
Verbale dell’assemblea generale ordinaria della SUSLLF
Roma, 22 settembre 2017

L’assemblea generale ordinaria della SUSLLF si è riunita venerdì 22 settembre 2017 a Roma,
presso il Centro Studi italo-francesi, Università di Roma Tre, piazza di Campitelli 2, alle ore 14:30,
con il seguente Ordine del giorno:

1) Commemorazione dei Soci scomparsi
2) Relazione della Presidente
3) Relazione della Tesoriera
4) Proposta nuove iniziative SUSLLF
5) Elezione e nomina nuovi soci
6) Varie ed eventuali
7) Votazione modifiche di Statuto articoli 7, 9 e 10.

La Presidente apre la seduta avviando la discussione dei punti all’O.d.g.

1) Commemorazione dei Soci scomparsi

Vengono commemorati i Soci scomparsi: Giuseppe Brunelli, socio d’onore, viene commemorato
con un testo di Maria Gabriella Adamo letto da Paola Paissa; Mariella Di Maio viene commemorata
da  Marina  Geat;  Marcella  Giacomelli  Deslex  viene  commemorata  da  Mariagrazia  Margarito;
Massimo Colesanti  viene commemorato da Letizia Norci Cagiano;  Regina Grazia Lana Zardini
viene commemorata da Anna Bettoni.  I testi delle commemorazioni si trovano nella sezione  In
memoriam nel sito della SUSLLF.
La Presidente ricorda inoltre che il 12 settembre u.s. è giunta la notizia della scomparsa di Joëlle
Gardes-Tamine,  Socio  d’onore  della  SUSLLF,  la  cui  commemorazione  troverà  spazio  nella
prossima assemblea.

2) Relazione della Presidente

La Presidente riferisce in merito

2.1)  alle  attività  svolte dalla  Presidenza della  SUSLLF in  seno al  CUN,  Area 10 -  Consulte  e
società scientifiche:

nel  corso  di  questo  scorcio  d’anno  ci  è  concentrati  sulla  questione  riviste,  ed  in  particolare
sull’individuazione di sub-aree cui viene estesa la fascia A posseduta da una qualunque rivista
ricompresa in  ciascuna di  esse.  L’estensione dovrebbe riguardare tutti  i  settori  delle  Lingue e
Letterature, la romanistica e italianistica e le discipline artistiche, musicali e dello spettacolo. Sono
stati anche presi contatti per allargare il discorso verso l’Area 11 e quei settori in cui c’è una forte
affinità  con  le  nostre  discipline;  ma  questo  secondo  passo  è  ancora  in  una  fase  molto
interlocutoria, mentre la trasversalità in Area 10 sembrerebbe in fase molto avanzata.
Altro lavoro è stato fatto in seno al CUN per precisare l’acquisizione dei 24  CFU necessari per
l’accesso al percorso di Formazione Iniziale e Tirocinio (FIT): il Decreto legislativo 616/17 del 10
agosto 2017, descrivendo obiettivi, contenuti e modalità per tali 24 CFU nelle discipline antropo-
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psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche che costituiscono, ai sensi dell’art.
1, comma 181 della legge 107/2015, requisito d’accesso ai concorsi per il  percorso  FIT, regola
attualmente il regime transitorio. È stato ottenuto che le didattiche disciplinari vi siano ricomprese
in  uno dei  quattro  ambiti  disciplinari  previsti  (Pedagogia,  Psicologia,  Antropologia  e  didattiche
disciplinari  che, nel regime transitorio,  comprendono L-LIN/04) per almeno 6  CFU,  che possono
salire fino a 12, perché il Decreto recita che occorre avere almeno 6 CFU in almeno 3 dei quattro
ambiti disciplinari. Per la messa a regime, in accordo con le altre Consulte degli stranieristi, ci si
impegnerà per tentare di ottenere che L-LIN/04 resti prevista nell’ambito delle didattiche disciplinari
senza venire completamente sostituita da Didattica delle lingue straniere (L-LIN/02). Si cercherà
inoltre di assicurare, almeno nel percorso FIT, un posto anche alla didattica della letteratura.
In seno al CUN, Area 10 - Consulte e società scientifiche, nel corso di questo ultimo anno, la
questione  Lettori  su  cui  si  era  molto  investito  nello  scorso  anno  è  stata  momentaneamente
accantonata. Le Consulte degli stranieristi nel loro insieme hanno perciò deciso di dedicare una di
giornata di approfondimento che rilanci la questione che dovrebbe tenersi nell’Aula Aldo Moro del
Senato il 16 novembre p.v.

