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Verbale Giunta 

 

Bologna, 2 febbraio 2018 

 

 

Alle ore 14.00 si riunisce la Giunta della C.U.C.  

 

Sono presenti Giulia Carluccio (Presidente), Ruggero Eugeni e Stefania Parigi (rappresentanti dei 

Professori Ordinari), Claudio Bisoni e Valentina Re (rappresentanti dei Professori Associati), Luca 

Barra e Anna Masecchia (rappresentanti dei Ricercatori), Diego Cavallotti (rappresentante di 

Assegnisti e Contrattisti), e Ilaria A. De Pascalis (Segretaria). 

 

Sono stati invitati a intervenire anche Enrico Carocci (Tesoriere) e Adriano D’Aloia (Redazione). 

 

La Presidente e la Giunta esprimono la propria soddisfazione per la riuscita della mattinata, 

organizzata con il supporto di Giacomo Manzoli e Francesco Pitassio e relativa al bando PRIN 2017 

e ai progetti previsti nell’ambito del ssd L-ART/06. 

 

Si procede dunque a discutere il documento sui tavoli di lavoro presentato nel corso della riunione 

di Giunta del 25 gennaio, per provvedere ad eventuali integrazioni e modifiche. 

 

La Presidente si incarica di raccogliere le disponibilità dei colleghi che verranno invitati a 

partecipare ai tavoli. Inoltre, di concerto con i Vicepresidenti, rifletterà su come rendere operativi i 

tavoli, anche attraverso l’associazione di ciascun tavolo a uno o più membri della Giunta che ne 

seguano i lavori. In particolare, si vuole proseguire nella organizzazione di momenti di incontro 

della comunità attorno ai vari temi indicati dai tavoli. 

 

La Giunta ribadisce inoltre il proprio desiderio di coordinare una nuova mappatura delle ricerche di 

dottorato e dei dottorati attivi in Italia nel ssd L-ART/06, in modo da ampliare quella già portata a 

termine nel 2015 da Ruggero Eugeni e Adriano D’Aloia. A partire anche da questa nuova 

mappatura, si vorrebbe pensare a due-tre momenti di incontro dedicati ai dottorandi e ai giovani 

ricercatori. Luca Barra segnala l’imminente attivazione di una Summer School presso l’Università 

di Bologna, mentre Diego Cavallotti sottolinea il ruolo della Spring School dell’Univeristà di Udine 

nella formazione dei giovani studiosi. Si potrebbe pensare a un terzo momento di incontro, 

maggiormente incentrato sulla presentazione delle proprie ricerche da parte dei giovani studiosi, che 

potrebbe essere organizzato in autunno. 

 

Anche in vista dell’eventuale organizzazione di un piccolo convegno CUC dedicato ai giovani 

studiosi, la Giunta chiede al Tesoriere di inviare un budget annuale, che permetta di verificare le 

disponibilità ed eventualmente rivedere i compensi di Segreteria e Redazione. 

 

Vista inoltre la mancanza di chiarezza nella delibera del luglio 2017 sulle quote di iscrizione alla 

Consulta, delibera che le due fasce previste (di €25 per i non strutturati e di €50 per gli strutturati) 

sono valide anche per la prima iscrizione, senza alcuna maggiorazione della quota. La Segretaria si 

occuperà, assieme al Tesoriere, di provvedere al rimborso per Mirko Lino, che ha pagato la quota 
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maggiorata, e a segnalare alle socie ammesse Martina Federico, Giulia Muggeo, e Marie Rebecchi 

il cambio di quota.  

 

Adriano D’Aloia prende la parola, per suggerire alcune possibili modifiche per il sito (fra cui 

l’attivazione di una sezione riservata ai soci). La Presidente e la Giunta dà incarico a D’Aloia, con il 

supporto di Luca Barra ed eventualmente di Ilaria De Pascalis, perché verifichi la fattibilità di 

queste modifiche, e stili una proposta dettagliata (che riguardi anche i costi eventuali) da sottoporre 

alla Giunta.  

 

In assenza di ulteriori questioni di cui discutere, la riunione può considerarsi conclusa alle ore 

16.00.   

 

 

                                                                                                       La Presidente 

                                                                                                     Giulia Carluccio 

La Segretaria  

Ilaria A. De Pascalis 

 

 

 


