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Care Colleghe, cari Colleghi,

L’Assemblea generale ordinaria della Susllf si terrà per via telematica sulla
piattaforma Zoom, secondo le istruzioni dettagliate qui accluse, giovedì 17
settembre alle h. 14.30.
Per partecipare sarà necessario iscriversi entro il 16 settembre.
I lavori saranno preceduti da una riflessione sulla didattica a distanza a cui
vi  chiediamo di  dare il  vostro contributo  attraverso la compilazione del
questionario che vi perverrà a breve.
La didattica della lingua e della letteratura francese in fase di emergenza:
problemi e prospettive
Introduce Luca Pietromarchi, Rettore dell’Università di Roma Tre
Presentazione  dei  risultati  del  questionario,  con  interventi  di  Giovanni
Tallarico e Ilaria Vitali
Dibattito
Di seguito l’Assemblea seguirà il seguente ordine del giorno:
- Commemorazione soci scomparsi
- Relazione della Presidente
- Relazione della Tesoriera
- Elezione e nomina nuovi soci*
- Varie ed eventuali

È vivo l’augurio di ritrovarci numerosi, anche se in presenza virtuale

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 15 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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