Associazione Italiana di Studi Iberoamericani
Assemblea dei Soci
Bologna 20 giugno 2014

Alle ore 17,00 del giorno 20 del mese di giugno dell’anno 2014, si è riunita presso l'Università degli
Studi di Bologna, Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne, Via Cartoleria, 5 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. Sito dell’Associazione
4. Costituzione di due premi (tesi dottorali e traduzione)
5. Varie ed eventuali
Sono presenti: Riccardo Badini, Irina Bajini, Edoardo Balletta, Maria Amalia Barchiesi, Anna
Boccuti, Nicola Bottiglieri, Antonella Cancellier, Martha Canfield, Margherita Cannavacciuolo,
Alessia Cassani, Camilla Cattarulla, Giulia De Sarlo, Angela Di Matteo, Alice Favaro, Alessandra
Ghezzani, Ana María González Luna, Rosa Maria Grillo, Bianca Iacoboni, Dante Liano, Ilaria
Magnani, Paola Mancosu, Giovanni Marchetti, Giovanna Minardi, Giulia Nuzzo, Rocio Oviedo
Pérez de Tudela, Emilia Perassi, Federica Rocco, Amanda Salvioni, Laura Scartabelli, Silvana
Serrani, Carmelo Spadola, Irene Theiner, 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 ricorda che il 9 giugno u.s. è stata inaugurata la Biblioteca dell’IILA in comodato
d’uso presso l’Università di Roma Tre dove attualmente sono disponibili alla consultazione circa
40.000 volumi (la metà del fondo) e più precisamente le collocazioni relative a Storia e a Scienze
Sociali. La sezione storica è consultabile presso la biblioteca di Scienze Politiche (Via Chiabrera
119), mentre la sezione Scienze Sociali si trova a Economia (Via Silvio D’Amico 77). Per il fondo
letterario, invece, si prevede l’apertura alla consultazione per il 2015 nei locali della Biblioteca
Umanistica (Via Ostiense, 236)

Il Presidente informa circa la modifica delle declaratorie dei macrosettori che, nel caso di nostro
interesse, abbraccia ora le peculiarità linguistiche e culturali della penisola iberica. Riassume poi la
situazione relativa all'ASN, attualmente alla seconda tornata, per la quale si aspettano
determinazioni da parte del MIUR. Spiega all'Assemblea che la cooperazione tra le consulte di
Area10, e all'interno di questa con gli stranieristi in particolare, si è mantenuta e rafforzata mentre
lo scorso 6 giugno c'è stato il primo incontro allargato dei rappresentanti delle Aree 10-14. Ne
riassume i temi Ilaria Magnani, che vi ha partecipato. Ricorda che le Aree si sono mostrate concordi
su molti temi in particolare hanno ribadito la necessità della valutazione ma nel rispetto delle
particolarità di ogni settore, con sistemi non bibliometrici e privilegiando la peer review, non
confondendo il contenitore con il contenuto come tendenzialmente accade con la suddivisione in
fasce delle riviste. Tutte i rappresentanti hanno concordato nel ribadire che è necessario rinsaldare il
ruolo delle consulte nel dialogo con le istituzioni. Il Presidente richiama l'importanza di tali incontri
e la necessità di continuare a prendervi parte anche in futuro ed a questo proposito ricorda che nel
2015 il Consiglio Direttivo giunge al termine del suo secondo mandato e non sarà rieleggibile,
invita quindi l'Assemblea a riflette per nominare una nuova dirigenza, necessariamente dinamica e
disposta a interagire con le altre consulte e gli organi istituzionali. Annuncia che nel 2015
l'Assemblea si inserirà nel convegno "Literatura y derechos humanos: testimonio, herencia y
transmisión en la narrativa iberoamericana contemporánea" in programma a Gargnano dal 30
giugno al 4 luglio, ma che, per facilitare la partecipazione di quanti tra i soci non fossero interessati
al convegno, essa si svolgerà a Milano presso la sede dell'Università.
2. Comunicazioni del Tesoriere
Rosa Maria Grillo, in qualità di Tesoriere, comunica che al 30 maggio 2014 l’Associazione ha un
attivo di 10 639,29 euro (vd. Allegato A). Segnala tuttavia una discontinuità nel versamento delle
quote e ricorda come le molte defezioni dell'ultimo momento dal presente convegno di relatori che
non avevano versato in anticipo, come richiesto, la quota di iscrizione comportino un notevole
aggravio economico per l'Associazione, chiamata a coprire le spese dei servizi contrattati per il
numero di persone (che era stato inizialmente programmato come partecipanti anche in loro
assenza) presenti nel Programma indipendentemente dall’effettiva presenza.

