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Verbale assemblea C.U.C. 

 

1 giugno 2017 

Università della Calabria 

Dipartimento di Studi Umanistici 

Teatro Auditorium UniCal – Piazza Vermicelli, Arcavacata di Rende (CS) 

 

 

L’assemblea si riunisce in seduta plenaria alle ore 9.30.  

 

Sono presenti i soci: Luca Barra, Anna Bisogno, Francesco Bono, Simona Busni, Alessandro Canadè, 

Lucia Cardone, Enrico Carocci, Diego Cavallotti, Massimiliano Coviello, Marco Dalla Gassa, 

Adriano D’Aloia, Gabriele D’Autilia, Roberto De Gaetano, Lorenzo Denicolai, Ilaria Antonella De 

Pascalis, Francesco Di Chiara, Daniele Dottorini, Ruggero Eugeni, Damiano Garofalo, Michele 

Guerra, Dominic Holdaway, Giulia Lavarone, Giovanna Maina, Giacomo Manzoli, Carmelo 

Marabello, Andrea Mariani, Enrico Menduni, Andrea Minuz, Paolo Noto, Stefania Parigi, Francesco 

Parisi, Guglielmo Pescatore, Mariapaola Pierini, Francesco Pitassio, Andrea Rabbito, Giulia Raciti, 

Valentina Carla Re, Gabriele Rigola, Stefania Rimini, Augusto Sainati, Rosamaria Salvatore, Angela 

Saponari, Massimo Scaglioni, Alberto Scandola, Deborah Toschi, Anita Trivelli, Christian Uva, 

Paola Valentini, Federico Zecca, Francesco Zucconi.  

 

All’ordine del giorno: 

 

1. Relazione del Presidente Guglielmo Pescatore 

2. Relazione del Vicepresidente Enrico Menduni 

3. Relazione del Tesoriere Enrico Carocci 

4. Discussione 

5. Elezione straordinaria del Rappresentante della fascia Contrattisti-Assegnisti 

6. Varie ed eventuali 

 

1. L’Assemblea si apre con i saluti di Roberto De Gaetano, Presidente del Centro Arti Musica e 
Spettacolo dell’Università della Calabria, e di Raffaele Perrelli, Direttore del Dipartimento di 
Studi Umanistici presso la stessa Università. Entrambi affermano l’importanza dell’organizzare 
momenti assembleari in sedi decentrate, per valorizzare la diffusione della comunità sul 
territorio. Viene inoltre ribadita l’importanza della collaborazione fra realtà anche diverse, 
soprattutto nell’area umanistica, attraverso strategie di resistenza e coordinamento, per 
evitare cessioni di sovranità da parte dei Dipartimenti rispetto ad apparati istituzionali sempre 
più burocratizzati e improntati a una selezione quantitativa più qualitativa delle pratiche di 
ricerca. 
 
Il Presidente Guglielmo Pescatore ringrazia formalmente Roberto De Gaetano e i suoi 
collaboratori per aver ospitato l’Assemblea in coda al loro Convegno Internazionale “Pensare 
l’attore. Tra la scena e lo schermo”. Ringrazia formalmente anche il lavoro della segreteria e 
della redazione della Consulta, e dunque Ilaria A. De Pascalis e Adriano D’Aloia. Porta inoltre 
all’Assemblea i saluti di Franco Piperno, Presidente ADUIM (Associazione Docenti Universitari 

Italiani di Musica), e di Lorenzo Mango, Presidente CUT (Consulta Universitaria del Teatro); le 
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tre Consulte sono compatte nell’affrontare le complessità dei cambiamenti, attraverso un 
coordinamento di grande efficacia. 
 
Il Presidente procede dunque al bilancio sullo stato della Consulta, articolato in due parti: 

a) Analisi dello stato dell’associazione e del contesto in cui opera; 
b) Principali prospettive per didattica, ricerca e terza missione dei Dipartimenti.  

 
a) Il Presidente procede con illustrare lo stato dell’associazione, che vede la presenza di 180 
soci, di cui 19 nella fascia dei professori ordinari, 59 in quella dei professori associati, 34 
ricercatori, 60 assegnisti-contrattisti-indipendenti, 5 studiosi stranieri, 3 dottorandi. È così 
evidente come il cambiamento dello statuto avvenuto nel 2015 abbia permesso una maggiore 
diversificazione delle tipologie di studiosi, includendo anche molti di coloro che si trovano nelle 
prime fasi della loro carriera accademica nelle attività della comunità scientifica.  
 
