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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE 2018 
DEI SOCI DELLA CONSULTA UNIVERSITARIA DEL CINEMA 

 
 

Sabato 15 dicembre 2018 
Palazzo Chiaromonte-Steri 
Università degli Studi di Palermo 
Piazza Marina, 59, Palermo 

 
L’assemblea si riunisce in seduta plenaria alle ore 10.30. Sono presenti i soci: 
 
Raffaello Alberti, Giaime Alonge, Fabio Andreazza, Stefania Antonioni, Luca Barra 
(rappresentante dei ricercatori), Marco Bellano, Anna Bisogno, Claudio Bisoni (rappresentante 
dei professori associati), David Bruni, Laura Busetta, Simona Busni, Riccardo Caccia, 
Alessandro Canadè, Lucia Cardone, Giulia Carluccio (Presidente), Diego Cavallotti 
(rappresentante dei non strutturati), Clizia Centorrino, Alessia Cervini, Massimiliano Coviello, 
Marco Cucco, Marco Dalla Gassa, Gabriele D’Autilia, Roberto De Gaetano, Ilaria Antonella De 
Pascalis (segreteria), Francesco Di Chiara, Lorenzo Donghi, Ruggero Eugeni (rappresentante 
dei professori ordinari), Giulia Fanara, Luisella Farinotti, Riccardo Fassone, Martina Federico, 
Cristina Formenti, Antioco Floris, Damiano Garofalo, Stefano Ghislotti, Mauro Giori, Michele 
Guerra, Giulia Lavarone, Mirko Lino, Sandra Lischi, Angela Maiello (redazione), Giacomo 
Manzoli, Carmelo Marabello, Elena Marcheschi, Sara Martin, Anna Masecchia, Giulia Muggeo 
(redazione), Paolo Noto, Francesco Parisi, Guglielmo Pescatore, Mariapaola Pierini, Francesco 
Pierotti, Manlio Piva, Farah Polato, Andrea Rabbito, Giulia Raciti, Giacomo Ravesi, Valentina Re 
(rappresentante dei professori associati), Gabriele Rigola, Stefania Rimini, Rosamaria Salvatore, 
Massimo Scaglioni, Alberto Scandola, Gennaro Schembri, Nicola Stefani, Chiara Tognolotti, 
Renato Tomasino, Nausica Tucci, Elio Ugenti, Paola Valentini, Federica Villa, Gianpiero 
Vincenzo, Federico Vitella, Vito Zagarrio, Federico Zecca. 
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Ordine del giorno  
 
1) Saluti 
2) Relazione della Presidente Giulia Carluccio 
3) Monitoraggio e mappatura costante della geografia nazionale delle sedi universitarie in cui 
è presente il SSD 
4) Formazione universitaria, storia della formazione, scuola, educational, media literacy 
5) Ricerca: iniziative, progetti, proposte 
6) Il quadro istituzionale 
7) Discussione, varie ed eventuali 
  
 

1) Saluti di Alessia Cervini, curatrice del convegno internazionale di studi La forma 
cinematografica del reale. Teorie, pratiche, linguaggi: da Bazin a Netflix, di Anna Tedesco, 
Vicepresidente ADIUM e coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale Interclasse di 
Musicologia e Scienze dell’Spettacolo dell’Università di Palermo, e di Giulia Carluccio, 
Presidente CUC.  
 

 
2) Relazione della Presidente Giulia Carluccio  
 

La Presidente ringrazia ufficialmente per l’ospitalità all’interno del Convegno La forma 
cinematografica del reale e nella sede dell’Università di Palermo. Procede dunque a 
sottolineare come la situazione sia estremamente positiva per quanto riguarda l’aumento del 
numero dei soci. In particolare, l’aumento significativo della partecipazione dei non strutturati 
riflette una politica inclusiva e improntata all’orizzontalità. A questo proposito, la Presidente 
ringrazia la precedente Giunta e l’ex-Presidente Guglielmo Pescatore per aver avviato questo 
nuovo corso, modificando lo statuto nel 2015 per aprire la Consulta ai non strutturati.  

La Presidente procede dunque a valutare la situazione delle carriere, numericamente 
stabile nella suddivisione nelle varie fasce, che rispecchia la forza e la ricchezza della comunità 
nella diversificazione dei ruoli e nella distribuzione sul territorio (peraltro in corso di 
espansione). A questo proposito, si sottolinea anche l’obiettivo di una Consulta sempre più 
presente sul territorio e in appuntamenti diversificati nel corso dell’anno, che garantisce la sua 
presenza oltre l’assemblea annuale.  

