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Verbale dell’assemblea generale ordinaria della SUSLLF 
Palermo, Complesso universitario di Palazzo Steri, Sala delle capriate, 17 settembre 2021 
 

L’assemblea generale ordinaria della SUSLLF si è riunita venerdì 17 settembre 2021 alle 
ore 14:30 presso la Sala delle Capriate del Complesso universitario di Palazzo Steri a 
Palermo, in condivisione streaming online sulla piattaforma meet.google.com/qwk-cfyo-
riy. L’assemblea ha osservato 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 giovani francesisti e Assemblea SUSLLF 2022 
6) Varie ed eventuali. 

 

 
~ ~ ~ 

 
 

La Presidente, Patrizia Oppici, apre la seduta con un saluto a tutti i partecipanti all’Assemblea, che si 
tiene per la prima volta nella storia della SUSLLF in modalità duale, in presenza, e 
contemporaneamente su meet.google.com grazie al supporto dei Servizi informatici dell’Università 
di Palermo. Avvia dunque la discussione dei punti all’O.d.g. 
 

1) Commemorazione dei Soci scomparsi. 
 

Vengono commemorati i Soci nell’ordine cronologico della loro scomparsa: Carmen Licari († 
settembre 2020) viene commemorata con un testo di Carminella Biondi, letto da Laura Santone; 
Josiane Podeur († settembre 2020) viene commemorata con un testo di Benedetta Craveri, redatto 
in collaborazione con Alvio Patierno per la descrizione della produzione scientifica e letto da Alvio 
Patierno; Giovanna Angeli († novembre 2020) viene commemorata con un testo di Michela Landi, 
letto da Giuseppe Sofo; Giuliana Costa Ragusa († gennaio 2021) viene commemorata da Daniela 
Tononi; Maria Gabriella Adamo († gennaio 2021) viene commemorata da René Corona; Anna 
Zoppellari († febbraio 2021) viene commemorata con un testo di Francesca Todesco, Fulvia Ardenghi 
e Alessandro Costantini, letto da Francesca Todesco; Roberto Calasso († 29 luglio 2021), socio 
d’onore della SUSLLF, viene commemorato con un testo di Mariagrazia Margarito, letto da Patrizia 
Oppici. I testi delle commemorazioni sono destinati alla sezione In memoriam nel sito 
www.francesisti.it 
 

L’Assemblea osserva come di consueto un minuto di silenzio. 
 
2) Relazione della Presidente 
 

La Presidente porta all’Assemblea i saluti del prof. Paolo Carile, Presidente emerito della nostra 
Società per molti anni, e del prof. Gianfranco Rubino, nostro Revisore dei conti, impossibilitati a 
partecipare personalmente ma sempre molto attenti alle attività della SUSLLF. 
 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzc1MjUwMjkyODEyNTUxNDExJmM9ejVuNSZlPTIyODQ0MyZiPTcyMjA3OTAxNiZkPW02ZTVuNmU=.PKqgzyr9Qp6F46Xs8HgmypnOwWbq8FUxrCfvXjI5fuw
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzc1MjUwMjkyODEyNTUxNDExJmM9ejVuNSZlPTIyODQ0MyZiPTcyMjA3OTAxNiZkPW02ZTVuNmU=.PKqgzyr9Qp6F46Xs8HgmypnOwWbq8FUxrCfvXjI5fuw
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2.1. Attività della SUSLLF in seno al CUN, Area 10 - Consulte e società scientifiche 
 