Sempre di più il modello corporativo viene abbandonato a favore di un’organizzazione 
culturalmente orientata, aperta a chiunque abbia un curriculum compatibile e meno dedita alle 
attività di lobbying interne ai meccanismi dell’Università. In questo senso, obiettivo 
dell’associazione dovrebbe essere implementare e migliorare la comunicazione orizzontale fra 
i membri, soprattutto attraverso il moltiplicarsi degli incontri secondari oltre l’assemblea 
annuale. Inoltre, sarebbe possibile pensare a una forma di pubblicazione periodica, ma 
alternativa rispetto al formato della rivista tradizionale, che proponga ad esempio articoli 
panoramici sullo stato dell’arte, valorizzando i contributi italiani (nello stile delle review) o una 
selezione di prodotti della ricerca recenti e di particolare interesse per la comunità. Il buon 
funzionamento del meccanismo delle quote pagate online all’inizio dell’anno solare permette 
infatti di prevedere una certa regolarità nel budget della Consulta, che potrebbe dunque essere 
investito nella pubblicazione online e in inglese con queste caratteristiche.  
 
Il Presidente procede dunque ad illustrare il contesto, sottolineando come in generale si assista 
a una congiuntura positiva per quanto riguarda il reclutamento e i concorsi. L’ultimo anno ha 
visto banditi 11 concorsi per posizione da Ricercatore a Tempo Determinato (A o B), e 6 per 
posizioni di I e II fascia. Si tratta di un dato relativamente elevato rispetto agli anni precedenti, 
che dimostra come si stia procedendo a sbloccare la situazione di chi era rimasto bloccato nel 
passaggio dai vecchi concorsi all’Abilitazione Scientifica Nazionale. Attualmente peraltro è in 
corso una certa quantità di pensionamenti, che sembrerebbe riguardare soprattutto altri settori 
ma che può essere un’occasione preziosa per favorire l’accesso di altri giovani. Obiettivo della 
comunità dovrebbe infatti essere abbreviare i tempi di ingresso nelle posizioni più stabili e un 
abbassamento conseguente dell’età media. Questa congiuntura è anche favorita dal 
cambiamento nei processi di reclutamento, che non prevedono più l’introduzione attraverso un 
maestro o una scuola nel mondo accademico. La disintermediazione può essere caotica, ma 
anche aprire possibilità di accesso competitivo. In questo senso sono i giovani studiosi ad essere 
responsabili della costruzione di una figura personale e originale da offrire attraverso 
l’autopromozione.  
 
b) Il Presidente procede dunque con l’analisi delle possibilità per l’insegnamento delle 
discipline incluse nel SSD L-ART/06. L’esperienza dei DAMS, infatti, benché cruciale per lo 
sviluppo delle discipline, è lontana dall’essere l’unica possibilità. Se i DAMS storici mantengono 
forza e popolazione studentesca, i margini di sviluppo sono però ridotti. È invece interessante 
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notare come sempre più spesso RTD e assegnisti sono presenti anche in realtà diverse dai 
DAMS, creando spazi originali per le nostre discipline. Si possono dunque individuare 
alternative per l’offerta didattica, ripartendo dalle technicalities, tenendo ben presenti tutte le 
opzioni.  
 
Il Presidente sottolinea inoltre come uno strumento di promozione e riorganizzazione della 
didattica possa essere il fatto che la classe di concorso per l’insegnamento delle materie 
audiovisive nei licei artistici è stata modificata per includere anche i laureati DAMS. In questo 
senso non è importante soltanto l’apertura di uno sbocco lavorativo diretto per i laureati, dopo 
l’adeguata inclusione dei necessari crediti formativi nei nostri corsi di laurea, quanto la 
formazione dei docenti stessi. Va tenuto anche presente che in generale si sta manifestando 
un’attenzione diffusa alle forme di visualizzazione e di racconto visuale, che vengono incluse in 
quelle che vengono considerate competenze di cittadinanza. La comunità scientifica dovrebbe 
dunque sfruttare questa attenzione e procedere verso una diffusione della didattica anche in 
altri percorsi formativi.  
 
