
  
  

Verbale riunione Giunta 

 

Roma, 9 marzo 2018 

 

Alle ore 15 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. Approvazione del verbale del 20 febbraio 2018. 

2. Richieste di ammissione di Francesco Ceraolo e Bruno Surace. 

3. Aggiornamento sui tavoli di lavoro. 

4. Aggiornamento sulla revisione del sito. 

5. Varie ed eventuali. 

 

1. La Giunta propone alcune modifiche al verbale della riunione precedenti, che la segretaria 

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

2. La Giunta all’unanimità approva le candidature di Francesco Ceraolo e Bruno Surace. 

3. La Presidente comunica che un ampio numero di colleghe e colleghi è stato invitato a partecipare 

ai tavoli di lavoro sulle questioni strategiche e la risposta è stata molto positiva. Si ipotizza che le 

prime attività di alcuni tavoli possano avviarsi durante i prossimi convegni “Media Mutations 10”, 

organizzato dall’Università di Bologna il 21 e 22 maggio, e “Il pensiero critico italiano”, 

organizzato dall’Università di Parma dal 4 al 6 giugno. In occasione di quest’ultimo, si sta 

provvedendo ad organizzare un incontro nell’ambito delle attività del tavolo di lavoro sulla ricerca 

internazionale, coordinato da Francesco Casetti. In occasione di “Media Mutations 10” invece si 

ipotizza un incontro del tavolo di lavoro dedicato alla mappatura della ricerca, delle scuole e dei 

dottorati su territorio nazionale; Ruggero Eugeni si incarica di verificare la fattibilità di questa 

ipotesi. 

4. A partire da una comunicazione di Adriano D’Aloia in merito alla revisione del sito, la Giunta 

riflette sulla possibilità di attivare alcune funzioni nell’area riservata ai soci, e alcuni membri si 

offrono di incaricarsi della cura di aree specifiche (Anna Masecchia e Diego Cavallotti si 

occuperanno della consulenza offerta ai soci, Valentina Re del monitoraggio dei bandi nazionali e 

internazionali, Ruggero Eugeni della mappatura dei dottorati e delle scuole su territorio nazionale); 

si ipotizza anche l’opportunità di elaborare una pagina dedicata alla ricerca internazionale.  

La Presidente e Adriano D’Aloia valuteranno l’eventuale necessità di integrare la redazione con 

altre figure a supporto del lavoro ordinario.  

La segretaria viene incaricata di elaborare le risposte della Giunta alle questioni sollevate dal 

redattore.  



  
  

Si conferma che il nuovo sito verrà presentato dal redattore in occasione della seconda giornata del 

convegno “Media Mutations 10”, martedì 22 maggio.  

5. La Presidente chiede di valutare l’eventualità di assegnare la qualifica di socio onorario a coloro 

che sono stati Presidenti e Vicepresidenti della Consulta in passato. La Giunta approva. 

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

16.30.   

 

 

                                                                                                       La Presidente 

                                                                                                     Giulia Carluccio 

La Segretaria  

Ilaria A. De Pascalis 

 

 

 

 

 

 

 

 