La Presidente illustra l’attività della SUSLLF in seno alle Consulte di Area 10 e in particolare il grosso 
impegno - in gran parte ‘difensivo’ - che è stato focalizzato sulla cosiddetta manutenzione Classi di 
Laurea. Il dato di partenza iniziale di tale impegno è stata la raccomandazione di operare degli 
interventi di minima, che avessero come oggetto le declaratorie delle Classi di Laurea di nostra 
competenza. In questo il gruppo delle Consulte di stranieristica ha lavorato in modo coeso ed ha 
presentato in tempi strettissimi i progetti relativi alle Classi di nostra competenza. Poi c’è stata una 
lunga pausa nei lavori del CUN, senza che si avessero più notizie. Purtroppo, prima della pausa 
estiva, c’è stata una ripresa di questi lavori, in cui siamo riusciti a difendere quanto avevamo fatto, 
con una eccezione di rilievo, dovuta alle intenzioni ministeriali di creare una Laurea riguardante la LIS 
e LIST (Lingua dei segni italiana e Lingua dei segni italiana tattile). La Presidente precisa di aver 
appreso, insieme alle altre Consulte di stranieristica, che è atteso un decreto in cui verrà indicata una 
futura Laurea professionale per LIS. Nelle more della definizione del progetto specifico di formazione 
di specialisti di questo settore, si vorrebbe introdurre la LIS nelle nostre Classi di Laurea. Ma il modo 
con cui si sarebbe operato ha destato alcune perplessità, poiché, senza aver consultato le discipline 
delle Lingue e Letterature straniere nel loro complesso, ci sarebbe stato un lavoro direttamente sulle 
tabelle, con l’introduzione della LIS nelle Discipline caratterizzanti dei nostri Corsi. In questo modo la 
Lingua italiana dei segni diventerebbe una delle possibili opzioni tra le Lingue straniere, immessa nel 
settore scientifico disciplinare L-LIN/01. In una prima fase, questo progetto non è stato ufficialmente 
portato a conoscenza delle Consulte di stranieristica che solo in sede di riunione di Area 10, ne 
hanno appreso l’esistenza senza neppure poterlo visionare. Di fronte al rischio di vedere modificate 
le tabelle senza una preliminare discussione in Area 10, che coinvolgesse le Consulte interessate, è 
stato collettivamente deciso fra stranieristi di fare avere al Coordinatore di Area 10 presso il CUN il 
seguente documento, sottoscritto anche dalla SUSLLF: 
1 – Siamo d’accordo con il legislatore che ha individuato per la LIS e per la LIST la necessità di una formazione professionalizzante 
specifica e qualificata. 
2 – Riteniamo che il tema della LIS e della LIST, come del resto ritiene il legislatore, che obbliga un intervento del Ministero delle 
Disabilità, debba essere trattato primariamente in seno alle questioni medico-sanitarie, sociologiche, psicologiche e psico-pedagogiche.  
3 – In tale contesto, le preminenza che l’area del sapere delle linguistiche e delle glottodidattiche (riconducibili ai SSD L-LIN/01 e L-
LIN/02) avoca a sé quale detentrice della “verità” in merito alla LIS e LIST appare altamente opinabile giacché non tiene conto di un 
contesto di competenze che è ovviamente ben più ampio, esulando dalle strette competenze linguistiche. Basti vedere, ad esempio, il 
caso della Logopedia, in cui il contesto formativo-professionalizzante contempla sì la linguistica, ma non la considera un asse portante 
del percorso. 
4 – La supposta competenza delle linguistiche e delle glottodidattiche in merito alla LIS e alla LIST parte da presupposti teorici che 
portano a considerare la LIS e la LIST (ove I sta per “Italiana”) come una lingua straniera, ma su questo punto i pareri nella comunità 
scientifica sono discordanti. 
5 – Quanto affermato al punto 4 necessita un’obbligatoria consulenza degli esperti di lingua straniera, che sono raccolti nei SSD (L-
LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese; L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola; L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua 
inglese; L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca; L-LIN/09 lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana; L-LIN/17 - lingua 
e letteratura romena; L-LIN/21 – Slavistica), il cui parere non è stato finora richiesto, permettendo di contro un intervento da parte di 
altri saperi, quali le linguistiche e le glottodidattiche, in ambiti della conoscenza che non sono da loro posseduti. 
6 – Le linguistiche e le glottodidattiche hanno avanzato l’ipotesi di considerare la LIS e la LIST alla stregua di lingue straniere e, di 
conseguenza, di inserirle all’interno delle classi di laurea votate alla formazione di esperti di lingue e letterature straniere, snaturando 
di conseguenza il progetto formativo delle classi così come volute dal legislatore e applicate negli ordinamenti degli studi delle 
università italiane.  
7 – L’inserimento di LIS e LIST alla stregua di lingue straniere comporterebbe l’obbligo tabellare di inserire la rispettiva letteratura e 
filologia che, ovviamente, non esistono. Alcune sedi hanno attivato triennalizzazioni di ‘Cultura dei sordi’ che nulla ha a che fare con la 
formazione filologico-letteraria, gestite da docenti incardinati nei SSD delle linguistiche e delle glottodidattiche. 
8 – L’eventuale inserimento di LIS e LIST come eventuale lingua straniera all’interno delle classi di lingue e letterature straniere (L 11, 
L12, LM 36, LM 37) porterebbe nocumento agli studenti in merito agli sbocchi professionali perché impedirebbe loro di poter muoversi 



