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Verbale dell’assemblea generale ordinaria della SUSLLF 
Modena, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Studi 
linguistici e culturali, 30 settembre 2022 
 

L’assemblea generale ordinaria della SUSLLF si è riunita a Modena venerdì 30 
settembre 2022 alle ore 15:00, presso il Dipartimento di Studi linguistici e culturali 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, largo Sant’Eufemia, 19. L’assemblea ha 
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) Proposte prossima sede Convegno e Assemblea SUSLLF 2023 
6) Varie ed eventuali 
7) Elezione del nuovo Direttivo SUSLLF, triennio 2023-2025 

 

 
~ ~ ~ 

 
 

La Presidente, Patrizia Oppici, apre la seduta con un saluto a tutti i partecipanti all’Assemblea e un 
ringraziamento per l’accoglienza riservata alla SUSLLF dalle colleghe e dai colleghi dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia. Avvia dunque la discussione dei punti all’O.d.g. 
 

1) Commemorazione dei Soci scomparsi. 
 

Vengono commemorati i Soci nell’ordine cronologico della loro scomparsa: Maria Teresa Biason 
viene commemorata da Sara Vecchiato; Germana Orlandi Cerenza viene commemorata con un testo 
di Valeria Pompejano, letto da Laura Santone; Giancarlo Fasano viene commemorato con un testo di 
Barbara Sommovigo, letto da Paola Paissa; Rino Cortiana viene commemorato da Giuseppe Sofo. I 
testi delle commemorazioni sono destinati alla sezione In memoriam nel sito www.francesisti.it 
 

L’Assemblea osserva come di consueto un minuto di silenzio. 
 
2) Relazione della Presidente 
 
2.1. Attività della SUSLLF in seno al CUN, Area 10 - Consulte e società scientifiche 
 

La Presidente illustra l’attività della SUSLLF in seno al CUN ed alle Consulte di Area 10 e in particolare 
il lungo lavoro di redazione, rilettura e adattamento della Declaratoria del Gruppo scientifico 
disciplinare (GSD), secondo le norme stabilite dal D.L. n. 36/2022, convertito nella Legge n. 79/2022. 
Riferisce del ruolo di raccordo assegnato alla SUSLLF in ragione di un costruttivo accordo fra le tre 
associazioni di francesistica: Do.Ri.F. Università, Seminario di Filologia francese e SUSLLF. Illustra 
come una bozza di Declaratoria, passata anche attraverso le diverse riletture dei membri del 
Direttivo della SUSLLF, abbia già ottenuto l’approvazione del Do.Ri.F. e del Seminario, portando il 
percorso della Francesistica a uno stadio avanzato di realizzazione. La Presidente spiega inoltre 
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come, durante l’ultimo incontro dei Presidenti delle Consulte in seno al CUN, relativamente alle 
Declaratorie dei GSD, il Coordinatore Mauro Tulli abbia fornito alcune raccomandazioni che 
coincidono con i contenuti della nostra Declaratoria, segnalando che potrebbero intervenire piccole 
modifiche ai fini di una armonizzazione delle Declaratorie di Area 10 ed in particolare di quelle di 
stranieristica. La Presidente assicura infine la propria partecipazione, nel prosieguo dei lavori del 
CUN, per le riunioni in presenza, come per le riunioni online, per tenere costantemente sotto attenta 
osservazione la versione definitiva della nostra Declaratoria.  
 

 

2.2. Attività istituzionali della SUSLLF 
 

La Presidente comunica all’Assemblea che, come ad ogni biennio di attività, a seguito della 
conclusione dell’edizione 2021 di Laboratorio @ francesisti.it sono usciti nella corrispondente 
Collana dell’Editore L’Harmattan i volumi delle Dottoresse di Ricerca vincitrici del bando, Francesca 
Dainese e Serena Codena. Sono attualmente dunque disponibili i volumi 
• Francesca Dainese, À chacun sa cicatrice : Romain Gary, Georges Perec et Patrick Modiano 
• Serena Codena, Le Minautaure de Yourcenar. Histoire d'une pièce. 
La Presidente ricorda che il bando per l’edizione 2023 di Laboratorio @ francesisti.it sarà pubblicato 
a inizio 2023 con scadenza a maggio 2023 e coprirà le tesi di Dottorato sostenute tra il 2020 e la 
scadenza della pubblicazione del bando.  
 
