
Verbale dell’assemblea generale ordinaria della SUSLLF
Genova 19 settembre 2014

L’assemblea generale ordinaria della SUSLLF si è riunita venerdì 19 settembre 2014 a Genova,
presso l’Istituto  Nautico  S.  Giorgio (calata  Darsena)  alle  ore  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) Iniziative in occasione del cinquantenario SUSLLF (1965-2015)
6) Proposte prossima sede Convegno e Assemblea SUSLLF
7) Varie ed eventuali
8) Elezione rappresentante dei ricercatori nel Direttivo SUSLLF

La Presidente apre l’Assemblea dando il benvenuto ai partecipanti e ricordando il messaggio di
saluto giunto dal Presidente del Seminario di Filologia francese, Prof. Gianni Iotti; si fa egualmente
interprete del messaggio augurale della Presidente del Dorif, Prof.ssa Danielle Londei, presente alla
seduta, e della Prof.ssa Anna Maria Scaiola.
Si procede quindi alla discussione dei punti all’o.d.g.

1) Commemorazione dei soci scomparsi

Vengono commemorati i soci scomparsi: Prof. Guido Saba, con un testo della Prof.ssa Ludovica
Cirrincione  d’Amelio  letto  da  Laura  Santone;  Prof.  Francesco  Di  Pilla  con  un  testo  del  Prof.
Claudio  Vinti  letto  da  Patrizia  Oppici;  Prof.  Giovanni  Cacciavillani  con  un  testo  del  Prof.
Alessandro Costantini letto da Marie-Christine Jamet; Prof.ssa Giovanna Trisolini con un testo della
Prof.ssa Anna Zoppellari letto da Patrizia Oppici. Conclude la Prof.ssa Maria Gabriella Adamo che
commemora la Prof.ssa Maria Luisa Spaziani. I testi delle commemorazioni si trovano nella sezione
In memoriam  del  sito  della  SUSLLF. La Prof.  Jacqueline Risset  recentemente  scomparsa verrà
commemorata in occasione dell’incontro del cinquantenario che si terrà a Roma il 5 e 6 febbraio
2015, nella sede del Centro Studi Italo-Francesi di cui è stata fondatrice.

2) Relazione della Presidente

La Presidente, dopo aver annunciato che al punto 7 dell’o.d.g. si effettuerà il sorteggio delle due
Commissioni per la selezione delle pubblicazioni nella collana Laboratorio.francesisti.it, espone un
riepilogo  dei  lavori  effettuati  nell’ambito  delle  consulte  scientifiche  dell’area  10,  relativi  alla
valutazione dei saperi umanistici e alla revisione del rating delle riviste. (Tutta la documentazione è
consultabile alla sezione Avvisi del sito della SUSLLF).
Informa poi i Soci che alla luce della normativa vigente, sarà opportuno integrare lo Statuto della
SUSLLF con un articolo conclusivo che potrebbe essere così formulato:
“Art. 19:  Per quanto non previsto e non citato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme
vigenti sia in campo giuridico che di legislazione fiscale”.
Cede poi la parola al rappresentante dei soci corrispondenti, Dott. Mario Marcon, che interviene in
teleconferenza  per  esporre  all’assemblea  alcune  sue  considerazioni  relative  al  ruolo  dei  soci
corrispondenti nella SUSLLF. Egli osserva che la fisionomia del Socio corrispondente è fortemente
mutata  rispetto  alla  data  della  redazione  dello  Statuto societario.  Le recenti  riforme ministeriali



