SOCIETÀ ITALIANA DI FILOLOGIA ROMANZA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO
SABATO 19 GENNAIO 2019

Il giorno 19 gennaio 2019, alle ore 10.30, presso i locali della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università “La Sapienza” di Roma – Stanza 22, 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. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 10.11.2018;
3. Iniziative in corso e da programmare: stato dei lavori;
4. Situazione quote e previsioni di spesa;
5. SIFR scuola;
6. 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. Partecipa alla riunione il Presidente della Sezione Scuola, Giuseppe NOTO.
Constatata la presenza del numero legale, Luongo assume la presidenza della riunione, assistito
dal segretario verbalizzante Tagliani. Il Presidente dichiara aperta la seduta.
Quanto al punto 1, Luongo ricorda che:
1) È stato inviato all’ANVUR il documento steso dalla Consulta di Area 10, dedicato ai problemi della valutazione delle riviste, nel quale – tra le altre cose – si suggerisce un’apposita VQR dedicata
alle riviste (il documento è allegato al presente verbale, sub A, per opportuna conoscenza). Dalla
discussione emerge l’opportunità di organizzare un incontro con la collega Maria Luisa Meneghetti, membro del Consiglio Direttivo dell’ANVUR, per meglio illustrare le posizioni della SIFR sulle
questioni inerenti l’ANVUR e, nel contempo, raccogliere le opportune informazioni in vista dei passi successivi da compiere. Il Presidente si incarica di invitare la collega ad un incontro, in occasione
di una prossima riunione del Direttivo.
2) Con Ord. n. 11 dell’8 gennaio 2019, il Ministro ha rinviato le elezioni del CUN tra il 5 marzo e il
14 marzo 2019; nelle immediate vicinanze della scadenza indicata, la SIFR invierà agli iscritti un
rappel attraverso la posta elettronica per invitare tutti i soci all’esercizio del diritto di voto, ricordando nel contempo la presenza della candidatura di Simone Marcenaro, RTD del settore L-FILLET/09 all’Università del Molise, candidato per la componente RTD.
Quanto al punto 2, il verbale della seduta del 10.11.2018 è approvato all’unanimità dai presenti.
Quanto al punto 3, per quanto riguarda la didattica della disciplina e, più in generale, le questioni
afferenti ai rapporti tra la didattica universitaria e la formazione degli insegnanti:
1) Lalomia sta predisponendo l’aggiornamento dell’indagine sullo stato dell’arte della didattica
delle discipline afferenti al S.S.D. L-FIL-LET/09 nelle sedi italiane; in tale indagine una particolare
attenzione sarà dedicata alle sedi nelle quali la disciplina versa in situazioni di difficoltà o di carenza di organico.
2) Stato dell’arte dopo l’abolizione del FIT: l’inserimento dei 24 CFU ex pre-FIT sta influendo sulla
presenza della filologia romanza (e delle filologie in generale) nei piani di studio delle lauree triennali e magistrali di Lettere (e, seppur con una gravosità meno evidente, in quelle di Lingue e letterature straniere). Il direttivo della SIFR ribadisce che è quanto mai prima d’ora necessario mettere
in campo ogni iniziativa utile a favorire il coordinamento tra le Consulte scientifico-disciplinari e le
Associazioni di categoria delle filologie “consorelle” (germanica, mediolatina, classica) per preser1
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vare la presenza delle discipline filologiche nei percorsi formativi delle lauree, in specie magistrali,
di Lettere e di Lingue e letterature straniere, facendo fronte comune. A tale scopo, è previsto un
incontro, che si terrà a Roma a metà febbraio, con i rappresentanti delle altre consulte disciplinari,
al quale parteciperanno sia il Presidente SIFR, sia il Presidente della sezione Scuola.
Per quanto attiene alle attività di promozione e sostegno alla ricerca:
1) Luongo, coadiuvato da una piccola commissione di lavoro, sta coordinando l’organizzazione di
un seminario/workshop sulle riviste scientifiche del nostro SSD; si è steso un programma di massima e sono stati presi i contatti con alcuni possibili relatori. Il seminario si svolgerà a Roma alla fine di settembre 2019, in due sessioni (mattina e prima parte del pomeriggio) di un’unica giornata;
l’iniziativa sarà seguita, nella seconda parte del pomeriggio, dall’assembla annuale della Società.
2) Nell’approssimarsi delle elezioni europee del maggio 2019, in risposta alle sollecitazioni venute
in occasione dell’assemblea di Roma dell’ottobre 2018, sta prendendo forma il progetto di una
giornata di studi dedicata all’Europa e al ruolo di una disciplina come la Filologia romanza nella declinazione e costruzione del portato culturale europeo. Il titolo provvisorio della manifestazione,
che dovrà avere la massima risonanza sui mezzi di comunicazione, è: L’Europa necessaria. I saperi
umanistici al servizio della Nuova Europa. Si prevedono tre/quattro relazioni, coordinate e affiancate dal contributo di un/una giornalista di richiamo nazionale che si occupa abitualmente del tema. Anche in questo caso, Presidente e direttivo seguono da vicino le fasi organizzative.
3) Negri illustra i primi risultati di uno scouting tematico su bandi e call europee dedicate a migrazione, cittadinanza, mobilità e altri temi di rilevanza europea e romanza reperiti grazie alla collaborazione degli uffici internazionalizzazione e ricerca dell’UNIURB. Si apre una breve discussione sulle
modalità di utilizzo e diffusione di questi materiali e, in generale, dei materiali di questa natura che
