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Alle ore 17,45 del giorno 14 del mese di giugno dell’anno 2012, si è riunita a Palazzo 
Feltrinelli - Università degli Studi di Milano, a Gargnano, 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 Vicepresidente 
3. Comunicazioni del Tesoriere e variazione delle quote e modalità di pagamento 
5. Comunicazioni del Segretario 
6. Candidature per la sede del 3° Congresso (2014) 
7. Rielezione delle cariche: presentazione delle candidature 
8. Varie ed eventuali 
 
A seguire costituzione del seggio ed elezione nuovo Direttivo 
 
 

 
Sono presenti: Antonio Aimi, Riccardo Badini, Irina Bajini, Edoardo Balletta, Maria Amalia 
Barchiesi, Anni Boccuti, Claudia Borri, Martina Bortignon, Nicola Bottiglieri, Elisa Cairati, 
Rosalba Campra, Antonella Cancellier, Martha Canfield, Margherita Cannavacciuolo, 
Germano Caverna, Camilla Cattarulla, Michela Elisa Craveri, Giorgio De Marchis, Giulia De 
Sarlo, Maria Gabriella Dionisi, Mara Donat, Flavio Fiorani, Alessandra Ghezzani, Ana María 
González Luna, Rosa Maria Grillo, Mara Imbrogno, Emanuela Jossa, Dante Liano, Laura 
Luche, Ilaria Magnani, Giovanni Marchetti, Marisa Martínez Pérsico, Antonio Melis, 
Giovanna Minardi, Susanna Nanni, Ludovica Paladini, Emilia Perassi, Susanna Regazzoni, 
Alessandro Rocco, Federica Rocco, Amanda Salvioni, Laura Scartabelli, Silvana Serrani, 
Carmelo Spadola, Patrizia Spinato,  Francisco Tovar Blanco, Lucrecia Velasco.   
Stefano Tedesco presenta la delega di Carlos Salazar Zagareta, Camilla Cattarulla di Maria 
Rosaria Stabili; Rosa Maria Grillo di Carlo Mearilli.  
 
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 spiega come al momento la schedatura delle riviste che dovrà essere consegnata 
all’ANVUR sia stata attuata dal GEV solo in relazione alle riviste nazionali –divise tra fascia 
A e B– mentre le riviste straniere sono state inserite in un gruppo indifferenziato 
caratterizzate solo come riviste di interesse per il settore. In questa situazione appare 
necessario intervenire su tale schedatura per correggere alcune arbitrarietà. Tuttavia, 
l’ispanoamericanismo italiano è comunque ben rappresentato dal momento che nelle liste 
attuali le riviste del settore sono maggioritarie, benché le riviste esistenti relative 
all’ispanismo siano in realtà in numero più elevato. 
Il Presidente considera che le ristrutturazioni burocratiche attualmente in corso hanno anche 
ricadute positive poiché obbligano le associazioni a svolgere un ruolo più attivo e ad entrare 
in contatto tra di loro. In relazione a ciò, informa l’Assemblea dell’invito pervenuto all’AISI, 
da parte dell’Associazione Italiana di Filologia Romanza, a partecipare alla costituzione di 
una consulta europea entro cui affrontare le problematiche comuni. Essa dovrà, tra l’altro, 
dotarsi di uno statuto e di un sito. Il primo appuntamento avrà luogo in settembre, a Roma. 
Il Presidente comunica che è stata ultimata l’anagrafe dell’ispanoamericanismo italiano, i cui 
dati sono consultabili sul sito AISI, per la quale si è deciso di provvedere ad un 
aggiornamento annuale. Riguardo al sito, invece, spiega che si è deciso di svincolarlo dal 
portale dell’Università degli Studi di Milano e di avvalersi dell’opera di uno specialista per la 
sua strutturazione. 
Nell’affrontare l’attualissimo tema dei TFA, al momento in discussione in tutti gli atenei, il 
Presidente ricorda che le stesse declaratorie delle scuole superiori di secondo grado riportano 
riferimenti alla cultura e letteratura ispanoamericana, chiamando quindi in causa il nostro 
SSD. Accoglie tuttavia la richiesta di Martha Canfield di preparare –come associazione di 
settore– una dichiarazione in cui si chiariscano i termini della questione e che possa essere di 
appoggio per sostenere l’equipollenza tra i SSD di Lingua e letterature ispanoamericane e di 
Letteratura spagnola, mentre Dante Liano afferma che sul tema AISI deve affermare la 
propria volontà di non recedere anche a costo di portare la questione nelle aule di tribunale. 
Alessandra Ghezzani, Stefano Tedeschi e Maria Gabriella Dionisi portano l’esempio positivo 
dei propri atenei, dove tale equipollenza è accettata. Nicola Bottiglieri sposta l’attenzione 
sulle nuove forme di didattica, come l’uso della LIM, e indica come un ulteriore problema sia 
rappresentato dal riconoscimento, in accesso ai TFA, dei CFU derivanti dal moduli di 
L-LIN/06, cui risponde Dionisi asserendo che il SSD è già presente nelle tabelle ministeriali 
per le graduatorie. 
Il Presidente ricorda poi che l’AISI ha aderito alla recente mozione CUN circa la presunta 
presentazione di un nuovo provvedimento legislativo sull’università di cui si temeva la 
disorganicità, rilevando però che la questione appare ormai superata. Menziona inoltre il 
recente regolamento sui criteri per la valutazione della produzione scientifica di candidati e 
commissari per i prossimi concorsi nazionali. A questo proposito ricorda la necessità di far 
pervenire all’ANVUR, attraverso i rappresentanti della Area10 che ne hanno fatto richiesta, 
le schede per la segnalazione degli esperti operanti nei paesi OCSE che dovranno, per legge, 
essere parte di tali commissioni. 
 
