NOTA DEL CURATORE

MARCO COSSUTTA

Il presente volume intende onorare la memoria del professore Franco Fileni, raccogliendo alcuni contributi di Suoi amici e colleghi, in primis del Magnifico Rettore dell’Ateneo tergestino.
Come il lettore avrà agio d’osservare, questi hanno soprattutto voluto
esprimere attraverso i loro ricordi personali l’affetto che li legava al Nostro e testimoniare il Suo impegno scientifico, l’entusiasmo con il quale affrontava quotidianamente le varie branche in cui si articolano le
scienze della comunicazione, senza per questo dimenticare i Suoi studî
in antropologia, frutto della Sua lunga permanenza accademica nelle
terre di Calabria.
È in questo che la raccolta si discosta in parte dalle consuete pubblicazioni
in memoriam che di norma raccolgono veri e propri saggi di natura
scientifica.
Franco Fileni (Tolentino –Macerata – primo marzo 1947; Muggia – Trieste – 26 febbraio 2014), dal 1990 sino alla sua prematura scomparsa, fu
docente di Sociologia della comunicazione nell’Ateneo giuliano.
Durante questo arco di tempo Fileni non solo ha professato la sua materia, dirigendo tesi di laurea e forgiando magistralmente i Suoi allievi;
Egli ha anche ricoperto più volte incarichi istituzionali, sia in Ateneo,
che nelle Facoltà (Scienze Politiche, Scienze della Formazione e poi
Studî Umanistici) ove ha prestato il Suo servizio. In questo modo ha
testimoniato non solo amore per lo studio e per la sua divulgazione, ma
anche profondo senso dell’Istituzione.
Seguendo il tracciato segnato degli Autori del volume, mi preme rammentare come apprezzai lo spessore culturale del professore Fileni
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quando, quasi tre lustri fa, iniziai ad occuparmi di Informatica giuridica
ed Egli mi fornì preziose indicazioni che incrementarono non poco le
mie conoscenze in materia; Lo ritrovai in seguito nella Facoltà di Scienze della Formazione, dove profondeva il suo impegno nel corso di laurea
in Scienze della comunicazione, di cui fu Presidente. In questo arco
temporale più volte ebbi modo di confrontarmi con Lui sulle vicissitudini di tale percorso formativo, a maggior ragione dopo il 2012, quando
divenni Coordinatore del corso magistrale in Comunicazione, naturale
sbocco triestino per il Suoi laureati. Condividemmo questo impegno
sino al febbraio del 2014; Egli, seppure minato dal male, non mancava
di contattarmi, da ultimo solo telefonicamente, per discutere delle possibili prospettive di questo percorso formativo all’interno dell’Università
degli Studî.
Va ancora ricordato come nel 2013, all’interno del Dipartimento di Studî
Umanistici, fu fra i promotori del Centro di ricerca sulla comunicazione
e sulla metodologia e argomentazione giuridica, che cura la pubblicazione della rivista “Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di
argomentazione giuridica” e della presente collana editoriale. Egli fu
membro del Comitato scientifico di entrambe le iniziative.
Ad un anno dal Suo decesso, sicuri che il Suo magistero non andrà disperso, ne onoriamo la memoria.
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