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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA 

DEL 21 SETTEMBRE 2018 

 

Roma, 21 settembre 2018 

 

Alle ore 14.00 si riunisce in via telematica la Giunta della CUC.  

 

Sono presenti Giulia Carluccio (Presidente), Ruggero Eugeni e Stefania Parigi (rappresentanti dei 
Professori Ordinari e Vicepresidenti), Luca Barra e Anna Masecchia (rappresentanti dei Ricercatori), 
Diego Cavallotti (rappresentante di Assegnisti e Contrattisti), Enrico Carocci (tesoriere) e Ilaria A. De 
Pascalis (segretaria). 

Sono assenti giustificati: Valentina Re e Claudio Bisoni (rappresentanti dei Professori Associati). 

 

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

1. aggiornamento riviste/Anvur, con l’intervento telematico di Giacomo Manzoli; 
2. appuntamento di Catania “Le ragioni di un sogno”; 
3. aggiornamento su censimento e preparazione del questionario; 
4. organizzazione assemblea dicembre (scaletta e contenuti); 
5. definizione appuntamento dottorandi a Parma; 
6. aggiornamento organizzazione convegno “Scrivere la storia, costruire l’archivio”; 
7. altri appuntamenti; 
8. questioni riguardanti il logo; 
9. situazione finanziaria e pagamenti; 
10. scuola e questioni istituzionali; 
11. varie ed eventuali. 

 

1. Giacomo Manzoli, membro del Gruppo Esperti della Valutazione (GEV, Area 10) dell'Agenzia 
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), riferisce di come sia 
intenzione dell’ANVUR diminuire la percentuale di riviste scientifiche presenti in fascia A nella nostra 
area, dal momento che è attualmente molto alta. Sarà messa in atto, oltre che una politica più 
attenta nelle riviste ammesse, anche una revisione di quelle già presenti, attraverso una serie di 
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criteri (compresi la presentazione degli articoli pubblicati sulle riviste nell’ambito della Valutazione 
Qualità della Ricerca, la presenza del direttivo della rivista fra gli autori pubblicati, ecc.). 

La Giunta concorda con Manzoli sul fatto che servirebbe individuare una linea comune nell’ambito 
delle Consulte dell’area 10, con il coinvolgimento delle rispettive comunità scientifiche. 

La Presidente propone di affrontare la questione in modo articolato durante l’Assemblea nazionale 
di dicembre, chiedendo anche la partecipazione ai presidenti delle Consulte della stessa area, e 
affidando il coordinamento della discussione allo stesso Giacomo Manzoli.  

2. Viene confermata la presenza all’incontro di Catania “Le ragioni di un sogno”, oltre che della 
Presidente, anche di Stefania Parigi e Anna Masecchia (che ha contribuito al coordinamento della 
Giunta con l’organizzatrice dell’incontro Stefania Rimini). 

3. Ruggero Eugeni riferisce di come sia stata completata la lista dei/delle referenti, e illustra 
brevemente la bozza di questionario già approntata da Adriano D’Aloia. Tutta la Giunta ringrazia 
per il lavoro svolto, grandemente apprezzato. 

Si conviene che: 

- nell’organico, vada eliminato l’elenco dei/delle cultori della materia; 
- si debba pensare a come mettere in ordine i temi della ricerca fra prioritari e secondari; 
- si potrebbe trovare un modo per legare i temi di insegnamento a docenti/scuole; 
- sia necessario limitare il numero di anni per quanto riguarda l’elenco dei convegni 

organizzati al periodo più recente; 
- si dovrebbe subordinare gli insegnamenti ai corsi di studio e non viceversa; 
- potrebbe essere consigliabile eliminare il riferimento ai laboratori dall’offerta didattica, 

perché troppo mutevoli; 
- potrebbe essere utile inserire una voce del questionario in cui i dottorati di ricerca possano 

indicare se siano intenzionati ad ospitare o stiano già organizzando incontri che possano 
essere ricondotti all’idea di una scuola dottorale diffusa sul territorio. 