saranno via via raccolti e resi noti. Una prima, fondamentale forma di pubblicizzazione dei materiali è quella di realizzare una pagina all’interno del sito per pubblicare la notizia e i link dei vari
bandi; tuttavia, è convinzione comune e condivisa che sia necessario far maturare e accrescere la
consapevolezza – a tutti i livelli e in tutte le sedi – dell’importanza della progettualità su bandi internazionali. Prioritario è sollecitare soprattutto i giovani ricercatori a partecipare ai bandi europei
(in special modo quelli emanati dall’ERC) investendo soprattutto su progettualità interdisciplinari e
mettendo in gioco le ampie potenzialità comparative e interculturali della materia. Altrettanto importante per il futuro della nostra disciplina è sollecitare la nascita di un coordinamento dei giovani ricercatori, anche seguendo esempi analoghi di discipline affini, per seguire e trarre beneficio
dalle molte iniziative formative e informative intorno alle procedure di stesura dei progetti e programmi di ricerca ERC, nonché spingere i soci a costituire aggregazioni per la partecipazione a
bandi Synergy Grant, che promuovono la progettazione partecipata e multi-sede.
4) Viel ha avviato, attraverso la raccolta dati mediante il sito Universitaly, il nuovo censimento dei
dottorati di filologia romanza (o, in alternativa, dei dottorati multidisciplinari in cui la disciplina sia
presente in appositi curricula).
5) Tagliani aggiorna brevemente sullo stato del progetto Rete romanza, avviato dal precedente direttivo e seguito, fino al rinnovo cariche, da Luca Sacchi. È stato realizzato un portale informatico
multilingue, facilmente navigabile e aggiornabile con una certa rapidità – sebbene necessiti di un
addestramento gestionale preliminare, in specie per l’arricchimento e l’ampliamento del numero
di pagine – che è sostanzialmente pronto per essere messo in linea, ancorché mancante di vari
contributi informativi e – soprattutto – di sostanza. Si rende necessario, in particolare, riprendere i
contatti con le società scientifiche internazionali a suo tempo coinvolte e dichiaratesi disponibili,
allo scopo di riattivare i collegamenti informativi, per raggiungere il grado minimo di collaborazione necessario a far decollare il progetto, vale a dire quella di mettere a disposizione le principali
iniziative organizzate da ciascuna di esse, per farle confluire nel calendario unificato che il portale
prevede. Da questa prima, elementare collaborazione potranno essere poi lanciate ulteriori forme
di collaborazione per rendere sempre più ricco il portale.
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Quanto al punto 4, il tesoriere comunica che attualmente la Società ha in cassa circa 1.300 €, ben
al di sotto del normale bacino di entrate annuale che si aggira attorno ai 3.000/4.000 €. Normalmente la fedeltà associativa degli iscritti risulta regolare per il 36-40% dei casi, con punte più alte
negli anni in cui la SIFR organizza il Convegno triennale. Noto fa rilevare che il tesoriere della SIFR e
quello della SIFR Scuola dovranno relazionarsi per poter trovare una soluzione tecnica che consenta il passaggio di una parte delle quote di iscrizione, stante la modalità deliberata a partire da
quest’anno, che prevede un’unica modalità di adesione mediante versamento della quota associativa alla SIFR, con opzione di manifestare la doppia affiliazione SIFR-SIFR. Ricevuta e bollettino in
lavorazione. Si delibera di procedere celermente al cambiamento. L’importo delle quote associative è confermato nella misura già stabilita per il precedente anno sociale. Il Presidente rammenta
che tra le voci ordinarie e straordinarie di spesa bisognerà prevedere un contributo per la pubblicazione degli Atti del Convegno triennale tenutosi a Roma nell’ottobre 2018.
Quanto al punto 5, Noto comunica che il Direttivo SIFR Scuola sta lavorando per organizzare due
convegni dedicati al tema “Competenze filologiche a scuola”, uno in Campania e uno a Milano;
nelle prossime sedute saranno forniti ulteriori dettagli sull’avanzare delle fasi organizzative.
Quanto al punto 6, il Presidente ricorda che:
a) L’attuale webmaster del sito, prof. Matteo Viale, ha sollecitato la SIFR affinché possa trovare un
altro soggetto che si occupi dell’aggiornamento e delle modifiche strutturali che il sito richiede. Si
sta procedendo con un’esplorazione di possibili soggetti disponibili e con la stesura di un progetto
di rinnovamento della piattaforma, che preveda anche un’area soci riservata contenente notizie su
insegnamenti e dottorati disciplinari negli Atenei italiani, bibliografie ragionate dei contributi di interesse romanistico, materiali scientifici e didattici.
b) Sarà trasmesso nei prossimi giorni a tutti i soci un invito a compilare il form digitale predisposto
per la raccolta del consenso al trattamento e alla diffusione dei dati personali (e-mail, recapito postale, elenco delle pubblicazioni scientifiche, ecc.) secondo le disposizioni del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento
Europeo 2016/679, che – com’è noto – prevedono il rilascio dell’autorizzazione da parte
dell’interessato.
c) È stata comunicata ai soci, contestualmente al sollecito a versare la quota associativa annuale.
l’intenzione di redigere un Bollettino informativo periodico.
Esaurita la trattazione dei punti iscritti all’O.d.G., il Presidente dichiara chiusa la riunione. La seduta è tolta alle ore 13:30.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Roberto Tagliani)

IL PRESIDENTE
(Salvatore Luongo)

3

