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Verbale dell’assemblea generale ordinaria della SUSLLF 
Padova, 28 settembre 2018 

 
 
L’assemblea generale ordinaria della SUSLLF si è riunita venerdì 28 settembre 2018 a Padova, 
presso il Dipartimento di studi linguistici e letterari dell’Università degli studi di Padova, piazzetta 
Gianfranco Folena, 1, alle ore 14:30, con il seguente Ordine del giorno: 
 
1) Commemorazione dei Soci scomparsi 
2) Relazione della Presidente 
3) Relazione della Tesoriera 
4) Seminario giovani francesisti 
5) Elezione e nomina nuovi Soci 
6) Varie ed eventuali 
 
 
La Presidente apre la seduta avviando la discussione dei punti all’O.d.g. 
 
 
1) Commemorazione dei Soci scomparsi 
 
Vengono commemorati i Soci scomparsi: Joëlle Gardes-Tamine e Rosalba Gasparro. Per Joëlle 
Gardes-Tamine, socio d’onore della SUSLLF, Patrizia Oppici dà lettura di un testo di Marisa Verna. 
Per Rosalba Gasparro, René Corona dà lettura di un testo di Maria Gabriella Adamo. I testi delle 
commemorazioni si trovano nella sezione In memoriam nel sito della SUSLLF. 
 
 
2) Relazione della Presidente 
 
La Presidente accoglie in Assemblea il Coordinatore dell’Area 10 nel CUN, Consiglio Universitario 
Nazionale, prof. Guido Baldassarri, invitato eccezionalmente a riferire sugli ultimi aggiornamenti di 
provenienza dal CUN, meritevoli di attenzione e di conoscenza per i Soci della SUSLLF. 
 
In seguito la Presidente trasmette i saluti di alcuni Soci all’assemblea: cita il presidente emerito 
Giorgetto Giorgi, i colleghi Aurelio Principato, Anna Maria Scaiola, Fabio Scotto, Anna Isabella 
Squarzina. 
 
La Presidente riferisce in seguito su 
 
2.1) le attività svolte dalla Presidenza della SUSLLF in seno al CUN, Area 10 - Consulte e società 
scientifiche: 
 
aggiunge a quanto già illustrato dal collega Baldassarri, il resoconto dell’incontro promosso nello 
scorso mese di novembre dal gruppo stranieristi sul problema dei Lettori a Montecitorio, con 
l’auspicio che rappresentanti politici e delle istituzioni potessero intervenire. In realtà vi hanno 
preso parte soprattutto rappresentanti del mondo accademico, e il dottor Livon che ha mostrato 
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una certa apertura, cui ha invece fatto barriera la posizione fortemente rivendicativa di alcuni 
rappresentanti dei Lettori.  
  
2.2) la comunicazione riguardante il cambio di Sede: la nuova sede legale della SUSLLF avrà 
come indirizzo quello del Dipartimento di Lingue, Letterature e culture straniere dell’Università di 
RomaTre Via del Valco di San Paolo 19 – 00146 Roma. La Presidente ringrazia pubblicamente il 
Rettore che ci concede gratuitamente la Sede che ospita anche l’archivio della SUSLLF in locali 
(Rettorato) dell’Ateneo. 
 
2.3) la pubblicazione open access degli atti del convegno di Macerata 
http://eum.unimc.it/it/catalogo/594-larchitecture-du-texte-larchitecture-dans-le-texte. 
 
2.4) l’articolo trasmesso da una nostra Socia, pubblicato sulla rivista de Il Mulino, che evidenzia 
come il settore della francesistica, e segnatamente la letteratura, registri negli ultimi dieci anni  
(2007-2017) il calo più marcato nel corpo docente: mentre nelle aree 10 e 11 il calo è 
complessivamente del 20% la francesistica registra un -35,8%, (- 48% sul ssd L-LIN/03) superiore 
persino alla diminuzione registrata dalle scienze dell’antichità; si tratta di una notizia molto 
sconfortante nella brutalità dei numeri, anche se ciascuno di noi empiricamente ne ha esperienza, 
ma è sembrato importante segnalarlo alla riflessione dell’assemblea. Certo ci possono essere delle 
motivazioni storiche in questo calo così pronunciato nel francese, che era la letteratura straniera 
che tradizionalmente era sempre presente nelle facoltà di lettere e che quindi ha patito di più la 
concorrenza progressiva venuta dall’ingresso di altre letterature anche extraeuropee. Resta che il 
ridimensionamento dell’Università pubblica ha colpito selettivamente una disciplina un tempo 
considerata fondamentale nella formazione umanistica. Come consulta noi non possiamo che 
collaborare con i colleghi stranieristi delle altre discipline e in questo senso non possiamo fare 
discorsi corporativi. Ma i nostri sforzi devono essere volti tuttavia alla promozione del francese in 
tutte le sedi in cui riusciamo ad incidere culturalmente.  
 