Nel 2018 peraltro sono stati aperti 13 bandi per posizioni da Ricercatore a Tempo 
Determinato A e B, e 5 per professore di I e II fascia. È probabile che questa tendenza positiva 
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sarà complessivamente in flessione nel futuro, ma al momento dell’assemblea non si dispone 
ancora di dati certi per il biennio 2019-2021. 

Positivi sono stati i risultati dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016, con una 
commissione condivisa e valutazioni in piena intesa fra colleghi/e. La Presidente, che ha fatto 
parte della commissione, sottolinea come l’ASN riguardi un giudizio in merito al possesso e 
alla qualità di titoli e pubblicazioni, in base al quale si consegue o meno un’abilitazione 
preliminare alla partecipazione alle procedure valutative concorsuali. Per quanto riguarda 
l’ASN 2016 è emerso come la maggior parte dei/delle candidati/e abbiano presentato 
pubblicazioni riconosciute dalla comunità scientifica nazionale, in riviste con peer review e in 
classe A, e con comitati scientifici nazionali e internazionali, e come un numero significativo di 
studiosi/studiose riveli profili internazionali. La Presidente nota infine come il lavoro in ASN sia 
utile anche per cogliere la mappa complessiva delle direzioni della ricerca espresse dalla 
comunità. Infine, augura – assieme a tutti/e i/le soci/e buon lavoro alle due socie attualmente 
subentrate nella commissione ASN Mariagrazia Fanchi e Stefania Parigi.  

L’operato della Presidente e della Giunta è stato anche orientato, proseguendo e 
incrementando il lavoro della giunta precedente, all’organizzazione di alcuni momenti di 
incontro su scala nazionale intorno a questioni di particolare rilievo per la disciplina, 
soprattutto per quanto riguarda questioni istituzionali, la ricerca, la didattica e la terza 
missione. In questa prospettiva sono stati aperti alcuni tavoli di lavoro, per il coinvolgimento 
diretto di soci/e per definire e valorizzare la comunità nella sua diversità e molteplicità, così che 
fosse possibile rispettarne le numerose anime. I tavoli di lavoro sono stati e saranno 
protagonisti di incontri per la circolazione delle informazioni e per il confronto fra i membri 
della comunità in un dibattito produttivo, anche su questioni di politica culturale e relazioni 
con le istituzioni. Si rileva in merito la grande disponibilità di soci/e per l’adesione ai tavoli, 
nonché per la proposta di organizzazione di momenti di incontro e riflessione.  

Alcuni degli appuntamenti già proposti, che hanno contribuito alla riflessione su 
argomenti di rilevanza nazionale e internazionale, sono: 

 
• 2 febbraio 2018, Università di Bologna: incontro dedicato al bando PRIN 2017 

(https://www.consultacinema.org/2018/02/04/prin-2017/). La Presidente coglie 
l’occasione per ringraziare Giacomo Manzoli e Francesco Pitassio che sono intervenuti 
nella gestione del confronto tematico oltre che strategico.  

• 5 giugno 2018, Università di Parma: Programmi di ricerca nei Film and Media 
Studies: tendenze, problemi, e qualche chiave di lettura 
(https://www.consultacinema.org/2018/06/08/programmi-di-ricerca-nei-film-media-
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studies/). La Presidente ringrazia Michele Guerra, che ha organizzato l’incontro e 
caldeggiato la presenza della Consulta.  

• 24-25 settembre 2018, Università di Catania: workshop “Le ragioni di un sogno”. 
Strumenti, prospettive e network di ricerca su cinema e audiovisivi a Sud 
(https://www.consultacinema.org/2018/09/08/le-ragioni-di-un-sogno-strumenti-
prospettive-e-network-di-ricerca-su-cinema-e-audiovisivi-a-sud/), in merito al quale si 
ascolteranno gli interventi di Stefania Rimini e Roberto De Gaetano previsti al punto 3 
dell’OdG.  

• 12 novembre 2018, Università di Parma: workshop Ricerche dottorali. Fonti e 
metodi (https://www.consultacinema.org/2018/10/02/ricerche-dottorali-fonti-e-
metodi/), organizzato nuovamente da Michele Guerra e Sara Martin, che hanno 
ospitato l’incontro e contribuito a definirlo. Tale appuntamento vuole divenire una 
consuetudine annuale, creando una pratica di dialogo e discussione sulle ricerche in 
corso da parte degli/delle studiosi/e più giovani, in direzione anche dell’idea di una 
scuola di dottorato diffusa sul territorio.  