riguardanti i dottorati nonché la precarietà della figura del ricercatore universitario e di altre figure
di  insegnamento  universitario,  insieme  a  una  sempre  crescente  partecipazione  all’interno  delle
comunità  scientifiche  di  riferimento,  hanno conferito  alla  figura del  Socio  corrispondente  delle
caratteristiche accademico-scientifiche di maggiore rilievo per la vita dei Dipartimenti,  dei Corsi
universitari e della ricerca scientifica. Per una valorizzazione della figura del Socio corrispondente e
un adattamento della  Società  all’attuale  realtà  universitaria  e  scientifica,  sarebbe pertanto a suo
avviso auspicabile una modifica degli articoli 9 e 10 dello Statuto, che estenda il voto deliberativo a
tutti i Soci corrispondenti e al loro rappresentante all’interno del Comitato direttivo 
Al termine di queste riflessioni inerenti possibili modifiche statutarie la Prof.ssa Domenica Iaria
interviene invitando ad avere lettura attenta dello Statuto, seppure in vista di cambiamenti.
La Presidente riprende quindi la parola per annunciare che la pubblicazione degli atti del Convegno
di Lecce (2012) è imminente, mentre è in procinto di essere pubblicato presso L’Harmattan il primo
volume della collana Laboratorio.francesisti.it, vincitore del bando 2012: Andrea Schincariol,  Le
dispositif photographique chez Maupassant, Zola et Céard. Ombres noires du Naturalisme, di cui
viene mostrata a video la copertina.
La  Presidente  illustra  quindi  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  per  l’omaggio  al  Prof.  Sozzi
Rayonnement du français en Italie; è stata inoltrata richiesta a Torino nel quadro delle iniziative per
il  verde  pubblico  (pratica  SUSLLF  istruita  con  n.  2014072210003416)  e  l’albero  potrà  essere
piantato nel mese di febbraio, periodo agronomico migliore.
Invita quindi tutti  i  soci ad una maggiore partecipazione alla  Festa della  Lettura,  una iniziativa
lanciata  nel  2012  che  prevede  l’intervento  di  un  socio  onorario  con  gli  studenti  di  una  sede
universitaria organizzatrice dell’evento. Il contributo SUSLLF è di cinquecento euro a sede, per un
massimo di tre sedi.
A questo punto cede la parola alla Prof. Elisa Bricco, che illustra lo stato informatico del sito della
SUSLLF. Nel corso dell’ultimo anno sono state registrate 3021 visualizzazioni di pagine, da parte di
631 utenti. Di questi solo il 26,6% è costituito da fruitori che visitano più di una volta il sito. Alla
luce della scarsità di accessi registrati, e del basso indice di fedeltà degli utenti, si ritiene necessario
un aggiornamento che renda il sito più attrattivo e rispondente agli scopi per cui era stato creato.
Vengono pertanto presentate le due nuove vetrine che sono state allestite, una per le pubblicazioni
scientifiche, ed una seconda dove i soci potranno inserire le loro “Altre pubblicazioni” (romanzi,
poesie,  interviste  ecc.).  Si  ricorda  inoltre  di  segnalare  eventuali  onorificenze  ricevute  per
l’aggiornamento  della  sezione  “Nombre  d’or”.  Per  rendere  più  efficace  la  condivisione  di
informazioni  su  argomenti  di  comune  interesse  si  è  inoltre  deciso  di  snellire  le  procedure  di
inserimento dati nella pagina socio, sulla falsariga del portale EFMR con cui il sito si interfaccia.
Grazie ad un form per la raccolta dei dati relativi alle tematiche di ricerca sarà possibile effettuare la
spunta, e/o inserire le proprie tematiche specifiche. 

 3) Relazione della Tesoriera (vedere allegato Bilancio SUSLLF 2013)

La  Prof.  Licia  Reggiani  (tesoriera  entrante)  presenta  la  relazione  annuale  (cfr  allegato)
sottolineando il prezioso aiuto avuto in questa fase di avvio dalla tesoriera uscente Prof. Domenica
Iaria. Informa che la relazione è stata trasmessa ed approvata dai revisori.
Per quanto riguarda le iniziative solidali SUSLLF, il contributo di millecinquecento euro è stato
erogato  quest’anno  alla  biblioteca  di  Lampedusa.  Per  il  prossimo  anno  non  è  stata  ancora
individuata una possibile destinazione, anche alla luce dell’impegno finanziario straordinario che
sarà richiesto  per  le  iniziative  volte  a  celebrare  il  cinquantenario.  Interviene  la  Prof.  Benedetta
Papasogli, che osserva come il contributo solidale sia una tradizione della nostra società che non
dovrebbe essere interrotto e propone di verificare la possibilità di effettuare anche quest’anno la
donazione ad istituzione di comprovata serietà.
La relazione viene portata in votazione ed approvata all’unanimità.

http://www.francesisti.it/files/Bilancio_SUSLLF_2013.pdf


4) Elezione e nomina nuovi soci

La segretaria Prof. Patrizia Oppici presenta la candidatura a socio d’onore del Dott. Roberto 
Calasso, proposto dal Prof. Giovanni Bogliolo, cofirmatari i Proff. Graziano Benelli, Daniela 
Fabiani, Patrizia Oppici, Piero Toffano, con le seguente motivazione:
“Propongo che venga nominato  Socio d’Onore ROBERTO CALASSO per  il  grande contributo
offerto alla  letteratura francese come editore e come studioso.  Nel prestigioso catalogo Adelphi
figurano  infatti,  sempre  in  traduzioni  accuratissime,  oltre  cinquecento  titoli  di  ottanta  autori
francesi,  da Brantôme e Mme de Duras  a  Feydeau e Renard fino a  Echenoz e  Carrère,  alcuni
popolari come Simenon, altri, i più, ignorati e malcompresi come Daumal, Gilbert-Lecomte o Jarry.
Ma il merito maggiore è quello dello studioso, per lo spazio che ha riservato al pensiero e all’arte
francesi nel disegno organico della sua opera, in particolare ne La rovina di Kash, che ruota attorno
alla figura di Talleyrand e ne La folie Baudelaire,  illuminante esplorazione dell’animo del poeta e
della variegata e imprevista galassia culturale di cui orienta i tropismi.”