Una delle iniziative della SUSLLF che sono volte proprio a questa promozione anche all’esterno 
del mondo accademico in cui noi costitutivamente dobbiamo operare è la Fête de la lecture che 
facciamo ogni anno nell’ambito della Semaine de la Francophonie. È un tipo di intervento che può 
richiamare l’attenzione delle scuole, può essere aperta alla città in cui si svolge e anche 
ovviamente richiamare l’interesse degli studenti universitari potenzialmente interessati alla scelta 
del francese per uno o più esami. Quest’anno si è candidata l’Università Cattolica nella persona 
del collega Davide Vago, che ha organizzato nella sede di Brescia un seminario dal titolo Lire la 
ponctuation con l’intervento del professor Gilles Philippe come socio d’onore, che si è svolto il 6 
aprile di quest’anno. 
 
2.5) Laboratorio francesisti.it. 
La Presidente riferisce che sono ora pubblicati i volumi dei vincitori dell’edizione 2017 come 
comunicato lo scorso anno: 
Laura Staiano, Les aveugles entre le visible et l’invisible. La cécité vue par Villiers de l’Ile Adam et 
Lucien Descaves 
Emanuela Cacchioli, Relectures du mythe d’Antigone dans les littératures francophones extra-
européennes 
Ed è stato egualmente pubblicato il volume terzo classificato, di Enrico Guerini, L’aveu 
homosexuel dans l’oeuvre de J. Green et d’A. Gide, grazie al cofinanziamento dell’Università di 
Bologna, come da modifica di regolamento di concorso approvato nella scorsa assemblea di 
Roma. La modifica precisava che, nel caso la terna di volumi selezionati fosse approvata 
dall’editore, i lavori non vincitori potessero essere pubblicati all’interno della Collana con un 
cofinanziamento sostanziale da parte di un ateneo o ente di ricerca. Con queste modalità andremo 
quindi a bandire la nuova edizione 2019, per il triennio 2016-2018, che uscirà nei primi mesi del 
2019. Alle varie ed eventuali si procederà al sorteggio della commissione. 
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2.6) La Presidente dà la parola a Anna Bettoni, la quale informa l’assemblea che è stata ricevuta la 
somma di 650€ da parte dell’Institut français – Ambassade de France en Italie come contributo per 
il Convegno annuale della SUSLLF e precisa che è stata inviata dal Direttivo una lettera di 
ringraziamento intestata a Mme Florence Ferran, Attachée de coopération scientifique 
et universitaire dell’Institut. 
 
2.7) La Presidente dà la parola a Vincenzo Lambertini, che illustra i dati relativi alle statistiche sugli 
accessi al sito internet della Società (settembre 2017 - settembre 2018), 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). 
 
 
3) Relazione della Tesoriera (vedere allegato bilancio SUSLLF 2018) 
 
La Tesoriera prof.ssa Licia Reggiani presenta la sua relazione, al termine della quale il bilancio 
consuntivo viene posto in approvazione ed approvato all’unanimità. Il bilancio preventivo viene 
posto in approvazione e approvato all’unanimità. 
 
 
4) Seminario giovani francesisti 
 
La Presidente illustra il bando destinato ai giovani ricercatori in vista del seminario da organizzarsi 
nel 2019, ricordando che tale seminario avrà luogo in concomitanza con l’assemblea SUSLLF 
2019 e prevede un finanziamento di un importo da stabilirsi, fino a un massimo di 3000€, per i due 
ricercatori che si offriranno di organizzare l’iniziativa. 
 
Segnala dunque che è pervenuta un’unica proposta, da parte della dott.ssa Paola Cattani, 
dell’Università Roma Tre, e del dott. Francesco Pigozzo, dell’Università di Pisa, dal titolo L’Europe 
des écrivains, entre idéal esthétique et idéal politique. La proposta, che intende coinvolgere 
giovani ricercatori interessati al tema, viene illustrata dal seguente progetto: 