2.2) alle attività istituzionali:

il 7 aprile 2017 di quest’anno è stato conferito il premio Rayonnement du français en Italie 2016 al
prof. Giorgetto Giorgi, alla presenza della Presidente uscente della SUSLLF, prof.ssa Mariagrazia
Margarito, e di numerosi Soci, e un resoconto fotografico della cerimonia è stato pubblicato sul
sito.  Sempre nel  mese di  aprile,  il  27 aprile,  in questa sala,  si  è tenuta la  Festa della  lettura,
coordinata dal prof. Giorgi, che ha scelto di dedicare le letture a:  Le thème du voyage dans la
littérature française. Al prof. Giorgi va il vivo ringraziamento della Presidenza e di tutta la SUSLLF
per la sua grande disponibilità ad aiutarci in queste manifestazioni. La Festa è stata organizzata da
Letizia Norci Cagiano e Valeria Pompeiano, con Anne Claire Chapel et Claire Mille. Le adesioni
all’iniziativa della Festa della lettura, in seno alla SUSLLF, erano in realtà state più numerose, ma
non è stato possibile realizzarle per l’indisponibilità di Membri d’onore che, a termini  di bando,
animano  queste  manifestazioni.  Il  Direttivo,  vagliate  le  possibilità  di  miglioramento  del  bando,
propone a quest’assemblea di allargare ai Soci professori emeriti la possibilità di costituire figura di
riferimento per la Festa della lettura.
L’assemblea approva.

2.3)  alla  Terza  edizione  dell’iniziativa  Laboratorio.francesisti.it,  Paris,  L’Harmattan anno  solare
2017, bando 17/01/2017:

la collana editoriale Laboratorio.francesisti.it pubblica con cadenza biennale le migliori due Tesi di
francesistica  discusse  nel  triennio  oggetto  del  bando  (quest’anno  2014/2016),  una  nell’ambito
Lingua francese e una nell’ambito Letteratura francese. A differenza di quanto era accaduto nella
scorsa tornata quest’anno non sono pervenute candidature per Lingua, mentre le candidature sono
state molto più numerose rispetto al passato per Letteratura. Siccome il finanziamento è previsto
per due pubblicazioni,  è possibile  fare ciò che si  era fatto per Lingua in occasione del bando
passato, cioè pubblicare le due migliori Tesi di Letteratura. Si pone tuttavia per la prima volta un
problema  che  riguarda  il  Regolamento  del  concorso  e  il  contratto  con  l’Editore.  Secondo  il
Regolamento la commissione può selezionare una terna di lavori, su cui l’Editore effettua la sua
scelta secondo le sue linee editoriali. Finora il numero delle candidature era stato così basso che
la terna non si  era mai potuta formare,  ma quest’anno,  in ragione del  numero elevato di  Tesi
presentate per Letteratura, la commissione del concorso (proff. Oppici, Giorgi, Pompeiano, Vago,
Bettoni) ha formato una graduatoria di tre lavori e li ha sottoposti al giudizio dell’Editore, il quale si
è dichiarato disposto a pubblicarli  tutti e tre. Di conseguenza vengono pubblicati sulla base del
finanziamento  iscritto  a  bilancio  della  SUSLLF  i  primi  due  classificati,  vincitori  del  concorso
Laboratorio.francesisti.it:
- Laura Staiano con la Tesi Les aveugles entre le visible et l’invisible. La cécité vue par Villiers de
l’Isle-Adam et Lucien Descaves
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-  Emanuela  Cacchioli  con  la  Tesi  Relectures  du  mythe  d’Antigone  dans  les  littératures
francophones extra-européennes.
La  Presidente  espone  l’opportunità  di  pubblicare  anche  il  terzo  lavoro  selezionato,  data  la
disponibilità  dell’Editore,  per  far  sì  che la  collana  diventi  la  vetrina  dei  nostri  giovani  studiosi.
Precisa  l’auspicio  che  tutte  le  migliori  tesi  di  Lingua  e  di  Letteratura  che  vengono  discusse
nell’ambito della  francesistica possano comparire in Laboratorio francesisti.it.  Pone il  problema
della sostenibilità finanziaria in primo luogo e della regolarità formale, così risolvibili anche per il
futuro:  le  tesi  segnalate  dalla  giuria  e  incluse  nella  terna  possono  essere  pubblicate  con  un
cofinanziamento  esterno proveniente  da un Ateneo o da altro ente di  ricerca,  rinforzando con
questo  una doppia  tutela  proveniente  non solo  dal  giudizio  favorevole  della  commissione,  ma
anche dell’Ateneo che investe sul suo giovane studioso. 
Il terzo classificato per questo bando, anno solare 2017, di Laboratorio.francesisti.it è 
- Enrico Guerini con la Tesi Confession homosexuelle et réticence dans l’œuvre autobiographique
d’André Gide et de Julien Green.
Viene  dunque  posta  in  approvazione  la  pubblicazione  entro  la  collana  della  Tesi  del  terzo
classificato.  Viene  altresì  posta  in  approvazione  la  modifica  al  Regolamento  del  bando  che
preveda esplicitamente tale possibilità: qualora la terna proposta venga integralmente accettata
dall’Editore, il Direttore della collana ha la facoltà di pubblicare oltre ai titoli risultati vincitori, anche
quelli segnalati dalla giuria, a condizione che per questi ultimi vi sia un finanziamento esterno a
supporto. 
L’assemblea approva.