2.3. Pubblicazioni della Società 
 

Ricordando il successo e l’importante momento di condivisione del Convegno SUSLLF di Palermo, Les 
Masques de l’écriture, nel settembre 2021, la Presidente segnala che, con la curatela di Daniela 
Tononi e Fabrizio Impellizzeri, sono in fase di pubblicazione gli Atti (circa 400pp.), per il cui 
finanziamento la SUSLLF ha concesso un contributo di € 600, a fronte di un preventivo totale di 
€1.612, fornito da Unipapress, Palermo University Press, per un’edizione sia cartacea sia elettronica. 
 
2.4. Journée de la lecture 
 

La Presidente informa l’Assemblea che la Journée de la lecture 2021 si è svolta a Ca’ Foscari, Venezia, 
nell’autunno 2021 con la partecipazione di Michel Delon come Socio d’onore, dedicata a Casanova e 
Venezia. 
 
2.5. Iscrizione all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche 
 
La Presidente informa l’Assemblea che, a fronte della nuova normativa per l’iscrizione delle 
Associazioni e Società ad Arianna-MUR (Anagrafe Nazionale delle Ricerche), è stato possibile alla 
Segretaria della SUSLLF procedere alla sola iscrizione, senza poter poi accedere alla conseguente 
Anagrafe dei destinatari del Cinque per Mille, nel contesto dell’Ufficio delle Entrate, poiché la nostra 
Società, senza fini di lucro, non possiede Partita IVA. Si considera comunque l’iscrizione ad Arianna-
MUR (dove la SUSLLF ha codice ANR-Y1_00001516) come già un primo successo, dato che nella 
normativa precedente questa posizione restava inibita dall’assenza di riconoscimento della 
Personalità Giuridica della SUSLLF: problema che, con la nuova normativa, si è risolto. La Presidente 
e la Segretaria precisano che nel futuro potrebbero cambiare ulteriormente le regole vincolanti e 
l’iscrizione all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche resta un passo preliminare importante. 

https://www.editions-harmattan.fr/livre-a_chacun_sa_cicatrice_romain_gary_georges_perec_et_patrick_modiano_francesca_dainese-9782343243030-73634.html
https://www.editions-harmattan.fr/livre-le_minotaure_de_yourcenar_histoire_d_une_piece_serena_codena-9782343243344-71400.html
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2.6. Nuovo sito internet della Società 
 
La Presidente annuncia all’Assemblea la creazione e l’attivazione del nuovo sito www.francesisti.it, 
curato dal Webmaster della Società, dott. Alessandro Bronzo, in stretta e continua collaborazione 
con il Direttivo della SUSLLF. Il dott. Bronzo si connette alla seduta dell’Assemblea via Zoom ed 
illustra le principali caratteristiche del sito. Viene altresì spiegato come, pur mantenendo tutti i 
contenuti societari del vecchio sito, il nuovo, con veste e tecnologia interamente rinnovati, permetta 
ai Soci di disporre di uno spazio personale che presenti i link di rinvio alle Pagine di Ateneo, alle 
Pagine IRIS con le proprie pubblicazioni, alle Pagine professionali di altro tipo, senza dover più 
caricare informazioni ulteriori che costituiscano il proprio profilo. I Soci sono invitati calorosamente 
ad effettuare le poche operazioni necessarie al completamento del proprio spazio personale, dopo 
aver richiesto la necessaria password al link https://francesisti.it/user/password. Tale password può 
essere richiesta immettendo al link https://francesisti.it/user/password l’indirizzo e-mail su cui 
giungono gli avvisi e la Newsletter della SUSLLF. Delle e-mail automatiche guideranno nei successivi 
passaggi per la conclusione dell’autenticazione. Una volta autenticati, i Soci potranno completare 
nello spazio personale - anche con una propria fotografia se lo desiderano - la Scheda Socio, la 
Scheda accademica, e la scheda di Altri Collegamenti, inserendo 

o nella Scheda Socio: il tipo di Socio (se Effettivo, Corrispondente, d’Onore) 
o nella Scheda Accademica: i propri dati accademici (se RTD, PA, PO…) ed i link alle o alla 

pagine/a web personali/e di Ateneo (o altra pagina web personale) 
o nella scheda di Altri Collegamenti: il o i link all’elenco delle proprie pubblicazioni, per esempio 

in CINECA IRIS Institutional Research Information System e/o in altro Archivio dei prodotti 
della Ricerca. 