Un aspetto che invece il Presidente trova problematico è l’aumento diretto del numero degli 
studenti iscritti, perché aumenta in proporzione anche il tasso degli abbandoni, oltre a quello 
degli studenti fuori corso. Inoltre, il meccanismo dei costi standard attualmente attivo prevede 
una ottimizzazione della resa degli Atenei, per cui gli studenti della categoria socio-umanistica, 
di minor valore, vengono ridotti rispetto a quelli della categoria tecnico-scientifica, che vengono 
favoriti in termini di punteggio sui costi.  
 
Infine, un investimento didattico di grande importanza è quello della formazione a distanza, sia 
attraverso il nascere delle Università telematiche che soprattutto con la necessità di produrre 
corsi integrativi. I MOOC (Massive Open Online Courses) hanno una grande importanza per il 
futuro della didattica, dal momento che i membri della Consulta hanno esattamente le 
competenze funzionali alla visualizzazione più efficace del sapere.  
 
Anche per quanto riguarda la ricerca, la comunità scientifica è attiva e riscuote un certo 
successo, come dimostrato da 2 PRIN vinti con Principal Investigator appartenente al nostro 
SSD, a cui si aggiunge un’unità locale inclusa in un altro PRIN. Si tratta di un risultato che è segno 
della qualità della ricerca. Questo però non deve far dimenticare l’importanza di dedicarsi a un 
ventaglio più ampio possibile di bandi competitivi, sia a livello locale che europeo. Ad esempio, 
è fondamentale che gli studiosi all’inizio della loro carriera propongano candidature per i bandi 
ERC, che qualificano con forza il lavoro dei giovani, rendendoli particolarmente appetibili per 
qualunque Ateneo.  
 
La partecipazione a formule diverse risponde anche al cambiamento sempre più incisivo nei 
modelli stessi della ricerca, che include anche formule sperimentali e di gruppo, da valorizzare 
all’interno di una ricerca umanistica tendenzialmente tradizionalista. Di conseguenza, 
andrebbe data importanza anche alla multi-autorialità dei prodotti della ricerca, che dovrebbe 
essere valutata correttamente nei concorsi, e non come elemento di debolezza in un curriculum.  
 
In questo senso, il Presidente sottolinea come anche la valutazione della ricerca debba essere 
presa adeguatamente in considerazione, andando anche in controtendenza se necessario a 
direttive ministeriali talvolta eccessivamente burocratiche. Il punto non dovrebbe essere 
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inseguire parametri e meccanismi che peraltro sono in continuo cambiamento, ma svolgere il 
proprio lavoro privilegiando sempre la qualità della ricerca. Il reclutamento è uno dei campi su 
cui si gioca la battaglia per il dominio di una visione dell’Università rispetto ad altre, ed è 
possibile intervenire, sia pure con strategie di resistenza, per far prevalere l’importanza della 
qualità e del merito su qualunque altro valore. È possibile portare attenzione ai contenuti dei 
prodotti anche rispetto alle quantità, e gli unici che possono intervenire in questo senso sono i 
commissari nel momento della valutazione all’interno dei concorsi.  
 
Infine, è fondamentale conferire la giusta importanza anche alla terza missione dell’Università, 
perché rispetto ad altre discipline umanistiche il nostro settore ha un vantaggio competitivo di 
fronte al mondo esterno, e già sono state consolidate una serie di iniziative e collaborazioni. 
Anche in assenza di brevetti come nelle “scienze dure”, trasferimento tecnologico (ad esempio 
sui modelli di storytelling) e la ricerca conto terzi (ad esempio, sono già attive diverse 
collaborazioni di natura diversa con le principali aziende televisive) aprono possibilità sempre 
nuove di finanziamento di ricerche originali. La tradizione di festival ed eventi, già consolidata, 
può essere profondamente rinnovata e trasformata in una risorsa unica.  
 
