VERBALE DEL DIRETTIVO DEL 7 SETTEMBRE 2016

In data 7 settembre, alle ore 11,15 è stato convocato il Direttivo dell’ADI (Associazione
degli Italianisti) presso la Sala ‘rari’ della Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III”,
piazza Plebiscito 1, con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni.
2. Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo 2015-2016 e 2016-2017.
3. Iniziative ADI nel 2016-2017.
4. Iniziative ADI-sd nel 2016-2017.
5. Prospettive di lavoro comune ADI nel mondo.
6. Congresso Nazionale ADI 2017.
7. Data del prossimo Consiglio direttivo.
Sono presenti il prof. Guido Baldassarri, Presidente;
il prof. Aldo Maria Morace, Segretario-tesoriere;
e i componenti, proff.:
Giancarlo Alfano;
Annalisa Andreoni;
Beatrice Alfonzetti;
Giovanni Barberi Squarotti;
Alberto Beniscelli;
Claudia Berra;
Rino Lazzaro Caputo;
Stefano Carrai;
Alberto Casadei;
Simona Costa;
Flora Di Legami;
Pasquale Guaragnella;
Gianfranca Lavezzi;
Andrea Manganaro;
Sebastiano Martelli;
Enrico Mattioda;
Laura Melosi;
Cristina Montagnani;
Florinda Nardi;
Gino Ruozzi;
Pasquale Sabbatino;
Giovanna Scianatico;
Silvia Tatti;
Gino Tellini;
Sebastiano Valerio;
Nunzio Zago
Tiziano Zanato.

Il Presidente, prof. Guido Baldassarri, in apertura di seduta dà le seguenti comunicazioni:
1) Comunicazioni:

• Si rende necessario un aggiornamento e un potenziamento del sito web e, anche, avere la
consulenza di un webmaster per la gestione dello stesso, in cui andranno ad essere pubblicati i verbali dell’associazione;
• La mailing-list sarà aggiornata al più presto;
• Sul versante editoriale, il Segretario Tesoriere propone di riflettere sulla possibilità di avviare si pensa a una collana Adi da pubblicare in cartaceo e/o in digitale. Assai utile risulterebbe anche un bollettino Adi e l'offerta periodica di notizie circa i lavori di tesi di dottorato pertinenti all'italianistica. e, anche, a un bollettino Adi. Si pensa aanche a pubblicare
on-line un quadro delle tesi di dottorato in italianistica e alcune di esse. È possibile pensare,
inoltre, a una rivista di caratura internazionale. Progressivamente quanto maturerà in proposito, sarà portato in discussione e in approvazione.
• È stata raggiunta una soluzione per ‘Biblioteca italiana’, che potrà così riprendere la sua
meritoria attività al servizio della comunità scientifica;
• Si registra un confortante aumento dei soci e degli associati.
2) Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo 2015-2016 e 2016-2017.

L’1 gennaio 2016 il totale di cassa faceva registrare la somma di € 37.498, che nei mesi
seguenti è diminuita per una serie di pagamenti. In essa sono ora confluite le quote di 142
soci e 160 associati, per un totale di € 11.100. È stato subito versato il contributo per le
spese di organizzazione del Congresso (€ 2.500); ed è stata rimborsata, sempre alla sede di
Napoli, la somma di € 1.365, relativa a 39 quote di cena sociale, che erano state pagate sul
conto dell’Associazione. Da un totale di cassa di € 47.483 andranno defalcate le spese per
i relatori (€ 3.000), per le spese di mobilità del presidente e del segretario e per la consulenza annuale del webmaster (€ 3.000), per l’Adi-Sd (€ 5.000) e per la partecipazione alla
giornata dell’area 10 (€ 700). In totale, circa dodicimila euro, sicché, una volta espletati tutti
i pagamenti, rimarranno in cassa circa trentacinquemila euro. Il bilancio consuntivo e preventivo viene approvato all’unanimità.

3) Iniziative ADI nel 2016-2017.

Ci si concentrerà soprattutto sullo sviluppo della internazionalizzazione, mettendo a
frutto i contatti che matureranno nel corso del presente congresso. Silvia Tatti dà notizia
della prossima riunione, a Lisbona, degli insegnanti di italiano all’estero. Si concorda sulla
necessità inderogabile di creare fecondi contatti con le associazioni di italianisti nel mondo
e, attraverso di esse, fare un censimento dello stato attuale della presenza di cattedre di
letteratura italiana nel mondo, rapportandolo alle situazioni pregresse. Alfano propone di
presentare delle linee condivise alle associazioni sorelle che operano all’estero; Beniscelli
di operare in sinergia con l’AISLLI; Ruozzi di mettere a frutto la prospettiva dei dottorati
innovativi, e Tellini, contro l’assedio dell’inglese, di fare leva sul fascino culturale della

lingua e della cultura italiana. Infine, Guaragnella richiama la possibilità di fruire dei referenti Erasmus, sempre per la promozione dell’internazionalizzazione.
Altri aspetti, non strutturali, ma concreti, su cui operare: un quadro aggiornato dei dipartimenti e della presenza degli italianisti al loro interno; la valorizzazione della lingua
italiana negli studenti Erasmus in entrata; il coadiuvare la messa a punto di un regesto
di la focalizzazione delle parole-chiave strutturate; la vigilanza sui passaggi di settore; e,
infine, su richiamo di Manganaro, la declataroria da riformulare per la didattica della letteratura.
4) Iniziative ADI-sd nel 2016-2017.

Al di là del rinnovo-ripresentazione del progetto Compita, c’è da riesaminare il funzionamento di Adi-Sd per sanare i problemi di iscrizione, di presenza e di consistenza (al
momento, non si conoscono i dati degli iscritti) e per instaurare un percorso comune fra
Adi e Adi-Sd sulla didattica. Scianatico e Manganaro ritengono che si debba intensificare
sostanzialmente l’azione sulla formazione degli insegnanti, coadiuvando in tal modo l’immagine e la funzione dell’Adi-Sd.

5) Prospettive di lavoro comune ADI nel mondo.

Sarà necessario prestare molta più attenzione e partecipazione ai bandi competitivi del
nuovo piano per la ricerca e, soprattutto, tentare in ogni modo di inserirsi nei pochi varchi
lasciati agli studiosi d’italianistica nell’ambito dei bandi relativi ai progetti europei.

6) Congresso Nazionale ADI 2017.

Il XXI congresso dell’Adi viene assegnato a Firenze, accogliendo la proposta dei soci
fiorentini. Tra le possibili titolazioni, si pensa di imperniarlo sul comico, o sul tragico, o
sulla letteratura di viaggio. Il prossimo direttivo sceglierà il tema.

7) Data del prossimo Consiglio direttivo.

Il Presidente ipotizza che esso possa svolgersi alla fine di novembre, e comunque prima
del ponte di dicembre.
Il Direttivo si conclude alle 12.45.
Il Segretario
(prof. Aldo Maria Morace)

Il Presidente
(prof. Guido Baldassarri)

