
 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE SICL DEL 7 DICEMBRE 2022 

 
L’Assemblea Generale SICL, inizia alle ore 17 di mercoledì 7 dicembre 2022 nella sala Conferenze 
del Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali dell’Università “La Sapienza”, in viale 
Dello Scalo San Lorenzo n° 80 - Roma, non essendo stato raggiunto il numero legale nella prima 
convocazione prevista nella stessa sede per le ore nove di martedì 6 dicembre 2022. 
 
Ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione del verbale dell’ultima Assemblea Generale;  
2. Presentazione della situazione finanziaria e bilancio preventivo;  
3. Relazione della Presidente sulle attività svolte da SICL nel triennio 2020 – 2022;  
4. Proposte per il Convegno Annuale 2023;  
5. Nomina degli scrutatori che procederanno allo spoglio e alla tabulazione dei voti;  
6. Effettuazione della votazione in presenza;  
7. Spoglio dei voti espressi sia in presenza che per corrispondenza. 
 
Risultano presenti:  
Alberto Caprioli, Daniela Cerimonia, Roberta De Felici, Alberto Destro, Barbara Di Noi, Emilia Di 
Rocco, Angela Fariello, Cettina Rizzo, Alessandro Scarsella, Chiara Callegari, Rosita Tordi Castria. 
 
 

1. Lettura e approvazione del verbale dell’ultima Assemblea Nazionale SICL 
Il verbale del 28 febbraio 2020 è letto e approvato all’unanimità. 
 

2. Presentazione della situazione finanziaria e bilancio preventivo 
I bilanci, consuntivo e preventivo, presentati dalla tesoriera Cettina Rizzo, sono approvati 
all’unanimità. 
 

3. Relazione della presidente uscente, Rosita Tordi Castria, sulle attività svolte da SICL nel 
triennio 2020/22 

La Presidente richiama le molteplici iniziative assunte collegialmente nel triennio del suo mandato 
nonostante le note difficoltà dovute soprattutto al contenzioso con CIRVI, risolto con l’interruzione 
del rapporto e la ripresa della rivista originaria di SICL, “Comparatistica”, fondata a Firenze nel 
1991 dal grande francesista Enzo Caramaschi, quale organo ufficiale della Associazione, e da lui 
diretta con successo, ottenendo l’inserimento nell’area delle riviste di fascia A. 
Dopo una sospensione seguita alla morte nel 2006 di Enzo Caramaschi, la rivista riprende ora le 
pubblicazioni, nelle edizioni milanesi BIBLION, diretta dal sociologo e giornalista Carlo Bordoni. 
È stato già pubblicato il primo fascicolo ed è in corso di stampa il secondo. 
 
Nell’ultima decade di marzo 2022 si è svolto nella Facoltà di Lingue dell’Università di Bologna il 
Convegno internazionale Della Giustizia in Letteratura la cui sezione conclusiva è stata dedicata, in 
collaborazione con COMPALIT, al grande lusitanista e scrittore Antonio Tabucchi, di cui il 25 marzo 
ricorrevano i dieci anni dalla morte. 
 
Nella giornata odierna ha avuto luogo, nel Dipartimento di Studi Europei, Americani e 
Interculturali, l’Incontro internazionale di studi dedicato a Rainer Maria Rilke, che ha registrato la 
presenza di insigni studiosi del poeta praghese, a cominciare dal grande germanista Alberto 
Destro, peraltro presidente onorario di SICL. 
 



 

4. Proposte per il Convegno Annuale 2023 
Riguardo all’attività scientifica del prossimo anno è stato previsto a Venezia, nella Università Ca’ 
Foscari, un Convegno internazionale dedicato a Italo Calvino, in occasione del centenario della 
nascita, la cui realizzazione sarà organizzata e presieduta nell’ultima decade di novembre 2023 dal 
comparatista Alessandro Scarsella.  
 

5. Nomina degli scrutatori che procederanno allo spoglio e alla tabulazione dei voti. 
Sono nominati Angela Fariello e Chiara Callegari, quali scrutatori per lo spoglio delle schede delle 
votazioni effettuate in presenza, o pervenute, entro i termini prescritti, con raccomandata postale 
o in via elettronica certificata PEC.  
 

6. Effettuazione della votazione in presenza. 
 

7. Spoglio dei voti espressi sia in presenza che per corrispondenza. 
Risultano eletti i seguenti 7 candidati i quali costituiscono il nuovo Direttivo SICL per il triennio 
2023-2025: 
 Rosita Tordi Castria, con voti 10 
Alberto Caprioli, con voti 9 
Cettina Rizzo, con voti 9 
Alessandro Scarsella, con voti 9 
Roberta De Felici, con voti 9 
Emilia Di Rocco, con voti 8 
Daniela Cerimonia con voti 8 
 
 
 
L’assemblea approva all’unanimità. 
 
La seduta è tolta alle ore 18,30. 
 
 
 
 
Presidente                                     Segretaria verbalizzante 
Rosita Tordi Castria                        Roberta De Felici 



 

VERBALE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL TRIENNIO 2023-2025 

 

Alle ore 18:30 di mercoledì 7 dicembre 2022, nella sala Conferenze del Dipartimento di Studi 

Europei Americani e Interculturali dell’Università “La Sapienza”, in viale Dello Scalo San Lorenzo n° 

80, si riunisce il nuovo Direttivo di SICL, i cui membri  

Alberto Caprioli,  
Daniela Cerimonia,  
Roberta De Felici,  
Emilia Di Rocco,  
Cettina Rizzo,  
Alessandro Scarsella, 
Rosita Tordi Castria, 
 
sono tutti presenti. 

La presidente uscente, Rosita Tordi Castria, è confermata alla presidenza di SICL per il prossimo 
mandato triennale 2023-2024-2025. 
 
Sono altresì confermati, nelle rispettive cariche di Tesoriera e Segretaria SICL, Cettina Rizzo (ad 
interim) e Roberta De Felici. 
 
Il Direttivo approva all’unanimità. 
 
Rosita Tordi Castria ringrazia il nuovo Direttivo e si impegna per una collaborazione collegiale 
particolarmente attenta a promuovere giornate di studio, disseminate nell’anno e in varie sedi 
universitarie, con l’obiettivo di conseguire il favore e al contempo l’ampliamento della platea degli 
iscritti. 
 
Auguri a tutti di buon lavoro e di un sereno nuovo anno. 
 
La seduta è tolta alle ore diciannove 

 

La Presidente                                                                           La Segretaria 

Rosita Tordi Castria                                                                 Roberta De Felici 


