
Verbale dell’Assemblea generale ordinaria della SUSLLF
Bologna, 20 settembre 2013

L’Assemblea generale ordinaria della SUSLLF si è riunita venerdì 20 settembre
2013 a Bologna, presso Palazzo Grassi (via Marsala, 12) alle ore 14.00, con il
seguente ordine del giorno:

1 Commemorazione dei soci scomparsi
2 Relazione della Presidente 
3 Relazione della Tesoriera
4 Nuova sede legale SUSLLF e aggiornamento sito SUSLLF
5 Elezione e nomina nuovi soci 
6 Laboratorio Francesisti.it: risultati bando 2012
7 Proposte prossima sede Convegno e Assemblea SUSLLF
8 Varie ed eventuali
9 Elezioni nuovo Direttivo SUSLLF

La Presidente apre l’Assemblea dando il benvenuto ai partecipanti e ricordando
che  messaggi  di  saluto  sono  giunti  dal  Prof.  Gianni  Iotti,  Presidente  del
Seminario  di  Filologia  francese,  dalla  Prof.ssa  Anna  Maria  Finoli,  dal  Prof.
Gianfranco  Rubino,  dalla  Prof.ssa  Anna  Maria  Scaiola,  dalla  Prof.ssa  Valeria
Sperti. Si procede quindi alla discussione dei punti all’o.d.g.

1) Commemorazione dei soci scomparsi

Vengono commemorati i soci scomparsi: Prof.  Raymond Trousson da parte della
Prof.ssa  Annapaola  Soncini,  Prof.ssa Renata Carocci  da parte  della  Prof.ssa
Maria Giuseppina Pittaluga.  
I  testi  delle  commemorazioni  si  trovano  nella  sezione  In  memoriam del  sito
SUSLLF.
Il  Prof. Guido Saba e il Prof. Francesco Di Pilla ricordati in questa occasione,
verranno commemorati nella prossima Assemblea SUSLLF.

2) Relazione della Presidente

La Presidente espone la relazione delle attività della Società in questo ultimo
anno.

-  Festa della lettura: l’iniziativa SUSLLF, lanciata nella precedente Assemblea
generale  ordinaria  (Lecce -  novembre 2012)  e che prevede partecipazione e
organizzazione dell’evento da parte di un Socio onorario con gli studenti  di una
sede universitaria – è stata realizzata presso l’Università di  Torino in data 25
marzo  2013.  Ne  è  stata  “regista”  la  Socia  onoraria  Prof.ssa  Joëlle  Gardes
Tamine.

A  tutti  i  Soci  d’onore  era  stato  richiesto  di  esprimere  una  loro  eventuale
disponibilità per l’iniziativa.
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Con sentimenti di riconoscenza e con emozione viene mostrata all’Assemblea,
su schermo, la seguente risposta giunta alla Presidente da parte del Prof. Jean
Sgard

Chère Collègue,
      Je vous remercie chaleureusement de votre aimable invitation, et j'apprécie
beaucoup  votre  proposition;  elle  permettra  une  rencontre  fructueuse   entre
collègues et étudiants de français autour d'un problème important, et je souhaite
tout  le  succès  possible  à  votre  initiative.  J'ai  eu  la  chance,  naguère,  d'être
professeur  associé  à  l'Université  de  la  Sapienza,  sur  l'invitation  de  Madame
Saccharo del Buffa, et j'avais beaucoup apprécié la spontanéité et la disponibilité
de nos étudiants. Cela reste un de mes très bons souvenirs italiens (souvenirs
très  nombreux!).  Ce  qui  m'oblige  aujourd'hui  à  refuser  une  invitation  aussi
tentante,  c'est  simplement  l'âge,  l'usure  de  la  mémoire,  et  celle  des
genoux...Dans la vie intellectuellement active, mais physiquement ralentie, qui
est  la  mienne aujourd'hui,  une journée intense et  certainement  passionnante
comme le sera votre journée de mars, m'est interdite. Je veux simplement vous
dire que l'Université italienne a tenu une grande place dans ma vie, que votre
invitation m'a fait rêver une fois de plus, et que si je la refuse, c'est avec le plus
grand regret. Ayez l'obligeance de communiquer à vos collègues l'expression de
mon regret, et croyez, je vous prie, Chère Collègue, à mes remerciements et à
mes sentiments de parfaite estime. 

