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Cari Soci,
anche quest’anno la pandemia Covid-19 ha condizionato la vita della
nostra Società e, più in generale, le attività di ricerca, ma si è assistito a un
progressivo ritorno alla normalità: i seminari e i convegni da noi organizzati o
patrocinati si sono svolti in presenza o in modalità ibrida. In quest’ultima
modalità si è potuto tenere a Udine, nei giorni 9-11 dicembre 2021, il XXV
convegno della nostra Società, sul tema «Quella “druda della quale nullo
amadore prende compiuta gioia” (Cv III 12 13). Dante e la filosofia». La maggior
parte dei relatori erano presenti nell’aula messa a disposizione dall’Università
degli studi di Udine – cui va un caloroso ringraziamento – e solo tre relazioni
sono state presentate da remoto. La significativa presenza di pubblico in aula,
favorita dalle borse messe a disposizione dalla Società, si è così accompagnata
a una partecipazione larga da parte di Soci e uditori esterni resa possibile dalla
diretta streaming. Per decisione del Direttivo le registrazioni degli interventi
dei relatori sono poi state rese disponibili alla pagina YouTube della Società,
dove resteranno accessibili almeno sino alla pubblicazione degli Atti.
Il convegno dantesco, quindi, può dirsi ben riuscito tanto dal punto di
vista scientifico quanto dal punto di vista organizzativo. Quantitativamente e
qualitativamente significativa è stata anche la partecipazione di Soci SISPM al
XV congresso internazionale della SIEPM, svoltosi a Parigi nei giorni 22-26 agosto
2022 sul tema «La pensée radicale au Moyen Âge»: in particolare Irene Caiazzo,
che è nel Direttivo e fra i componenti della Commissione per le attività e gli
scambi internazionali della nostra Società, è stata fra gli organizzatori
dell’evento, mentre componenti di altre Commissioni, del Direttivo e alcuni
Soci hanno proposto “sessioni speciali”. Merita inoltre di essere rilevato che, a
seguito delle elezioni svoltesi durante il congresso, anche la presenza di Soci
SISPM nella SIEPM si è rafforzata. Alessandro Palazzo (membro del nostro
Direttivo), che già era nel Bureau come assessore, è stato eletto fra i
Vicepresidenti; Andrea A. Robiglio (membro della nostra Commissione per le
attività e gli scambi internazionali SISPM) è stato eletto fra gli assessori; infine
Alessandra Beccarisi è stata nominata General Editor delle pubblicazioni della
SIEPM. A tutti loro vanno i nostri complimenti e i migliori auguri di buon lavoro.
Il Consiglio Direttivo ha lavorato assiduamente, riunendosi, sempre in
modalità telematica, nei giorni 8 ottobre e 3 novembre 2021, 7 febbraio, 21
giugno e 15 settembre 2022. Il Direttivo ha svolto compiti di ordinaria
amministrazione; ha nominato i nuovi Soci; ha dato il patrocinio scientifico a
numerose iniziative; ha promosso e sostenuto l’attività della Società,
concentrandosi in particolare sull’organizzazione del prossimo convegno; ha
seguito con attenzione – come si dirà ampiamente al punto 3 della presente
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Relazione - le trasformazioni in atto nel sistema universitario. In particolare
l’attività della Società nell’anno 2022 ha ruotato, come di consueto, intorno a
quattro assi principali.
1.

Attività associativa

a.

