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Verbale dell’assemblea generale ordinaria della SUSLLF 
Seduta telematica, 17 settembre 2020 
L’assemblea generale ordinaria della SUSLLF si è riunita giovedì 17 settembre 2020 alle ore 
14:30 sulla piattaforma Zoom https://univr.zoom.us. È stata preceduta da una riflessione 
sulla didattica a distanza, fondata anche sulla compilazione a cura dei Soci del 
questionario online “La didattica della lingua e della letteratura francese in fase di 
emergenza: problemi e prospettive”. 
L’assemblea ha poi 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) 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 telematica, grazie al supporto di 
Giovanni Tallarico e dell’Università di Verona. Al collega Tallarico la Presidente rivolge un 
ringraziamento particolare per tutto il lavoro legato all’organizzazione della riunione sulla 
piattaforma Zoom. 
Introduce quindi precisando come, in questo anno così difficile per tutti, siamo stati coinvolti nello 
sforzo di adattare la didattica all’emergenza e abbiamo dovuto impegnarci nell’utilizzo di nuovi 
strumenti didattici, che certo sono stati utili per portare a termine le lezioni e che, in misura variabile 
e ancora non del tutto chiara, interagiranno anche nella didattica dell’anno accademico che sta per 
iniziare. In questa situazione di incertezza è parso utile aprire l’assemblea generale di questo 2020 
con una riflessione sulle modalità di attuazione della didattica a distanza, o didattica mista, nei vari 
Atenei in cui operano i soci della SUSLLF. In questi mesi ci sono state prese di posizioni, appelli che 
hanno coinvolto molte parti della comunità accademica su questi temi, ma il nostro intendimento è 
quello di focalizzarci sulla francesistica, con una particolare attenzione per l’insegnamento della 
lingua, che richiede una interazione tra docente e studenti forse più complessa da progettare e 
costruire su un rapporto che non sia in presenza.  
La Presidente cede la parola a Luca Pietromarchi, Rettore dell’Università di Roma Tre, dicendosi 
onorata e lieta di poter avere, in apertura a questo momento di riflessione collettivo, una 
testimonianza che unisca il punto di vista di un francesista all’esperienza di chi dirige un grande 
Ateneo. In seguito Ilaria Vitali e Giovanni Tallarico presentano i risultati del questionario online “La 
didattica della lingua e della letteratura francese in fase di emergenza: problemi e prospettive” e si 
apre un proficuo dibattito in cui prendono la parola numerose colleghe e numerosi colleghi. 
Al termine del dibattito, la Presidente avvia la discussione dei punti all’O.d.g. 
 

1) Commemorazione dei Soci scomparsi. 
 

Vengono commemorati i Soci nell’ordine cronologico della loro scomparsa: Giovanni Bogliolo viene 
commemorato da Margherita Amatulli, Sergio Zoppi da Franca Bruera, Lauro Colliard da Laura 
Colombo, Anna Maria Finoli da Maria Colombo. 
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I testi delle commemorazioni sono destinati alla sezione In memoriam nel sito della SUSLLF, 
www.francesisti.it 
La Presidente ricorda inoltre la recentissima scomparsa di Carmen Licari, che verrà commemorata 
nel corso della prossima assemblea generale ordinaria, ed i Soci d’onore della SUSLLF scomparsi nel 
corso dell’anno: Marc Fumaroli, dell’Académie française, eminente storico della letteratura e acuto 
interprete della civiltà occidentale, grande protagonista della vita intellettuale francese e insigne 
studioso, sempre attento a valorizzare nei suoi lavori il ruolo dell’Umanesimo. 
 
L’assemblea osserva come di consueto un minuto di silenzio. 
 