Jean SGARD,
professeur émérite à l'Université Stendhal de Grenoble

   Durante tutto l’anno sono proseguiti i continui contatti con i rappresentanti Area
dieci  CUN, con le Consulte e le Società scientifiche, incontri  di  cui  si  è data
puntualmente notizia e relazione negli Avvisi del nostro sito.
   Si sottolineano in particolare i ripetuti invii degli elenchi Riviste per fascia A
tralasciati nelle tabelle ANVUR, in particolare il  pannello di Lingua, Linguistica
francese.  In  una  recente  riunione  di  Consulte  e  Società  scientifiche  di
“stranieristi” (lingue, letterature e filologie “straniere”) tenutasi una settimana fa
all’Università  di  Bologna,  con  comunicazione  via  Skype  con  i  nostri
rappresentanti CUN e la Prof.ssa Giaveri il problema delle riviste di francesistica
è stato nuovamente sollevato. L’elenco (visibile alla pubblica lettura tra gli Avvisi
SUSLLF,  documento  datato  08.06.2013)  è  stato  nuovamente  inviato  ai  Proff.
Fantoni e Bonaccorsi il 15.09.2013.
   Dal 23 aprile 2013 il  CUN, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università  e  della  Ricerca  e  con  l’ANVUR,  ha  avviato  sul  proprio  sito
(www.cun.it)  la  consultazione  pubblica  per  l’individuazione  dei  criteri  che
identificano  il  carattere  scientifico  delle  pubblicazioni  e  degli  altri  prodotti  di
ricerca, ai fini dell’istituzione dell’“Anagrafe nazionale nominativa dei professori e
dei ricercatori e delle pubblicazioni scientifiche” (ANPRePS).Siamo tutti invitati a
partecipare.
   La SUSLLF ha aderito  a numerosi  appelli,  tra  i  quali  quello  per  un rinvio
dell'applicazione del  Decreto sul  "Regolamento Dottorati"  e per modifiche alla
sua normativa.
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   Prosegue  la  fattiva  collaborazione  con  il  portale  culturale  dell’Ambasciata
francese in Italia (EFMR.it). Si rinnovano i ringraziamenti all’Institut français Italia
e  all’Ambasciata  di  Francia  per  la  collaborazione  e  il  sostegno  (anche
economico) che viene dato alle iniziative SUSLLF.
- In vista dei festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario SUSLLF, oltre a
contatti  che sono già stati  presi con l’Ambasciata di  Francia,  l’Institut français
Italia, con la Bibliothèque Nationale de France di Parigi e alle iniziative in corso a
Torino (il Comune di Torino “incontra la Francia” in questo anno e soci SUSLLF –
Università  di  Torino  –vi   hanno  partecipato  ricordando i  50  anni  SUSLLF),  il
Direttivo propone che partendo dagli Archivi della nostra Società si elabori una
(forse due) tesi di laurea (magistrale) sulla storia della SUSLLF. L’invito è aperto
a tutte  le sedi  universitarie;  una borsa potrebbe anche esser attribuita  per  la
sistemazione, l’archiviazione dei documenti della Società. 
Ricordando che lo Statuto fu firmato a Firenze, viene rivolto un invito ai soci della
sede universitaria di quella città a ricordare quell’importante momento fondatore.
Il Direttivo SUSLLF intende dare subito un segno di riconoscenza e di grande
stima ai suoi ex presidenti che hanno portato avanti la Società, tra momenti felici
e difficoltà, ma sempre con l’ideale dell’eccellenza nella ricerca negli ambiti della
francesistica.  Propone  pertanto  che  per  questa  eccezionale  occasione  del
cinquantenario essi siano nominati membri d’onore, a partire dal 2014. 
Nel rispetto dello Statuto, di ognuno è a disposizione dell’Assemblea (presso la
Segretaria generale) il  curriculum ed elenco pubblicazioni (verranno in seguito
depositati presso la nuova sede). Sono proponenti tutti i soci effettivi del Direttivo.
Viene  portata  in  approvazione  la  nomina  a  Socio  d’onore  del  Prof.  Sergio
Cappello. L’Assemblea approva all’unanimità.
Viene portata in approvazione la nomina a Socio d’onore del Prof. Paolo Carile.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Viene portata  in  approvazione la  nomina a  Socio  d’onore  del  Prof.  Massimo
Colesanti. L’Assemblea approva all’unanimità.
Viene portata  in  approvazione la  nomina a Socio d’onore del  Prof.  Giorgetto
Giorgi. L’Assemblea approva all’unanimità.
Viene portata in approvazione la nomina a Socio d’onore del Prof. Mario Matucci.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Viene portata in approvazione la nomina a Socio d’onore del Prof. Franco Piva.
L’Assemblea approva all’unanimità.