2.4)  La  Presidente  dà  quindi  la  parola  al  referente  per  il  sito  www.francesisti.it,  Vincenzo
Lambertini, che illustra all’assemblea le statistiche di visualizzazioni e gli utilizzi del sito in termini di
-  visualizzazioni  di  pagina,  durata  media  della  visualizzazione,  pagine  visualizzate  per  ogni
sessione
- utenza: nuovi utenti e utenti abituali
- localizzazione degli accessi (Italia, Francia, mondo)
- le pagine visualizzate, con le relative percentuali di visualizzazione
- i canali di accesso al sito.

2.5) La Presidente dà quindi la parola a Monica Barsi, che riferisce in merito al lavoro, da lei svolto,
di  censimento  dei  Dottorati  che  includono  i  settori  di  Francesistica,  al  fine  di  aggiornarne  la
mappatura. Monica Barsi espone il percorso del lavoro, che si è basato su:

• Questionario SUSLLF
• Banca dati MIUR
• Siti Università giugno-luglio 2017
• Informazione membri SUSLLF
• Tesi in corso

Monica Barsi illustra le schede che hanno raccolto notizie dai Dottorati (con dati su: Dottorato,
Scuola,  Università,  Dipartimento,  Coordinatore,  settore,  se  L-LIN/03  o  /04)  e  sugli  eventuali
cambiamenti rispetto al passato. Fornisce il seguente risultato:
- Dottorati in cui  è presente il  SSD L-LIN/03: Università di  Bari,  Basilicata,  Bergamo, Bologna,
Bologna-L’Aquila,  Cassino  e  Lazio  meridionale,  Cattolica,  Firenze,  Genova,  Macerata,  Milano,
Milano-IULM, Modena e Reggio Emilia, Napoli, L’Orientale di Napoli, Napoli Federico II, Padova,
Palermo-Catania, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma “La Sapienza”, Roma Tor Vergata, Roma
Tre, Salerno, Siena, Torino, Trento, Udine-Trieste, Urbino, Venezia, Verona;
-  Dottorati  in  cui  è  presente  il  SSD L-LIN/04:  Università  di  Bergamo,  Bologna,  Bologna-Forlì,
Calabria, Cattolica, Enna, Firenze, Genova, Messina, Milano, Milano-IULM, Napoli, L’Orientale di
Napoli,  Padova, Palermo-Catania, Pavia, Piemonte orientale, Pisa, Roma “La Sapienza”, Roma
Tor Vergata, Roma Tre, Siena, Torino, Udine-Trieste, Verona.
Le tematiche delle Tesi di Dottorato in L-LIN/03 e L-LIN/04 risultano essere le seguenti:
Storia della lingua 9 tesi
Lingua e Linguistica 13 tesi
XVI secolo 5 tesi
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XVII secolo 1 tesi
XVIII secolo  3 tesi
XIX secolo 3 tesi
XX secolo 14 tesi
Lett. contemporanea 3 tesi
Francofonia 3 tesi
Lett. comparate 3 tesi
Risultano inoltre le seguenti cotutele di Tesi di Dottorato con le Universités de Lille Charles De
Gaulle, Paris III-Sorbonne Nouvelle, Haute-Alsace, Jean Monnet Saint-Etienne, Paris VIII, Liège,
Reims, Champagne-Ardenne, Paris IV, Clermont-Auvergne, Nice.
Monica Barsi  ricorda infine come il  Decreto legislativo,  già citato,  del 10 agosto 2017,  relativo
all’acquisizione  dei  24  CFU per  l’accesso  ai  concorsi  per  i  FIT,  preveda  che  possano  “essere
riconosciuti come validi anche i  crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in
forma curricolare o aggiuntiva, compresi i Master universitari o accademici di primo e di secondo
livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di Specializzazione”.

