
VERBALE  DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA CUBN

Venerdì 9 maggio 2014, alle ore 15:00, presso l’Università di Roma «La Sapienza» (Dipartimento
di Scienze dell'Antichità, nei locali dell'ex Sezione Bizantino-Neoellenica, P.le Aldo Moro, 5 -
Roma), su convocazione del Decano prof. Antonio Carile, si è riunita l’Assemblea ordinaria della
“Consulta Universitaria per la Civiltà Bizantina e Neogreca” (CUBN), per discutere i seguenti punti
all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta Assemblea precedente.

2) Comunicazioni del Presidente uscente.

3) Rendicontazione finanziaria da parte del Tesoriere uscente.

4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti: proff. Filippo Burgarella, Antonio Carile, Carmelo Crimi, Francesco
D’Aiuto, Mario D’Ambrosi, Vera von Falkenhausen, Antonio Labate, Renata Lavagnini, Andrea
Luzzi, Laura Mecella, Paola Megna, Anna Meschini Pontani, Maria Minucci, Francesca Rizzo
Nervo, Antonio Rollo, Luigi Silvano, Gioacchino Strano, Niccolò Zorzi.

Assume la funzione di Segretario verbalizzante il prof. Antonio Labate.

Il Decano, prof. Antonio Carile, porge all’Assemblea il saluto introduttivo e dà la parola al prof.
Mauro Tulli, presidente della Consulta Universitaria di Greco, invitato a partecipare ai lavori
introduttivi dell’Assemblea assieme al prof. Stefano Tortorella, rappresentante dell’area dieci del
CUN per illustrare alcune delle problematiche relative all’Università. Il prof. Tortorella non può
però essere presente. Il prof. Tulli illustra l’audizione del ministro Giannini del 29 aprile 2014 in cui
il ministro stesso ha espresso perplessità sulle attuali procedure di abilitazione e ha auspicato
l’avvio di una riflessione per l’individuazione di un meccanismo semplice di valutazione continua
nel tempo (cosiddetta abilitazione a sportello). Ha altresì ammesso che l’algoritmo delle mediane
non ha fornito strumenti rigorosi per la messa in sicurezza dei risultati (attualmente vi sono oltre
1000 ricorsi).

Dopo il suo intervento, il prof. Tulli saluta l’Assemblea, che dà inizio ai lavori.

Punto 1) Approvazione verbale seduta Assemblea precedente.

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità, previa correzione degli errori
materiali riscontrati nella bozza.

Punto 2) Comunicazioni del Presidente uscente.

Il Presidente uscente, prof. Antonio Labate, dichiara che lo statuto della CUBN necessita di
modifiche e di revisione, la cui attuazione sarà comunque di competenza del prossimo Consiglio
Direttivo.

Punto 3) Rendicontazione finanziaria da parte del Tesoriere uscente.

Il prof. Antonio Rollo, Tesoriere uscente, illustra la rendicontazione finanziaria della CUBN.



Punto 4) Varie ed eventuali.

Il presidente uscente, prof. Antonio Labate, propone la pubblicazione dei verbali on-line sul sito
della CUBN e pone il problema della sede legale della CUBN.

La prof.ssa Pontani comunica che all’università di Padova sarà assunto un docente di Neogreco, per
mantenere la continuità nell’insegnamento della disciplina.

Essendo esauriti i punti all’o.d.g., alle ore 17:30 viene costituito il seggio elettorale per l’elezione
del nuovo Consiglio Direttivo, come da convocazione del Decano, prof. Antonio Carile (vd. verbale
dei lavori del seggio elettorale).

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario Il Decano dell’Assemblea

prof. Antonio Labate prof. Antonio Carile