3) Relazione della Tesoriera

La Prof.ssa Domenica Iaria (tesoriera uscente) presenta la relazione annuale (cfr.
allegato) Il Direttivo e tutta l’Assemblea ringrazia calorosamente la Collega che
in questi anni si è occupata, con rigore e abnegazione non solo delle relazioni
annuali, ma delle procedure che alla relazione fanno capo, tra le più gravose la
raccolta quote di iscrizione e rinnovo adesioni. In questi ultimissimi anni recenti
regolamenti  (Ufficio  del  Registro,  ISTAT)  si  sono  aggiunti  alle  precedenti
normative. 
Per quanto concerne le attività solidali  SUSLLF, la Prof.ssa Iaria, non avendo
trovato esposta sul sito del progetto “Florentia – La sordità non ha colore”, in
favore  dei  bambini  sordi  di  Boma  (Congo)  documentazione  contabilmente

3 3

http://www.francesisti.it/files/SUSLLF_relazione_tesoriera_2013.pdf


soddisfacente,  e  avendolo  segnalato  ai  referenti  del  progetto  senza  rilevare
finora cambiamento alcuno, propone di sospendere l’erogazione del contributo
SUSLLF di millecinquecento euro annui  e di  destinarlo nel prossimo anno ad
iniziativa sempre collegata alle “francofonie”, ma che offra maggiori garanzie di
tracciabilità dei contributi erogati. 
L’Assemblea  approva,  chiedendo  tuttavia  di  verificare  ancora  il  persistere
dell’assenza del contributo SUSLLF dalla contabilità del progetto “Florentia”.

La Prof.ssa Iaria sottolinea inoltre la necessità di facilitare, grazie agli strumenti
informatici, le deleghe Soci per le votazioni SUSLLF. Sarà necessario ritoccare lo
Statuto in tal senso.
La relazione, già approvata dai Revisori, viene portata in votazione e approvata
all’unanimità.
   
4)   Nuova sede legale SUSLLF e aggiornamento sito SUSLLF
La Segretaria generale uscente Prof.ssa Letizia Norci  Cagiano (a cui  vanno i
ringraziamenti  per  il  lavoro  svolto  in  questi  sei  anni,  per  i  rapporti  con  l’
Ambasciata  di  Francia  e  con  l’Institut  français  Italia  che  ha  tenuto  con
competenza di procedure) illustra il buon esito della ricerca d’una sede legale per
la SUSLLF. La nostra Società – che per anni e per diversi motivi si è trovata nella
situazione d’avere una sede soltanto “virtuale”, “sulla carta” – si appoggerà al
Centro di Studi italo-francesi di Roma Tre, in piazza di Campitelli 3, 00186 Roma,
di cui è direttrice la Prof.ssa Valeria Pompejano. La sede fungerà essenzialmente
come recapito postale, come deposito di carte d’archivio e come luogo di riunioni
per  il  Direttivo  SUSLLF  secondo  un  protocollo  che  verrà  stilato  a  breve.  La
SUSLLF parteciperà alle iniziative culturali del Centro Studi con un contributo di
duemila  euro  annui.  Dopo  l’elezione  del  nuovo  direttivo  si  adempieranno  le
pratiche richieste dalla normativa vigente.
L’Assemblea prende atto.

Il dottor Valerio Cordiner, congedandosi dall'incarico, esprime la sua più viva 
riconoscenza verso i Presidenti Prof. Sergio Cappello e Prof. ssa Mariagrazia 
Margarito, sotto la cui direzione ha avuto l'onore di lavorare nei sei anni trascorsi.
Procede quindi ad aggiornare l'Assemblea sulla situazione relativa al sito 
SUSLLF, in particolar modo comunicando i dati relativi a quantità e ubicazione 
dei visitatori giornalieri.
Porge sentiti ringraziamenti al Sig. Alessandro Bronzo, webmanager di 
Francesisti.it, cui è stato confermato l'incarico di  amministratore del sito e che 
altresì si occuperà della gestione dei servizi informativi rivolti ai Soci e della 
prossima attivazione di nuove funzioni atte a migliorare la qualità della 
piattaforma.
Ringrazia vivamente, nella persona della Dott. ssa Nancy Murzilli responsabile 
del sito, la direzione e il personale di EFMR.it (Portale culturale dell'Ambasciata 
francese in Italia), per la fattiva collaborazione nell'attività informativa delle 
iniziative culturali francesi e francofone svolte o promosse in Italia. 
Con l'occasione si porge il più caloroso benvenuto al Prof. Benoît Tadié, attaché 
culturel che succede alla Prof.ssa Anne Marijnen.
Il Direttivo ricorda all’Assemblea che il Dottor Cordiner si è fatto carico per due 
mandati della messa a punto e dei continui inserimenti di informazioni, di 
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coordinate nuovi soci, di avvisi, e di tutto l’imponente aggiornamento e continua 
attività di cura che un sito richiede. Con gratitudine lo ringrazia. 