2.6) La Presidente dà la parola a Elisa Bricco, Presidente del Comitato scientifico di EFMR, Études
Francophones Mises en Réseau, che riferisce sugli aggiornamenti del portale ideato dal Servizio
culturale dell’Ambasciata Francese in Italia, oggi diventato Institut Français Italia, e sulle novità
introdotte nel portale.
Fra le novità del sito EFMR:

 una nuova grafica
 un piano di visibilità semplificato
 una modulistica di segnalazione di iniziative e annunci più intuitiva e facile da utilizzare plus

intuitifs et faciles à utiliser
 i Carnets  d'Efmr (http://efmr.hypotheses.org), spazio  di  pubblicazione  in  cui  si  possibi

proporre  recensioni  di  iniziative,  di  eventi,  di  letture,  a  titolo  di  “biglietto  d’attualità”
delle Études  francophones  et  franco-italiennes  mises  en  réseau,  scrivendo
a contact@efmr.it

 un forum per i Dottorandi 
 una newsletter aperta a tutti gli interessati.
 le pagine Facebook e Twitter di EFMR.

Il portale www.efmr.it è organizzato in quattro parti:
 L’agenda e la Newsletter
 Il repertorio della Francesistica
 Il forum dei Dottorandi
 Les Carnets d'Efmr

Sull’insieme dei contenuti, un motore di ricerca permette agli utenti di effettuare ricerche mirate.

3) Relazione della Tesoriera (vedere allegato bilancio SUSLLF 2017)

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) Proposta nuove iniziative SUSLLF

La Presidente illustra all’assemblea la necessità, che il Direttivo ha rilevato, di progettare fin da ora
il  Convegno biennale della SUSLLF del 2018. Per questo l’iniziativa è già stata abbozzata e si
configura come segue: il Convegno biennale della SUSLLF avrà luogo dal 26 al 28 settembre 2018
a Padova,  presso il  Dipartimento di  studi  linguistici  e letterari;  avrà come tema:  Un Trésor de
textes.  Images,  présences  et  métaphores  du  trésor  dans  la  littérature  française.  L'argomento
permetterà una collocazione cronologica delle linee di ricerca e dunque delle comunicazioni, dal
Medioevo  ai  giorni  nostri;  e  una divisione  in  parallelo  fra  Lingua  e  Letteratura:  i  colleghi  che
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studiano la Lingua avrebbero come input i tesauri lessicali (ma potrebbero agevolmente passare
dall’idea di tesaurus a quella di corpora etc.), i colleghi di Letteratura potrebbero appoggiarsi al
lavoro  intertestuale,  dato  che  le  fonti  di  ispirazione  sono  sempre,  per  ogni  autore,  tesori  cui
attingere. Idea di fondo del Convegno sarà la favola di La Fontaine del contadino e dei due figli e
l’immagine  secondo  cui  scavare  un  terreno  alla  ricerca  di  un  tesoro  corrisponda  a  una
fertilizzazione per frutti, ossia per testi, a venire. L’invito a presentare proposte di comunicazione
per il Convegno Un Trésor de textes. Images, présences et métaphores du trésor dans la langue
et la littérature françaises (Padova, 26-28 settembre 2018) sarà pubblicato a breve sul sito della
SUSLLF, insieme alla descrizione delle linee di ricerca auspicate. L’assemblea generale ordinaria
della  SUSLLF si  terrà dunque,  a conclusione del Convegno,  il  venerdì 28 settembre 2018 nel
pomeriggio, sempre nell’Università degli studi di Padova, presso il Dipartimento di studi linguistici e
letterari.
L’altra iniziativa che viene proposta riguarda un problema su cui il Direttivo si è interrogato già a
partire  da gennaio,  ovvero il  problema dei  giovani  ricercatori,  anche non strutturati,  che come
contrattisti sempre più spesso si trovano a dover sostenere il peso della didattica a volte in interi
corsi di laurea. Si tratta di una categoria svantaggiata che invece dovrebbe rappresentare il futuro
della nostra Società. Ci si è chiesti come potremmo incentivare la loro ricerca, che finisce per
svolgersi in condizioni molto difficili,  senza accesso a fondi di ricerca. Viene quindi proposto un
Seminario  giovani  francesisti,  come  altre  società  universitarie  ne  organizzano,  che  prenda  in
considerazione  proposte  che  vengano  da soci  ricercatori  di  tipo  A e  B,  Dottori  di  ricerca  e
Assegnisti  che propongano un’iniziativa di ricerca che coinvolga almeno due Sedi.  La scelta di
implicare necessariamente almeno due Sedi deriva alla volontà di ampliare la prospettiva della
ricerca e dell’iniziativa, che si configurerebbe dunque come una giornata di studi. In questo modo
lo scadenziario della SUSLLF si articolerebbe con un Convegno biennale che coinvolge tutti i Soci
e, ad anni alterni, con una iniziativa più raccolta che ci mostri quali sono le direzioni in cui si muove
la ricerca portata avanti dai giovani francesisti.  L’assemblea approva l’alternanza fra Convegno
biennale della SUSLLF e Seminario giovani francesisti in termini di giornata di studi.

