Verbale dell’assemblea della Consulta di “Critica letteraria e Letterature comparate”
19 novembre 2019, presso la IULM (Milano)
Aula Seminari

La riunione è stata convocata con lettera firmata dal Prof. Giovanni Bottiroli in data 7 ottobre 2019 e
inviata tramite e-mail con il seguente ordine del giorno:
1. comunicazioni del Presidente
2. situazione attuale e strategie di sviluppo della politica del settore L-FIL-LET/ 14
3. varie ed eventuali.

La seduta viene aperta alle 11,20:
1. comunicazioni del Presidente.
Il Prof. Bottiroli fornisce alcune informazioni relative alla rivista “Comparatismi”, il cui quarto numero è
disponibile in rete da pochi giorni. Ringrazia sia i collaboratori sia la Redazione, in particolare il Dott. Stefano
Ballerio, che, a causa dei molti impegni, lascerà l’incarico di Managing Editor dopo aver contribuito in questi
anni alla nascita e alla continuità della rivista.
Comunica inoltre che è stata avviata la procedura per il riconoscimento di scientificità alla rivista, e che si è
ancora in attesa di una risposta da ANVUR. Per evitare che questo ritardo abbia effetti penalizzanti sui possibili
collaboratori, si è deciso che anche il numero 4 verrà trasformato in volume (la spesa è decisamente modesta,
200 euro).
Invita inoltre a rendere sempre più rilevante la nostra rivista, che può contribuire notevolmente all’immagine
di un Settore dinamico e insostituibile.
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situazione attuale e strategie di sviluppo della politica del settore L-FIL-LET/ 14.

Il Prof. Bottiroli invita il Prof. Gianni Puglisi a delineare un quadro dell’attuale situazione universitaria.
Emerge una situazione non facile da decifrare, e senza dubbio legata ai futuri sviluppi della politica nazionale,
le cui incertezze non possono non pesare anche sull’Università: su diversi problemi, si attende una più precisa
presa di posizione del Ministro Lorenzo Fioramonti, che incontrerà a breve la CRUI.
Per quanto riguarda il nostro settore, dalla precisa analisi del Prof. Puglisi nasce una proposta di lavoro. A
partire dalla nuova declaratoria, ratificata dall’assemblea della Consulta un anno fa, e che rimane un documento
“virtuale” sino a quando non si procederà a un riordino complessivo dei saperi, è tuttavia possibile mettere in
risalto il ruolo strategico e dunque l’insostituibilità del nostro Settore: in tal senso, si potrebbe organizzare una
giornata di studio che aiuti a far comprendere tutte le nostre potenzialità.
Questa proposta riceve immediata adesione da parte di tutti. Il Prof. Bottiroli dichiara che riunirà a breve la
Giunta per organizzare questa giornata.
Alcuni interventi successi (Prof. Federico Bertoni e Prof. Paolo Proietti) rafforzano un punto ampiamente
condiviso: il nostro settore ha confini porosi, e non è immaginabile renderli rigidi e impermeabili. Tuttavia la
sua specificità consiste in una peculiare attenzione agli aspetti metodologici e teorici, e in questo va rimarcata

la distanza rispetto a lavori di critica letteraria e di comparatistica, che solo in misura parziale e insufficiente
sconfinano nel nostro variegato campo di ricerca.
Si ricorda infine l’importanza di favorire la chiamata di colleghi del nostro SSD, che hanno già ricevuto
l’abilitazione. Naturalmente, anche questo è un punto condiviso.

3. Varie ed eventuali.
Nessun intervento.
La seduta viene chiusa verso le 12,30.
Il Presidente
Giovanni Bottiroli