  
2. Comunicazioni del Vicepresidente 
 
Camilla Cattarulla, in qualità di Vicepresidente, comunica che, come era stato anticipato, i 



saggi presentati nel precedente convegno 2010 sono stati divisi per aree geografiche, Cono 
sud e parte settentrionale del subcontinente, sottoposti a referee e dati alle stampe con due 
differenti case editrici, Corregidor e Caro y Cuervo, evitando la pubblicazione di un volume 
di atti dal momento che, come è ormai noto, esso ottiene un limitatissimo riconoscimento in 
termini di valutazione della produzione scientifica. Nel caso di Corregidor, i volumi sono 
ultimati e sono già stati distribuiti a quanti hanno preso parte al precedente convegno, mentre 
per Caro y Cuervo si stanno risolvendo alcune lungaggini burocratiche creatisi per un 
avvicendamento all’interno della casa editrice.  
La pubblicazione con Corregidor ha richiesto un contributo di 1.038,50 euro da parte 
dell’Associazione, per l’acquisto di 75 copie. 

 
3. Comunicazioni del Tesoriere e variazione delle quote e modalità di pagamento 
 
Rosa Maria Grillo, in qualità di Tesoriere, comunica che al 10 giugno l’Associazione ha un 
attivo di 10.486 euro. Segnala tuttavia una discontinuità nel versamento delle quote giacché 
negli anni in cui non c’è il congresso molti colleghi non le pagano, mentre rileva che 
l’associato dovrebbe garantire continuità, soprattutto in una entità così giovane. Informa 
l’assemblea del fatto che il Consiglio Direttivo ha deciso di sanare alcuni casi di mancato 
pagamento per l’anno 2010, mentre esige il pagamento continuativo a partire dal 2011; per 
ovviare a questi inconvenienti ha anche deciso che dall’anno 2013 il pagamento avrà cadenza 
biennale. 
Considera che AISI conta circa 115 associati, calcolando anche coloro che hanno pagato la 
quota un solo anno (e che se vorranno permanere nell’Associazione dovranno pagare gli anni 
arretrati, con la sola eccezione del 2010).  

 
 
5. Comunicazioni del Segretario 
 
Ilaria Magnani, in qualità di Segretario, spiega che, in ragione della ancora recente 
fondazione dell’Associazione e del limitato numero dei soci, ha preferito mantenere una 
gestione “informale” delle comunicazioni, facendo ricorso alla mailing list, nella convinzione 
che sia, inoltre, uno strumento più agile e capillare rispetto all’uso di un bollettino periodico, 
e in attesa di affiancare a questa forma un sito più articolato di quello attuale. Spiega che, 
nelle mail, gli indirizzi dei soci sono leggibili per garantire la massima trasparenza e 
agevolare i contatti all’interno dell’Associazione. Visto l’interesse riscontrato si ripropone di 
incrementare la diffusione delle informazioni sulle attività culturali dell’area iberoamericana.   
 
 
6. Candidature per la sede del 3° Congresso (2014) 
 
Il Presidente ricorda all’Assemblea la necessità di fissare una sede per il prossimo convegno, 
che si terrà nel 2014, e invita gli atenei interessati a presentare le candidature entro marzo 
2013. Comunica invece che l’assemblea dei soci, nel 2013, avrà luogo a Salerno, intorno alla 
metà di maggio. 
 
 
7. Rielezione delle cariche: presentazione delle candidature 
 
Giovanni Marchetti illustra le azioni svolte dal CD nel passato triennio sottolineando 



l’opportunità di mantenere una continuità, soprattutto in ragione della complessità del 
momento e dei cambiamenti cui è sottoposto il sistema universitario. Proprio alla luce di 
queste considerazioni esprime, a nome del CD uscente, la disponibilità, qualora non ci 
fossero altre candidature, a riproporre il proprio impegno nella gestione dell’AISI.  
 
 
6. Varie ed eventuali 
 
Non ci sono argomenti da dibattere. 
 
Il Consiglio Direttivo è confermato all’unanimità, per alzata di mano. 
 
Non essendoci altro in discussione, l’Assemblea termina alle ore 19,30. 
 
 
Il Presidente         Il Segretario  
          verbalizzante 
Emilia Perassi         Ilaria Magnani 



 