Soci

Nell’anno appena trascorso ci ha lasciato Giorgio Stabile, che era stato
tra i Soci fondatori della nostra Società. Già Ordinario di Storia della scienza
presso la Sapienza di Roma, Stabile aveva una particolare, seppur non esclusiva
attenzione per il periodo medievale, ed era un profondo conoscitore di Dante
Alighieri: oltre a numerose voci per l’Enciclopedia Dantesca, aveva pubblicato
nel 2007 l’importante raccolta Dante e la Filosofia della natura.
A norma dell’articolo 3 dello Statuto, il Consiglio Direttivo ha depennato
dal Libro Soci 5 nominativi. Nel corso del 2022 hanno invece chiesto di associarsi
alla SISPM e sono stati accolti 9 nuovi Soci:
Sara Abram (proponenti Giovanni Catapano – Elisa Coda)
Mario Loconsole (proponenti Fiorella Retucci – Pasquale Porro)
Maria Evelina Malgieri (proponenti Pasquale Porro – Marienza Benedetto)
Tommaso Manzon (proponenti Giovanni Catapano – Irene Zavattero)
Giulio Navarra (proponenti Alessandra Beccarisi – Loris Sturlese)
Marilena Panarelli (proponenti Fiorella Retucci – Pasquale Porro)
Aurora Panzica (proponenti Luisa Valente – Antonio Petagine)
Anna Pegoretti (proponenti Costantino Marmo – Riccardo Saccenti)
Marianna Zarantonello (proponenti Giovanni Catapano – Cristina
D’Ancona).
A tutti loro va il benvenuto della Società e l’augurio di buon lavoro.
Il numero totale dei Soci a oggi è quindi di 159.
b.