Per quanto riguarda gli output, si prevede un database navigabile e reso disponibile sul sito della 
Consulta, oltre a un’infografica per indicare le specificità disciplinari delle varie realtà, sia nell’ambito 
della ricerca che della didattica 

Per quanto riguarda invece la tempistica, si prevede di inoltrare il questionario entro la prima 
settimana d’ottobre e ricevere le risposte entro l’inizio di novembre, in modo da poter presentare i 
primi risultati durante l’assemblea nazionale del 15 dicembre. Tutti i dati e gli output dovrebbero 
essere pronti entro febbraio, in modo da proporre un lancio pubblico in concomitanza con il 
periodo di orientamento degli studenti superiori e dei laureati triennali.  

4. La Presidente ipotizza una scaletta orientativa per l’assemblea nazionale, che preveda:  

- una relazione sul lavoro fatto dalla Giunta in questo anno;  
- la presentazione dei primi risultati del censimento;  
- una tavola rotonda che permetta una riflessione sulle riviste scientifiche e le revisioni 

proposte da ANVUR. 
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Per riflettere in modo articolato sulla scaletta si propone una riunione di Giunta entro la metà di 
ottobre. 

5. La Presidente riferisce le date del Parma Film Festival organizzato dall’Università di Parma dal 12 
al 18 novembre, entro cui si vorrebbe organizzare un incontro per la presentazione delle ricerche 
dottorali, con particolare attenzione a fonti e metodi della ricerca nel cinema e negli audiovisivi. 
Ruggero Eugeni e Giulia Carluccio si incaricano di contattare Michele Guerra per procedere con il 
fissare una data – plausibilmente il 12, 14 o al massimo 16, e stabilire anche con maggiore 
precisione le modalità di coinvolgimento dei dottorandi e/o neo-dottori di ricerca. 

6. Prende la parola Diego Cavallotti, in merito all’organizzazione del convegno “Scrivere la storia, 
costruire l’archivio”; il convegno vuole sollecitare la partecipazione soprattutto dei/delle giovani 
ricercatori/ricercatrici, ma viene auspicata anche la partecipazione di colleghi/e in fasi avanzate della 
propria carriera. Ad ogni modo, si provvederà ad ampliare il più possibile la diffusione della call e 
della notizia dell’organizzazione del convegno, anche in modo mirato per coinvolgere soprattutto 
persone nelle prime fasi della loro carriera.  

Si ipotizza anche di dedicare una parte della seconda giornata di convegno ad un incontro sulle 
possibilità aperte per i/le dottorandi/e o neo-dottori/e di ricerca, con particolare attenzione alle 
possibilità per la pubblicazione dei risultati della propria ricerca, alle aperture apportate dallo 
svolgere una parte della propria ricerca all’estero, e altre opportunità per la propria carriera. 

Per quanto riguarda il budget, Andrea Mariani ha provveduto a farsi carico (in quanto strutturato) di 
una domanda per l’utilizzo di una parte dei fondi accordati ai dipartimenti di eccellenza; Cavallotti 
terrà aggiornata la Giunta sugli sviluppi. 

7. La Presidente riferisce di una proposta di collaborazione per un convegno organizzato 
congiuntamente da studiosi/e di cinema e audiovisivi e studiosi/e di sociologia dell’Università di 
Roma La Sapienza. Il convegno si terrà dal 25 al 27 febbraio 2019, a partire da una serie di parole 
chiavi comuni alla ricerca di entrambe le discipline (ad esempio: immaginari, narrazioni/storytelling, 
industrie, audience practices, tecnologie, piattaforme, pratiche di visione), e vedrebbe la 
collaborazione delle due Consulte universitarie di riferimento, coinvolgendo membri delle due 
Giunte nel comitato scientifico.  

