
CONSULTA UNIVERSITARIA
PER LA CIVILTÀ BIZANTINA E NEOGRECA (C.U.B.N.)

Verbale
della seduta di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo

(21.06.2014)

Sabato 21 giugno 2014 alle ore 11,00, 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 della Consulta prof. Antonio Carile, si è riunito per
la prima volta il nuovo Consiglio Direttivo della CUBN eletto per il triennio 2014-2016 nel corso
dell'Assemblea del 9 maggio 2014, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Elezione del Presidente;
2) Attribuzione dei nuovi incarichi;
3) Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i neoeletti membri del Consiglio Direttivo, ovvero i Prof.ri / Dott.ri
Salvatore Cosentino, Francesco D'Aiuto, Antonio Labate, Renata Lavagnini, Andrea Luzzi,
Francesca Rizzo Nervo, Gioacchino Strano.

Assume la presidenza della seduta, quale Decano all'interno del Consiglio Direttivo, la
Prof.ssa Lavagnini, che, rivolto un breve saluto, con l'augurio di buona sintonia e proficuo lavoro
comune, introduce la discussione dei punti all'Ordine del Giorno. Il Prof. D'Aiuto si assume l'onere
della verbalizzazione della seduta.

1) Elezione del Presidente.
Prende la parola il Presidente uscente, Prof. Labate, che ricorda come a norma dell'art. 4

dello Statuto della CUBN si debba procedere, nella prima seduta del nuovo Consiglio Direttivo, alla
nomina di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere. Dopo breve discussione, il Consiglio
decide all'unanimità di non procedere a scrutinio segreto.

Interviene la Prof.ssa Lavagnini, che chiede al Prof. Labate di continuare nel suo impegno in
favore della Consulta come Presidente, in linea di continuità con il mandato svolto in seno al
precedente Consiglio Direttivo. Dopo breve discussione, dalla quale emerge generale accordo sulla
proposta e apprezzamento per il ruolo sinora svolto dal Prof. Labate in seno alla Consulta, il
Consiglio approva all'unanimità, eleggendo il Prof. Labate Presidente della CUBN.

Interviene il Prof. Labate ringraziando il Consiglio, nell'accettare la carica, per la preferenza
accordata e la stima dimostratagli. Il Presidente, che ci tiene a rivolgere ai membri del Consiglio
uscente un sentito ringraziamento per la collaborazione, ricorda al contempo la notevole fatica
sperimentata, per vari motivi, nel corso del primo mandato, augurandosi per il futuro l'instaurarsi di
agili meccanismi di supporto al suo ruolo di Presidente e una sempre più vivace ed efficace attività
del Consiglio stesso.



2) Attribuzione dei nuovi incarichi.
Il Prof. Labate propone di assegnare la Vice-Presidenza alla Prof.ssa Lavagnini, anche al

fine di attribuire la giusta rappresentatività al settore del neo-greco all'interno del Consiglio
Direttivo, e fa i nomi inoltre, per le cariche di Segretario e di Tesoriere, rispettivamente del Prof.
D'Aiuto e del Dott. Strano. Dopo breve discussione, le proposte del Prof. Labate sono fatte proprie
dal Consiglio all'unanimità. Risultano dunque eletti: Vice-Presidente la Prof.ssa Renata Lavagnini;
Segretario il Prof. Francesco D'Aiuto; Tesoriere il Dott. Gioacchino Strano.

3) Varie ed eventuali.
Interviene il Prof. Labate che, a chiosa delle elezioni delle cariche interne al Direttivo

appena svoltesi, si chiede se non sia opportuno per il futuro, modificando lo Statuto secondo le
procedure previste, prevedere non uno ma due Vice-Presidenti della CUBN, ovvero uno per
ciascuno dei due settori scientifico-disciplinari rappresentati all'interno della Consulta. Interviene al
riguardo la Prof.ssa Rizzo Nervo, che ricorda come in altri analoghi consessi all'elezione di tali
cariche, o almeno a quella di Presidente, provveda l'Assemblea stessa: anche su questo punto si
potrà proporre un'eventuale futura modifica dello Statuto della CUBN. Il Prof. Labate dichiara che
l'esperienza degli ultimi anni ha mostrato la necessità anche di altre piccole modifiche statutarie. Il
Consiglio, dopo breve discussione, decide di discutere approfonditamente nella prossima seduta le
modifiche statutarie in maniera complessiva, per sottoporre in seguito le proposte di modifica alla
prima seduta utile dell'Assemblea, secondo la previsione dello Statuto stesso.