Commissioni

Durante la Presidenza di Onorato Grassi si era pienamente attuato
l’articolo 1 dello Statuto, che prevede l’istituzione di Commissioni che hanno il
compito di dare maggior coerenza e continuità ad alcune attività che rientrano
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fra gli scopi della Società e che consentono di approfondire specifiche
tematiche scientifiche e organizzative. Il lavoro delle Commissioni è stato reso
noto tramite il sito della Società, la Newsletter e la pagina Facebook. In sintesi,
i principali risultati del lavoro delle Commissioni nell’anno 2022 sono stati i
seguenti:
Commissione per la promozione delle ricerche sulla filosofia araba e la
sua ricezione nel Medioevo latino
La Commissione per la promozione delle ricerche sulla filosofia araba e la sua
ricezione nel Medioevo latino ha raccolto dai membri della Società segnalazioni
delle pubblicazioni, delle lezioni, dei seminari, dei colloqui su scala nazionale
e internazionale svolti nel 2021-2022, relativi alla storia della ricezione della
filosofia antica e tardo-antica nel mondo arabo ed ebraico nel Medioevo latino.
Gli studiosi coinvolti in queste iniziative provengono non solo dalla Società, ma
anche da diversi paesi europei dalla più ampia comunità internazionale.
L’elenco delle pubblicazioni, delle attività, dei progetti che sono stati segnalati
alla Commissione, relativi al periodo ottobre 2021/ottobre 2022 (allegato 1 al
presente Verbale) sarà disponibile sul sito della Società, nella pagina della
Commissione. Sempre sul sito si troverà inoltre l’archivio delle attività degli
anni precedenti (2021 e 2020).
La Commissione esprime le più vive congratulazioni a Carmela Baffioni per la
nomina a Professore Emerito presso l’Università di Napoli, l’Orientale. L’intera
SISPM si associa alla Commissione nel felicitarsi con la collega per questo
importante riconoscimento.
Commissione per le attività e gli scambi internazionali
Nel corso di questo ultimo anno la Commissione per le attività e gli scambi
internazionali ha proseguito la sua attività di promozione della Società presso
colleghi stranieri e presso colleghi italiani all’estero, benché si sia ridotta
l’attività di incentivazione ad aderire alla nostra Società, in quanto la
Commissione si era resa conto che, dopo il pagamento della prima quota
associativa, tali Soci spesso non proseguono con il pagamento delle successive,
venendo così cancellati dalla Società. La Commissione si farà carico di
contattare i Soci “internazionali” inadempienti per chiedere loro la
disponibilità a restare nella SISPM.
Il principale impegno della Commissione, segnatamente dei membri José
Meirinhos, Andrea A. Robiglio e Irene Zavattero, è consistito nel lavoro di
curatela degli atti del convegno di Porto, tenutosi il 2-3-4 settembre 2019, su
la “Finzione nel discorso filosofico medievale”. La preparazione degli atti ha
incontrato alcune difficoltà dovute alle ripercussioni della crisi sanitaria globale
sulla produzione scientifica (difficoltà di reperimento del materiale, chiusura
delle biblioteche, etc.). Gli autori hanno recentemente ricevuto le bozze del
proprio saggio e, di conseguenza, la pubblicazione degli atti, prevista nel
periodico Mediaevalia. Textos e estudos, avverrà entro dicembre 2022.
Commissione per i rapporti con la scuola
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La Commissione per i rapporti con la scuola si è impegnata, nel corso dell’anno
appena trascorso, a definire il progetto sulla “disputa medievale”, che non è
stato possibile attuare finora a causa dell’emergenza sanitaria. La Commissione
propone di avviare una fase pilota nell’anno scolastico 2022-2023, da svolgersi
presso un numero limitato di scuole e affidata, per ora, ai membri della
Commissione stessa: si auspica però un futuro coinvolgimento di altri Soci e un
relativo allargamento dell’iniziativa.
Il progetto si svolgerebbe come segue. Nelle scuole partecipanti i docenti della
Commissione tengono insieme, nella prima parte dell’anno scolastico e in forma
mista, un incontro di taglio divulgativo su temi trasversali e metodologici della
filosofia medievale. Gli istituti vengono poi forniti di materiali, legati
all’incontro, che possano produrre una competizione basata sul protocollo di
“Botta e risposta” elaborato dall’università di Padova, ma modellato sulla
quaestio delle università medievali. Nella primavera del 2023 gli studenti
gareggiano in una competizione online la cui giuria è costituita da esperti
individuati dalla Commissione, e durante la quale un docente invitato, Socio
della SISPM, offre la propria determinatio. La Commissione intende annunciare
e lanciare il progetto entro Ottobre e proporlo anche, eventualmente, come
attività PCTO sponsorizzata dalla Società.
Commissione per la Comunicazione
La Commissione per la Comunicazione ha prodotto una relazione analitica che
qui si presenta:
Report insight social SISPM 2022
I parametri presi in analisi sono i seguenti:
a) Followers
b) Copertura media mensile (numero delle persone che hanno visto un post
almeno una volta).
Rispetto al periodo corrispondente – agosto 2022 verso agosto 2021 – si assiste
ad una crescita del 11% di followers nonostante una ridotta attività di
pubblicazione di nuovi post. Attualmente il numero dei followers raggiunge il
numero di 2874.
La copertura media mensile dei post è pari a 32, più costante sul trend ma
debole rispetto all’anno corrispondente dove si registravano picchi di 100
visualizzazioni dei post: fattori, questi, legati a una minore attività di
caricamento materiale dei post. Recuperare i livelli degli anni precedenti,
considerata la crescita dei followers, è cosa assolutamente possibile –
soprattutto se verrà fatta opera di maggiore coinvolgimento della Community.
Si suggerisce di operare in modo coordinato su sito e social (non solo FB) così
da dosare i travasi di contenuti tra i vari social, e avere più tempo, inoltre, per
inserire materialmente i post. L’attività verrà ovviamente selezionata in base
ai suggerimenti provenienti dalla Community stessa e dalla Commissione
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Comunicazione. Il lavoro potrebbe essere svolto da “giovani leve” della Società
(considerata la maggiore familiarità con il mondo social) in modo da accrescere
il senso di appartenenza, e dovrebbe essere maggiormente incentrato su
informazioni riguardanti convegni; workshop, borse di studio; bandi per
posizioni nazionali e internazionali.
Vale la pena di segnalare che la Commissione per la valutazione e ordinamenti
universitari non ha avuto in questa fase compiti specifici da svolgere, ma sarà
presto coinvolta in una riflessione sui risultati della VQR e sulle implicazioni
delle recenti modifiche normative, di cui si dirà più oltre al punto 3 della
presente Relazione. Quanto alla Commissione Dante, essa era stata istituita in
vista del Convegno di Udine e delle celebrazioni del 2021: compiuta la sua
missione ha cessato le attività alla fine di quell’anno.

2.

