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Verbale Giunta 

 

Roma, 20 febbraio 2018 

 

 

Alle ore 14.30 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). 

 

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

 

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

 

1. revisione del sito 

2. revisione sull'uso dei fondi 

3. richiesta di ammissione di Angela Maiello 

4. messa a punto dei tavoli di lavoro 

5. eventuale modifica e approvazione dei verbali delle riunioni del 25 gennaio e del 2 febbraio 

6. varie ed eventuali 

 

1. La Presidente e la Giunta esprimono la propria soddisfazione per il lavoro di ristrutturazione del 

sito della Consulta portato avanti da Adriano D’Aloia, e ne approvano il risultato. D’Aloia sottolinea 

come alcune sezioni del sito vadano implementate; Ilaria De Pascalis si incarica quindi di procedere 

al monitoraggio e comunicazione dei bandi di concorso nazionali, mentre Diego Cavallotti è 

incaricato di fare da referente per eventuali iniziative di ricerca segnalate dai soci.  

 

Viene dunque dato mandato a D’Aloia di stilare una lettera di presentazione del sito, che comprenda 

anche un vademecum sulle procedure di iscrizione e sull’utilizzo dell’area riservata. Viene anche 

previsto un lancio pubblico del sito, possibilmente durante il convegno Media Mutations, organizzato 

dall’Università di Bologna il 21 e 22 maggio 2017. Luca Barra, che è fra i curatori del convegno, si 

incarica di verificare la fattibilità della presentazione.  

 

Anna Masecchia, Diego Cavallotti e Luca Barra sono inoltre incaricati, con il supporto di Adriano 

D’Aloia, di verificare l’eventuale possibilità di ampliare le funzioni previste per l’area riservata del 

sito, individuando eventualmente argomenti di interesse per i soci oppure le possibilità per l’apertura 

di un vero e proprio forum di discussione.  

 

La Giunta stabilisce anche di limitare la sezione “documenti” ai più recenti, e di rendere 

momentaneamente silente la sezione dedicata alla mappatura dei dottorati, dando mandato a Ruggero 

Eugeni e Adriano D’Aloia di procedere a un aggiornamento della sezione al 2018.  

 

2. Il Tesoriere aggiorna la Giunta sulla situazione finanziaria della Consulta. La Giunta delibera 

dunque di aggiornare i compensi annuali netti secondo questa indicazione: Segreteria €1.500,00; 
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Redazione €2.500,00, a cui aggiungere un bonus extra per l’attuale lavoro di revisione del sito, da 

stabilire in base a una stima effettuata da Adriano D’Aloia. A questi compensi annui, la Giunta 

delibera di aggiungere un bonus di €500,00 per la Tesoreria.  

 

Vista inoltre l’impossibilità del commercialista che attualmente segue la situazione della Consulta di 

proseguire in tale attività, la Giunta si incarica di verificare la disponibilità di altre persone, e di 

riferire al Tesoriere; in assenza di eventuali disponibilità, sarà il Tesoriere stesso ad occuparsi di 

individuare una persona adatta. 

 

3. Ilaria De Pascalis presenta dunque la candidatura di Angela Maiello, contrattista presso 

UniNettuno, che chiede di poter essere ammessa come socia. La Giunta all’unanimità approva la 

candidatura. 

 

4. Presidente e Vicepresidenti si incaricano di riflettere sulla composizione dei tavoli di lavoro, di 

contattare i colleghi e le colleghe, e di individuare una modalità per rendere operativi i tavoli stessi, 

per poi riferire alla Giunta in occasione della prossima riunione.  

 

5. La Giunta propone alcune modifiche ai verbali delle riunioni precedenti, che la segreteria 

provvederà a rimandare, assieme a quello di questa riunione, per l’approvazione definitiva. 

 

6. Viene infine convocata la prossima riunione telematica della Giunta per venerdì 9 marzo alle ore 

15. 

 

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 

 

 

 
 