La Presidente esprime la sua soddisfazione per la creazione del nuovo sito e ringrazia a nome di tutta 
l’Assemblea il dott. Bronzo. Viene contestualmente segnalata l’assenza momentanea di funzionalità 
della piattaforma di EFMR, www.efmr.it, normalmente utilizzata per il caricamento delle notizie 
nell’ambito della Francesistica ai fini delle Newsletter che giunge a tutti i Soci della SUSLLF il giovedì 
alle ore 12:00. La Presidente spiega che il sito EFMR è stato riallestito ed è visibile ai gestori 
dell’Università di Genova, ma non riconosce per il momento indirizzi esterni. La professoressa Bricco, 
contattata dalla Presidente e molto attenta agli sviluppi del problema, sta cercando di trovare presto 
una soluzione, mentre, nell’attesa, la SUSLLF si rende disponibile a diffondere le comunicazioni 
relative ad eventi e pubblicazioni, componendo autonomamente con il supporto del dott. Bronzo la 
Newsletter del giovedì. 
Il dott. Bronzo lascia la connessione Zoom.  
 
3) Relazione della Tesoriera (si veda allegato bilancio SUSLLF) 
 

A nome della Tesoriera, Eleonora Sparvoli, la Segretaria, Anna Bettoni, dà lettura della relazione, al 
termine della quale il bilancio consuntivo 2021, già validato dai Sindaci revisori, viene approvato 
all’unanimità. Il bilancio preventivo 2022, già validato dai Sindaci revisori, viene approvato 
all’unanimità. 
La relazione della Tesoriera viene allegata al presente Verbale e ne costituisce parte integrante. 
 

http://www.francesisti.it/
https://francesisti.it/user/password
https://francesisti.it/user/password
http://www.efmr.it/
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4) Elezione e nomina nuovi Soci 
 

La Segretaria, Anna Bettoni, presenta le proposte di nuovi Soci corrispondenti: 
 

Nuovo Socio: Sara Bonanni 
Dottoressa di Ricerca, 2022 
Dottorato in Lingue, letterature e culture straniere, Università Roma Tre, in cotutela con Langues, 
Littératures françaises, Littératures francophones, Université de Bretagne Occidentale 
Tesi: «Pour une analyse d ’Ensemble encore et de L’Écharpe rouge. La fonction de la mémoire et du 
rêve dans l’oeuvre récente d’Yves Bonnefoy», dir. Sophie Guermès, Simona Pollicino 
Soci presentatori: Simona Pollicino, Paolo Tamassia, Fabio Scotto 
L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Nuovo Socio: Claudia Cagninelli 
Dottoressa di Ricerca, 2022 
Dottorato in Scienze umanistiche / Sciences du langage, in cotutela Università di Modena e Reggio 
Emilia e CY Cergy Paris Université 
Tesi: Positionnements discursifs dans le débat public sur la fin de vie: Variations génériques entre 
(inter)subjectivité et interdiscursivité, dir. Chiara Preite, Julien Longhi 
Soci presentatori: Chiara Preite, Paola Paissa, Silvia Modena 
L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Nuovo Socio: Carolina Iazzetta 
Dottoranda di Ricerca, 2022 
Dottorato in Eurolinguaggi e Terminologie specialistiche, Università degli Studi di Napoli Parthenope 
Tesi: Le discours de vulgarisation scientifique/médicale: une étude en diachronie courte de la 
terminologie du sida dans la presse française 
Soci presentatori: Jana Altmanova, Carmen Saggiomo, Claudio Grimaldi 
L’assemblea approva all’unanimità. 
 
5) Proposte per la prossima Sede del Convegno biennale e dell’Assemblea SUSLLF 2023. 
 

La Presidente informa l’Assemblea che non sono giunte, al momento attuale, proposte per la 
prossima Sede del Convegno e dell’Assemblea SUSLLF 2023. Invita i Soci a elaborare proposte, che il 
Direttivo entrante, dopo che sarà eletto, prenderà in carico in collaborazione con il presente 
Direttivo uscente. Il nuovo Presidente con il nuovo Direttivo SUSLLF 2023-2025 saprà ottimamente 
valutare e progettare l’evento del 2023 insieme alla Sede proponente che risulterà idonea. 
  
6) Varie ed eventuali. 
 
La Presidente chiede se vi siano considerazioni varie ed eventuali. Interviene Daniela Tononi per segnalare 
all’Assemblea che le registrazioni video del Convegno SUSLLF 2021, Les Masques de l’écriture, sono disponibili 
in rete grazie alla rivista L’identità di Clio (ai link https://www.youtube.com/watch?v=lvQb6RxhBHk, 
https://www.youtube.com/watch?v=1mt0AuZZTGM e https://www.youtube.com/watch?v=1d47HRR6cak). 
Chiede se, nel nuovo sito www.francesisti.it i link del Convegno possano trovar spazio. Risponde la Segretaria, 
facendosi carico di far inserire sicuramente i link delle videoregistrazioni. 

https://sites.google.com/community.unipa.it/les-masques-de-lecriture/home
https://www.youtube.com/watch?v=lvQb6RxhBHk
https://www.youtube.com/watch?v=1mt0AuZZTGM
https://www.youtube.com/watch?v=1d47HRR6cak
http://www.francesisti.it/
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7) Elezione del nuovo Direttivo SUSLLF triennio 2023-2025. 
 
