
Verbale dell’assemblea della Consulta di “Critica letteraria e Letterature comparate” 

15 novembre 2021, presso la IULM (Milano) 

Aula Seminari 

 

   La riunione è stata convocata con lettera firmata dal Prof. Giovanni Bottiroli in data 6 ottobre 2021 

e inviata tramite e-mail con il seguente ordine del giorno: 

1.   comunicazioni del Presidente 

2.   rinnovo triennale delle cariche di Presidenza e della Giunta  

3. situazione attuale e strategie di sviluppo della politica del settore L-FIL-LET/ 14  

4.   varie ed eventuali. 

 

   La seduta viene aperta alle 11,30: 

1.   comunicazioni del Presidente 

 Il Prof. Bottiroli propone un rapido bilancio del suo doppio mandato come Presidente. Ringrazia 

anzitutto le colleghe e i colleghi della Giunta, senza il cui apporto non sarebbe stato possibile 

conseguire alcun risultato, e rivolge un ringraziamento particolare al Prof. Puglisi, sempre disponibile 

per valutare le situazioni più complesse e delicate del settore. 

  In questo periodo, la Giunta ha cercato di realizzare l’auspicio formulato dall’Assemblea sei anni 

fa, cioè un rafforzamento del ruolo e dell’immagine della Consulta: la nascita della rivista 

“Comparatismi”, che ha poi conseguito lo statuto di rivista scientifica e di fascia A, insieme ad altre 

iniziative (tra cui il seminario che si è tenuto nel 2020, da remoto, sulle nostre discipline: le relazioni 

sono state pubblicate sul n. 5 della rivista), ha senza dubbio contribuito a esplicitare il ruolo strategico 

che possiamo rivendicare al nostro settore, e la sua vocazione interdisciplinare e di rinnovamento 

metodologico. 

  Prende la parola il Prof. Puglisi, che ringrazia a sua volta il Presidente per il lavoro svolto e, come 

nelle precedenti Assemblee, fornisce un prezioso quadro dell’attuale situazione universitaria (risorse 

provenienti dall’Europa, dibattiti interni al CUN, ecc.). Queste considerazioni verranno poi riprese 

da altri colleghi, i Prof. Vittorini, Proietti, Calabrese. 

 

2.    rinnovo triennale delle cariche di Presidenza e della Giunta. 

   Il Prof. Bottiroli si rivolge all’Assemblea indicando nel Prof. Stefano Calabrese la persona che 

meglio potrebbe interpretare il ruolo di Presidente della Consulta nel prossimo triennio. Non vengono 

avanzate altre candidature. L’Assemblea approva per acclamazione. 

  Analogamente, il Prof. Bottiroli propone per la fascia degli Ordinari i Prof. Giampiero Moretti, 

Paolo Proietti e Fabio Vittorini; per la fascia degli Associati, il Prof. Toni Marino e la Prof.ssa Franca 

Sinopoli; per la fascia dei ricercatori, il Dott. Federico Fastelli. Non vengono presentate altre 

candidature. L’Assemblea approva, di volta in volta, per acclamazione. 

 



3.    situazione attuale e strategie di sviluppo della politica del settore L-FIL-LET/ 14. 

  Viene ripreso il dibattito già iniziato (cfr. il punto 1). Viene espressa soddisfazione per il fatto che 

la Commissione ASN risulta composta, per la prima volta, interamente da docenti del nostro settore. 

   Non vi è particolare ottimismo per quanto riguarda la revisione delle Classi di laurea, in quanto si 

prevede complessivamente un numero limitato di ritocchi; il nostro settore dovrebbe conseguire 

tuttavia qualche progresso. 

  Viene sottolineato come le proposte per una maggiore presenza del nostro settore siano scaturite da 

un lavoro comune tra la Consulta e Compalit. E’ auspicabile che la collaborazione tra le due 

Associazioni, pur nelle differenze, possa continuare nella maniera più proficua.  

 

 

4.  Varie ed eventuali.  

    

   Nessun intervento. 

 

   La seduta viene chiusa verso le 13. 

                                                                                       Il Presidente Emerito 

                                                                                         Giovanni Bottiroli 

    

 