Il Presidente conclude la sua Relazione sottolineando come sia importante riportare tutti gli 
organismi della Consulta al rispetto delle scadenze legate all’anno solare, e dunque indice una 
nuova assemblea nazionale per la fine di novembre 2017, a seguito del convegno internazionale 
organizzato dal Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli 
Studi Roma Tre, che ospiterà l’evento. Durante questa assemblea saranno indette le elezioni per 
la nuova Giunta.  
 
2. Prende la parola Enrico Menduni, in qualità di Vicepresidente, per sottolineare come l’intera 
Giunta veda con favore l’espansione della Consulta a membri nella prima fase della loro 
carriera. Individua nell’espansione della comunità in ambiti disciplinari e sul territorio come 
una risorsa indispensabile per il futuro della Consulta.  
 
La vastità degli ambiti disciplinari in cui si è presente è di particolare importanza, con rapporti 
che si estendono dal tradizionale rapporto con altre discipline umanistiche (dall’arte alla 
sociologia), ma anche con discipline più legate alle “scienze dure” (ingegneria, biologia, 
medicina) attraverso gli studi neuroscientifici e quelli sulle arti digitali. A tal proposito, approva 
a sua volta la valorizzazione di una multi-autorialità nei prodotti della ricerca. 
 
In quanto esperti di linguaggi e dispositivi, è possibile crescere esponenzialmente attraverso lo 
sfruttamento della terza missione, sia per una storica vocazione di rapporto con il pubblico che 
per la realizzazione di eventi; sempre più spesso i Dipartimenti gestiscono luoghi di spettacolo 
come teatri, sale cinematografiche, o si occupano di produzioni radiofoniche. In questo senso, 
bisogna proporsi per la produzione dei MOOC e di altre soluzioni di didattica innovativa e non 
tradizionale, perché solo il nostro settore ha le giuste competenze di visualizzazione dei 
prodotti. 
 
Il Vicepresidente sottolinea comunque come si portino avanti ricerche molteplici e di grande 
valore, anche se talvolta ci si è dimostrati poco lungimiranti nella distribuzione fra coloro che 
propongono dei progetti in bandi competitivi e coloro che si offrono per valutarli.  
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Strategie di resistenza alla controffensiva burocratica che mette a rischio la libertà di 
insegnamento sono sempre auspicabili per gestire quelle che talvolta si configurano come 
ingerenze ministeriali rispetto all’autonomia dei Dipartimenti e degli Atenei. In particolare, il 
Vicepresidente nota come il rischio sia di lasciare che il potere economico venga delegato 
interamente al Direttore Generale, depauperando il ruolo del Rettore, che in quanto primus 
inter pares è il punto di riferimento per l’intera comunità. Solo rompendo queste catene 
gerarchiche è possibile permettere anche ai Direttori Amministrativi dei Dipartimenti di 
aggirare le pesantezze burocratiche che talvolta impediscono di impiegare i fondi pure 
stanziati. Le competenze della classe docente, le nostre capacità di reclutamento e le energie 
innovative e originali di cui siamo portatori devono indirizzare verso strategie di resistenza a 
questo tipo di lentezze e marginalizzazioni.  
 
Il Vicepresidente segnala inoltre come per l’insegnamento dell’audiovisivo nelle scuole sia stata 
istituita una commissione di esperti congiunta fra MIBACT e MIUR, di cui fanno parte lo stesso 
Enrico Menduni, assieme ai colleghi Gian Battista Canova e Giacomo Manzoli. Il progetto è 
appunto la gestione della formazione dei futuri docenti, attraverso moduli formativi gestiti 
dagli afferenti al SSD L-ART/06 che forniscano i crediti integrativi necessari ai futuri operatori.  
 
Il Vicepresidente conclude la sua relazione ringraziando tutti coloro che lo hanno sostenuto, e 
annunciando che non rinnoverà la propria candidatura in futuro, lasciando spazio a nuovi 
candidati che possano fornire un apporto originale al lavoro della Giunta.  
 
3. Il Tesoriere Enrico Carocci riferisce sulle spese di gestione ordinaria sostenute dalla Consulta fra 

il giugno 2016 e maggio 2017, e sulle entrate derivanti dalle quote associative, confermando 

l’efficacia del sistema di pagamento online scelto per la raccolta delle quote associative. La sua 

relazione è in allegato al verbale. 

