CONSULTA UNIVERSITARIA
PER LA CIVILTÀ BIZANTINA E NEOGRECA (C.U.B.N.)
Verbale della seduta del Consiglio Direttivo
del 04.02.2015

Mercoledì 4 febbraio 2015 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), si è riunito il Consiglio Direttivo della CUBN, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione del verbale della precedente seduta (25.11.2014).
2) Comunicazioni.
3) Attivazione conto bancario.
4) Richiesta attivazione di un tavolo di lavoro al MIUR per ammissione TFA neogreco.
5) Ulteriori riflessioni sulla presenza dei ssd L-FIL-LET/07 e L-LIN/20 nell’offerta didattica e
nell’organico delle Università italiane.
6) Altre proposte di modifica dello Statuto della CUBN.
7) Discussione sull'impostazione della pagina web.
8) Stesura del Regolamento.
9) Varie ed eventuali.
Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Prof.ri Salvatore Cosentino, Francesco
D'Aiuto, Andrea Luzzi, Francesca Rizzo Nervo e Dott. Gioacchino Strano. Sono assenti giustificati
i Prof.ri Antonio Labate e Renata Lavagnini.
Assume la presidenza della seduta il Prof. Salvatore Cosentino, che introduce la discussione
dei punti all'Ordine del Giorno:

1) Approvazione del verbale della precedente seduta (25.11.2014).
Dopo alcune modifiche proposte dalla Prof.ssa Rizzo Nervo, il verbale della precedente
seduta (25.11.2014) è approvato dal Consiglio Direttivo all'unanimità.

2) Comunicazioni.
Il Prof. Cosentino comunica al Consiglio le indicazioni del Presidente Prof. Labate circa la
necessità di completare il rilevamento degli insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari
(= ssd) L-FIL-LET/07 e L-LIN/20 offerti nelle università italiane, se del caso proponendo ai
membri della CUBN un nuovo questionario.
Il Prof. Cosentino riferisce inoltre al Consiglio le preoccupazioni del Presidente Prof. Labate
circa la sistemazione dell'archivio della CUBN e della ingente documentazione accumulatasi dalla
costituzione della Consulta ad oggi. Il Segretario Prof. D'Aiuto si dichiara pienamente disponibile
alla tenuta e sistemazione dell'archivio storico e corrente.

Il Prof. Cosentino informa il Consiglio di aver appreso dal Prof. Gian Maria Varanini
(membro CUN area 11) che il 2 dicembre 2014 la Commissione didattica CUN ha dato parere
favorevole all'inserimento del ssd L-FIL-LET/07 nella tabella della laurea magistrale LM 84
(ambito «Storia generale ed europea»). Il parere della Commissione didattica, nel frattempo,
dovrebbe essere stato recepito dal CUN e trasmesso al Ministero.

3) Attivazione conto bancario.
Il Tesoriere Dott. Strano riferisce di aver aperto, con il Presidente Prof. Labate, il nuovo
conto bancario della CUBN presso una filiale della Banca Prossima, e riferisce circa le condizioni
economiche del conto attivato. Le coordinate bancarie saranno trasmesse ai Soci in una prossima
circolare con la quale sarà chiesto di procedere al pagamento della quota 2014, non ancora riscossa,
e della nuova quota 2015. Il Dott. Strano inoltre informa il Consiglio di aver ricevuto dal precedente
Tesoriere, Prof. Antonio Rollo, tutti i dati e la documentazione relativa alla precedente gestione
finanziaria e contabile della CUBN.

4) Richiesta attivazione di un tavolo di lavoro al MIUR per ammissione TFA neogreco.
Il Prof. Cosentino riferisce di aver ricevuto indicazioni al riguardo da parte di Renata
Lavagnini, che lo ha informato del fatto che la questione dell'attivazione di un tavolo di lavoro al
MIUR sui criteri di ammissione al TFA di neogreco – richiesta dalla CUBN con lettera del
Presidente Prof. Labate – è attualmente all'attenzione della Dott.ssa Maria Maddalena Novello,
Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico, Dipartimento per il sistema
educativo di Istruzione e formazione (MIUR). Il Consiglio, dopo breve discussione, decide di
attendere l'esito di tale pratica in corso prima di assumere eventuali iniziative ulteriori.

5) Ulteriori riflessioni sulla presenza dei ssd L-FIL-LET/07 e L-LIN/20 nell’offerta didattica e
nell’organico delle Università italiane.
Il Prof. Cosentino ricorda l'incompletezza dei dati raccolti nella campagna di rilevamento
degli insegnamenti bizantinistici e neogrecistici svolta nei mesi precedenti, a causa di un certo
numero di mancate risposte e inoltre a motivo dell'assenza di informazioni relative a sedi
universitarie in cui non siano presenti membri della CUBN. Dopo breve discussione il Consiglio
decide di procedere a integrare i dati partendo dalle informazioni reperibili sul web. Il Prof. D'Aiuto
si dichiara disposto a elaborare un quadro d'insieme delle risultanze del rilevamento, e a coordinare
il recupero dei dati mancanti, se sarà necessario chiedendo a tal fine il supporto dei colleghi del
Consiglio Direttivo.