2) Relazione della Presidente 
 
2.1. Attività in seno al CUN, Area 10 - Consulte e società scientifiche. 
 

La Presidente illustra l’attività della SUSLLF in seno alle Consulte di Area 10, che dovrebbero 
riprendere in presenza nel mese di ottobre, e sottolinea la maggiore sensibilità del Ministro rispetto 
alle prese di posizione del CUN. Forti perplessità sono state invece espresse dai nostri rappresentanti 
in merito al Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 (MUR PNR), le cui commissioni sono 
state formate con il metodo della cooptazione diretta e non appaiono pienamente rappresentative 
delle varie componenti dell’Area 10, né appare chiara la metodologia con cui opereranno. 
Per quanto concerne l’ASN, il Ministro ha chiesto al CUN un’ipotesi di riordino, da rendersi operativa 
nel 2023: si profilerebbe un panorama nuovo “con valutazione dell’intero curriculum dei candidati, 
che possa andare oltre le vincolanti soglie attuali”. La Presidente precisa che in ogni caso non si 
tratterà di un ope legis. 
 
2.2. Attività istituzionali della SUSLLF. 
 

Il convegno internazionale di studi Les masques de l’écriture, che avrebbe dovuto tenersi dal 16 al 18 
settembre 2020 a Palermo presso il Complesso monumentale dello Steri (Sala delle Capriate), è stato 
rinviato al prossimo anno (dal 15 al 17 settembre 2021). Si è trattato di una scelta di responsabilità 
stante l’ancora incerta situazione epidemiologica e logistica. La Presidente precisa che il convegno 
era già dotato di un programma definito e chiuso, e si augura che l’anno prossimo si possa 
riprendere in sicurezza la tradizione del grande convegno biennale, come sempre momento di 
incontro tra i soci, di scambio di idee e luogo di progettazione di nuove iniziative scientifiche. Cede 
poi la parola a Daniela Tononi, del comitato organizzatore del convegno, che illustra lo stato 
dell’arte. 
Analogamente la “Journée de la lecture”, che avrebbe dovuto svolgersi a Venezia nel marzo 2020, è 
stata rinviata al marzo 2021, con un programma che prevede l’intervento di Michel Delon come 
socio d’onore, con un itinerario letterario incentrato sui Mémoires di Casanova. 
L’attività editoriale della SUSLLF è invece regolarmente proseguita. Nel 2020 sono stati pubblicati in 
edizione cartacea oltre che digitale, presso Olschki, gli atti del convegno di Padova del 2018, Un 
trésor de textes. Images, présences et métaphores du trésor dans la langue et la littérature 
françaises, collocati nella prestigiosa collana della Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». I soci ne 
hanno ricevuto una copia elettronica in pdf filigranato, per uso personale di ricerca. 
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Si è poi concluso l’iter che riguardava l’edizione 2019 di Laboratorio francesisti.it, con la 
pubblicazione del volume di Michela Tonti, Le nom de marque dans le discours au quotidien. Prisme 
lexiculturel et linguistique, con una prefazione di John Humbley (Paris, L’Harmattan, 2020, 208p.). A 
nome della SUSLLF, la Presidente si congratula vivamente con l’autrice. 
Essendosi così felicemente conclusa l’edizione 2019 di Laboratorio francesisti.it, la Presidente 
anticipa ai soci che nel corso del 2021 uscirà il nuovo bando che riguarderà le tesi di Dottorato di 
lingua e di letteratura discusse nel periodo 2018-2020, con estensione fino al termine della scadenza 
del bando, ovvero ai primi mesi del 2021, al fine di consentire la partecipazione ai dottorandi del 
trentatreesimo ciclo che usufruiranno della proroga dei termini. Ricorda che è prevista la 
pubblicazione di una tesi di lingua e di una di letteratura, qualora ci siano tesi valide in entrambi i 
settori. Al punto 5 del presente O.d.g. (Varie e eventuali), sarà effettuato il sorteggio dei componenti 
delle due commissioni di valutazione, fra tutti i soci effettivi in regola con il pagamento della quota 
sociale. 
 
2.3. Mappatura dei Dottorati di ricerca. 
 

La Presidente ricorda che, nell’ottica di fornire servizi utili ai nostri soci e ai loro allievi, proprio nel 
periodo del confinement è stata pubblicata sul nostro sito www.francesisti.it una nuova versione 
aggiornata della mappatura dei Dottorati che comprendono i nostri settori (L-LIN/03 e L-LIN/04), a 
cura di Paola Paissa e Laura Santone. Le colleghe Paissa e Santone ricevono il vivo ringraziamento 
della Presidente per l’impegno profuso ed il lavoro svolto, ed a loro viene data la parola per illustrar i 
contenuti della pagina http://www.francesisti.it/mappatura_dottorati. 
 
