
Verbale dell’assemblea generale ordinaria della SUSLLF 
Firenze 18 settembre 2015 

 
 
 

L’assemblea generale ordinaria della SUSLLF si è riunita venerdì 18 settembre 2015 a 
Firenze, presso l’Institut Français, piazza Ognissanti 2,  alle ore 15, con il seguente ordine 
del giorno: 
 
1) Commemorazione dei soci scomparsi  
2) Relazione della Presidente  
3) Relazione della Tesoriera  
4) Proposte di modifiche di Statuto 
5) Elezione e nomina nuovi soci   
6) Proposte prossima sede Convegno e Assemblea SUSLLF  
7) Varie ed eventuali  
 
La Presidente apre l’Assemblea dando il benvenuto ai partecipanti; menziona i messaggi 
di saluto giunti dai colleghi impossibilitati a partecipare Proff. Maria Gabriella Adamo, 
Valerio Magrelli, Gianfranco Rubino, Fabio Scotto, Jean Sgard. 
Si procede quindi alla discussione dei punti all’o.d.g. 
 

1) Commemorazione dei soci scomparsi 
 
Vengono commemorati i soci scomparsi: Prof.ssa  Emma Stojkovic Mazzariol (testo della 
Prof.ssa Anna de Vaucher, letto dalla segretaria Prof.ssa Patrizia Oppici), Prof. Mario 
Matucci (testo e lettura della Prof.ssa Anne-Marie Jaton), Prof.ssa Tiziana Goruppi  (testo 
e lettura della Prof.ssa Barbara Sommovigo, ricordata anche da un testo della Prof.ssa 
Maria Teresa Giaveri, letto dal Prof. Gianni Iotti). 
 
 
2) Relazione della Presidente  
 
La Presidente traccia un ampio riepilogo dei lavori effettuati nell’ambito delle Consulte e 
Associazioni scientifiche riunite in Area 10 CUN nel corso dell’anno. Ricorda le elezioni dei 
rappresentanti di Area 10 nel gennaio 2015; sottolinea la particolare rilevanza del dibattito 
sul problema delle categorie dei Lettori, Lettori di scambio e Collaboratori ed Esperti 
Linguistici (CEL). Sottolinea come su questo, come su altri punti, si riveli essenziale lo 
scambio di opinioni e la collaborazione con tutte le Associazioni Scientifiche, soprattutto 
quelle delle altre lingue e letterature straniere con cui condividere azioni collettive. Informa 
che le sono giunte le raccomandazioni del Prof. Baldassarri, Presidente dell’Area 10, 
relative alla revisione delle declaratorie dei settori scientifico-disciplinari; nell’immediato 
sarà dunque necessario lavorare in questo senso, prospettando delle modifiche e 
correzioni migliorative dell’impianto delle attuali declaratorie. (Tutta la documentazione è 
consultabile nella sezione Avvisi del sito della Susllf). 
La Presidente comunica poi che le relazioni dei partecipanti alla tavola rotonda L’homme 
et son image de La Fontaine. Parcours de lecture , svoltasi a Roma il 6 febbraio 2015, in 
occasione delle celebrazioni per il cinquantenario della società, sono pubblicate presso 
Publif@rum.  
Procede quindi aggiornando i Soci riguardo alle attività svolte e da svolgersi nel corso 
dell’anno. Per quanto riguarda la collana Laboratorio francesisti.it informa che sono 