Attività scientifica

a. Successivamente all’ultima Assemblea del 24 settembre 2021 il
Consiglio Direttivo ha dato il patrocinio della SISPM alle seguenti
iniziative:
- Convegno internazionale “Medievalismi autunnali. Il Medioevo
nella Popular Culture” (Bologna, 11-13 novembre 2021)
- Convegno “Profili dell’aristotelismo medievale. Giornate di
Studio in ricordo di Valeria Sorge” (Napoli, 18-20 Maggio 2022)
- Convegno internazionale della SPES (Society for the Promotion
of Eriugenian Studies) “Vir perspicaci ingenii. John Scottus Eriugena:
Thought, Sources and Legacy” (Salerno, 5-9 Settembre 2022). Va
segnalato che in quest’occasione Giulio d’Onofrio è stato nominato
Presidente della SPES, Armando Bisogno e Renato de Filippis sono stati
nominati Officiers e Marta Cristiani honorary officer.
- Convegno Internazionale “Il pensiero di Pietro Aureoli e le sue
eredità, nel Settimo Centenario della morte (1322-2022). Peter Auriol’s
Thought and His Legacy, on the Seventh Centenary of the Death (13222022)” (Roma, 29-30 Settembre 2022)
- Convegno internazionale “ACTIO. Il ruolo dell’azione nelle
discipline della Facoltà delle Arti di Parigi nel XIII secolo/ACTIO. Le rôle
de l’action dans les disciplines à la Faculté des Arts de Paris au XIIIe
siècle” (Trento, 6-7 Ottobre 2022)
- Ciclo di lezioni su “Il Medioevo e la filosofia cristiana”, che si
terranno a Parma fra il 3 e il 20 ottobre 2022
- Giornata di studi su “Filosofie dell’angelo tra medioevo e prima
modernità” (Firenze, 25 ottobre 2022).
b. La giornata in memoria di Maria Tilde Bettetini, originariamente
prevista per il 30 ottobre 2020 in Università Cattolica, è stata
ripetutamente rinviata a causa delle restrizioni imposte per
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contrastare la diffusione del Covid-19. È stata riprogrammata per il
pomeriggio del 16 febbraio 2023 e avrà come tema: Parola suono
colore: Maria Tilde Bettetini filosofa e storica della filosofia. Il
comitato scientifico (composto dai colleghi Onorato Grassi,
Costantino Marmo, Paola Muller e Pasquale Porro) sta mettendo a
punto gli ultimi dettagli del programma: la versione definitiva verrà
trasmessa ai Soci appena sarà disponibile.
c. Il 4 e 5 luglio 2022 si è svolto presso l’Università degli Studi di Salerno
il Convegno “Oltre le frontiere linguistiche. La sfida delle traduzioni
di opere filosofiche fra il ‘Lungo Medioevo’ e il Contemporaneo”,
organizzato congiuntamente dalla SISPM, dalla SFI e dal Dottorato
RAMUS. L’incontro era concepito come iniziativa preparatoria al XXV
Congresso Mondiale di Filosofia sul tema “Pensare oltre le frontiere”,
che sarà organizzato a Roma nel 2024 dalla Società Filosofica Italiana
e dalla FISP - Fédération internationale des sociétés de philosophie.
Come già segnalato nella Relazione Morale dello scorso anno, si
tratterà di un’occasione importante per valorizzare le attività delle
società italiane di filosofia, inclusa la SISPM, che collabora al
comitato organizzatore. È quindi significativo che una delle prime
iniziative collegate a questo Congresso abbia visto un ruolo attivo
della nostra Società: oltre ai relatori proposti dalla SFI, erano infatti
presenti a Salerno alcuni Soci della SISPM (Marienza Benedetto,
Cecilia Martini, Riccardo Saccenti). L’iniziativa, cui hanno
partecipato anche i presidenti della SFI, della SISPM e della FISP, ha
avuto successo e si prevede la pubblicazione degli Atti.
d. Si sta lavorando alla pubblicazione degli Atti del già menzionato XXV
convegno su Dante e la filosofia svoltosi a Udine. La raccolta dei testi
è in corso ed è stata individuata la sede di pubblicazione: si tratta
della collana “Memoria del tempo. Studi e testi medievali e
rinascimentali”, diretta da Johannes Bartuschat e Stefano Prandi per
l’editore Longo di Ravenna, specializzato in particolare in
pubblicazioni di argomento dantesco.
e. Continua infine la promozione di riviste dedicate al pensiero
medievale (Documenti e studi, Medioevo, Schede medievali), con
particolari sconti riservati ai Soci della SISPM.

