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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA 

DEL 18 LUGLIO 2018 

 

Roma, 18 luglio 2018 

 

Alle ore 8.30 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). 

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

1. Aggiornamento iniziative tavoli di lavoro 
2. Aggiornamento censimento 
3. Patrocini CUC 
4. Assemblea nazionale 15 dicembre 2018 
5. Richieste di iscrizione di Fabio Pezzetti Tonion e Valerio Coladonato (documentazione in 

allegato) 
6. Varie ed eventuali 

 

1. La Presidente condivide una bozza di programma per le giornate dedicate alla ricerca nelle sedi 
del Sud e che si terranno presso l’Università di Catania il 24 e 25 settembre. Anna Masecchia si 
occuperà di confrontarsi con Stefania Rimini per mettere a punto i dettagli del programma.  

La Presidente riporta poi la proposta di Michele Guerra di organizzare una iniziativa sulla formazione 
universitaria all’interno della manifestazione che si svolgerà dal 12 al 18 novembre presso 
l’Università di Parma. Dopo discussione, si pensa di suggerire di costruire l’iniziativa in funzione dei 
dottorandi, perché possano presentare i metodi e le fonti della ricerca e discuterne con i colleghi.  

A seguito di tale iniziativa, si ipotizza poi di riunire il tavolo di lavoro sulla ricerca nel pomeriggio del 
21 novembre, in concomitanza con il convegno organizzato da Veronica Pravadelli, Enrico Carocci e 
Ilaria De Pascalis presso l’Università Roma Tre. In questa occasione Adriano D’Aloia, che si occupa 
del censimento dei centri di ricerca con Ruggero Eugeni, potrebbe eventualmente presentare una 
parte dei dati già rilevati. L’ipotesi è da verificare. 

Diego Cavallotti infine riferisce in merito all’ipotesi di un convegno sulle forme dell’archivio e la 
ricerca storica dedicato a dottorandi e giovani ricercatori da tenersi presso l’Università di Udine. 
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Dopo discussione, si individuano le date del 25 e 26 gennaio come adeguate per l’evento. La 
Presidente consulterà il Tesoriere Enrico Carocci per vagliare le possibilità di un eventuale 
contributo economico da parte della CUC.  

Oltre a Diego Cavallotti, anche Valentina Re, Claudio Bisoni e Luca Barra si occuperanno 
dell’organizzazione di queste giornate da dedicare a metodi e forme della ricerca scientifica. 

Si riferisce anche l’ipotesi di organizzare una giornata sulla media e film literacy da tenere presso 
l’Università di Cagliari, su iniziativa di Antioco Floris, prevista per la primavera 2019. 

Tale iniziativa potrà essere coordinata anche con la rivendicazione presso MIUR e MiBACT della 
posizione autonoma e attiva che l’Università dovrebbe avere nella formazione degli insegnanti delle 
scuole secondarie, aspetto che nei bandi pubblicati quest’anno era mortificato dal fatto che le 
Università potessero partecipare solo in quanto partner delle scuole secondarie stesse, e non in 
modo indipendente.  

Della questione della formazione, sia in relazione alla rivendicazione da parte delle Università che 
per aspetti più pratici di coordinamento e organizzazione di giornate di riflessione in merito, si 
occupa Stefania Parigi. 

2. Per quanto riguarda il censimento dei centri di ricerca. Ruggero Eugeni riferisce di aver preparato 
una mail da inviare ai partecipanti al tavolo relativo e ai docenti strutturati nelle altre Università non 
già rappresentate, che andrà inviata tramite la casella postale approntata da Adriano D’Aloia. Si 
coordinerà con la Segreteria per mettere a punto l’invio effettivo, in modo da poter procedere poi 
con la raccolta dati a settembre.  

3. Visto l’aumento di richieste per quanto riguarda il patrocinio da parte della CUC di iniziative 
svolte dai soci, la Presidente richiede di poter procedere – in presenza di richieste adeguate e 
iniziative provviste di un comitato scientifico – in modo autonomo per la concessione del patrocinio, 
per poi informare la Giunta, senza dover convocare una riunione apposita. La Giunta unanimemente 
approva la richiesta della Presidente.  

4. La Presidente chiede che una parte dell’Assemblea sia dedicata alla presentazione dei dati che 
risulteranno dal censimento dei centri di ricerca effettuato da Ruggero Eugeni.  

Si potrebbe pensare di organizzare una presentazione specifica anche delle situazioni monitorate 
dai vari tavoli di lavoro e un bilancio delle attività relative svolte durante l’anno, oltre che una 
presentazione delle attività future.  

5. Visti i materiali inviati dalla Segreteria, la Giunta approva all’unanimità le richieste di iscrizione alla 
Consulta da parte di Fabio Pezzetti Tonion e Valerio Coladonato.  

In assenza di ulteriori questioni di cui discutere, la riunione viene conclusa alle ore 10.00.   

 

La Segretaria                                                                        La Presidente 

Ilaria A. De Pascalis      Giulia Carluccio 