 
Altre iniziative dello stesso genere sono previste per il 2019, a partire dal Convegno di cui 
Diego Cavallotti parlerà nell’intervento previsto al punto 5, a cui si aggiunge anche il convegno 
Screen Cultures, che si terrà presso l’Università La Sapienza il 21 e 22 febbraio 2019, e che 
vedrà la Consulta confrontarsi e dialogare con la Società Scientifica Italiana di Sociologia, 
Cultura, Comunicazione (https://www.consultacinema.org/2018/10/08/screen-cultures-cinque-
parole-chiave-per-la-ricerca-del-xxi-secolo/). Nei primi mesi del 2019 è prevista inoltre una 
giornata di incontro, da organizzarsi presso l’Università Roma Tre grazie all’appoggio di 
Stefania Parigi, Veronica Pravadelli e Vito Zagarrio, in cui riunire il tavolo di lavoro sulla ricerca 
e programmare ulteriori iniziative per il 2019. Presso la stessa Università è previsto in 
primavera inoltre un momento di riflessione sullo stato dell’arte dei Gender Studies in Italia, 
coordinato da Veronica Pravadelli, anche in relazione all’esperienza nata all’interno di FAScinA 
– Forum Annuale delle Studiose di Cinema e Audiovisivi. Si organizzerà poi anche un workshop 
presso l’Università di Torino, a cura di Giaime Alonge e Gabriele D’Autilia, sull’editoria 
scientifica nel nostro settore scientifico disciplinare. All’interno del convegno dell’Università di 
Bologna Media Mutations, alla sua undicesima edizione, è previsto un momento di riflessione 
della comunità sugli studi su nuovi media e nuove tecnologie. Infine, si prevede un incontro 
coordinato da Vito Zagarrio tra Università e Film Commission nazionali per permettere un 
confronto con istituzioni e organizzazioni esterne al contesto universitario.  
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La Presidente cede la parola alla segretaria Ilaria A. De Pascalis, perché riferisca le 
comunicazioni del tesoriere Enrico Carocci, impossibilitato a partecipare all’assemblea, sulla 
situazione finanziaria della Consulta; viene allegato al verbale il documento presentato dal 
tesoriere. 
 
La parola passa dunque ad Angela Maiello, rappresentante della redazione estesa della 
Consulta (supervisionata da Adriano D’Aloia e che include anche Giulia Muggeo e Lorenzo 
Marmo), che riferisce in merito ai progetti editoriali della redazione per il prossimo anno; è 
allegato al verbale il documento presentato dalla redazione. 
 
La parola viene data ad Anna Masecchia, che con Diego Cavallotti si occupa dello Sportello 
informativo della Consulta (https://www.consultacinema.org/sportello/). Masecchia riferisce 
sull’andamento dell’iniziativa, il cui obiettivo è la condivisione di esperienze e informazioni, 
anche in funzione di una rinnovata capacità di networking nazionale e internazionale per 
quanto riguarda la ricerca.  
 

3) Monitoraggio e mappatura costante della geografia nazionale delle sedi 
universitarie in cui è presente il SSD 

 
Interviene il vicepresidente Ruggero Eugeni per riferire del progetto di censimento delle sedi 
universitarie e degli orientamenti della ricerca che riguardano il SSD L-ART/06. Viene illustrata 
l’idea all’origine dell’operazione – una mappatura che aiuti ad associare posizionamenti teorici 
e centri di ricerca disseminati sul territorio – e che vedrà tre fasi principali: una concentrata 
sugli incardinamenti e la didattica, una sulla ricerca, e infine sulla terza missione. 

Quattro università hanno partecipato a una compilazione di prova della prima parte, in 
modo da poter individuare le strategie migliori per la mappatura. La complessità e l’ampiezza 
del progetto prevede dei tempi più lenti di quelli inizialmente previsti, anche per risolvere 
alcune questioni tecniche insorte durante le prove. Vengono presentati alcuni dei primi risultati 
di questa compilazione, per i quali si rimanda alle slide allegate al presente verbale. 

Uno degli obiettivi della mappatura è anche agevolare le reti di scambio istituzionali e 
non fra i dottorati di ricerca, in modo da far emergere una vera e propria scuola dottorale 
diffusa. A tal proposito, si fa richiesta ai dottorati interessati per formalizzare la partecipazione 
dei dottorandi a progetti didattici comuni; l’Università di Bologna e quella di Udine hanno già 
espresso il loro interesse in proposito.  
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Intervengono Roberto De Gaetano e Stefania Rimini per alcune riflessioni emerse 
dall’esperienza del workshop “Le ragioni di un sogno”. Strumenti, prospettive e network di 
ricerca su cinema e audiovisivi a Sud.  

