Verbale della riunione del Direttivo della SIFR-scuola
Milano 13/06/2013
In data 13 giugno 2013, alle ore 13.00 presso il Dipartimento di studi umanistici dell’Università di
Milano si è riunito il Direttivo della SIFR-scuola per discutere il seguente ordine del giorno:
1 - Seminari SIFR-Scuola: stato dei lavori nelle sedi attivate
2 - Seminari SIFR-Scuola: sedi di prossima attivazione
3 - Tesseramento
4 - Coordinamento con altre Associazioni
5 - Organizzazione dell'Assemblea Nazionale
6 - Proposta di indizione di Assemblee regionali
7 - Varie ed eventuali
Risultano presenti:
Sonia Maura Barillari, Presidente;
Martina Di Febo, vice-Presidente;
Monica Longobardi;
Roberto Tagliani;
Sara Pezzimenti;
Giuseppe Noto;
Alvise Andreose.
Risultano assenti giustificati:
Giovanna Santini;
Silvia Conte;
Speranza Cerullo;
Giovanna Carbonaro;
Ferdinando Raffaele;
Eugenia Rigano;
Roberto Rea;
Franco Baratta.
La Presidente informa il Direttivo che il dott. Andreose ha chiesto di partecipare alla riunione in
previsione dell’attivazione dei seminari presso l’Università di Padova per l’anno accademico
2013/2014. Il Direttivo accoglie la richiesta e dichiara legittima la presenza di Andreose. La
Presidente prosegue ragguagliando il Direttivo sui contatti intercorsi anche con altri possibili
responsabili di sedi non incluse nella sperimentazione avviata quest’anno.
Per la sede di Bologna ha dato la propria disponibilità Patrizia Caraffi, mentre per Pisa Fabrizio
Cigni. La Presidente ricorda che i seminari di Macerata e Siena sono stati rinviati a settembre 2013
per difficoltà organizzative, anche da parte dei docenti partecipanti.
Noto ricorda che anche a Torino si partirà a settembre.
La Presidente presenta quindi un bilancio delle esperienze seminariali attivate per l’anno
accademico 2012/2013 (sedi di Milano, Genova, Ferrara, Roma). A Modica è stato presentato il
seminario che si svolgerà nei giorni 20 e 27 settembre 2013. Risulta che la formula seminariale-

laboratoriale ha garantito un successo maggiore rispetto alla formula congressuale. La Presidente
ricorda, inoltre, che la scelta del periodo è fondamentale per raccogliere un buon numero di adesioni
tra i docenti interessati. Come per lo scorso anno accademico, si ipotizza che anche i prossimi
seminari si svolgano nel periodo che intercorre tra la chiusura del I quadrimestre e l’avvio del II
(orientativamente fine febbraio-inizio marzo).
Di Febo propone, tuttavia, di ridurre gli incontri dei seminari a uno, in modo da rendere il corso di
aggionamento/formazione meno dispersivo e meno oneroso per i docenti. Ricorda, inoltre, come a
Milano sia stata proficua la collaborazione con l’ADI-scuola.
Tagliani pone all’attenzione del Direttivo la questione dell’inclusione/esclusione di moduli di
Filologia Romanza all’interno dei corsi per il TFA, attivati nell’anno accademico 2012/2013.
Ricorda, a questo proposito, che a Milano l’esperienza dei seminari SIFR-scuola è stata utile,
poiché la responsabile del TFA, classi d’insegnamento di lettere, ha partecipato ai seminari e ha
avviato una collaborazione, per ora a titolo individuale, con la SIFR-scuola milanese.
La Longobardi relaziona sull’esperienza ferrarese, costruita in collaborazione con gli Istituti
di’istruzione secondaria di II grado e imperniata su un tema condiviso: Apuleio. L’esperienza ha
avuto successo e si lavora per riproporla l’anno prossimo. La Longobardi riferisce, inoltre, di essere
riuscita a fare inserire all’interno dei corsi TFA dell’Università di Ferrara un modulo di Filologia
Romanza.
Noto sottolinea come sia fondamentale che il ruolo di formatori venga riconosciuto a livello di
professionalità accademica.
La Presidente condivide e anticipa che la SIFR madre ha intenzione di organizzare un seminario
sulla Didattica della Filologia Romanza, che ponga al centro una riflessione sullo stato attuale della
disciplina e sulle prospettive future all’interno di percorsi di formazione dei docenti della scuola
secondaria.
Il Direttivo ritiene necessario e urgente procedere all’accreditamento presso il MIUR. Di Febo se ne
occupa.
Vista la necessità di indire un’Assemblea Nazionale, nella sede dell’Università “La Sapienza” di
Roma, il Direttivo ha ipotizzato quale data il 10 settembre.
Alle ore 14.00 la seduta è sciolta.