 

 
3 
 

sul mercato del lavoro tramite la conoscenza di almeno due reali lingue straniere, ampliando di conseguenza le loro possibilità di 
impiego che, con LIS e LIST, non contemplate nella formazione scolastica e in aperta concorrenza con consolidate formazioni specifiche 
sulla LIS e LIST, provocherebbero ai laureati di certo difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro se non accompagnati da specifica 
formazione professionalizzante esterna ai percorsi di lingue e letterature straniere. 
Di conseguenza, si chiede formalmente ai membri del tavolo di lavoro nonché a tutti gli attori del percorso inteso alla formazione di 
percorsi didattici e professionalizzanti in merito alla LIS e LIST, di contemplare e accogliere il parere dei rappresentanti delle 
associazioni stranieristiche che, ben più degli apporti delle linguistiche e delle glottodidattiche, e certamente al pari di tutti gli altri 
saperi, non può essere escluso da questo processo decisionale. 
 

La referente per la subarea Prof.ssa Antonella Riem a nome delle seguenti Associazioni: 
 

ASSOCIAZIONI DI STRANIERISTICA   PRESIDENTI 
1. Associazione Italiana di Anglistica (AIA)  Prof. Carlo Bajetta UNIVDA 
2. Associazione Ispanisti Italiani (AISPI)  Prof. Marco Presotto UNITN 
3. Associazione Italiana di Filologia Germanica (AIFG) Prof. Alessandro Zironi UNIBO 
4. Associazione Italiana di Germanistica (AIG)  Prof.ssa A Lorenza Rega UNITS 
5. Associazione Italiana di Studi Iberoamericani (AISI) Prof. Domenico Antonio Cusato UNICT 
6. Associazione di Studi Nordamericani (AISNA) Prof.ssa Gigliola Nocera UNICT 
7. Associazione Nazionale Docenti di Anglistica (ANDA) Prof.ssa Antonella Riem UNIUD 
8. It. Ass. of Shakespearean and Early Modern Studies (IASEMS) Prof.ssa Iolanda Plescia UNIROMA1 
9. Seminario di Filologia Francese (SFF)  Prof.ssa Anne Schoysman UNISI 
10. Società Universitaria Studi di Lingua e Lett. Francese (SUSLLF) Prof.ssa Patrizia Oppici UNIMC 
11. Associazione Italiana di Studi Galeghi (AISGAL) Prof. Attilio Castellucci UNIROMA1 
12. Associazione Italiana di Studi Catalani (AISC)  Prof.ssa Nancy De Benedetto UNIBA 
13. Ass. It. Studio Culture e Letterature in Inglese (AISCLI)  Prof.ssa Carmen Concilio UNITO 
14. Associazione Italiana degli Slavisti (AIS)  Prof. Cristiano Diddi UNISA 
15. Centro Inter. Studi Ungheresi, Eu. Centr. e Orient. (CISUECO)Prof.ssa Beatrice Tottossy UNIFI 
16. Associazione Italiana di Romenistica (AIR)  Prof. Dan Cepraga UNIPD 
17. Società Italiana Filologia Romanza (SIFR)  Prof. Salvatore Luongo UNIOR 
18. Ass. It Studi Portoghesi e Brasiliani (AISPEB)   Prof.ssa Sonia Netto Salomão UNIROMA1 