5) Elezione e nomina nuovi Soci

La Segretaria presenta le proposte di nuovi Soci d’onore:

Socio d’onore: Mariagrazia Margarito
Presidente della SUSLLF dal 2012 al 2016

Soci proponenti:
• Patrizia Oppici
• Anna Bettoni
• Paola Paissa
• Monica Barsi
• Licia Reggiani

Si propone la nomina a socio d’onore di Mariagrazia Margarito, Presidente SUSLLF dal 2012 al
2016, per i suoi studi innovativi nel campo lessicologico, lessicografico e verbo-iconico, e come
tributo  per  l’instancabile  impegno  profuso  a  servizio  della  società.  Nei  sei  anni  della  sua
presidenza,  la  SUSLLF  ha  visto  realizzarsi  numerose  iniziative  che  ne  hanno  rinnovato
l’immagine,  nel  rispetto di  una grande tradizione di  studi  testimoniato dalle  celebrazioni  per il
cinquantenario della fondazione, di cui Mariagrazia Margarito è stata la sapiente animatrice.
L’assemblea approva all’unanimità.

Socio d’onore: Michel Delon
Professore emerito di Letteratura francese del XVIII
secolo all’Université Paris-Sorbonne

Soci proponenti:
• Gabriella Bosco
• Franco Fiorentino
• Gianni Iotti

5



• Marco Lombardi
• Patrizia Oppici

Si propone la nomina a socio d’onore di Michel Delon, Professore emerito di Letteratura francese
del  diciottesimo  secolo  all’Université  Paris-Sorbonne,  direttore  del  Dictionnaire  européen  des
Lumières  e  autore  di  numerosissimi  volumi  e  saggi  che  hanno  profondamente  rinnovato
l’immagine della letteratura dei Lumières e mostrato le potenzialità metodologiche della storia delle
idee.  A partire dalla  sua celebre thèse, dedicata a L’idée d’énergie au tournant des Lumières,
Michel Delon ha mostrato l’importanza dell’ultimo scorcio del secolo dei Lumi, rileggendo in chiave
innovativa autori come Diderot, Laclos, Sade, Rétif de la Bretonne, Louvet e molti altri.
L’assemblea approva all’unanimità.

Socio d’onore: Georges Kleiber
Professore emerito di Linguistica generale
Université de Strasbourg

Soci proponenti:
• Mariagrazia Margarito
• Marie-Berthe Vittoz
• Danielle Londei
• Nadine Celotti
• Ruggero Druetta

Si  propone  la  nomina  a  socio  d’onore  di  Gerorges  Kleiber,  Professore  emerito  di  linguistica
generale presso l’Università di Strasburgo. La sua attività di ricerca, che riguarda la semantica
lessicale, frastica e pragmatica, si è spesso concentrata sul funzionamento specifico della lingua
francese. Fino al  2007 è stato responsabile  dell’Unità di  Ricerca LILPA (LInguistique,  LAngue,
PArole) che si occupa di Linguistica e Didattica delle lingue. È membro del Comitato di redazione
di  diverse  riviste  di  linguistica  francesi  e  straniere  e  ha  collaborazioni  regolari  con  diverse
Università Straniere (Porto, Tel Aviv, Bruxelles, Bucarest, etc.). Ha pubblicato più di 330 articoli
scientifici e 11 libri, in particolare La sémantique du prototype (1991), tradotto in diverse lingue, e
L’anaphore  associative (Presses  Universitaires  de  France,  2001).  Ha  ottenuto  inoltre  molte
distinzioni scientifiche e onorifiche, come la medaglia d’argento del CNRS, il titolo di Commandeur
des Palmes Académiques e di  Doctor Honoris Causa nelle Università di Uppsala (Svezia) e di
Aarhus (Danimarca).
L’assemblea approva all’unanimità.

