VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ADI

In data 8 settembre 2016, alle ore 15.30, in occasione del XX congresso dell’Associazione e in immediata prosecuzione all’Assemblea straordinaria dei soci Adi, è stata convocata nell’Aula Magna dell’Ateneo napoletano l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’ADI
(Associazione Degli Italianisti), con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni.
2. Relazione annuale del Presidente.
3. Relazione del Segretario-Tesoriere e approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
4. Congresso ADI 2017.
5. Programmi e iniziative ADI 2016-2017.
1. Comunicazioni
Il Presidente, prof. Guido Baldassarri, informa diffusamente sulla situazione dell’Università italiana, soffermandosi sulle prossime scadenze, ed in particolare sulla ASN, nonché
sulle prospettive applicative dei ‘dottorati innovativi’ e sulle generalizzate contestazioni
che investono la creazione delle ‘cattedre Natta’.
2. Relazione annuale del Presidente.
Il Presidente dà una sintesi, ampia e articolata, dell’attività realizzata dall’associazione nel
corso dell’ultimo anno, che è stata oltremodo positiva, con iniziative di peso e spessore
che l’hanno vista esercitare un ruolo importante fra le associazioni dell’area 10. Passa poi
ad evidenziare le pesanti criticità del sistema universitario, troppo spesso penalizzanti per
le discipline non scientifiche: lo squilibrio delle poche risorse disponibili, tutto a vantaggio
dei settori bibliometrici; la ripartizione del piano nazionale delle ricerche; l’insostenibilità
dell’abilitazione nazionale (solo il due per cento degli idonei esterni è stato chiamato in
sedi sparse; solo il trentacinque per cento degli interni ha avuto la chiamata); il problema
delle riviste di fascia A; il Prin, i cui risultati stanno per essere pubblicati, ma che vede
penalizzati nelle risorse disponibili i settori dell’italianistica; gli stessi dottorati innovativi,
concepiti sempre sulla scorta delle priorità e delle esigenze delle aree in funzione valorizzante per i settori bibliometrici; di contro, la necessità di rivendicare, nella vita dei singoli
atenei, l’apporto fondamentale di quelli non bibliometrici nell’attribuzione dell’FFO; e,
infine, la necessità di mettere a frutto quanto elaborato dal gruppo di lavoro sulla didattica.
In chiusura, Baldassarri relaziona su quanto è emerso nella dalla riunione del direttivo e
sulle prospettive di allargamento sostanziale del numero dei Soci e Associati: aggiornamento mailing list; consulenza di un webmaster e ripensamento-aggiornamento del sito

web; la creazione di una tessera per i soci; la creazione di una collana di studi e testi, patrocinata dall’Adi, e forse di una rivista specializzata; un bollettino che raccolga i dati
della produzione scientifica dei soci; e, infine, una osmosi con le associazioni sorelle, costituite dagli italianisti all’estero.
Sulle comunicazioni del Presidente interviene Quinto Marini per richiedere una presenza più incisiva nella formazione degli insegnanti; poi Gino Ruozzi, per propugnare una
federazione o un coordinamento unitario fra le associazioni dell’area 10; poi Amedeo
Quondam sulla necessità di sinergizzare i dottorati in ambito interuniversitario.
3. Relazione del Segretario-Tesoriere e approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
La parola passa poi al Segretario-Tesoriere, il quale, dopo avere illustrato i dati emergenti
dalla campagna soci, che registra un confortante aumento (142, con 160 associati), propone all’assemblea l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Il totale di cassa
risulta essere di 47483 euro, al netto dei contributi già pagati alla sede napoletana per l’organizzazione del convegno. Da questo totale andranno defalcati circa dodicimila per pagare i rimborsi-spese ai relatori, le spese di mobilità, le consulenze web, la quota di partecipazione alla giornata seminariale dell’area 10 e i rimborsi all’Adi-Sd. L’assemblea approva all’unanimità.
4. Congresso ADI 2017.
Il Presidente informa che il Direttivo, accogliendo la proposta della sede di Firenze, ha
deliberato di assegnare ad essa l’organizzazione del ventunesimo congresso ADI. L’intitolazione sarà decisa nel corso del prossimo direttivo: al momento, risulta essere più accreditata l’ipotesi di focalizzare il congresso sul ‘comico’.
5. Programmi e iniziative ADI 2016-2017.
Si dà notizia di alcune imminenti iniziative (le ‘Letture furiose’) e di altre prossime, in
chiave nazionale e internazionale, in particolare su Dante e Pirandello. L’attività seminariale dell’Adi nei prossimi mesi sarà imperniata sull’organizzazione di due seminari: uno,
in piena collaborazione con l’Adi-Sd, sulla didattica, anche in funzione della partecipazione
attiva e generalizzata alla formazione ed all’aggiornamento dei docenti; l’altra sulla internazionalizzazione, che anche alla luce del congresso in corso di svolgimento assumerà
sempre di più un ruolo forte nella vita dell’Associazione.
Esauriti i punti all’Odg, il Presidente dichiara la chiusura dell’assemblea alle ore 16.30.
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