 

2.2. Attività istituzionali della SUSLLF 
 

La Presidente comunica all’Assemblea che, come ad ogni biennio di attività, si è conclusa in data 12 
luglio 2021 l’attuale edizione di Laboratorio @ francesisti.it al fine della pubblicazione di Tesi di 
Dottorato meritevoli nella corrispondente Collana dell’Editore L’Harmattan. All’attuale bando 2021 
hanno partecipato candidature per la sezione di Letteratura, mentre nessuna candidatura è stata 
presentata per la sezione di Lingua, esattamente al contrario rispetto all’edizione precedente. Alla 
chiusura dei lavori della Commissione, composta da Patrizia Oppici, Cristina Trinchero, Barbara 
Sommovigo, Michel Delon e Anna Bettoni, la Tesi prima classificata è risultata quella di 
• Francesca Dainese, À chacun sa cicatrice. Écritures de l’identité chez Romain Gary, Georges Perec et 
Patrick Modiano. 
La Commissione ha altresì giudicato molto meritevole la Tesi di 
• Serena Codena Qui n'a pas son Minautaure? Histoire d'une pièce de Marguerite Yourcenar, 
seconda classificata. 
Come già avvenuto in precedenti edizioni, si è decisa la pubblicazione di entrambi i lavori, sulla base 
del finanziamento che è rimasto inutilizzato nella sezione di Lingua. 
 
2.3. Pubblicazioni della Società 
 

La Presidente segnala che sono stati pubblicati gli atti della giornata di studi Giovani Ricercatori del 
2019, tenutasi a Roma presso la Fondazione Primoli, L’Europe des écrivains. Des Lumières à la crise 
actuelle par Letizia Norci Cagiano, ed esprime tutto il piacere e la soddisfazione della SUSLLF per 
questo volume, che è il primo della Collana intitolata “Fondazione Primoli” presso TAB Edizioni 
(Roma). Il volume accoglie i contributi di quella giornata come sezione “Regards de jeunes 
chercheurs” nel quadro di un più vasto contenuto, che comprende saggi di studiosi molto noti quali 
Massimo Cacciari, Catherine Volpilhac-Auger, Jean-Marc Hovasse, Michel Jarrety, Jeanyves Guérin, 
Paola Cattani, Blaise Wilfert e Rachele Raus. La Presidente si complimenta con la curatrice, prof.ssa 
Letizia Norci Cagiano, Presidente della Fondazione Primoli, e segnala all’Assemblea che la formula 

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=1053
https://www.tabedizioni.it/shop/product/l-europe-des-ecrivains-342
https://www.tabedizioni.it/shop/product/l-europe-des-ecrivains-342
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adottata per questo volume garantisce eccellenza e visibilità all’edizione della giornata Giovani 
Ricercatori. 
 
2.4. Journée de la lecture 
 

La Presidente informa l’Assemblea che la Journée de la lecture 2020, già rinviata, non ha potuto 
prender forma nemmeno nella primavera 2021 come Journée de la lecture 2021, sempre per la 
permanenza dei vincoli anti-contagio Covid19. La stessa è ora annunciata per novembre 2021, con la 
partecipazione di Michel Delon come Socio d’onore: sarà dedicata a Casanova e Venezia, e si terrà 
presso l’Università Ca’ Foscari a Venezia. 
 