3. Sito dell'Associazione
Ilaria Magnani, in qualità di Segretario, indica che sono state apportate alcune modifiche al sito,
come l'inserimento dei dati su Riviste di fascia A, Consiglio Direttivo e Soci, di quest'ultimo
sottolinea la funzione anche di “archivio storico”. Ribadisce poi l'invito ai soci a collaborare con
comunicazioni o proposte all'attività dell'Associazione come all'aggiornamento del suo sito.
4. Costituzione di due premi (tesi dottorali e traduzione)
Camilla Cattarulla annuncia che è stato deciso di indire due premi: Traduzione e Tesi di dottorato. Il
primo è rivolto a opere letterarie significative di area ispanoamericana e dotato con un premio di
1.000 euro; il secondo, che dapprima accoglierà lavori realizzati negli ultimi tre anni e nelle
successive edizioni lavori realizzati nei due anni precedenti il bando, è dotato con un premio di
1.500 euro, di cui 1.000 come contributo alla pubblicazione della tesi e 500 lasciati alla libera
disponibilità del vincitore. Giuria: due membri del Consiglio Direttivo più un esterno su indicazione
del Direttivo. Traduzioni o tesi verranno inviate dai concorrenti ai 3 membri della giuria,
all'indirizzo che verrà reso noto al momento della definizione della commissione. Accogliendo la
richiesta di Giulia De Sarlo vengono inclusi nel premio per le tesi di dottorato anche quanti,
laureatisi in Italia, si sono addottorati all'estero.

5. Varie ed eventuali
Martha Canfield propone nuovamente all'assemblea la questione dell’equipollenza tra i SSD di
Lingua e letterature ispanoamericane e di Letteratura spagnola, che l'Università di Firenze non ha
ancora riconosciuto. Pur ribadendo l'opportunità di sciogliere il problema in sede locale, il
Presidente assicura l'appoggio dell'Associazione per eventuali azioni.
Non essendoci altro in discussione, l’Assemblea termina alle ore 19,00.

Il Presidente
Emilia Perassi

Il Segretario
verbalizzante
Ilaria Magnani

Allegato A
Riepilogo dal 10 Maggio 2013 al 30 maggio 2014
Saldo 10 maggio 2013 10.194,80
ENTRATE
Quote associative = 1770,00
Iscrizione Congresso Bologna: entro 30 maggio= 1886,00
TOTALE 3656,00
USCITE
Buffet 13 maggio 2013 114,40
Congresso Dottorandi 387, 63 (-150,00 contributo Elisa Alberani): 237,63
Sito creazione +2 rate =1456,76
Rimborsi Consiglio direttivo =1342,04
Spese bancarie = 45,58
Spese varie Blocco ricevute = 5,60
Spese postali 10 euro
TOTALE 3212,01
ENTRATE 3656,00 - USCITE 3212,01 = 444,49
Saldo iniziale 10.194,80 + entrate 444,49 = 10 639,29

Malgrado i ripetuti inviti, molti colleghi non hanno pagato né la quota biennale di socio
né l’iscrizione al Congresso, creando una difficile situazione di gestione della contabilità
durante il congresso. Si auspica che per i prossimi eventi si dia una data di scadenza per il
pagamento, pena l’esclusione.

