponibilità a collaborare all’organizzazione dell’evento.
Quanto al punto 9, oltre a quanto già deliberato al precedente punto 1, sono assegnati ai membri
del direttivo gli incarichi a seguire da vicino i seguenti temi:
• Lalomia: didattica (in collaborazione con Noto per la formazione degli insegnanti);
• Negri: ricerca (in collaborazione con Tagliani), materiali didattici (in collaborazione con
Viel);
• Luongo: rapporti con le altre società e con gli organismi istituzionali;
• Careri: bibliografia e ordinamenti;
• Lannutti: riviste;
• Viel: censimento dei dottorati e dei piani di studio (in collaborazione con Luongo);
• Tagliani: Rete romanza, previa verifica dello stato dell’arte.
Quanto al punto 10, Giuseppe Noto relaziona sulle risultanze della riunione del neoeletto direttivo
della Sezione Scuola della Società. Il programma di corsi e iniziative previsti per l’a.a. 2018-19 vedrà come tema “Competenze filologiche per la scuola e nella scuola: percorsi di didattica della lingua e della letteratura”; la presenza delle iniziative si sta allargando: si prevedono attivazioni presso le sedi di Bari, Pisa, Salerno, Trento. La SIFR Scuola raccomanda di sostenere la questione politica relativa alla rilevanza della disciplina nella formazione dei docenti, che finora ci ha visti soccom3
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benti nella strutturazione degli ordinamenti; stante il prossimo venir meno dei FIT e in attesa dei
nuovi tavoli di discussione dell’attuale governo, è necessario profondere un particolare impegno
per ottenere il riconoscimento della filologia romanza come disciplina centrale nell’educazione europea.
Quanto al punto 11, non risultano argomenti da trattare.
Esaurita la trattazione dei punti iscritti all’O.d.G., il Presidente dichiara chiusa la riunione. La seduta è tolta alle ore 13:45.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Roberto Tagliani)

IL PRESIDENTE
(Salvatore Luongo)
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