Il Prof. Labate chiede al Segretario e al Tesoriere – che si dichiarano disponibili – di
assisterlo nell'ordinata gestione informatica e archiviazione della documentazione della CUBN e del
suo Consiglio Direttivo, anche ai fini della prossima messa in rete di un'opportuna selezione della
documentazione esistente. Prendendo spunto da tale proposta interviene la Prof.ssa Rizzo Nervo,
che pone la questione della creazione di un sito web della Consulta, eventualmente prevedendo una
iniziale collaborazione retribuita per l'avvio del sito, e poi meno onerosi contributi economici
periodici per la sua gestione; a tale proposito, la Prof.ssa Rizzo Nervo ipotizza l'aumento della quota
associativa della CUBN, così da poter meglio sostenere tale spesa. Si apre un'ampia discussione
sulla questione: il Prof. Labate ricorda il tentativo fatto dal precedente Consiglio di ottenere dal
Direttivo dell'Associazione Italiana di Studi Bizantini (AISB) l'aggiunta – già concordata, ma
ancora non attivata – di una pagina dedicata alla CUBN all'interno del sito web dell'AISB; la
Prof.ssa Rizzo Nervo si dichiara contraria a tale ipotesi, ritenendo che il sito web della CUBN
debba essere del tutto distinto e indipendente da quello dell'AISB; il Prof. Cosentino fa presente che
la creazione ex novo di un sito web è complessa e costosa, e che, per non vanificare il sito stesso,
esso deve essere tenuto vivo e aggiornato, con costi ulteriori; i Prof.ri Luzzi e D'Aiuto concordano
con il Prof. Cosentino, e riferiscono di esperienze analoghe e dei relativi costi. Al termine della
discussione di questo argomento, la Prof.ssa Rizzo Nervo si incarica di assumere informazioni
presso privati, in previsione della prossima seduta del Consiglio, circa fattibilità e costi di una
pagina web.

La Prof.ssa Rizzo Nervo propone, anche a seguito della discussione dell'argomento
precedente, un aumento della quota sociale. Dopo ampia discussione si decide un aumento
contenuto della quota annuale, innalzandola dagli attuali Euro 20 alla cifra di Euro 30.

Il Prof. Labate propone di convocare in futuro riunioni del Consiglio anche in modalità
telematica, per rendere il ritmo degli incontri più frequente ed assicurare maggiore tempestività



d'azione, e suggerisce inoltre di svolgere al bisogno snelle consultazioni del Direttivo via e-mail su
ben determinate questioni. Il Consiglio all'unanimità approva.

Il Prof. Labate pone il problema della rappresentanza della CUBN in seno a riunioni
convocate a Roma da MIUR, CUN, ANVUR e altri organismi universitari. I membri del Consiglio
Direttivo incardinati in sedi romane si dichiarano tutti disponibili a partecipare laddove necessario,
e fra gli altri in particolare offre piena disponibilità la Prof.ssa Francesca Rizzo Nervo, che riferisce
di aver già partecipato, su richiesta del Presidente uscente della CUBN, a una riunione del 6 giugno
2014 fra le Consulte di Area 10-14, e avverte che il 4 luglio 2014 è prevista una ulteriore riunione
con i rappresentanti delle medesime Consulte, promossa dai rappresentanti al CUN, in relazione ad
ANVUR e Abilitazione Scientifica Nazionale: si prevede che in tale riunione sarà messo a punto un
documento unitario delle Consulte su tali temi, da sottoporre all'attenzione del Ministro. La Prof.ssa
Rizzo Nervo riceve mandato di partecipare a tale riunione in rappresentanza della CUBN.

Il Prof. Labate suggerisce, in considerazione della negativa esperienza passata, la chiusura
del conto corrente postale della CUBN, e l'apertura di un nuovo conto bancario. Il Consiglio
all'unanimità approva, dando mandato a Presidente e Tesoriere di assumere informazioni al riguardo
e di fare tutti i passi necessari per il cambio di conto.

Il Prof. Cosentino pone l'annoso problema dell'esclusione del ssd L-FIL-LET/07 (Civiltà
bizantina) dalle tabelle ministeriali dei corsi di laurea triennale e magistrale in Storia. È necessario
cercare di sanare questa grave incongruenza, chiedendo con forza la modifica delle tabelle
ministeriali, che pongono in seria difficoltà soprattutto quanti, all'interno del ssd, insegnano la
Storia bizantina, e in prospettiva potrebbero indurre a ulteriori depauperamenti del ssd a motivo di
passaggi ad altri settori storici. Il Consiglio unanime dà mandato al Prof. Cosentino di preparare una
bozza di documento su questo tema.

La Prof.ssa Lavagnini propone di effettuare un nuovo censimento degli insegnamenti
ricadenti nei ssd L-FIL-LET/07 e L-LIN/20 attivi nelle Università italiane, segnalando la difficile
posizione della Lingua e letteratura neogreca in particolare all'interno dei corsi di Laurea in Lettere,
e sottolinea l'opportunità, da parte della CUBN, di un'azione di sostegno della bizantinistica e del
neogreco presso le varie sedi universitarie. Il Consiglio approva.

La Prof.ssa Rizzo Nervo informa il Consiglio circa il TFA di neogreco, affidato alle sedi
universitarie di Roma «Sapienza» e Venezia. La Prof.ssa Lavagnini interviene per sottolineare come
l'istituzione del TFA di neogreco costituisca il risultato positivo dell'impegno in questo senso della
sede universitaria di Venezia, ed esprime l'augurio che tale attivazione possa essere estesa anche
alle altre sedi. Il Consiglio delega il Prof. Luzzi a seguire la questione del TFA di neogreco in seno
alla seduta della CUG del 28 giugno 2014.

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13,00.

Il Segretario Il Decano del Direttivo
(Prof. Francesco D'Aiuto) (Prof.ssa Renata Lavagnini)


