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Verbale dell’assemblea generale ordinaria della SUSLLF 
Macerata, 23 settembre 2016 

 
 
 

L’assemblea generale ordinaria della SUSLLF si è riunita venerdì 23 settembre 2016 a Macerata, presso 
l’Aula Magna dell’Università di Macerata, Piaggia dell’Università 2, alle h. 14.30, con il seguente ordine del 
giorno: 
 
1) Commemorazione dei soci scomparsi   
2) Relazione della Presidente    
3) Relazione della Tesoriera   
4) Elezione e nomina nuovi soci    
5) Proposte prossima sede Giornata e Assemblea SUSLLF    
6) Varie ed eventuali   
7) Votazioni Modifiche di Statuto, art. 9 e 10   
8) Elezioni nuovo Direttivo SUSLLF 
 
La Presidente apre l’Assemblea menzionando i messaggi di saluto giunti dai soci Proff. Adamo, Galazzi, 
Jullion e Rubino che non possono essere presenti. 
Si procede quindi alla discussione dei punti all’o.d.g. 
 
1) Commemorazione dei soci scomparsi 
Vengono commemorati i soci scomparsi: Prof.ssa Giuliana Toso Rodinis con un testo della Prof.ssa 
Alessandra Marangoni  insieme con il Dipartimento di Studi Linguistici e letterari dell’Università di Padova; 
Prof.ssa Annarosa Poli con un testo redatto dal Prof. Franco Piva, letto dalla Prof.ssa Marisa Verna; Prof.ssa 
Giovannella Fusco Girard con un testo letto dalla Prof.ssa Maria Centrella e infine Yves Bonnefoy viene 
ricordato dal Prof. Fabio Scotto. I testi delle commemorazioni si trovano nella sezione In memoriam del sito 
della Susllf. 
 
2) La Presidente esprime il suo ringraziamento più sentito all’attuale Direttivo con cui ha trascorso questo 
triennio, senza il quale non sarebbe stato possibile portare avanti le attività SUSLLF. È stato un vero, grande 
piacere lavorare insieme con colleghi così motivati, sempre attenti e disponibili agli impegni che 
sopraggiungevano, in ottica di  promozione  della SUSLLF e di coordinamento con le altre società 
scientifiche, e consulte. 

Cita in seguito le attività svolte in questo ultimo anno. 
La Collana SUSLLF  “Laboratorio.francesisti.it” si è arricchita di due nuove pubblicazioni: 

- Roberto Paternostro, Diversité des accents et enseignement du français. Les parlers jeunes en région 
parisienne 
- Maria Francesca Bonadonna, Le vêtement  d'extérieur dans la terminologie française de la mode. 

È stata pubblicata la Rubrica SUSLLF 2016, qui in distribuzione. I presenti sono invitati a ritirarla 
(verrà spedita ai Soci assenti alle giornate maceratesi). 

Su Publif@rum sono stati inseriti, con il n. 24, gli Atti della giornata dedicata al cinquantenario della 
SUSLLF : Une fable de La Fontaine au prisme de la critique, con il n. 25 gli Atti del Convegno SUSLLF  di 
Genova 2014: La Francesistica italiana à l’ère du numérique. 
 L’omaggio Rayonnement du français è stato attribuito al Prof. Giorgetto Giorgi, come già annunciato 
ai Soci. L’albero scelto – un ciliegio – potrà essere collocato nel giardino del Professore, non appena 
giungerà il periodo più adatto per la piantagione. Tutti i Soci saranno informati della data. 
 La Festa della lettura 2016 ha avuto luogo nei primi giorni di maggio presso l’Università degli Studi 
Roma Tre, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere. La Prof.ssa Letizia Norci Cagiano, che 
ringraziamo per l’impegno di organizzazione e coordinamento,  ha espresso la soddisfazione ricevuta 
dall’iniziativa, al punto che ipotizza di ripeterla con gli studenti, indipendentemente dalla ricorrenza della 
Festa della lettura.  
Sul proseguirsi dell’iniziativa è già giunta al Direttivo una richiesta da parte d’una Socia dell’Università della 
Valle d’Aosta per il prossimo anno 2017. 
 Nombre d’or: si ringraziano i Soci che hanno consentito a fornire dati per  procedere 
all’aggiornamento del sito. È sempre gradita informazione di onorificenze, premi, elezioni in istituzioni 
scientifiche di prestigio. 
 Vetrine SUSLLF: vengono man mano sempre più utilizzate dai Soci e non possiamo che 
rallegrarcene. Si ricorda che sono due, una riservata alle pubblicazioni scientifiche, l’altra alle pubblicazioni 
“altre”.  
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 Nell’Assemblea dello scorso settembre 2015, a Firenze, era stato espresso l’auspicio di dar vita 
all’iniziativa “Université d’été” per dottorandi di Lingua, Letteratura, Cultura francese, in collaborazione con 
l’Institut Français Italia, previo aggiornamento della mappatura Dottorati in Italia in cui sia presente la 
Francesistica.  
Verrà approntato un questionario a cui i soci sono invitati a rispondere. I risultati raccolti permetteranno  di 
preparare un progetto di Université d’été. 
 
