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Care Colleghe, cari Colleghi, 

L’Assemblea generale ordinaria della Susllf si terrà venerdì 17 settembre 2021 a Palermo, presso la Sala
delle Capriate del Complesso Monumentale dello Steri, in prima convocazione alle h. 13 e  in seconda
convocazione alle h. 14.30 con il seguente ordine del giorno:

1) Commemorazione soci scomparsi
2) Relazione della Presidente
3) Relazione della Tesoriera
4) Elezione e nomina nuovi soci *
5) Proposte prossima sede giornata giovani francesisti e Assemblea Susllf
6) Varie ed eventuali

È prevista la possibilità di partecipare all’Assemblea anche per via telematica, secondo le istruzioni che
saranno successivamente trasmesse.
Nella speranza di ritrovarci numerosi e nuovamente in presenza vi salutiamo molto cordialmente

La Presidente Patrizia Oppici                                                                La Segretaria Anna Bettoni 

*Le  proposte  di  nomina  a  socio  d’onore  (sottoscritte  da  cinque  soci  effettivi  professori  di  ruolo)  e  a  socio
corrispondente (sottoscritte da tre soci effettivi) dovranno pervenire entro il 10 settembre, via mail, ad Anna Bettoni,
anna.bettoni@unipd.it Riguardo ai soci corrispondenti, si ricorda che, a norma dell’art.  4 dello Statuto, possono
essere nominati tali “su proposta motivata di almeno tre soci effettivi approvata dal Consiglio Direttivo, coloro che
operino  a  qualsiasi  titolo  nell’ambito  degli  studi  francesi  e  che  abbiano  prodotto  pubblicazioni  di  carattere
scientifico”.
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