Roberto De Gaetano ringrazia innanzitutto la Giunta per il valore simbolico contenuto 
nella scelta di organizzare il workshop, in continuità con le intenzioni già espresse dalla Giunta 
precedente: si tratta di un allargamento del panorama nazionale a includere ufficialmente le 
Università del Sud nelle attività della Consulta. Esprime inoltre soddisfazione per la sinergia 
attuata fra le varie sedi per l’organizzazione dell’Assemblea nazionale del 2017 presso 
l’Università della Calabria, il workshop di settembre presso l’Università di Catania e poi questa 
stessa Assemblea nazionale 2018 presso l’Università di Palermo.  
 Interviene dunque Stefania Rimini, che sottolinea la risposta estremamente positiva 
ricevuta dalla richiesta di una rinnovata relazione fra il SSD, la Consulta e la sede di Catania. 
Viene sottolineata l’importanza di una trasformazione rispetto alla condizione di marginalità 
vissuta dalle esperienze del Sud rispetto al sistema generale dei saperi e delle industrie 
culturali oltre che rispetto alla disciplina. Tale marginalità determina talvolta delle situazioni di 
emergenza, in particolare per quanto riguarda la didattica e la terza missione, mentre sul piano 
della ricerca è emerso un quadro particolarmente ricco e variegato, con linee progettuali 
articolate e una trama di esperienze e condivisioni che si estende a livello nazionale e anche 
internazionale. Di conseguenza, ai margini si associa anche la meraviglia, il riscattarsi attraverso 
il dinamismo delle idee e di buone pratiche di reciprocità e scambio.  

La mappa si prospetta particolarmente ampia e variegata, in grado da un lato di 
organizzare la spinta centrifuga (ad esempio tramite l’editoria specializzata) e dall’altro di 
mantenere vivo il rapporto con il territorio, ad esempio attraverso il legame con le Film 
Commission. In particolare, tale legame vuole essere rafforzato attraverso il coinvolgimento 
delle Università nell’organizzazione di una Summer School sul cineturismo, da organizzare a 
Ragusa (che ha appoggiato con entusiasmo l’iniziativa) nella seconda settimana di settembre 
2019, con la collaborazione di Vito Zagarrio dell’Università Roma Tre e in sinergia con Farah 
Polato e Giulia Lavarone della sede di Padova.  
 Infine, l’appuntamento di Catania per un confronto delle sedi del Sud con la comunità 
nazionale vuole essere reso stabile, e si sta già organizzando una seconda tappa: oltre a 
proseguire il lavoro di mappatura e schedatura, si vuole proporre un approfondimento 
specifico relativo alle pratiche attraverso cui il cinema si mostra (atlanti, gallerie, esibizioni 
come output delle ricerche). 
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4) Formazione universitaria, storia della formazione, scuola, educational, media 
literacy. 
 

Intervengono Mariapia Comand, Manlio Piva, Antioco Floris. Si procede innanzitutto a 
riassumere la complessa situazione dell’inserimento delle lauree magistrali nelle classi di 
concorso per l’insegnamento dell’audiovisivo nelle scuole secondarie: si veda in merito il 
documento allegato al verbale. 
 Si riferisce anche il successo di tre progetti di collaborazione fra licei italiani e 
Università, che hanno vinto il bando di finanziamento “Cinema per la Scuola” del MiBAC-MIUR 
e che vede coinvolte le sedi di Udine, Padova, Bologna e Roma Tre; si tratta di progetti che 
coinvolgeranno molti studiosi, soprattutto più giovani, con ricadute importanti anche sulla 
didattica. 
 Infine, si riferisce lo sviluppo del progetto di ricerca sul cinema in quanto disciplina 
accademica, che vede coinvolte le sedi di Cagliari e Udine e l’Università Cattolica di Milano 
attraverso la collaborazione di Antioco Floris, David Bruni, Massimo Locatelli e Simone 
Venturini, e che attualmente si concentra sul ventennio degli anni Settanta e Ottanta. Si tratta 
di una ricognizione delle esperienze di alcune delle principali sedi universitarie che hanno 
visto il fiorire della ricerca accademica sulle discipline audiovisive, anche grazie alla 
testimonianza diretta di numerosi colleghi, che permette di riproporre un quadro articolato.  
 