 Riguardo agli incontri con i rappresentanti di Area 10 CUN – Consulte e società scientifiche, riportati 
puntualmente nel sito SUSLLF, la Presidente sottolinea che hanno avuto particolare risalto i dibattiti 
concernenti le procedure per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento ASN, le “soglie” 
per i candidati e i commissari. Gli ultimi documenti pubblicati riportano la proposta di ridefinizione delle 
declaratorie per le classi L-LIN/03 e L-LIN/04 stilate di comune accordo tra SUSLLF, Seminario di Filologia 
francese e Do.Ri.F.  

A seguito di incontri d’un gruppo di Stranieristi è stata approntata (su richiesta del Prof. Mancini, 
capo Dipartimento Università) una bozza di documento per proporre una soluzione al pluridecennale 
problema dei “Lettori”, nelle loro diverse tipologie. 

Punti salienti del documento: la definizione delle mansioni degli esercitatori linguistici, il trattamento 
economico e il monte ore previsto. Riguardo ad una eventuale nuova figura di esercitatore linguistico si 
ipotizzano due possibilità: a) un intervento normativo (iter lungo e difficoltoso),  b) una ridefinizione del profilo 
e della gestione di questa figura attraverso il contratto collettivo. A breve è previsto un nuovo incontro con il 
Prof. Mancini. 

Nell’immediato, si prevede che sarà necessario intervenire per razionalizzare le parole chiave che 
servono per catalogare le nostre ricerche; attualmente queste parole chiave sono troppo numerose, confuse, 
e prive di criteri che ne aiutino la reperibilità. 

A questo punto la Presidente cede la parola ad Elisa Bricco che fornisce informazioni sullo stato del 
sito della Susllf francesisti.it, e mostra, attraverso una serie di slides, l’andamento e la natura degli accessi e 
delle visualizzazioni effettuate. 

 
3) Relazione della Tesoriera (vedere allegato Bilancio Susllf 2016) 
 
La Tesoriera Prof. Licia Reggiani presenta la sua relazione al termine della quale il bilancio 

consuntivo viene posto in approvazione ed approvato all’unanimità. Il bilancio preventivo viene posto in 
approvazione ed approvato all’unanimità. 

 
4) Elezione e nomina nuovi soci 
 

Elisa Bricco presenta le candidature a socio corrispondente, la cui documentazione è stata esaminata ed 
approvata dal direttivo (richieste e curricula sono messi a disposizione e si trovano presso la Segretaria 
generale). 

Vengono proposte all’Assemblea le seguenti candidature 
 

Dott.ssa Veronica Cappellari 
Proposta dai soci 

 Benedetta Papasogli, Maria Chiara Gnocchi, Anna Isabella Squarzina 
 

Dott.ssa Francesca Forlin 
Proposta dai soci 

• Gabriella Bosco, Monica Pavesio, Laura Rescia  

Dott. Enrico Guarini 
Proposto dai soci 

• Carminella Biondi, Maria Chiara Gnocchi, Eleonora Sparvoli 

Dott.ssa Valentina Tarquini 
Proposta dai soci 

• Benedetta Papasogli, Bruna Donatelli, Letizia Norci Cagiano  

Dott. Stefano Vicari  
Proposto dai soci 

• Anna Giaufret, Ida Merello, Micaela Rossi  
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(In data immediatamente precedente all’Assemblea, il Dottor Vicari è divenuto ricercatore, e quindi socio 

effettivo) 

Dott.ssa Irene Zanot  
proposta dai soci  

 Bruna Donatelli, Benedetta Papasogli, Aurelio Principato 
 
5) Proposte prossima sede Giornata e Assemblea SUSLLF 
    

Il punto è rinviato alla prima riunione del nuovo Comitato Direttivo. 
 
             6) Varie ed eventuali   
Si procede al sorteggio delle commissioni per la selezione delle pubblicazioni nella collana Laboratorio 
francesisti.it. Il sorteggio è effettuato con software online random.org/integer 
I soci estratti e i supplenti sorteggiati da liste preventivamente contenenti nominativi dei soli soci effettivi non 
morosi, divise per ssd e in ordine alfabetico crescente con conseguente numerazione sono: 
 