8. La Presidente riferisce delle accuse vaghe non circostanziate di plagio ricevute via email dalla 
redazione della Consulta in merito al logo da parte del Circolo Universitario Culturale di Trento. 
Adriano D’Aloia è stato in grado di risalire al file originale del logo, dai cui metadati si evince che la 
creazione risale quanto meno al 30 novembre 2007, e dunque probabilmente precedente a quello 
del Circolo, a quanto scritto dagli interessati.  

Ascoltato anche il tesoriere Enrico Carocci, viene dato comunque mandato ad Adriano D’Aloia 
perché provveda alla registrazione del logo, in modo da proteggersi da eventuali iniziative legali 
del Circolo o di altre realtà.  

La Giunta approva anche la proposta della redazione di creare una nuova carta intestata ufficiale, di 
stilare un vademecum per l’uso del logo e autorizza D’Aloia ad effettuare eventuali modifiche del file 
originale per renderlo più facilmente utilizzabile. 
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9. Viene data la parola al tesoriere, che riferisce come sia stato in grado finalmente di superare i 
problemi rilevati nell’utilizzo del conto PayPal. Riferisce anche di come il conto elettronico della 
Consulta sia momentaneamente bloccato a causa della fusione dell’istituto bancario originario con 
una nuova sigla, ma di come dovrebbe essere sufficiente una richiesta attraverso una modulistica 
disponibile online per riportare la situazione alla normalità. 

La Presidente chiede alla segreteria e alla tesoreria informazioni sull’organizzazione della finestra di 
iscrizione dei soci; la segretaria chiarisce come le nuove iscrizioni e i rinnovi tardivi possano essere 
tenute sempre aperti, mentre alle persone già associate sia riservata la finestra di gennaio-marzo 
per la regolarizzazione della quota per l’anno in corso. Viene ribadito come l’inserimento 
nell’indirizzario per le comunicazioni sia comunque riservato a soci/e, e dunque subordinato al 
pagamento della quota per l’anno in corso.  

10. Stefania Parigi riferisce di come abbia preparato una lettera, in collaborazione con Augusto 
Sainati, per protestare sulla formulazione dei bandi per le collaborazioni fra scuola e università, che 
hanno visto le università mere appendici e impossibilitate a condurre eventuali iniziative. La lettera 
verrà presentata al tavolo di lavoro relativo a formazione universitaria, storia della formazione, 
scuola, educational, media literacy; una volta discussa e prodotto un documento ragionato, verrà 
presentata in Giunta per l’approvazione definitiva. 

Viene riferito anche un messaggio di Manlio Piva sulla difficoltà di far prendere in considerazione i 
laureati L-ART/06 per l’insegnamento delle discipline audiovisive nei licei. Purtroppo però la 
competizione con altre classi di laurea è ormai istituzionalizzata, e non sarà possibile eliminarla e 
restare da soli. Piva e Loretta Guerrini stanno sondando le possibilità di protesta attraverso il 
contatto diretto con una funzionaria del Ministero dell’Istruzione. Una volta ottenuti chiarimenti in 
questo senso, si ipotizza una riunione (anche telematica) del tavolo di lavoro per confrontarsi sui 
passi da intraprendere per portare avanti questa battaglia.  

11. Poiché è giunta notizia di un convegno organizzato da alcuni colleghi della Sapienza per il 21 
novembre 2018, ci si chiede se tenere l’ipotesi di un incontro dei tavoli per la ricerca e 
l’internazionalizzazione per il pomeriggio del 21 presso l’Università Roma Tre, oppure se si possa 
spostare a un altro momento durante il convegno “Dallo spettacolo all’entertainment”. Si decide di 
chiedere maggiori notizie sull’eventuale convegno organizzato dalla Sapienza prima di procedere 
con una decisione definitiva in merito.  

In assenza di ulteriori questioni di cui discutere, la riunione viene conclusa alle ore 16.00.   

 

La Segretaria                                                                        La Presidente 

Ilaria A. De Pascalis      Giulia Carluccio 