5) Ricerca: iniziative, progetti, proposte 
 

• Convegno CUC Scrivere la storia, costruire l’archivio: interviene Diego Cavallotti. 
Il convegno nasce dal desiderio di valutare l’incidenza dei ricercatori e delle ricercatrici più 
giovani della nostra comunità, a partire da un tema che fosse sufficientemente ampio da 
includere quante più persone possibile, ma fosse anche oggetto di dibattito nella disciplina a 
livello nazionale e internazionale, e comunque circoscrivibile a una sua specificità che evitasse 
le formule più generiche. Tale sfida è stata accolta dalla Giunta, che ha sostenuto la proposta e 
ha contribuito alla sua articolazione, permettendo lo sviluppo di una call con ampia diffusione 
e una risposta molto favorevole: i partecipanti sono 46, con varie affiliazioni e posizioni; anche 
il gender balance risulta positivamente articolato. Si prospetta un convegno di grande 
ricchezza, orientato a favorire un confronto aperto e plurale fra tutte le persone coinvolte.  
 

• Premio Kinomata: intervengono Lucia Cardone e Sandra Lischi. 
La Presidente sottolinea come abbia accolto con estremo favore l’iniziativa qui proposta, che 
permette di ampliare l’esperienza di FAScinA – Forum Annuale delle Studiose di Cinema e 
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Audiovisivi, per permettere l’articolazione dei women’s studies in relazione all’intera comunità 
nazionale.  
 Sandra Lischi sottolinea l’importanza genealogica nella scelta del nome, che fa 
riferimento alla rassegna di cinema delle donne tenutasi a Roma nel 1976 e che viene ritenuta 
uno dei momenti fondativi del rapporto fra i movimenti femministi italiani e gli studi di cinema. 
Tale esperienza vive ancora oggi in FAScinA, come dimostrato dal convegno annuale e dalle 
pubblicazioni che ne scaturiscono.  
 Lucia Cardone spiega dunque come il Premio Kinomata vuole riconoscere e 
valorizzare un lavoro (saggio o monografia, senza distinzione di dimensione) dedicato al 
cinema delle donne e alle donne del cinema. La prima edizione del premio, il cui regolamento 
è in via di definizione, prenderà in considerazione le pubblicazioni avvenute fra il 2016 e il 
2018 sul cinema delle donne e sulle donne del cinema, presentate a un comitato scientifico 
composto da Lucia Cardone, Giulia Carluccio, Mariapia Comand, Mariagrazia Fanchi, Sandra 
Lischi, Stefania Parigi, Veronica Pravadelli e Stefania Rimini. Il comitato scientifico nominerà 
una giuria di 7 esperte/i a cui si chiederà di valutare gli elaborati candidati, nella forma 
circostanziata della peer review. Per favorire la relazione di questa area di studi con il territorio 
nazionale, si sceglierà ogni anno un posizionamento diverso per l’assegnazione del premio, in 
modo da valorizzare politicamente anche l’erranza dei soggetti coinvolti. Nel 2019 l’iniziativa 
sarà legata alla giornata che la CUC vuole organizzare sullo stato dell’arte dei gender studies 
presso l’Università Roma Tre, grazie alla collaborazione di Veronica Pravadelli. 
 Giulia Carluccio conclude sottolineando come entrambe le Giunte precedenti 
avessero già scelto di inserire nello statuto della Consulta la valorizzazione delle differenze di 
genere nella nostra disciplina.  
  

6) Il quadro istituzionale: focus tematico sulla classificazione delle riviste da parte 
dell’Anvur e lo stato dell’arte nel nostro settore. 

