
  
  

Verbale riunione Giunta 

 

Roma, 2 maggio 2018 

 

Alle ore 18 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. aggiornamento riunioni area 10 

2. programmazione iniziative CUC e stato dei lavori (prossimi incontri, mappatura dottorati e 

sedi, ecc.) 

3. approvazione verbale riunione 9 marzo (bozza in allegato) 

4. varie ed eventuali 

 

1. Stefania Parigi riferisce di una riunione tenutasi presso il CUN, in cui si è discusso di un possibile 

aumento dei SSD e di una risposta da elaborare a una lettera della Ministra Fedeli del dicembre 2017 

sulla riclassificazione delle classi di laurea magistrale. Il documento dovrebbe essere inviato alla 

Presidente nei prossimi giorni. 

Durante la riunione si è anche preannunciata una nuova tornata per la ASN, per la quale saranno 

nominati nuovi commissari, attraverso un bando specifico. 

Si sta anche procedendo alla revisione per quanto riguarda le riviste di classe A, sia per quanto 

riguarda gli inserimenti nelle liste fra aree affini, sia per quanto riguarda l’inclusione di nuovi titoli. 

Infine, la Vicepresidente comunica che è previsto un appuntamento sulla VQR il prossimo 8 giugno 

presso l’Università Roma Tre. 

 

2. Viene confermato l’appuntamento per la presentazione del nuovo portale della Consulta per il 

prossimo 22 maggio durante il convegno Media Mutations, presso l’Università di Bologna.  

La Presidente annuncia anche la richiesta di patrocinio avanzata alla Consulta da parte della Summer 

School Mediating Italy in a Global Culture, organizzata dall’Università di Bologna dal 18 al 23 

giugno prossimi. Per agevolare l’iscrizione di soci/e della Consulta, la deadline per la presentazione 

della domanda è per loro prorogata fino al 15 maggio; si chiede alla segreteria di darne comunicazione 

a socie/i, d’accordo con gli organizzatori attraverso la mediazione di Luca Barra. 

Diego Cavallotti anticipa la possibilità di organizzare un convegno di studi per giovani studiose/i da 

organizzare nel prossimo autunno, per cui elaborare un call for paper, che verrà inviato alla Giunta e 

poi discusso durante la prossima riunione. 

Ruggero Eugeni riferisce infine sull’unificazione della mappatura dei dottorati con la ricognizione 

delle scuole di ricerca, che avverrà tramite un questionario di aggiornamento dei dati già ottenuti nel 

2016. 



  
  

 

3. Il verbale 9 marzo è approvato all’unanimità, assieme all’elenco di Presidenti e Vicepresidenti, che 

verranno segnalati all’interno del nuovo sito e riceveranno ufficialmente lo statuto di soci onorari: 

1990-1994 Presidente Giorgio Tinazzi, Vicepresidente Lino Miccichè 

1994-1998 Presidente Lino Miccichè, Vicepresidente Giorgio Tinazzi 

1998-2002 Presidente Francesco Casetti, Vicepresidenti Lino Miccichè e Giorgio Tinazzi 

2002-2004 Presidente Lorenzo Cuccu, Vicepresidente Antonio Costa 

2006-2010 Presidente Francesco Casetti, Vicepresidenti Roberto Campari e Giorgio De Vincenti 

2010-2014 Presidente Gianni Canova, Vicepresidenti Paolo Bertetto e Guglielmo Pescatore 

2014-2018 Presidente Guglielmo Pescatore, Vicepresidenti Giulia Carluccio ed Enrico Menduni 

 

In assenza di ulteriori questioni di cui discutere, la riunione viene conclusa alle ore 19.00.   

 

 

                                                                                                       La Presidente 

                                                                                                     Giulia Carluccio 

La Segretaria  

Ilaria A. De Pascalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


