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Verbale Giunta 

 

 

Roma, 25 gennaio 2018 

 

Alle ore 15.00 si riunisce in via telematica 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). 

 

La Presidente apre la seduta segnalando all’ordine del giorno i seguenti argomenti di discussione: 

 

1) Programma attività e presentazione tavoli di lavoro 

2) Incontro 2 febbraio Bando PRIN 

3) Bianco & Nero. Questioni nuova direzione 

4) Varie ed eventuali  

 

1) La Presidente riporta come, a seguito del documento programmatico del 13 novembre 2017 con 

cui aveva presentato la propria candidatura alla guida della Consulta, di concerto con i 

Vicepresidenti abbia intenzione di richiedere la partecipazione di alcuni colleghi a dei tavoli di 

lavoro. Il progetto non è quello di attivare delle commissioni chiuse, quanto piuttosto di affidare ad 

alcuni il compito di proporre e/o coordinare una serie di attività ritenute strategiche per la Consulta 

e per il settore disciplinare in generale. Allo stato attuale, si richiederà la partecipazione di colleghi 

strutturati, per permettere un coinvolgimento attivo dei vari Atenei diffusi sul territorio; ma nulla 

impedisce anche ai soci non strutturati di interfacciarsi con i tavoli di lavoro, attivandosi in prima 

persona e collaborando su tutte le questioni che stiano loro a cuore. 

 

Viene dunque letto dalla Presidente il documento di mappatura dei tavoli. Dopo ampia discussione, 

si conviene che ciascun tavolo venga coordinato almeno da un membro della Giunta. Innanzitutto, 

Stefania Parigi dà la propria disponibilità per la supervisione del tavolo 1, assieme alla Presidente, e 

del tavolo 6.  

 

A proposito del tavolo 6, viene sottolineato come sia necessario da un lato attivare con prontezza gli 

insegnamenti richiesti nell’ambito dei nostri corsi di laurea, e dall’altro lato auspicabile un dialogo 

diretto con le scuole in cui siano disponibili insegnamenti sull’audiovisivo, lavorando sul territorio. 

È inoltre necessario produrre un manuale per la didattica del cinema, che garantisca gli strumenti 

necessari per l’insegnamento di questa disciplina nei nostri corsi di laurea. Viene anche sottolineato 

come sia opportuno che questo tavolo si relazioni a quei licei tecnici che si occupano 

dell’insegnamento della comunicazione visuale (fra cui ad esempio i licei dedicati alla grafica). 

 

In merito ai lavori del tavolo 3, viene sottolineato come potrebbe essere utile realizzare un 

“Atlante” dei centri di ricerca e insegnamento sul cinema e l’audiovisivo in Italia – un prodotto 

editoriale pensato sia per promuovere le attività degli Atenei che stanno investendo sull’SSD L-

art/06, sia per orientare gli studenti nella scelta del proprio percorso formativo.  
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Viene infine ribadita l’importanza dell’organizzazione di momenti di approfondimento su ciascuna 

delle questioni coperte dai tavoli, anche appoggiandosi alle attività convegnistiche già programmate 

nel corso dell’anno.  

 

Per meglio organizzare le relazioni fra la Giunta e i tavoli, e in virtù del fatto che tutti i membri 

saranno presenti all’incontro sul PRIN del 2 febbraio, si convoca un aggiornamento della riunione 

di Giunta in presenza per quell’occasione. La Presidente e i Vicepresidenti incaricano la segretaria 

di procedere alla convocazione anche del redattore del sito Adriano D’Aloia e del tesoriere Enrico 

Carocci per quella stessa occasione.  

 

2) La Presidente spiega come l’intenzione della giornata organizzata per il prossimo venerdì 2 

febbraio a Bologna sia di mappare i progetti PRIN già ipotizzati dai soci, in modo da coordinare le 

attività perché abbiano maggiori possibilità di essere selezionati per un finanziamento. Non si tratta 

ovviamente di entrare nel merito delle ricerche, ma di attivare un processo di mappatura per 

promuoverne i risultati, e per garantire una diffusione delle informazioni fra i soci. A questo 

proposito, bisogna anche prestare attenzione che alcuni colleghi si rendano disponibili in qualità di 

revisori, che garantiscano un trattamento adeguato alle nostre discipline. 

 

3) La Presidente riporta come la direzione della rivista Bianco & Nero è assunta dal Presidente della 

Fondazione CSC Felice Laudadio. Attualmente, nessun collega è presente nel Consiglio di 

Amministrazione a seguito delle dimissioni di Aldo Grasso; Gianni Canova e Vito Zagarrio sono 

invece membri del comitato scientifico del CSC. La rivista stessa sembra essere orientata ad una 

maggiore aderenza alle esigenze del Centro Sperimentale; d’altra parte, Stefania Parigi sottolinea 

come tradizionalmente la rivista fosse sempre stata legata alla direzione del CSC. Di conseguenza, 

più che tornare ad avere una posizione dirigenziale, si possono orientare gli sforzi della Consulta 

verso una collaborazione strategica, che tenga conto dell’importanza della rivista nella storia degli 

studi di cinema come della sua posizione fra le riviste di Classe A. La Presidente sottolinea come ci 

si debba porre in una prospettiva dialettica ed equilibrio rispetto alla direzione della rivista.  

 

4) Viene avanzata alla Giunta la richiesta di patrocinio da parte della CUC avanzata 

dall’Associazione Apoxiomeno per il I Premio Cinematografico Apoxiomeno. I legami con 

l’associazione erano stati messi in atto dalla Presidenza precedente, che aveva già approvato il 

proprio patrocinio per un precedente concorso; vista la documentazione a supporto della richiesta, e 

in virtù dei rapporti instaurati in precedenza, la Giunta delibera di concedere il proprio patrocinio. 

La Presidente e la Giunta ribadiscono comunque la necessità di indicare dei criteri precisi per la 

concessione del patrocinio della CUC in futuro. 

 

La segretaria sottopone alla Giunta la richiesta di iscrizione di Giulia Muggeo, dottoranda L-

ART/06 dell’Università di Torino; vista la documentazione a supporto della candidatura, la Giunta 

approva all’unanimità. 

 

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

17.00.   
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                                                                                                       La Presidente 

                                                                                                     Giulia Carluccio 

La Segretaria  

Ilaria A. De Pascalis 

  