pervenute due candidature per la sezione di Lingua, mentre non ve ne sono state per la 
sezione di Letteratura. Di conseguenza, considerato che i due contributi inerenti il settore 
linguistico sono stati giudicati positivamente dalla Commissione, si intende procedere alla 
pubblicazione di entrambi, dopo che gli autori avranno provveduto ad effettuare le 
modifiche consigliate dalla commissione stessa per rendere le due tesi di dottorato idonee 
all’edizione presso l’Harmattan. Si tratta dei lavori di 
Roberto Paternostro, Diversité des accents et enseignement du français. Les parlers 
jeunes en région parisienne 
Maria Francesca Bonadonna, Le vêtement extérieur dans la terminologie française de la 
mode 
La Presidente si duole poi della scarso interesse finora manifestato dai soci per la 
“Journée de la lecture” e invita ad una maggiore partecipazione, ricordando che la Società 
finanzia con 500 euro ciascuno 3 progetti che vedano l’intervento di un socio d’onore 
affiancato  dagli studenti di una sede universitaria organizzatrice dell’evento, da tenersi tra 
il 20 marzo e la fine di aprile 2016. 
Ricorda che il 25 settembre si terrà a Torino una giornata di commemorazione del prof. 
Lionello Sozzi, a cui la nostra Società aveva attribuito nel 2014 l’omaggio Rayonnement 
du français en Italie. Avendo il premio cadenza biennale, si rende  ora necessario 
nominare una nuova commissione per il conferimento dell’omaggio nel 2016. La nomina 
della commissione è rimandata nelle Varie, perché necessita di una modifica del 
regolamento che sarà posta in votazione al punto 7. 
Annuncia infine che il Comitato Direttivo propone di lanciare una Université d’été aperta ai 
dottorandi che operino nell’ambito della francesistica, da tenersi a Roma, con il contributo 
dell’Ambasciata di Francia. Si tratta di un progetto ancora in fieri e che richiederà diversi 
passaggi, il primo dei quali sarà una precisa ed aggiornata mappatura dei dottorati di 
francesistica, che attualmente nel sito della Susllf risale al 2011.  
Cede quindi la parola alla Prof. Elisa Bricco che illustra attraverso alcune slides lo stato del 
sito della Susll francesisti.it; i dati relativi al 2015 evidenziano un aumento delle visite, 
controbilanciato tuttavia da una flessione della profondità della visita. Dall’analisi dei canali 
di accesso si evidenzia inoltre la necessità di migliorare la fruibilità del sito con i dispositivi 
mobili. 
 
3) Relazione della Tesoriera (vedere allegato Bilancio Susllf 2014) 
  
La Prof. Licia Reggiani presenta la relazione annuale (cfr. allegato). Sottolinea le spese 
ingenti sostenute per tutte le iniziative legate alle celebrazioni del cinquantenario della 
società, ed invita quindi i soci alla puntualità nel pagamento della quota sociale. Osserva 
inoltre che nel presente anno non sono state previste iniziative solidali, anche in ragione 
degli impegni finanziari sopra menzionati, ma il Direttivo è comunque disponibile ad 
esaminare proposte in tal senso che giungessero dai Soci.  
Al termine della relazione il bilancio consuntivo viene posto in approvazione ed approvato 
all’unanimità. Il bilancio preventivo viene posto in approvazione ed approvato all’unanimità. 
A questo punto la Presidente ricorda che è necessario nominare un Revisore dei Conti. Su 
proposta del Comitato Direttivo l’Assemblea elegge all’unanimità la Prof.ssa Carminella 
Biondi, che accetta, e a cui vanno i ringraziamenti e le felicitazioni dell’Assemblea. 
 
4) Proposte di modifiche di Statuto 
 
La Presidente fa presente la necessità di inserire nello Statuto un articolo che rimandi alle 
normative vigenti. Il Direttivo propone pertanto l’inserimento in Statuto dell’art. 19, così 
concepito: 



 
 
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. 
Tale inserimento renderà inoltre possibile per il  futuro la presentazione di delega via mail. 
L’art. 19 viene quindi posto in votazione. L’Assemblea approva all’unanimità. 
Interviene Mario Marcon che espone all’Assemblea le sue considerazioni riguardanti la 
figura del socio corrispondente, la cui fisionomia è fortemente mutata rispetto al tempo in 
cui fu redatto lo Statuto. Oggi la didattica e la ricerca universitaria si avvalgono del 
contributo spesso decisivo di figure di ricercatori a termine o non strutturati, e sarebbe 
pertanto 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. Si apre un ampio dibattito fra i soci, Benedetta Papasogli si chiede se la modifica 
non configuri una implicita abolizione della figura, forse anacronistica, di socio 
corrispondente; Gianni Iotti ritiene che la differenza statutaria sia comunque evidenziata 
dalla procedura d’ingresso per i soci corrispondenti, ricordata dalla Presidente (Art. 4: 
“Sono soci corrispondenti, 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”). Paola Paissa ritiene che 
almeno la modifica riguardante il voto al rappresentante dei soci corrispondenti in comitato 
direttivo dovrebbe essere immediata. Intervengono inoltre Marisa Verna e la Presidente, 
che conclude spiegano il complesso meccanismo che regola le modifiche statutarie, come 
previsto all’art. 7 dello Statuto che recita: “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”. Grazie all’inserimento appena approvato 
dell’art. 19 sarà possibile,  a partire dalla prossima Assemblea, procedere alla votazione 
utilizzando anche le deleghe via mail, che dovrebbero rendere più agevole una più vasta 
partecipazione al voto. 
La Presidente ricorda inoltre che nella prossima Assemblea si dovrà procedere alle 
elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo, e che le candidature saranno pubblicate con 
congruo anticipo sul sito della Susllf. 
 