 
«Depuis soixante-dix ans la construction de l’Union Européenne a transposé dans le domaine des réalisations 
institutionnelles et historiques l’idéal culturel (millénaire) et le débat intellectuel (séculaire) sur l'unité de l'Europe. 
Après les succès du projet européen qui ont caractérisé la seconde moitié du XXe siècle, de la Déclaration 
Schuman de 1950 à la signature du Traité-Constitution à Rome en 2004, les crises multiples qui traversent l'Union 
européenne à partir de 2005 ont rendu l'Europe un concept très controversé dans le débat public de tous les États-
membres de l'Union. Pourtant, au niveau du débat intellectuel et littéraire, l'Europe a fait depuis toujours l'objet de 
disputes, de contradictions, de représentations problématiques ou utopiques, de rêves ou de craintes. La France et 
la culture francophone ont certainement joué (et continuent de jouer) un rôle crucial dans ces dynamiques. Il suffit 
de rappeler d'un côté le patronage hugolien du mythe des États-Unis d'Europe et, d’un autre côté, le rôle que Jean 
Monnet a joué dans la construction des premières Communautés ; mais aussi l'origine essentiellement française 
des idées et des structures bureaucratiques, liées au mythe de la souveraineté nationale, et les attaques et les 
doutes récurrents au sujet de l'intégration supranationale. Il nous semble donc tout naturel, lorsque l'unité de 
l'Europe semble traverser une crise historique, de revenir sur son développement historique et intellectuel, 
notamment à partir d’un point de vue français.  
Une vaste littérature existe au sujet de l’histoire de l’idée d’Europe, à la fois dans le domaine des études 
historiques, de l’histoire des idées et de l’analyse du discours (les « discours d’Europe »). Nous souhaiterions 
aborder ce thème à partir des superpositions et du dialogue qui se produisent entre champ esthétique et champ 
politique dans la définition de l’idéal européen de la part des écrivains. Souvent en effet les écrivains conçoivent 
leur idéal européen à partir de valeurs et de querelles esthétiques et critiques, plutôt qu’historiques et politiques, 
dans le cadre par exemple de la réflexion sur la permanence et la transformation des formes et des valeurs 
littéraires, de la réception des auteurs du passé, de la méditation sur les fonctions de la littérature dans le monde 
(cf. entre autres le débat sur la littérature européenne, sur les legs de la littérature classique et de certains 
philosophes, sur les défis posés par la fin du « sacre de la littérature »). Comment les idéaux et les querelles 
esthétiques ont-ils contribué à esquisser une idée, voire des idées, d’Europe ? Dans quelle mesure les débats 
critiques et littéraires peuvent-ils avoir des implications et des retombées politiques, et comment les écrivains 
prennent-ils en compte ces implications ? Et, d’autre part, comment les questions posées par la dialectique du 
particularisme et de l'universalisme, du nationalisme et du cosmopolitisme, sont-elles envisagées sur un plan 
littéraire et critique, et se reflètent-elles dans le débat et dans la production littéraire ? Une variété et multitude de 
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questions sont susceptibles d’être formulées et examinées dans cette perspective. La demi-journée d’étude 
souhaite réunir les jeunes chercheurs qui, selon des approches diverses et à l’égard d’époques différentes, 
s’intéressent à ce thème, pour leur offrir l’occasion d’échanger au sujet de leurs travaux et de leurs approches 
méthodologiques, et pour stimuler aussi de nouvelles synergies et de nouveaux projets de recherche». 
 

Come ha precisato la prof.ssa Letizia Norci Cagiano, il seminario potrebbe tenersi a Roma presso 
la Fondazione Primoli. 
 
L’assemblea approva la proposta di seminario L’Europe des écrivains, entre idéal esthétique et 
idéal politique all’unanimità. 
 
 
5) Elezione e nomina nuovi Soci 
 
La prof.ssa Paola Paissa presenta le proposte di nuovi Soci corrispondenti: 
 
Nuovo Socio: Silvia Modena 
Qualifica: Dottore di ricerca in L-LIN/04 presso Università di Brescia, professore a contratto presso 
le Università di Modena, Bologna e Ferrara. Studiosa di argomentazione, analisi del discorso e 
socioterminologia 
Soci proponenti: 

• Catia Nannoni 
• Chiara Preite 
• Paola Paissa 

L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Nuovo Socio: Flora Mele 
Qualifica: Docteur en Littérature et civilisation française à «Label Européen» (France-Italie-Grande 
Bretagne)/Sorbonne Université-CELLF 16e-18e

. Thèse : L’Atelier dramatique de Charles-Simon 
Favart d’après ses manuscrits, sous la direction de F. Moureau. Jury : J.-N. Pascal, J. Dunkley, D. 
Quéro, L. Caminiti (mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité). Domaines 
de recherche : Littérature française du XVIIIe siècle, théâtre en musique, manuscrits, critique 
génétique, échanges franco-italiens et européens, théâtres de société, femmes auteures. 
Soci proponenti: 