La proposta viene approvata all’unanimità

Vengono  poi  presentate  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:

Fulvia Ardenghi, proposta dai soci Stefano Agosti, Alessandro Costantini e Anna Zoppellari

Maria Francesca Bonadonna, proposta dai soci Maria Teresa Zanola, Enrica Galazzi e Simonetta
Valenti

Emanuela Cacchioli, proposta dai soci Ida Merello, Sergio Poli e Elisa Bricco

Pascale Janot, proposta dai soci Nadine Celotti, Enrica Galazzi e Paola Paissa

Claudia Mansueto, proposta dai soci Carminella Biondi, Alessandro Costantini e Anna Zoppellari

Roberto Paternostro, proposto dai soci Enrica Galazzi, Nadine Celotti e Marie Berthe Vittoz

Le  candidature  sono  poste  in  approvazione  distintamente,  e  tutte  distintamente  approvate
all’unanimità.

5) Iniziative in occasione del cinquantenario SUSLLF (1965-2015)

La Presidente illustra lo stato di avanzamento dell’organizzazione delle due giornate che si terranno
a Roma il 5 febbraio 2015 (Palazzo Farnese) e il 6 febbraio 2015 (sede del Centro Studi Italo-
francesi di Piazza di Campitelli, ad opera del comitato organizzativo e di progettazione composto
dai Proff. M.G.Margarito, M.Verna, G.Iotti,  L.Pietromarchi, D.Di Gaetano Londei, M.Rossi. Il 5
febbraio le celebrazioni avranno inizio a Palazzo Farnese con una prolusione del Prof. Giovanni
Bogliolo, seguita da altri due interventi. Nella giornata del 6 febbraio è prevista una tavola rotonda
dal titolo  Les études françaises face aux cultures du monde  che sarà seguita nel pomeriggio da
L’homme et son image de La Fontaine. Parcours de lecture .
Si prevede poi l’allestimento di un Cd che ripercorra la storia dei cinquant’anni della Susllf, e di una
plaquette  contenente  realizzazioni  esemplari  nelle  nostre  università  di  “doubles  diplômes”,



“diplômes conjoints”, cotutele ecc. I responsabili di tali progetti sono pregati di far pervenire le
informazioni richieste tramite il form che sarà inviato a tutti i soci, entro il 30 novembre 2014.
 

6) Proposte prossima sede Convegno e Assemblea SUSLLF

Considerato l’impegno richiesto per il  cinquantenario,  si decide di soprassedere e di rinviare la
decisione su questo punto al 6 febbraio prossimo, quando i soci si ritroveranno al Centro Studi
Italo-Francesi in occasione del convegno.

7) Varie ed eventuali
Come preannunciato in apertura dalla Presidente, si procede ora 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
ordinari non morosi, divise per ssd e in ordine alfabetico crescente con conseguente numerazione
sono:

L-LIN/03
1° Socio estratto con il n.43 Daví Francesca
Supplenti
Con il n. 161 Trinchero Cristina
Con il n. 59 Emina Antonella

2° Socio estratto con il n. 95 Mariotti Flavia
Supplenti
Con il n. 48 Del Pizzo Massimo
Con il n. 44 De Capitani Patrizia

L-LIN/04
1° Socio estratto con il n.134 Vecchiato Sara
Supplenti
Con il n. 115 Rollo Alessandra
Con il n. 60 Iaria Domenica

2° Socio estratto con il n.6 Amatuzzi Antonella
Supplenti
Con il n. 63 Jamet Marie-Christine
Con il n. 28 Colombo Timelli Maria

A seguito di una auspicata accettazione da parte dei soci estratti in regola con i versamenti delle
quote annuali,  si  potrà  procedere  al  bando entro  la  fine  del  presente  anno 2014.  I  lavori  delle
commissioni si svolgeranno quindi nel 2015

8) Elezione rappresentante dei ricercatori nel Direttivo SUSLLF

La  Presidente  informa  che  la  Prof.  Laura  Santone  è  divenuta  Professore  associato  presso
l’Università di Roma tre, e non può più quindi rappresentare i ricercatori nel Direttivo della Società.
Esprime, a nome di tutto il Comitato, i più sentiti ringraziamenti alla collega per l’impegno Profuso
in questi mesi.



Si procede quindi a nuova elezione. Hanno diritto di voto i soli ricercatori, che possono indicare un
solo nominativo sulla scheda.
Ha presentato la sua candidatura la dott.ssa Anna Isabella Squarzina.
Viene costituito il seggio, presieduto dalla Prof.ssa Maria Grazia Margarito e composto dalle Proff.
Elisa Bricco e Licia Reggiani.
Segue la votazione.
Anna Isabella Squarzina ottiene 23 voti; schede bianche 0; schede nulle 0.
La Dottoressa Anna Isabella Squarzina risulta pertanto eletta.

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle h. 18

La Segretaria Generale                                                                                      La Presidente
Patrizia Oppici                                                                                                Maria Grazia Margarito