2.4. Iscrizione della SUSLLF all’Anagrafe nazionale delle ricerche. 
 

La Presidente comunica che pochi giorni fa la SUSLLF ha ottenuto l’iscrizione all’Anagrafe nazionale 
delle ricerche ed è quindi ora abilitata a ricevere i finanziamenti del 5 per mille. Si è trattato di 
portare a termine una procedura lunga e farraginosa, per la quale la Presidente ringrazia la 
segretaria generale, Anna Bettoni, che è riuscita a conseguire questo importante risultato. Il codice 
di iscrizione all’Anagrafe nazionale delle ricerche (62892BIL) è già visibile sul sito, a piede del portale 
www.francesisti.it, a fianco del codice fiscale della nostra Società: la Presidente si augura che il 
prossimo anno i soci vorranno ricordarsi della SUSLLF al momento della presentazione della 
denuncia dei redditi. 
La Presidente riflette quindi sull’attuale situazione finanziaria della SUSLLF, al momento non 
soddisfacente, poiché carente di molte quote annuali. Precisa che tale carenza di versamenti a cura 
dei soci mette a rischio le iniziative che vengono finanziate sulla base del bilancio preventivo. 
Occorre ricordare che in tale bilancio sono iscritte tutte le quote dovute dai soci per l’anno corrente, 
mentre la situazione effettiva di cassa risulta poi essere molto differente. Se quest’anno non ci fosse 
stata la sospensione delle iniziative testé ricordate non vi sarebbe più liquidità in cassa. La Presidente 
rivolge pertanto un pressante appello al versamento delle quote e alla disponibilità alla 
sottoscrizione del 5 per mille alla SUSLLF, per risollevare la situazione finanziaria. Ricorda che tutte le 
attività sono puntualmente rendicontate, e volte alla promozione della ricerca, con particolare 
attenzione a quella dei giovani studiosi.  
 
2.4. Accessi al sito internet della SUSLLF. 
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La Presidente dà la parola a Vincenzo Lambertini, che illustra i dati relativi alle statistiche sugli 
accessi al sito internet della Società (settembre 2019 - settembre 2020), 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). 
 
2.5. Sorteggio dei componenti dei Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV) - VQR. 
 

La Presidente dà la parola a Daniela Tononi, che ha seguito su https://www.anvur.it/news la 
procedura odierna in diretta streaming, al fine di comunicare gli esiti delle estrazioni dei GEV per la 
VQR: sono stati estratti i colleghi Marco Modenesi per L-LIN/03 e Concetta Cavallini per L-LIN/04. 
 
2.6. Ristrutturazione del sito www.francesisti.it 
 

La Presidente conclude ricordando che la già preventivata ristrutturazione del sito, al fine di rendere 
questo utile strumento ancora più funzionale e aggiornato, è stata rinviata per i motivi finanziari 
appena menzionati.  
 
 
3) Relazione della Tesoriera (si veda allegato bilancio SUSLLF 2020) 
 

La Tesoriera, Eleonora Sparvoli, presenta la sua relazione, al termine della quale il bilancio 
consuntivo 2019, già validato dai sindaci revisori, viene approvato all’unanimità. Il bilancio 
preventivo 2020, 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: 
 

Nuovo Socio: Michela Tonti 
Qualifica: Dottorato di ricerca di ricerca in L-LIN/04, in Traduzione, Interpretazione e Interculturalità 
(Scuola di dottorato in Interpretazione e Traduzione, Università di Bologna-Forlì) - Tesi di Dottorato 
(dir. Danio Maldussi e Marcello Solfritti): Lexiculture et linguistique: une approche, guidée sur corpus, 
des noms de marque dans le discours au quotidien 
 

Soci proponenti: 
• Licia Reggiani 
• Chiara Elefante 
• Danielle Londei 

L’assemblea approva all’unanimità. 
 