L-LIN/03 
 
1° socio estratto con il numero 83 Valeria Pompejano 
 
Supplenti 
Con il numero 47 Michela Gardini 
Con il numero 55 Gianni Iotti 
 
2° socio estratto con il numero 103 Davide Vago 
 
Supplenti 
 
Con il numero 60 Luigi Magno 
Con il numero 88 Anna Maria Rubino Campini 
 
L-LIN/04 
 
1° socio estratto con il numero 24 Patrizia De Capitani  
 
Supplenti 
 
Con il numero 42 Mario Iazzolino  
 
Con il numero 81 Rollo Alessandra 
 
In sede di redazione del verbale è risultato che Rollo Alessandra era stata sorteggiata in commissione 
collana Laboratorio.francesisti.it  della precedente edizione e non può far parte delle commissioni estratte 
per l'edizione 2017. Il Direttivo, concorde, inserisce nella commissione il nome immediatamente successivo 
nell'elenco soci L-LIN/04: 
 
Con il numero 82  Rossi Micaela 
 
2° socio estratto con il numero 22 Franco Costa 
 
Supplenti 
 
Con il numero 2 Giovanni Agresti 
 
Con il numero 64 Loredana Pavone 
 
 
 Il Prof. Aurelio Principato  comunica ai soci che la Société Chateaubriand prepara le celebrazioni per il 250 
anniversario della nascita dello scrittore nel 2018. Esprime l’augurio che uno dei grandi convegni prev isti per 
l’occasione possa svolgersi a Roma con un programma rivolto all’attività di Chateaubriand in ambito 

http://laboratorio.francesisti.it/
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internazionale, dall’aspetto diplomatico a quello della ricezione. Se il progetto risulterà realizzabile, auspica 
che la Susllf possa dare il suo patrocinio.  
 
            7) Votazioni Modifiche di Statuto, art. 9 e 10  
 
La Presidente illustra le modifiche di statuto già dibattute in sede di assemblea Susllf 2015 (vedi verbale 
2015). Si apre un dibattito sull’operatività della proposta alla luce della difficoltà di raggiungere il numero 
legale richiesto per le modifiche statutarie. In effetti si renderà comunque necessaria una successiva 
riscrittura degli articoli 9 e 10, che andrà nuovamente sottoposta a votazione con maggioranza qualificata. 
Pertanto si decide di procedere, per alzata di mano, ad una votazione esplorativa delle intenzioni 
dell’Assemblea  sulla eventuale nomina di una commissione che rediga il testo delle modifiche di statuto 
relative all’estensione del voto deliberativo ai soci corrispondenti ed al loro rappresentante in comitato 
direttivo. Il punto è approvato a maggioranza con una astensione. La Presidente dà pertanto mandato al 
nuovo Direttivo di nominare la commissione per la riscrittura degli articoli 9 e 10 (ed eventualmente altri che 
dalle modifiche fossero toccati) che saranno sottoposti a votazione nella prossima Assemblea. 
 
             8) Elezioni nuovo Direttivo SUSLLF 
 
Viene costituito il seggio, presieduto dalla Prof.ssa Carminella Biondi in qualità di revisore dei conti, e 
composta dalle Proff.sse  Mariagrazia Margarito e Marisa Verna. 
Le candidature, presenti da giorni sul sito Susllf, sono le seguenti: 
Proff.sse Anna Bettoni e Paola Paissa, quali rappresentanti dei professori ordinari; Monica Barsi quale 
rappresentante dei professori associati; Dott. Giovanni Luca Tallarico quale rappresentante dei ricercatori.  
Hanno dato la loro disponibilità per un secondo mandato le Proff.sse Patrizia Oppici (quale rappresentante 
dei soci ordinari); Elisa Bricco e Licia Reggiani (quali rappresentanti dei professori associati). 
Il Dottor Vincenzo Lambertini offre all’assemblea la sua disponibilità a candidarsi quale rappresentante dei 
soci corrispondenti. 
Seguono le votazioni: 
Per la componente dei Professori ordinari del comitato direttivo ( votanti 34) ottengono voti: P. Oppici 30; A. 
Bettoni 16; P. Paissa 14. 
Per la componente dei Professori associati (votanti 31) ottengono voti: M. Barsi 16; L. Reggiani 10; E. Bricco 
5. 
Per la componente dei ricercatori (votanti 18) ottengono voti: G.L. Tallarico 18. 
Per la componente dei soci corrispondenti (votanti 7) ottengono voti: V. Lambertini 6; bianche 1. 
 
Il nuovo comitato direttivo risulta pertanto composto da Anna Bettoni, Patrizia Oppici, Paola Paissa, Monica 
Barsi, Licia Reggiani, Giovanni Luca Tallarico, Vincenzo Lambertini. 
 
Prendono la parola Marisa Verna e Patrizia Oppici per rivolgere un sentito ed affettuoso ringraziamento alla 
Presidente uscente Mariagrazia Margarito, e le esprimono la riconoscenza di tutto il direttivo che ha avuto il 
privilegio di collaborare con lei, per l’impegno e l’energia che ha profuso nel dirigere la Susllf negli ultimi sei 
anni, con sempre esemplare e sorridente dedizione. 
 
La seduta è tolta alle ore 18.30 
 
La Segretaria generale                                                                                          La Presidente 
Patrizia Oppici                                                                                                        Mariagrazia Margarito 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 