Socio d’onore: Sophie Moirand
Professore emerito dell’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle

Soci proponenti:
• Enrica Galazzi
• Danielle Londei
• Chiara Elefante
• Elio Ballardini
• Laura Santone

Si propone la nomina a socio d’onore di Sophie Moirand, Professore emerito di Paris III-Sorbonne
Nouvelle.  La sua attività di ricerca riguarda la didattica del francese e l’analisi  del  discorso, in
particolare quello della stampa. Fra le sue opere più conosciute vi sono Les discours de la presse
quotidienne (2007),  Enseigner  à  communiquer  en  langue  étrangère (1990),  Situations  d’écrit
(1979), Une grammaire des textes et des dialogues (1990). Ha fondato il CEDISCOR (Centre de
recherche sur les discours ordinaires et spécialisés, composante de l’Equipe d’accueil Systèmes
linguistiques,  énonciation et discursivité).  È membro di numerosi comitati  scientifici di Riviste e
Collane ed ha pubblicato numerosissimi articoli e libri.
L’assemblea approva all’unanimità.

La Segretaria presenta le proposte di nuovi Soci corrispondenti:

Nuovo Socio: Valentina Manca
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Qualifica: Dottore di ricerca in Lingue Letterature e Culture straniere (Università degli Studi Roma
Tre; Tesi: La retorica della rivendicazione femminile negli epistolari del Cinquecento tra Francia e
Italia: gli exempla di Hélisenne de Crenne e di Veronica Franco)
Soci proponenti:

• Valeria Pompejano
• Luca Pietromarchi
• Luigi Magno

L’assemblea approva all’unanimità.

Nuovo Socio: Silvia Domenica Zollo
Qualifica: Dottore di ricerca in Linguistica francese (Università degli Studi di Napoli «Parthenope»;
Tesi: Aspects termino-rétrospectifs et discursifs d’un métier d’art: évolution des dénominations des
objets et des techniques de travail de l’argenterie, XIVe–XIXesiècles)
Soci proponenti:

• Carolina Diglio
• Giulia Papoff
• Maria Teresa Zanola

L’assemblea approva all’unanimità.

Nuovo Socio: Aurora Fragonara
Qualifica:  Dottore  di  ricerca  Université  de  Lorraine,  Metz;  Tesi:  La  pratique  de  l’adaptation.
Approches sémio-linguistique et cognitive (relatore: André Petitjean) – attualmente Assegnista di
ricerca (L-LIN/04), Università degli studi di Bergamo
Soci proponenti:

• Cécile Desoutter
• Enrica Galazzi
• Fabio Scotto

L’assemblea approva all’unanimità.

6) Varie ed eventuali

La Presidente non rileva varie ed eventuali.

7) Votazione modifiche di Statuto articoli 7, 9 e 10.

La  Presidente  precisa  all’assemblea  di  aver  attuato  il  mandato  propositivo  dell’assemblea  di
Macerata (2016), invitando alcuni autorevoli colleghi, che avevano partecipato in passato in varie
forme all’elaborazione dello Statuto, a rivedere gli articoli in questione nel senso in cui l’assemblea
di Macerata si era espressa a larghissima maggioranza. Precisa di aver quindi chiesto ai professori
Principato e Scotto, che avevano collaborato in passato alla scrittura o riscrittura dello statuto, di
far parte della commissione, che comprendeva anche Giovanni Tallarico e la stessa Presidente,
come rappresentanti  del  Direttivo.  La Presidente  ringrazia  i  colleghi  che  hanno  svolto  questo
lavoro, che ha dato attuazione al mandato ricevuto e su cui l’assemblea ora si deve esprimere.
Sono stati scissi i quesiti perché i votanti possono naturalmente avere anche un’opinione distinta
sulle due questioni: in merito al voto al rappresentante, e in merito al voto ai Soci corrispondenti.
Dà quindi la parola a Giovanni Tallarico,  che illustra il  lavoro di modifica, affinché l’assemblea
possa esprimersi avendo piena contezza di quanto che si propone di modificare.

Giovanni Tallarico espone i due quesiti oggetto di votazione:

Scheda n. 1: modifiche art. 7 e 9

Statuto vigente
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Art. 7 
L'Assemblea  Generale  è  formata  dalla  totalità  dei  soci  effettivi,  corrispondenti  e  d'onore.  Le
deliberazioni  dell'Assemblea  sono prese a  maggioranza semplice.  Per  i  casi  di  modifica  dello
Statuto, di scioglimento della Società e di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo, è richiesta
la  maggioranza  dei  tre  quarti,  con  voto  riservato  ai  soci  effettivi  e  con  la  partecipazione,  in
presenza o per delega, della maggioranza semplice degli aventi diritto.