Nuovo Socio: Serena Codena 
Qualifica: Dottorato di ricerca di ricerca in L-LIN/03, in Scienze del Testo letterario e musicale (area 
Francesistica), Università degli studi di Pavia - Tesi di Dottorato (dir. Vittorio Fortunati): Les 
différentes versions de Qui n’a pas son Minotaure? de Marguerite Yourcenar 
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Soci proponenti: 
• Vittorio Fortunati 
• Giorgetto Giorgi 
• Fabio Scotto 

L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Nuovo Socio: Sergio Piscopo 
Qualifica: Dottorato di ricerca di ricerca in in L-LIN/04, in “Eurolinguaggi e Terminologie 
Specialistiche” (XXXI ciclo), Università degli Studi di Napoli “Parthenope” in co-tutela con l’Université 
Sorbonne Paris Nord “Sciences du langage” - Tesi di Dottorato (dir. Jana Altmanova, Napoli 
“L’Orientale”- Gabrielle Le Tallec-Lloret, Université Sorbonne Paris Nord): Discours promotionnel et 
dénominations des crèmes glacées. Approche sémantico-pragmatique 
 

Soci proponenti: 
• Carolina Diglio 
• Jana Altmanova 
• Carmen Saggiomo 

L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Nuovo Socio: Carole Conti 
Qualifica: Dottoranda di ricerca, L-LIN/04, in Digital Humanities – tecnologie digitali, arti, lingue, 
culture e comunicazione – curriculum lingue e letterature straniere, linguistica e onomastica, 
Università di Genova, Sede consorziata di Torino - argomento della Tesi di Dottorato (dir. Paissa, 
Druetta, Émilie Née-Paris Est-Créteil): L’identità e la rappresentazione del migrante nel dibattito 
pubblico italiano e francese 

 
Soci proponenti: 

• Paola Paissa 
• Mariagrazia Margarito 
• Ruggero Druetta 

L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Nuovo Socio: Pamela Puntel 
Qualifica: Dottoranda di ricerca, in L-LIN/03, in Studi Linguistici e letterari dell’Università degli studi 
di Udine e Trieste in cotutela con l’Université Lumière Lyon 2 (prof.ssa  Sarah Al-Matary) - argomento 
della Tesi di Dottorato (dir. Zoppellari, Al-Matary): La défaite de 1870 ou comment traduire un 
événement en littérature: enquête autour de la poésie patriotique dans la France fin-de-siècle (1870-
1898) 
 

Soci proponenti: 
• Anna Zoppellari 
• Alessandro Costantini 
• Loredana Trovato 

L’assemblea approva all’unanimità. 
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5) Varie ed eventuali. 
 
Al punto “Varie e eventuali”, viene effettuato il sorteggio per Commissioni di valutazione per il 
bando 2021 del Laboratorio@francesisti.it grazie al software https://www.random.org/sequences/, 
gestito dal Direttivo della SUSLLF a cura di Vincenzo Lambertini. 
Come da regolamento, il sorteggio è riservato ai Soci in regola col pagamento delle quote e che non 
abbiano fatto parte delle commissioni delle ultime tre edizioni del bando, ossia 2015, 2017 e 2019. 
Vengono seguite le modalità di sorteggio qui elencate: 

• Prima estrazione (L-LIN/03): 2 soci designati + 4 supplenti 
• Seconda estrazione (L-LIN/04): 2 soci designati + 4 supplenti. 

 
Il sorteggio fornisce i seguenti esiti: 
 
LIN/03: Delia Gambelli, Barbara Sommovigo (supplenti Cristina Trinchero, Francesco Cornacchia, 
Stefano Genetti, Maria Emanuela Raffi) 
 

LIN/04: Anna Isabella Squarzina, Maria Teresa Zanola (supplenti Roberta Pederzoli, Cécile Desoutter, 
Sergio Piraro, Marie-Christine Jullion). 
 
I Soci sorteggiati saranno contattati dal Direttivo della SUSLLF per conoscere la loro disponibilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Null’altro essendoci da deliberare, l’assemblea si scioglie alle ore 17:00. 
 
 
 
 
La Segretaria       La Presidente 
Anna Bettoni       Patrizia Oppici 