6) Altre proposte di modifica dello Statuto della CUBN.
Prende la parola il Segretario, Prof. D'Aiuto, che riepiloga le proposte di cambiamento dello
Statuto che sono finora emerse in seno al Direttivo. Oltre a una più generica indicazione della sede
legale della CUBN all'art. 1 (non più « in Roma, presso il Dipartimento di Filologia greca e latina,
Piazzale Aldo Moro n. 5», ma « in Roma, presso la Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo
Moro n. 5»), tali proposte riguardano:

- (art. 4) l'eventuale ammissione alla CUBN in qualità di membri, su domanda, di assegnisti
di ricerca e dottorandi afferenti ai ssd L-FIL-LET/07 e L-LIN/20;
- (art. 5) l'elezione diretta del Presidente della CUBN da parte dei membri riuniti in
Assemblea, anziché da parte del Consiglio Direttivo al proprio interno;
- (art. 5) la definitiva fissazione a sette del numero dei membri del Consiglio Direttivo.
Il Prof. D'Aiuto propone inoltre contestualmente di ridurre (artt. 6 e 10) a una anziché due le
convocazioni annuali obbligatorie in seduta ordinaria dell'Assemblea della CUBN.
La Prof. Rizzo Nervo osserva che, nel caso in cui si procedesse alla modifica dell'art. 4
aprendo la CUBN a dottorandi e assegnisti, si dovrebbe ridefinire all’art. 11 l'elettorato passivo,
specificando che dottorandi e assegnisti, come pure probabilmente i ricercatori a tempo
determinato, dovrebbero essere eleggibili all’interno del Consiglio Direttivo ed eventualmente alla
carica di Presidente solo laddove si trovino nella condizione di non decadere dalla qualità di
membro della CUBN prima della fine naturale del mandato. Inoltre, nel caso di accoglimento della
proposta di modifica dell’art. 5 relativa alle modalità di elezione del Presidente, sarebbe necessario
precisare contestualmente che il Presidente eletto dura in carica un triennio ed è
immediatamente rieeleggibile una sola volta.
Si apre una breve discussione, dalla quale emergono posizioni diversificate sia riguardo
l’opportunità di aprire la CUBN agli assegnisti e soprattutto alla categoria dei dottorandi (apertura,
quest’ultima, rispetto alla quale il Prof. Cosentino e il Dott. Strano si mostrano poco propensi), sia
circa l’opportunità di procedere alla modifica dello Statuto per quanto attiene al meccanismo di
elezione del Presidente (al riguardo il Prof. D’Aiuto manifesta le sue perplessità). Al termine di
tale discussione si decide di istruire ulteriormente la questione in vista di una prossima e
auspicabilmente più partecipata riunione del Consiglio Direttivo, acquisendo nel frattempo
copia del testo dello Statuto come depositato dal notaio, così da verificarne l’esatto dettato.

7) Discussione sull'impostazione della pagina web.
Il Segretario mostra al Consiglio la prova di impostazione grafica del sito web e di
articolazione di esso nelle sue varie pagine fatta pervenire da parte del curatore del sito
dell’Associazione Italiana di Studi Bizantini, Dott. Giovanni Gasbarri. Dopo breve discussione,
formulata la richiesta di aggiungere a quelle già previste anche una pagina di «Notizie», il Consiglio
Direttivo approva la struttura del sito web.

8) Stesura del Regolamento.
Prende la parola il Segretario Prof. D’Aiuto, ricordando che l’eventuale Regolamento della
CUBN ha funzione soltanto residuale rispetto a quanto non normato dallo Statuto, e che inoltre deve
essere esplicitamente previsto dallo Statuto stesso, analogamente a quanto si legge all’art. 11 co. 6
in relazione al regolamento elettorale della CUBN. Inoltre, deve essere chiaramente indicato nello
Statuto se al Consiglio Direttivo o all’Assemblea spetti emanare e/o modificare il Regolamento
stesso, e con quale procedura.
Dopo breve discussione, si decide di rinviare la stesura dell’eventuale Regolamento a una
prossima riunione del Consiglio Direttivo, contestualmente alla compiuta definizione della bozza di
nuova stesura dello Statuto da sottoporre all’Assemblea.
9) Varie ed eventuali.

Il Segretario Prof. D'Aiuto riassume le risultanze dell'audizione informale della Prof.ssa
Meschini Pontani di fronte al Consiglio Direttivo della CUBN, svoltasi nella mattina della
medesima giornata, dalle ore 11,30 alle ore 12,45. Prendendo spunto dal rilevamento degli
insegnamenti di bizantinistica e neogreco promosso dalla CUBN fra i suoi membri, la Prof.ssa
Meschini Pontani ha in tale sede lamentato la marginalizzazione del proprio insegnamento di
Filologia bizantina nell'offerta didattica del proprio Dipartimento nell'Università di Padova e
l’assenza di interscambio con i colleghi antichisti e bizantinisti dell’altro Dipartimento, e ha inoltre
deplorato l'opposizione trovata nel suo Ateneo ai suoi tentativi di fornire un contributo ulteriore
coprendo insegnamenti d'interesse bizantinistico pertinenti, nell'ordinamento attuale, ad altri ssd. A
tal proposito, la Prof.ssa Meschini Pontani ha chiesto al Direttivo della CUBN di farsi promotore,
nei confronti del MIUR, di una proposta di ripensamento, nell'organizzazione della didattica, del
ssd L-FIL-LET/07, tale da aprirlo ad altre discipline bizantinistiche attualmente incluse in ssd
differenti.
Dopo breve discussione, il Consiglio Direttivo si associa all'auspicio dell'ampliamento dello
spettro disciplinare del ssd L-FIL-LET/07, prendendo però atto che il quadro normativo attuale non
lascia realistici spazi di manovra in tal senso.
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16,55.
Il Segretario
(Prof. Francesco D'Aiuto)

Per il Presidente
(Prof. Salvatore Cosentino)