 
5) Elezione e nomina nuovi soci 
 
La Segretaria Prof. Patrizia Oppici presenta 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: 
 
Serena Cello, proposta dai soci Elisa Bricco, Anna Giaufret e Micaela Rossi 
 
Chiara Denti, proposta dai soci Chiara Elefante, Danielle Londei e Licia Reggiani 
 
Vincenzo De Santis proposto dai soci Maria Colombo, Maria Giulia Longhi e Flavia Mariotti 
 
Vincenzo Lambertini proposto dai soci Chiara Elefante, Danielle Londei e Licia Reggiani 
 
Silvia Vecchi proposta dai soci Daniela Fabiani, Danielle Londei e Patrizia Oppici 
 



Le candidature sono poste in approvazione distintamente, e tutte distintamente approvate 
all’unanimità. 
 
6) Proposte prossima sede Convegno e Assemblea Susllf 
 
La Presidente annuncia che su sua sollecitazione la Segretaria Prof. Patrizia Oppici ha 
presentato al Direttivo la candidatura di Macerata come sede del convegno 2016 Susllf e 
le cede la parola affinché illustri la sua proposta. La Segretaria ringrazia la Presidente che 
ha anticipato il suo desiderio di vedere l’Ateneo di Macerata ospitare per la prima volta il 
Convegno e l’Assemblea Susllf. Al fine di coinvolgere il più possibile le diverse anime e 
linee di ricerca che convivono all’interno della Società, spiega di aver pensato di proporre 
un tema vasto e pluridisciplinare, sintetizzato nel titolo L’architecture du texte. 
L’architecture dans le texte, che vede nell’immaginario e nel discorso architettonico una 
traccia suscettibile di sviluppi tanto nel versante letterario che su quello linguistico e 
retorico. 
L’assemblea approva la proposta. 
Un progetto dettagliato del convegno e delle sue possibili  piste di ricerca sarà pubblicato 
a breve sul sito, nella sezione Avvisi.  
 
7) Varie ed eventuali 
 
La Presidente riprende il discorso relativo all’iniziativa Rayonnement du français en Italie,  
spiegando che la nomina a soci d’onore degli ex-presidenti della Susllf (verbale 
dell’assemblea di Bologna, 2013) è causa di un’incoerenza nella composizione della 
commissione. Il regolamento attuale recita:   
 
….il Socio effettivo meritevole di questo omaggio venga nominato da una Commissione 
composta da due Soci ex Presidenti SUSLLF,: un Socio d’onore, due Soci effettivi che 
per tale Commissione si siano dichiarati disponibili nel corso di Assemblea SUSLLF. 
I membri del direttivo in carica non possono essere assegnatari del riconoscimento del 
rayonnement  né far parte della Commissione sopra indicata 
 
Propone pertanto di integrare in questo modo: 
…una Commissione composta da due soci ex Presidenti SUSLLF seppur soci 
d’onore; 
 
L’assemblea approva all’unanimità. 
Si chiede quindi all’Assemblea la disponibilità di due soci effettivi per la composizione della 
nuova commissione. Danno la loro disponibilità la Prof. Laura Rescia e la Prof. Laura 
Santone. 
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle h. 17.30 
 
La Segretaria generale                                                                        La Presidente 
 
Patrizia Oppici                                                                                 Maria Grazia Margarito 