3. Attività accademico-universitaria
a.
Come noto sono stati pubblicati i dati della VQR 2015-2019. Le
tabelle trasmesse dai GEV dell’area 11 sono di difficile interpretazione,
considerati gli elementi di flessibilità introdotti in questa tornata (diverso
numero di pubblicazioni per individuo; possibilità di presentare pubblicazioni in
diverse aree CUN o in diversi ssd; registrazione dei dati scorporati per
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Dipartimento solo quando vi erano almeno 10 prodotti attesi per ssd). In ogni
caso il ssd M-FIL/08 si conferma quello di area filosofica con maggior
concentrazione di pubblicazioni classificate “A”, a riprova dell’elevata qualità
della ricerca medievistica italiana.
b.
Il Direttivo SISPM continua il monitoraggio della situazione delle
diverse sedi universitarie, con attenzione particolare per quelle in cui non è
attivo o è cessato l’insegnamento di Storia della filosofia medievale.
c.
Il Direttivo SISPM sta anche seguendo con grande attenzione gli
sviluppi, non sempre positivi, della normativa universitaria (e in particolare
della riforma del pre-ruolo della legge 79/2022), in collaborazione con gli altri
settori filosofici all’interno della Consulta di filosofia e in raccordo con i
rappresentanti al CUN dell’Area 11. In tutte le sedi istituzionali è stata
sostenuta la specificità dell’insegnamento di Storia della filosofia medievale
(ssd M-FIL/08), respingendo ipotesi di accorpamento in un unico settore di
Storia della filosofia. Poiché la legge 79, in attuazione delle misure del PNRR,
impone la creazione di Gruppi Scientifico-Disciplinari (GSD) in numero non
superiore agli attuali macro-settori concorsuali, i Presidenti dell’area filosofica,
considerata anche la tempistica strettissima, hanno concordato di mantenere
la struttura esistente, riversando i macro-settori nei GSD. Per quanto ci
riguarda, si è quindi proposta la creazione di un GSD di Storia della filosofia che
comprenderà i 3 attuali ssd storico-filosofici: Storia della filosofia antica, Storia
della filosofia medievale e Storia della filosofia. Malgrado numerose incertezze
– e in attesa dei decreti attuativi per il reclutamento di ricercatori e contrattisti
– la buona notizia è che il ssd mantiene una sua relativa autonomia e che la sua
sopravvivenza non pare più rigidamente vincolata al numero dei Professori
Ordinari. Si è inoltre proceduto a una revisione delle declaratorie dei ssd e alla
definizione di una declaratoria comune del GSD (allegato 2 al presente
Verbale). In linea con la prassi seguita dagli altri settori filosofici, la bozza di
declaratoria del ssd M-FIL/08 è stata discussa e approvata dal Direttivo della
SISPM ed è attualmente all’esame del CUN.
d.
Infine proseguono proficuamente le collaborazioni con le Società
scientifiche e di settore (SFI, SIEPM, SISMEL).
4.

Comunicazione

L’attività di comunicazione, interna ed esterna, è continuata nell’ultimo
anno. Il sito (www.sispm.org) contiene le informazioni ufficiali della Società, le
segnalazioni e le notizie sulle iniziative (Convegni, Seminari, Giornate di
studio), una sezione sulle tesi di dottorato in corso, l’archivio di tutte le attività
svolte. Il sito ha anche una parte riservata ai Soci, alla quale si accede con
propria password.
Le notizie presentate nel sito sono riportate anche nella pagina
Facebook, attiva da otto anni, che riferisce anche di iniziative realizzate o
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programmate, in Italia e all’estero, nell’ambito degli studi sul pensiero
medievale.
Ai Soci sono state inviate le comunicazioni del Segretario, nelle quali si
sono segnalate le principali attività della SISPM, si sono ricordati gli impegni
associativi e richiamati svariati appuntamenti e scadenze.
La Newsletter è stata inviata 4 volte (dicembre 2021, febbraio, aprile e
luglio 2022). In ogni newsletter sono riportati gli appuntamenti principali del
periodo, i reports delle iniziative svolte, le informazioni sulle pubblicazioni
recenti. La redazione è affidata al dott. Giacomo Fornasieri, che raccoglie le
informazioni che i Soci inviano all’indirizzo: info@sispm.org. Attualmente la
Newsletter viene inviata a più di 1000 indirizzi, quindi raggiunge non solo tutti
i Soci ma una lunga lista di persone esterne interessate, favorendo una
partecipazione larga e costante alle attività della nostra comunità scientifica.
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