 

4. Riprende la parola il Presidente, per riferire all’Assemblea dell’intenzione della Giunta di 

semplificare il sistema di divisione delle quote attraverso l’attivazione di due sole fasce, e prevedendo 

dunque un contributo annuale di 25€ per i soci non strutturati, e di 50€ per tutti i soci strutturati. Dal 

momento che l’Assemblea non esprime alcuna contrarietà al progetto, il Presidente si fa carico di 

portare avanti questa proposta durante la prossima riunione di Giunta.  

 

Prende dunque la parola Rosamaria Salvatore, rappresentante in Giunta dei professori di II fascia, per 

sottolineare il rischio di lasciare che i sistemi di valutazione della qualità della ricerca attualmente 

attivi abbiano un’influenza pervasiva anche nella scrittura dei prodotti della ricerca, uniformandola 

verso un pericoloso modello universale. Al contrario, dovrebbe essere la valutazione ad adeguarsi in 

modo flessibile alle forme di scrittura liberamente scelte da ciascuno. Di conseguenza, auspica 

l’organizzazione da parte della Consulta di un incontro esplicitamente dedicato alle impostazioni 

della ricerca e al confronto fra gli argomenti, in modo da favorire l’opposizione all’assoggettamento 

a un modello schematico. Infine, conclude ribadendo l’importanza di portare le competenze 

specifiche della comunità nella collaborazione con soggetti terzi per la produzione di formati 

audiovisivi originali e innovativi. 

 

Segue l’intervento di Roberto De Gaetano, che sottolinea come quelle messe in atto dal suo 

Dipartimento di fronte a direttive ministeriali poco attente alle necessità del settore siano vere e 

proprie strategie di resistenza, e non scorciatoie, che si oppongono a richieste ideologicamente 
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connotate. Ribadisce dunque l’importanza di concertare modalità operative comuni da attuare nelle 

commissioni di valutazione, sia durante i concorsi per il reclutamento che per il referaggio dei progetti 

di ricerca, e ricorda come sia importante conferire, in caso di approvazione di un progetto di ricerca, 

il massimo del punteggio per dare al progetto stesso una possibilità di finanziamento.  

 

Interviene dunque Andrea Minuz, per testimoniare dell’esperienza del Dipartimento di Storia 

dell’Arte e Spettacolo dell’Università di Roma La Sapienza, che ha finanziato dei MOOC in 

collaborazione con gli studenti stessi, dando sostegno alla scelta di alcuni laureati di aprire poi delle 

società di produzione specifiche e garantendo dunque in questo modo anche un nuovo sbocco 

lavorativo.  

 

Prende la parola Giacomo Manzoli, che sottolinea come non tutti gli umanisti costituiscano un fronte 

comune nel confronto con le problematiche sollevate dal sistema di valutazione della qualità e della 

ricerca. Fa inoltre presente come, benché statisticamente abbia prodotto dei risultati soddisfacenti per 

la comunità, comunque veda pochissimi soci iscritti nelle liste dei revisori, a cui si attinge anche per 

la valutazione di progetti competitivi. Ribadisce dunque l’importanza di individuare degli equilibri 

fra i colleghi che partecipano a progetti (inclusi i PRIN) e coloro invece che si propongono come 

valutatori, in modo da scongiurare il fatto che si venga valutati da esperti di altri settori, poco 

interessati alla promozione di progetti di altre aree di ricerca. In questo modo si potrebbe inoltre 

raggiungere una certa regolarità nel finanziamento di progetti su cinema, fotografia, televisione, 

media. Ringrazia infine formalmente il lavoro di coloro che invece si sono offerti per fare parte delle 

commissioni di valutazione e soprattutto di concorso, inclusi coloro che attualmente fanno parte della 

commissione di concorso per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, ovvero Giulia Carluccio, Elena 

Dagrada, Leonardo Quaresima e Vito Zagarrio, per essersi fatti carico di una questione che implica 

grandi responsabilità e complessità. 