2.5. Sito internet della SUSLLF e accessi 
 

La Presidente conclude ricordando la già preventivata ristrutturazione del sito www.francesisti.it. 
Tale ristrutturazione era stata rinviata per motivi di insufficienza finanziaria e si sta ora avviando a 
effettiva realizzazione grazie alla possibilità di rateizzazione della spesa, che il webmaster della 
SUSLLF ha proposto al Direttivo. Il nuovo preventivo per la ristrutturazione del sito www.francesisti.it 
ammonterebbe a 3.500€+IVA, da ammortare però in tre anni (1.200€). Contestualmente, il nostro 
webmaster opererebbe uno sconto sul canone annuale, che passerebbe a 1.500€+iva, con un 
risparmio per la SUSLLF di 550€+iva l’anno, potenzialmente per sempre. Il costo totale della revisione 
del sito sarebbe dunque di 650€ l’anno per tre anni. Nel quadro della proposta di ristrutturazione del 
sito, rientrerebbe il salvataggio di tutto ciò che abbiamo già inserito, ma con una configurazione 
diversa, che sia fruibile anche dal cellulare e che elimini sezioni non necessarie. La sezione dedicata 
ai Soci permetterebbe di accedere direttamente alle informazioni sulle loro quote e di essere 
informati automaticamente sulla scadenza delle quote. I soci potrebbero inoltre pagare online, 
riducendo il margine di errore nella continuità della loro adesione alla SUSLLF. 
La Presidente dà quindi la parola a Vincenzo Lambertini, che illustra i dati relativi alle statistiche sugli 
accessi al sito internet della Società (settembre 2020 - settembre 2021), precisando il tipo di utente 
(“New Visitor”/”Returning Visitor”), la localizzazione degli accessi, le percentuali relative alle pagine 
visualizzate, i principali canali di accesso e illustrando infine i principali dispositivi utilizzati (desktop, 
mobile, tablet). Vincenzo Lambertini precisa inoltre che, da quando la newsletter della SUSLLF viene 
fatta pervenire il giovedì e non più il lunedì mattina, l’accesso diretto dei Soci dal proprio indirizzo di 
posta elettronica è aumentato notevolmente. Ricorda infine che, per il corretto inserimento in EFMR 
di un evento che debba comparire nella newsletter del giovedì, è opportuno completare il form di 
EFMR entro il lunedì sera. In caso contrario, l’evento rischia di passare alla newsletter della 
settimana successiva.  
 
3) Relazione della Tesoriera (si veda allegato bilancio SUSLLF 2021) 
 

La Tesoriera, Eleonora Sparvoli, presenta la sua relazione, al termine della quale il bilancio 
consuntivo 2020, già validato dai Sindaci revisori, viene approvato all’unanimità. Il bilancio 
preventivo 2021, già validato dai Sindaci revisori, viene approvato all’unanimità. 
 
4) Elezione e nomina nuovi Soci 
 

La Segretaria, Anna Bettoni, presenta le proposte di nuovi Soci corrispondenti: 

http://www.francesisti.it/
http://www.francesisti.it/
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Nuovo Socio: Fabio Libasci 
Qualifica: Dottorato di ricerca in L-LIN/03, in Lingue e Letterature straniere (in cotutela Università di 
Verona-Université Paris VIII Saint-Denis) - Tesi di Dottorato (dir. Stefano Genetti e Nadia Setti): Les 
passions du moi. Hervé Guibert lecteur de Michel Foucault 
 

Soci proponenti: 
• Rosanna Gorris Camos 
• Chiara Preite 
• Laura Restuccia 

L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Nuovo Socio: Riccardo Raimondo 
Qualifica: Dottorato di ricerca in Semiologia, USPC Université Sorbonne Paris Cité: Doctorat en 
Littérature générale et comparée. Histoire et sémiologie du texte et de l’image - Tesi di Dottorato 
(dir. Jean Vignes et Philippe Guérin): Les principaux traducteurs français du Canzoniere de 
Pétrarque : histoire, traditions et imaginaires. Attualmente Marie Skłodowska-Curie Global Fellow 
presso le università di Montreal (UdeM) e Oslo (UiO). 
 