• Lea Caminiti 
• Patrizia Oppici 
• Anna Bettoni 

L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Nuovo Socio: Marie-Denise Sclafani 
Qualifica: Docente a contratto e cultrice della materia presso l’Università di Palermo. Vincitrice con 
borsa (prima classificata) del Dottorato di ricerca in “Studi letterari, filologico-linguistici e storico-
culturali” a.a. 2015/2016 - XXXI ciclo - Università degli studi di Palermo, regolarmente 
frequentando il terzo anno; titolo della tesi: Le metodologie applicate nell’insegnamento delle DNL 
in lingua francese: ESABAC E CLIL 
Soci proponenti: 

• Daniela Tononi 
• Antonino Velez 
• Francesco Paolo Madonia 

L’assemblea approva all’unanimità. 
 
 
Nuovo Socio: Roberta Capotorti 
Qualifica: Dottore di ricerca in Lingue, Letterature e Culture Straniere, Università degli Studi 
Milano. Tesi : Réception critique de Proust en Italie. Entre paradigme mélancolique et paradigme 
épistémologique. Membro della redazione di «Quaderni proustiani». 
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Soci proponenti: 
• Eleonora Sparvoli 
• Monica Barsi 
• Alessandra Preda 

L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Nuovo Socio: Elena Quaglia 
Qualifica: Dottore di ricerca Università di Verona e di Paris-Nanterre nel 2017. Tesi : L’identité juive 
en question: Némirovsky, Modiano, Weitzmann – Prix «Jeune Chercheur» della Fondation des 
Treilles 
Soci proponenti: 

• Rosanna Gorris Camos 
• Magda Campanini 
• Anna Bettoni 

L’assemblea approva all’unanimità. 
 
 
6) Varie ed eventuali 
 
Al punto “Varie e eventuali”, viene effettuato il sorteggio per Commissioni di valutazione per il 
bando 2019 del Laboratorio@francesisti.it. 
Come da regolamento, il sorteggio è riservato ai Soci (n. 188) in regola col pagamento delle quote 
e che non abbiano fatto parte delle commissioni delle ultime tre edizioni del bando, ossia 2013, 
2015 e 2017. 
Giovanni Tallarico ricorda che la procedura di selezione prevede un’articolazione in due fasi 
distinte. 

a) La prima fase prevede la selezione condotta da due Commissioni composte da soci 
SUSLLF (di seguito Commissioni SUSLLF), una per ciascuno dei due settori scientifico-
disciplinari L-LIN/03 e L-LIN/04 [\] 

b) La seconda fase prevede l’invio delle rielaborazioni segnalate dalle Commissioni SUSLLF 
al Comitato editoriale della Casa editrice estera [\] 

Le due Commissioni [sono] composte da cinque membri ciascuna. 
 
Per la composizione delle due Commissioni, si propone quanto segue: 
 
Commissione L-LIN/03: 
- Membri interni: Patrizia Oppici e Anna Bettoni; 
- Socio d’onore: Michel Delon;  
- Due soci sorteggiati e quattro supplenti  
 
Commissione L-LIN/04: 
- Membri interni: Patrizia Oppici e Paola Paissa; 
- Socio d’onore: Mariagrazia Margarito; 
- Due soci sorteggiati e quattro supplenti  
 
L’assemblea approva la procedura all’unanimità. 
 
Si procede dunque al sorteggio grazie al software https://www.random.org/sequences/ 
Vengono seguite le modalità di sorteggio qui elencate: 

• Prima estrazione (L-LIN/03): 1 socio designato + 2 supplenti 
• Seconda estrazione (L-LIN/03): 1 socio designato + 2 supplenti 
• Terza estrazione (L-LIN/04): 1 socio designato + 2 supplenti 
• Quarta estrazione (L-LIN/04): 1 socio designato + 2 supplenti 

 
Il sorteggio fornisce i seguenti esiti: 
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LIN/03: Valerio Cordiner (supplenti Carmelina Imbroscio/Stefano Genetti) 
LIN/03: Mario Selvaggio (supplenti Valerio Magrelli/Daniela Fabiani) 
LIN/04: Oreste Floquet (supplenti Cristina Brancaglion/Danielle Di Gaetano Londei) 
LIN/04: Elio Ballardini (supplenti Lorenzo Devilla/Jana Altmanova) 
 
 
 
Null’altro essendoci da deliberare, l’assemblea si scioglie alle ore 17:00. 
 
 
 
 
La Segretaria       La Presidente 
Anna Bettoni       Patrizia Oppici 


