
CONSULTA UNIVERSITARIA PER LA CIVILTÀ BIZANTINA E NEOGRECA (CUBN) 

VERBALE ASSEMBLEA 

 

In data Sabato, 3 dicembre 2022, 11:00 – 13:30, si è svolta in modalità online la riunione annuale 

della Consulta Universitaria per la Civiltà Bizantina e Neogreca (CUBN). 

 

Erano presenti: 

ANDRIOLLO Luisa 

BINTOUDIS Christos 

BRECCIA Gastone 

BUCOSSI Alessandra 

CARACAUSI Maria Rosa 

CAROLLA Pia 

CESARETTI Paolo 

COSENTINO Salvatore 

CRIMI Carmelo 

D'AIUTO Francesco 

D'AMBROSI Mario 

GIANNACHI Francesco Giovanni 

LAVAGNINI Renata 

LUCIANI Cristiano 

LUZZI Andrea 

MEGNA Paola 

MINUCCI Paola 

PAPATHEU Caterina 

POGOSSIAN Zaroui 

ROGNONI Cristina 

ROLLO Antonio 

RONCHEY Silvia 

SCALORA Francesco 

STRANO Gioacchino 

VESPIGNANI Giorgio 

ZORZI Niccolò 

 

Dalle ore 11:00 alle ore 12:00, il Prof. Mauro Tulli, Consigliere del CUN per l’Area 10, ha illustrato 

i cambiamenti previsti dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 - Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), commentando in dettaglio la creazione dei “Gruppi 

scientifico-disciplinari” e l’Art. 22 (Contratti di ricerca). 

 

Dalle ore 12:00 alle ore 13:00 i membri della CUBN presenti hanno discusso e approvato: 

- La data di scadenza per la presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio 

direttivo della CUBN, fissata al 15/1/2023. 

- La data di scadenza entro la quale i membri, che desiderino rinnovare la propria adesione alla 

CUBN, devono provvedere al pagamento della quota annuale 2022, fissata al 15/1/2023. 

- La data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo della CUBN, fissata al 28/1/2023. 

- Le modalità di voto telematico 

 

A proposito delle modalità di votazione, l’art. 11 dello statuto recita: 

 

Decano della «CUBN» è l’associato anagraficamente più anziano. 

Il Decano della «CUBN» convoca per posta elettronica, fax o lettera raccomandata 

l’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali con trenta giorni d’anticipo. 

Tutti i membri della «CUBN» godono dell’elettorato attivo e passivo. 



Nel caso di vacanza nella Presidenza, il Decano della «CUBN» convoca il Consiglio Direttivo 

per la nomina di un nuovo Presidente. 

Consiglieri del Consiglio Direttivo sono eletti, a scrutinio segreto, i membri che hanno 

riportato il maggior numero di voti. È consentito un massimo di due preferenze. In caso di 

parità di voti, sarà eletto il più anziano d’età. Nel Consiglio Direttivo devono essere 

rappresentati, con almeno un componente, ambedue i settori scientifico-disciplinari L-FIL-

LET/07 e L-LIN/20. 

Per l’elezione al Consiglio Direttivo è consentito esprimere il proprio voto a mezzo posta, 

con le modalità che verranno precisate dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento. I 

voti espressi per posta sono validi se pervenuti al Segretario entro il giorno precedente a 

quello dell’Assemblea. 

I Consiglieri restano in carica un triennio e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 

Nel caso di vacanza nel Consiglio Direttivo, subentrano come membri, e fino alla scadenza 

del triennio, coloro che nella precedente elezione hanno riportato più voti. 

 

Dopo un articolato dibattito, l’Assemblea dei soci presenti delibera all’unanimità di procedere 

alle votazioni in data 28/1/2023, utilizzando la modalità telematica e di NON utilizzare il voto 

a mezzo posta previsto dall’Art. 11.  

Il regolamento contenente le modalità per l’espressione del voto e per la protezione 

dell’anonimato sono presentate nell’Allegato A al presente verbale. 

 

Alle ore 13:30, l’Assemblea è sciolta. 

 

 

Venezia, 3 Dicembre 2022 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

 

Alessandra Bucossi 

 

 

Il Presidente 

 

Salvatore Cosentino 