La Presidente segnala all’Assemblea quanto già comunicato con l’invio degli Avvisi ai Soci e con la 
pubblicazione nel sito www.francesisti.it in merito alle candidature pervenute e le disponibilità a 
ricandidarsi per l’elezione del nuovo Direttivo della SUSLLF per il triennio 2023-2015: 
CANDIDATURE PERVENUTE: 

• Ruggero Druetta, Rappresentante dei Professori Ordinari 
• Francesco Spandri, Rappresentante dei Professori Ordinari 
• Fabio Vasarri, Rappresentante dei Professori Ordinari 
• Francesca Dainese, Rappresentante dei Soci corrispondenti 

DISPONIBILITÀ A RICANDIDARSI: 
• Laura Santone, Rappresentante dei Professori Associati 
• Eleonora Sparvoli, Rappresentante dei Professori Associati 
• Giuseppe Sofo, Rappresentante dei Ricercatori. 

 
La Presidente ricorda altresì all’Assemblea che il Direttivo della SUSLLF risulta così composto: 

▪ 3 rappresentanti dei Professori ordinari, 
▪ 2 rappresentanti dei Professori associati, 
▪ 1 rappresentante dei Ricercatori, 
▪ 1 rappresentante dei Soci corrispondenti. 

 
Si procede all’insediamento del Seggio elettorale, formato da 

o Patrizia Oppici 
o Anna Bettoni 
o Paola Paissa. 

Le componenti del Seggio procedono, in ordine di fascia accademica, all’appello dei Soci aventi 
diritto di voto, in quanto in regola con il pagamento delle quote annuali di adesione alla SUSLLF; ai 
Soci aventi diritto di voto e presenti in Assemblea o assenti e deleganti viene consegnata la scheda 
elettorale, ove poter apporre 

− max 2 preferenze per i Rappresentanti dei Professori ordinari 

− max 1 preferenza per i Rappresentanti dei Professori associati 

− max 1 preferenza per il Rappresentante dei Ricercatori 

− max 1 preferenza per il Rappresentante dei Soci corrispondenti. 

I votanti inseriscono le schede nelle quattro urne predisposte. 
Al termine delle operazioni di voto, le componenti del Seggio operano lo spoglio delle schede. Lo 
spoglio fornisce il seguente esito: 
per i Rappresentanti dei Professori ordinari: 25 votanti, 31 preferenze espresse, 1 nulla 
19 preferenze: Ruggero Druetta 
9 preferenze: Fabio Vasarri 
3 preferenze: Francesco Spandri 
1 scheda nulla 
per i Rappresentanti dei Professori associati: 40 votanti, 40 preferenze espresse 
20 preferenze: Laura Santone 
20 preferenze: Eleonora Sparvoli 

http://www.francesisti.it/
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per il Rappresentante dei Ricercatori: 11 votanti, 11 preferenze espresse 
11 preferenze: Giuseppe Sofo 
per il Rappresentante dei Soci corrispondenti: 4 votanti, 4 preferenze espresse 
4 preferenze: Francesca Dainese. 
 
La Presidente, Patrizia Oppici, annuncia quindi all’Assemblea la composizione del nuovo Direttivo, 
che delibererà poi al suo interno i ruoli di competenza: 

• Ruggero Druetta, Rappresentante dei Professori Ordinari 

• Francesco Spandri, Rappresentante dei Professori Ordinari 

• Fabio Vasarri, Rappresentante dei Professori Ordinari 

• Laura Santone, Rappresentante dei Professori Associati 

• Eleonora Sparvoli, Rappresentante dei Professori Associati 

• Giuseppe Sofo, Rappresentante dei Ricercatori 

• Francesca Dainese, Rappresentante dei Soci corrispondenti. 
Il nuovo Direttivo sarà in carica dal 1° gennaio 2023, per il triennio 2023-2025, e verrà aggiornata la 
pagina del sito www.francesisti.it con l’elenco dei Consigli Direttivi della SUSLLF dalla fondazione ad 
oggi. La Presidente si congratula con i neo-eletti a nome di tutta la SUSLLF. 
 
 
Null’altro essendoci da deliberare, l’Assemblea si scioglie alle ore 17:30. 
 
 
 
 
 
La Segretaria       La Presidente 
Anna Bettoni       Patrizia Oppici 

https://www.francesisti.it/elenco-consigli-direttivi