 
Interviene Giacomo Manzoli, che sottolinea come ad ottobre si sia concluso l’iter per la 
valutazione dell’ingresso delle nuove riviste che ne avevano fatto domanda in classe A; è in 
corso invece sia la revisione della lista delle riviste straniere che la conferma di quelle già 
inserite. A questo scopo è stato nominato un gruppo di lavoro, che include il collega 
dell’ADUIM Giovanni Giuriati, che dovrebbe contribuire a ridefinire le regole in merito alle 
classi Anvur sulle riviste scientifiche. 
 Attualmente i criteri previsti sono estremamente rigidi, e prevedono innanzitutto la 
presentazione degli articoli pubblicati all’interno di una rivista per la VQR, con una valutazione 
del 20% superiore alla media dell’area. Poiché la media del nostro settore del 67% di 
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valutazioni positive, una rivista dovrebbe avere l’87% di valutazione positive sugli articoli 
presentati. Per quanto dunque si incoraggi vivamente a presentare gli articoli pubblicati in 
riviste già presenti in classe A nella prossima VQR, e per quanto ci siano spinte all’opposto per 
l’eliminazione dell’Anvur (la cui esistenza è però fondativa della legge 240, e dunque la cui 
scomparsa in tempi brevi è relativamente improbabile), si nota come sarà necessario trovare 
dei punti di compromesso rispetto a questo regolamento. Attualmente infatti nessuna delle 
riviste facenti capo alle nostre discipline si vedrebbe confermata in classe A, scenario che non 
è però verosimile. Quello che è particolarmente importante è aprire un dialogo sui temi e le 
pratiche relative alle riviste con i colleghi dei SSD L-ART/05, 06, 07 e 08, per proseguire nella 
rappresentanza congiunta. 
 Attualmente il nostro settore ha un numero molto elevato comunque di riviste in classe 
A (9 italiane, a cui se ne potrebbero aggiungere altre 4 o 5 a breve), soprattutto considerato 
che la nostra disciplina vede 140 strutturati. Inoltre, la fasciazione delle riviste è sottoposta a un 
processo di interscambiabilità fra i settori per quanto riguarda le sub-aree, che vede un bacino 
estremamente ampio per il nostro settore concorsuale, e pare si sia orientati a incoraggiare la 
permeabilità fra le aree. Infine, non va tralasciata l’importanza da accordare ad alcuni criteri di 
scientificità particolarmente rilevanti, come la peer review serrata e documentata, la selezione 
degli articoli pubblicati rispetto a quelli proposti, la presenza di autori/autrici che non facciano 
parte in misura eccessiva della redazione o della sede di riferimento della rivista, ecc. 
 

7) Discussione, varie ed eventuali 
 
Prende la parola Rosamaria Salvatore, per sottolineare proprio la problematicità sottesa alla 
proposta di valutazione della ricerca scientifica da parte dell’Anvur, soprattutto in relazione 
all’idea di uno standard e di un format di prodotto, che finisce per eliminare la particolarità 
soggettiva – fondamentale più che mai nella ricerca umanistica. A questo si aggiunge il fatto 
che i colleghi e le colleghe che si trovano a valutare per conto dell’Anvur le ricerche e i 
progetti devono cercare di guardare al quadro complessivo, in modo da evitare di penalizzare 
proposte che non sono necessariamente problematiche. 
 
Prende dunque la parola Carmelo Marabello, che sottolinea la problematicità di tutto il 
processo di assegnazione di premialità in relazione ai dipartimenti di eccellenza, sia per 
l’estrema varietà dei parametri di area in area, sia nel merito della difficoltà poi di utilizzo delle 
risorse eventualmente ottenute. Inoltre, concorda con l’idea della necessità di una maggiore 
flessibilità di giudizio espressa da coloro che fanno parte dell’Area 10, che al momento si sono 
dimostrati particolarmente severi rispetto alle altre aree umanistiche. Sul fronte invece 
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dell’insegnamento e della didattica, propone di ripensare e valorizzare diversamente le 
competenze relative agli aspetti più pratici della produzione dell’audiovisivo, anche in 
relazione alle questioni tecnologiche. Potrebbe essere un valore aggiunto l’apertura delle 
nostre discipline e delle sedi ad aspetti che ad un primo impatto sembrano di pertinenza di 
altre realtà, ma che invece potrebbero portare ricchezza al nostro interno.  
 
Prende infine la parola Renato Tomasino, che ringrazia per l’accoglienza ricevuta all’interno 
della Consulta e auspica vivamente l’apertura di una discussione sui parametri Anvur, sia per 
quanto riguarda le riviste, che anche per l’Abilitazione Scientifica Nazionale e per la 
Valutazione della Qualità nella Ricerca. Sottolinea infatti come si tratti di parametri propri delle 
scienze “dure”, che non solo è difficile adattare alle nostre discipline, ma che possono rivelarsi 
assolutamente lesivi e dannosi per i nostri studi e l’avanzare delle ricerche. 
 
 
Constata l’assenza di ulteriori questioni da discutere, l’assemblea viene sciolta alle ore 13.30. 
 

La Presidente 
Prof.ssa Giulia Carluccio 

 
La Segretaria 
Dott.ssa Ilaria A. De Pascalis 

 
 
 