5) Elezione e nomina nuovi soci 

La Segretaria Prof.ssa Letizia Norci presenta l’elenco delle candidature dei soci
corrispondenti,  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:

 Pierino Gallo -  presentato da Letizia Norci, Aurelio Principato, Fabio 
Vasarri

 Claudio Grimaldi - presentato da Carolina Diglio, Giovannella Fusco 
Girard, Maria Teresa Zanola

 Isabella Molinaro – presentata da Giorgetto Giorgi, Lucia Omacini, Fabio 
Scotto

 Nancy Murzilli - presentata da Elisa Bricco, Anna Giaufret, Micaela Rossi
 Antonietta Rauccio – presentata da Carolina Diglio, Giovannella Fusco 

Girard, Maria Teresa Zanola

L’Assemblea approva all’unanimità.

6) Laboratorio Francesisti.it: risultati bando 2012
Per la prima edizione di Laboratorio.Francesisti.it sono giunte alle Commissioni,
nel rispetto del bando, due candidature. La Prof.ssa Letizia Norci dà lettura del
nome del vincitore e del titolo del suo lavoro. E’ il Dottor Andrea Schincariol con il
suo studio  Chambres noires du Naturalisme Le dispositif photographique chez
Maupassant, Zola et Céar. 
Il testo sarà inviato all’editore L’Harmattan di Parigi per ulteriore valutazione in
vista della pubblicazione.
Al  vincitore vanno le felicitazioni  dell’Assemblea e gli  auguri  per una feconda
prosecuzione di attività di ricerca. 
I giudizi della Commissione sono a disposizione dell’Assemblea. 

7) Proposte prossima sede Convegno e Assemblea SUSLLF
L’imminente votazione del  direttivo suggerisce di  rinviare  al  futuro  direttivo la
messa a punto di queste iniziative.

8) Varie ed eventuali
Per  l’omaggio  Rayonnement  du  français  en  Italie (iniziativa  approvata  nella
precedente  Assemblea  di  Lecce,  16  novembre  2012)  si  richiede  ai  Soci  la
composizione della Commissione. Danno la loro disponibilità i  Proff.  Giorgetto
Giorgi,  Bruna  Donatelli,  Franco  Piva,  Barbara  Wojciekowska;  anche  la  socia
onoraria Joëlle Gardes Tamine si è dichiarata disponibile.

9) Elezioni nuovo Direttivo.
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Viene  costituito  il  seggio,  presieduto  dal  Prof.  Giorgetto  Giorgi  in  qualità  di
decano, e composto da Letizia Norci e Valerio Cordiner. 
Le candidature, presenti da giorni sul sito SUSLLF sono le seguenti:
Proff. Patrizia Oppici (quale rappresentante dei professori ordinari), Elisa Bricco,
Licia Reggiani (quali rappresentanti dei professori associati), Dott. Luigi Magno,
Laura Santone (quali rappresentanti dei ricercatori).
Danno la loro disponibilità per un secondo mandato le Proff.sse Maria Grazia
Margarito,  Marisa Verna (quali  rappresentanti  dei  professori  ordinari),  il  Dottor
Mario Marcon (quale rappresentante dei soci corrispondenti).
Seguono le votazioni.
Per la componente dei professori ordinari del Consiglio Direttivo (46 
votanti) ottengono voti: M.G. Margarito 43, P. Oppici 19, M. Verna 11, 
M. T. Zanola 4.
Per la componente dei professori associati (24 votanti) ottengono voti: 
E. Bricco 11, L. Reggiani 11, B. Piqué 2.
Per la componente dei ricercatori (64 votanti) ottengono voti: L. 
Santone 39, L. Magno 24, schede bianche: 1.
Per la componente soci corrispondenti (15 votanti) ottiene voti M. 
Marcon (7), schede bianche: 8.
Il nuovo Consiglio direttivo risulta pertanto composto da: Maria Grazia 
Margarito, Patrizia Oppici, Elisa Bricco, Licia Reggiani, Laura Santone, 
Mario Marcon.

La seduta viene tolta alle ore 19.

La Segretaria generale La Presidente
Letizia Norci Cagiano Maria Grazia Margarito
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