Soci proponenti: 
• Fabrizio Impellizzeri 
• Federica D’Ascenzo 
• Daniela Tononi 

L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Nuovo Socio: Giuliano Rossi 
Qualifica: Dottorato di ricerca in Romanistica, Università degli studi di Torino - Tesi di Dottorato: 
“Disio” e “velle”: storia semantica e fonti filosofiche di un percorso interno alla Commedia; Assegno 
di ricerca attuale (PRIN Siena): Inventario delle prime stampe della letteratura medievale francese 
 

Soci proponenti: 
• Anne Schoysman 
• Brigitte Battel 
• Marie-Christine Jamet 
• Lorella Martinelli 

L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Nuovo Socio: Emilio Campagnoli 
Qualifica: Dottorando di ricerca, in Storia contemporanea e Culture comparate (Università degli studi 
di Urbino) - argomento della Tesi di Dottorato (in cotutela Università degli studi di Urbino / 
Université Paris-Est Créteil, dir. Margareth Amatulli e Davide Vago): La Normandie: les lieux de 
rencontre entre Proust et Monet. 
 

Soci proponenti: 
• Margareth Amatulli 
• Maria Chiara Gnocchi 
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• Davide Vago 
L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Nuovo Socio: Emma Malinconico 
Qualifica: Dottorato di ricerca, in L-LIN/03, Letteratura francese, in cotutela Università di Roma Tre e 
Sorbonne Université, Paris - Tesi di Dottorato (dir. Aurelio Principato e Pierre Glaudes): La ritualità 
religiosa e la morte nelle opere di Chateaubriand 
 

Soci proponenti: 
• Aurelio Principato 
• Simona Pollicino 
• Bruna Donatelli 

L’assemblea approva all’unanimità. 
 
5) Proposte per la prossima Sede della Giornata Giovani Francesisti e dell’Assemblea SUSLLF 2022. 
 

La Presidente informa l’Assemblea in merito alla proposta, pervenuta dai dott. Silvia Modena 
(Modena), Fabio Libasci (Bologna) e Ilaria Cennamo (Torino), di una Giornata di studi sulle strategie 
retoriche del discours numérique che abbia sede a Modena (Università di Modena e Reggio Emilia) il 
30 settembre 2022. La Giornata, e l’Assemblea che vi sarà associata saranno tenute in presenza, sia 
per l’indispensabile condivisione degli studi e delle conversazioni, sia per lo svolgimento delle 
elezioni del nuovo Direttivo della SUSLLF, necessarie in quell’occasione per scadenza dell’attuale 
mandato (2019-2022). Prendono quindi la parola i dott. Silvia Modena, Fabio Libasci e Ilaria 
Cennamo per fornire i dettagli argomentativi della proposta, unanimemente approvata 
dall’Assemblea come interessante e proficua. 
 
6) Varie ed eventuali. 
 

La Presidente chiede se vi siano considerazioni varie ed eventuali. Interviene la prof.ssa Franca 
Bruera, membro della Commissione ASN 2018-2020, per augurare alla nuova Commissione ASN 
2021, nominata con Decreto del 9 luglio 2021, le migliori condizioni di lavoro, ricordando le difficoltà 
vissute dalla Commissione 2018-2020, improvvisamente costretta a operare in modalità a distanza 
nel quadro della situazione epidemiologica e nel rispetto delle regole Covid19. Anche da parte della 
Presidente ed unanimemente dell’Assemblea viene augurato buon lavoro alla nuova Commissione 
ASN. 
 
Null’altro essendoci da deliberare, l’assemblea si scioglie alle ore 16:30. 
 
 
La Segretaria       La Presidente 
Anna Bettoni       Patrizia Oppici 