Statuto modificato
Art. 7
L'Assemblea  Generale  è  formata  dalla  totalità  dei  soci  effettivi,  corrispondenti  e  d'onore.  Le
deliberazioni  dell'Assemblea  sono prese a  maggioranza semplice.  Per  i  casi  di  modifica  dello
Statuto, di scioglimento della Società e di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo, è richiesta
la  maggioranza  dei  tre  quarti,  con  voto  riservato  ai  soci  effettivi  e  corrispondenti  e  con  la
partecipazione, in presenza o per delega, della maggioranza semplice degli aventi diritto.

Statuto vigente
Art. 9 
L'Assemblea è convocata dal Presidente della Società, per il tramite del Segretario, almeno una
volta all'anno, oppure, in sessione straordinaria, in qualunque momento, su richiesta di almeno un
terzo dei soci. L'Assemblea può essere convocata presso la sede della Società, in Firenze, o in
qualunque altra città italiana, preferibilmente sede universitaria. L'ordine del giorno dell'Assemblea
viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica. Saranno aggiunte all'ordine del giorno le proposte
presentate da un minimo di dieci  soci almeno quindici  giorni  prima della data di  convocazione
dell'Assemblea.  Ulteriori  punti  non indicati  all’atto  della  convocazione potranno essere aggiunti
all’ordine del giorno su proposta del Direttivo, qualora esso lo ritenga necessario per motivi di
urgenza, a condizione che la proposta sia approvata, in apertura dei lavori, con voto favorevole di
almeno tre quarti dell’Assemblea. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante avviso del
Segretario a tutti  i  soci  almeno un mese prima del giorno fissato per la riunione.  L'Assemblea
ordinaria  è  valida  in  prima convocazione  qualora  siano presenti  la  metà  più  uno  dei  soci.  In
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria è valida in
seconda convocazione solo quando siano presenti almeno un terzo dei soci. I soci corrispondenti
hanno voto consultivo.  Il  voto per  corrispondenza è ammesso;  il  suo esercizio  è  regolato dal
Consiglio  Direttivo.  I  soci  potranno  farsi  rappresentare  da  altri  soci  mediante  delega
individualmente sottoscritta; il socio non potrà comunque rappresentare per delega più di un altro
socio.

Statuto modificato 
Art. 9 
L'Assemblea è convocata dal Presidente della Società, per il tramite del Segretario, almeno una
volta all'anno, oppure, in sessione straordinaria, in qualunque momento, su richiesta di almeno un
terzo dei soci. L'Assemblea può essere convocata presso la sede della Società, in Firenze, o in
qualunque altra città italiana, preferibilmente sede universitaria. L'ordine del giorno dell'Assemblea
viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica. Saranno aggiunte all'ordine del giorno le proposte
presentate da un minimo di dieci  soci almeno quindici  giorni  prima della data di  convocazione
dell'Assemblea.  Ulteriori  punti  non indicati  all’atto  della  convocazione potranno essere aggiunti
all’ordine del giorno su proposta del Direttivo, qualora esso lo ritenga necessario per motivi di
urgenza, a condizione che la proposta sia approvata, in apertura dei lavori, con voto favorevole di
almeno tre quarti dell’Assemblea. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante avviso del
Segretario a tutti  i  soci  almeno un mese prima del giorno fissato per la riunione.  L'Assemblea
ordinaria  è  valida  in  prima convocazione  qualora  siano presenti  la  metà  più  uno  dei  soci.  In
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria è valida in
seconda  convocazione  solo  quando  siano  presenti  almeno  un  terzo  dei  soci.  I  soci
corrispondenti hanno voto consultivo. Il voto per corrispondenza è ammesso; il suo esercizio è
regolato dal Consiglio Direttivo. I soci potranno farsi rappresentare da altri soci mediante delega
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individualmente sottoscritta; il socio non potrà comunque rappresentare per delega più di un altro
socio.

QUESITO:
Scheda n. 1 
Approvate  le  modifiche  agli  articoli  7  e  9  dello  Statuto,  concernenti  la  concessione  del  voto
deliberativo ai soci corrispondenti?

