Associazione Italiana di Studi Iberoamericani
ASSEMBLEA DEI SOCI
13 maggio 2013

Alle ore 10,30 del giorno 13 del mese di maggio dell’anno 2013, si è riunita al Centro Studi
Americanistici Circolo Amerindiano in Via Francesco La Francesca 31, Salerno, a seguito di regolare
convocazione, l’Assemblea dei soci dell’Associazione Italiana di Studi Iberoamericani per discutere e
deliberare in merito agli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente
2. Comunicazioni del Tesoriere
3. Atti del 1° e 2° Congresso
4. Sito dell’Associazione
5. Candidature per la sede del 3° Congresso (2014)
6. Varie ed eventuali

Sono presenti: Irina Bajini, Edoardo Balletta, Maria Amalia Barchiesi, Claudia Borri, Antonella
Cancellier, Camilla Cattarulla, Cirillo Teresa, Gabriella Dionisi, Mara Donat, Alessandra Ghezzani,
Anamaría González Luna, Rosa Maria Grillo, Ilaria Magnani, Giovanni Marchetti, Carlo Mearilli,
Emilia Perassi, Laura Scartabelli, Francisco Tovar Blanco, Lucrecia Velasco.
Presiede: Emilia Perassi. Svolge funzioni di segretario verbalizzante: Ilaria Magnani.
Constatata l’esistenza del numero legale, si procede alla discussione dei punti iscritti all’ordine del
giorno.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che si è costituito un coordinamento delle associazioni degli stranieresti, il cui
ultimo incontro si è tenuto il 13 marzo u.s. in occasione di una riunione dell’area 10 del CUN. Spiega
che ha lo scopo di avanzare iniziative congiunte presso CUN e MIUR sullo specifico delle discipline.
Illustra poi: 1) il problema dell’inclusione dei contratti ai lettori nel 30% massimo previsto da AVA per

determinare la sostenibilità, 2) la necessità di valutare l’insegnamento plurilingue ai fini
dell’accreditamento dell’internazionalizzazione previsto da AVA, evitando di radicalizzarsi sulla
didattica nella sola lingua inglese, 3) il decreto sui dottorati sottolineando che stimola gli accorpamenti
anche a detrimento del progetto scientifico, scoraggia la costituzione di consorzi imponendo, invece, la
ricerca di finanziamenti esterni.
Il Presidente propone di aprire l’Associazione ad una dimensione europea che la metta in contatto con
le associazioni di ispanoamericanisti del continente e successivamente dell’America Latina, ciò vedrà
la collaborazione dei colleghi spagnoli che in passato avevano già intrapreso un’opera analoga. I
rapporti con questi ultimi sono stati rinsaldati in occasione dell’invito a Presidente e Vice presidente
AISI a partecipare al convegno della Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos
(AEELH) tenutosi a Cartagena lo scorso anno e da progetti di scambi e sinergie.
Comunica l’apertura delle procedure di riesame per le riviste escluse dalla fascia A, per le quali si
attiverà l’associazione.
Annuncia il finanziamento al convegno organizzato dai dottorandi dell’università di Milano, che si
terrà in ottobre, e segnala come voglia essere uno stimolo ai giovani studiosi.
Giovanni Marchetti illustra la situazione dei TFA e la connessa questione dell’equiparazione dei CFU
di letteratura spagnola e ispanoamericana, se ne desume che solo pochissimi atenei non la attuano.
Avanza poi la proposta di presentare una istanza al MIUR, sottoscritta dai professori e ricercatori del
SSD L-LIN/06, perché si riconosca esplicitamente l’equipollenza degli insegnamenti.
2. Comunicazioni del Tesoriere
Il tesoriere comunica che il convegno di Gargnano ha portato all’AISI 3.765 euro e comportato per
l’associazione una spesa di 2.283 euro, mentre il saldo al 10.05.13 ammonta a 10.194 euro. Le spese
sostenute dopo l’ultima Assemblea dei soci (Gargnano) riguardano i compensi ai soci che hanno svolto
attività per l’Associazione (Nuzzo, Gatti, Cairati, Imbrogno), i rimborsi al Direttivo (683 euro), le spese
bancarie (46 euro), la tassa doganale per la spedizione dei volumi pubblicati da Corregidor (24 euro).
Prossime spese previste: sito, rimborso Consiglio Direttivo, spese di spedizione volumi Caro y Cuervo
3. Atti del 1° e 2° Convegno
Il Presidente comunica che la stampa della parte degli atti del 1° Convegno avvenuta con l’editrice
Caro y Cuervo è terminata e i testi, presentati alla Feria del libro di Bogotà, sono già stati spediti e se
ne attende l’arrivo. Gli atti del Convegno tenutosi a Gargnano nel 2012 appariranno a luglio 2013 nel
numero speciale della rivista Altre Modernità, che conterrà oltre quaranta saggi.

4. Sito dell’Associazione
Il Presidente presenta il nuovo sito, in via di completamento ed invita i soci ad inviare, con cadenza
periodica (entro il 15 di ogni mese), notizie sulle attività in via di organizzazione, in modo che il
segretario possa farle inserire nel sito; in particolare auspica che pervengano le segnalazioni di
convegni, CFP e pubblicazione, di queste ultime sono opportuni indice, copertina e quarta di copertina
o breve presentazione.
Annuncia che, a breve, il segretario invierà ad ogni socio la rispettiva scheda perché la completi con i
dati relativi agli anni 2011-12, così da poter poi provvedere all’aggiornamento dell’anagrafe
dell’ispanoamericanismo italiano.

5. Candidature per la sede del 3° Convegno (2014)
Non essendo pervenute candidature per l’organizzazione del 3° Convegno dell’associazione, nel 2014,
il Direttivo conferma l’ipotesi già avanzata di tenerlo presso l’Università degli Studi di Bologna. In
omaggio al fatto che il prossimo anno sarà il cinquantenario della nascita di Mafalda e del fumetto che
la vede protagonista, il tema proposto è “Letteratura e iconografia” o “Testo e immagine” e la data 1820 giugno 2014.
6. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da dibattere.

Non essendoci altro in discussione, l’Assemblea termina alle ore 13,00.

Il Presidente

Il Segretario
verbalizzante

Emilia Perassi

Ilaria Magnani