 

Anche Guglielmo Pescatore ribadisce come la Presidenza della Consulta abbia ripetutamente 

sollecitato i membri ad iscriversi nelle liste dei revisori, soprattutto per il successo dei progetti nei 

bandi competitivi, sottolineando come i numeri siano ancora decisamente bassi; e come si sia 

dimostrata nel tempo particolarmente favorevole anche a un equilibrio fra coloro che presentano 

progetti di ricerca, soprattutto all’interno del PRIN, e coloro invece che si offrono come valutatori. 

 

Prende dunque la parola Ruggero Eugeni, e ricorda come per intervenire nella produzione di MOOC 

possa essere utile l’esperienza di coloro che sono all’interno di università telematiche, fra cui alcuni 

soci come Adriano D’Aloia, Francesco Di Chiara, Valentina Carla Re, che già sono attivi nella 

produzione di propri corsi online. Inoltre, ribadisce le grandi competenze della comunità nei processi 

di cattura, elaborazione e soprattutto restituzione percettiva dei dati, anche di fronte a contenuti 

appartenenti ad ambiti di ricerca lontani. Sottolinea come le competenze linguistiche siano in questo 

senso essenziali, dal momento che la percettualizzazione dei dati non è affatto un processo trasparente 

in termini politici e semiotici, e vada comunicato a tutti come non si tratti di forme di percezione 

ordinaria.  

 

Sottolinea poi come le possibilità aperte nel futuro immediato per i finanziamenti della ricerca 

risiedano soprattutto nelle ricerche applicate conto terzi da un lato, e i programmi europei dall’altro. 

In questo senso, la tendenza è ad aumentare i programmi-quadro, e dunque la comunità dovrebbe 

impegnarsi per influire sulle questioni che vengono messe a tema dalle ricerche europee, mentre i 

bandi ERC stessi diminuiranno progressivamente di importanza. Bisogna avere la capacità di istruire 

coloro che si occupano di distribuire le aree di finanziamento in merito alla ricerca umanistica, perché 
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venga messa a tema nei programmi quadro. Già nell’immediato futuro questioni che riguardano le 

industrie culturali e le forme di eredità culturale sono al centro dei programmi europei, in cui la 

comunità può intervenire a proposito di questioni che riguardano le migrazioni e il rinnovamento 

della società europea. A questo proposito, chiude ribadendo l’importanza della formazione dei 

giovani perché siano in grado di gestire tali bandi internazionali.  

 

Segue l’intervento di Francesco Pitassio, che ricorda come anche per i fondi ERC uno dei criteri 

fondamentali sia la visibilità internazionale del proponente, e dunque come sia necessario aiutare i 

giovani studiosi a formarsi profili a vocazione internazionale e costruire squadre di ricerca che 

sappiano intercettare i desideri dei programmi quadro, attraverso programmi come i bandi Marie 

Curie o sfruttando Horizon 2020, residenze all’estero ma anche pubblicazioni internazionali su riviste 

peer-reviewed (benché spesso escluse dalla classe A). 

 

Interviene infine Carmelo Marabello, per sottolineare come sia importante proporre la propria 

candidatura per entrare nelle liste dei valutatori non solo per i bandi nazionali, ma anche per bandi 

internazionali come ERC. 

 

Il Presidente conclude ricordando ancora una volta l’importanza della costruzione di un curriculum 

internazionale per i giovani studiosi, ma anche come sia necessario poi valorizzare questo tipo di 

formazione nel momento del reclutamento all’interno degli Atenei italiani.  

 

5. Si procede all’apertura delle votazioni straordinarie per la rappresentanza di assegnisti, contrattisti 

e indipendenti. Sono nominati referenti per lo spoglio Guglielmo Pescatore, Francesco Pitassio, Ilaria 

A. De Pascalis e Damiano Garofalo. Procedono alle votazioni 15 soci, e 15 schede risultano a favore 

di Diego Cavallotti. Il risultato delle votazioni dichiara dunque unanimemente Diego Cavallotti 

rappresentante della fascia di soci contrattisti, assegnisti, dottorandi e indipendenti. 

 

Constatata l’assenza di ulteriori questioni da discutere, l’Assemblea è sciolta alle ore 12.30 

 

 

Il Presidente 

Prof. Guglielmo Pescatore 

 

La Segretaria 

Dott.ssa Ilaria A. De Pascalis 

 

 

Arcavacata di Rende (Cosenza), 1 giugno 2017 

 

 