Scheda n. 2: modifiche art. 10 

Statuto vigente
Art. 10 
Il Consiglio Direttivo è formato da sette soci: sei soci effettivi, di cui tre soci professori ordinari,
straordinari, fuori ruolo, emeriti o pensionati,  eletti dai soci professori ordinari, straordinari, fuori
ruolo, emeriti e pensionati; due soci professori associati, confermati, non confermati, fuori ruolo o
pensionati, eletti dai soci professori associati confermati, non confermati, fuori ruolo e pensionati;
un socio ricercatore in servizio o pensionato, eletto dai soci ricercatori in servizio e pensionati; un
socio corrispondente, eletto dai soci corrispondenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni
solari. L'elezione ha luogo a maggioranza semplice. In caso di parità di voti raccolti da due o più
soci effettivi, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità accademica. In caso di pari anzianità
accademica, il candidato con maggiore anzianità anagrafica; per i soci corrispondenti, il candidato
con  maggiore  anzianità  anagrafica.  Tutti  i  membri  effettivi  del  Consiglio  Direttivo  hanno  voto
deliberativo. Il socio corrispondente ha voto consultivo. Le decisioni sono prese a maggioranza
semplice. In caso di parità dei voti espressi, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo
elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Il Presidente rappresenta la Società,
coordina ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario collabora con il Presidente
e dà pratica attuazione a tali deliberazioni. Il Tesoriere tiene gli atti amministrativi e contabili della
Società. Il Presidente, in caso di temporaneo impedimento, delega i suoi poteri ad un altro dei
membri  effettivi  che compongono il  Consiglio  Direttivo.  In  caso di  dimissioni  o  di  permanente
impedimento di uno dei membri si procede alla sua sostituzione con la nomina del socio che ha
ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

Statuto modificato 
Art. 10 
Il Consiglio Direttivo è formato da sette soci: sei soci effettivi, di cui tre soci professori ordinari,
straordinari, fuori ruolo, emeriti o pensionati,  eletti dai soci professori ordinari, straordinari, fuori
ruolo, emeriti e pensionati; due soci professori associati, confermati, non confermati, fuori ruolo o
pensionati, eletti dai soci professori associati confermati, non confermati, fuori ruolo e pensionati;
un socio ricercatore in servizio o pensionato, eletto dai soci ricercatori in servizio e pensionati; un
socio corrispondente, eletto dai soci corrispondenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni
solari. L'elezione ha luogo a maggioranza semplice. In caso di parità di voti raccolti da due o più
soci effettivi, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità accademica. In caso di pari anzianità
accademica, il candidato con maggiore anzianità anagrafica; per i soci corrispondenti, il candidato
con  maggiore  anzianità  anagrafica.  Tutti  i  membri  effettivi del  Consiglio  Direttivo  hanno  voto
deliberativo. Il socio corrispondente ha voto consultivo. Le decisioni sono prese a maggioranza
semplice. In caso di parità dei voti espressi, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo
elegge  nel  suo  seno  il  Presidente  fra  i  suoi  membri  effettivi,  il  Segretario,  il  Tesoriere.  Il
Presidente rappresenta la Società, coordina ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il
Segretario collabora con il Presidente e dà pratica attuazione a tali deliberazioni. Il Tesoriere tiene
gli atti amministrativi e contabili della Società. Il Presidente, in caso di temporaneo impedimento,
delega i suoi poteri ad un altro dei membri effettivi che compongono il Consiglio Direttivo. In caso
di dimissioni o di permanente impedimento di uno dei membri si procede alla sua sostituzione con
la nomina del socio che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.
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QUESITO:
Scheda n. 2 
Approvate  le  modifiche  all’articolo  10  dello  Statuto,  concernenti  la  concessione  del  voto
deliberativo al rappresentante dei soci corrispondenti in consiglio direttivo?

Alla  conclusione  dell’esposizione  e  della  relativa  discussione,  di  installa  il  Seggio  elettorale,
presieduto da Patrizia Oppici e formato da Paola Paissa, Licia Reggiani, Vincenzo Lambertini e
Giovanni Tallarico.

Contando le formali Deleghe, rilasciate per esser rappresentati in seno all’assemblea da Soci della
SUSLLF, e il numero dei presenti, costituiscono elettorato attivo nella presente seduta: n. 72 Soci.

Il numero dei votanti è valido.

A seguito della votazione, si procede allo spoglio delle schede, che fornisce il seguente risultato:

Scheda n. 1 
Approvate  le  modifiche  agli  articoli  7  e  9  dello  Statuto,  concernenti  la  concessione  del  voto
deliberativo ai soci corrispondenti?
68 SI
4 NO
La modifica dello Statuto è approvata.

Scheda n. 2 
Approvate  le  modifiche  all’articolo  10  dello  Statuto,  concernenti  la  concessione  del  voto
deliberativo al rappresentante dei soci corrispondenti in consiglio direttivo?
68 SI
4 NO
La modifica dello Statuto è approvata.

Null’altro essendoci da deliberare, l’assemblea si scioglie alle ore 18:00.

La Segretaria La Presidente
Anna Bettoni Patrizia Oppici
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