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

 

Verbale  

della prima seduta del nuovo Consiglio Direttivo  

(18-02-2023) 

 

 

 

Sabato 18 febbraio 2023, alle ore 11.00 in seduta telematica sulla piattaforma Microsoft Teams, per 

la prima volta si riunisce il nuovo Consiglio Direttivo della C.U.B.N., eletto dall’Assemblea dei soci 

in data 28-01-2023 per il triennio 2023-2025. 

 

Sono presenti i seguenti membri: prof.ssa Pia Carolla, prof.  Salvatore Cosentino, prof. Francesco 

D'Aiuto, prof. Francesco G. Giannachi, prof.ssa Paola Megna, dott. Francesco Scalora. La prof.ssa 

Caterina Carpinato era assente giustificata. 

 

Sono fissati nella convocazione del Direttivo i seguenti punti all’OdG: 

 

1) elezione delle cariche sociali (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e, eventualmente, 

altri incarichi particolari); 

2) strategie di azione e consolidamento del ruolo della Consulta per 2023: uno scambio di idee; 

3) varie ed eventuali. 

 

1) Elezione delle cariche sociali. 

Aperta la seduta, il prof. Cosentino manifesta la propria disponibilità ad un secondo mandato in 

qualità di Presidente, ottenendo il consenso alla sua ricandidatura di tutti i membri del Direttivo. Dopo 

aver ringraziato per fiducia dimostrategli, il prof. Cosentino propone di assegnare la vicepresidenza 

al dott. Francesco Scalora per garantire al settore di Lingua e Letteratura neogreca la giusta 

rappresentatività in seno al Direttivo C.U.B.N. Suggerisce, inoltre, il prof. Francesco G. Giannachi e 

la prof.ssa Paola Megna per le cariche rispettivamente di segretario e tesoriere. Le proposte del Prof. 

Cosentino sono sapprovate all’unanimità dal Consiglio direttivo. Il prof. Cosentino e la prof.ssa 

Megna concordano di contattare il prof. Gioacchino Strano, tesoriere uscente, per avviare il 

necessario passaggio di consegne. 

  

2) Strategie di azione e consolidamento del ruolo della Consulta. 

Il prof. Cosentino riferisce che dovrebbe essere prossima la pubblicazione delle nuove tabelle delle 

classi di laurea e che, sulla base delle interlocuzioni avute con il CUN e con la presidenza della 

SISMED, l’insegnamento di Civiltà bizantina dovrebbe poter essere compreso anche nelle discipline 

facenti parte della LM 84 (Classe delle Lauree Magistrali in Scienze Storiche), da cui attualmente è 

escluso. 

 

Egli, inoltre, fa presente che si attendono notizie circa le procedure d’accesso alla docenza 

universitaria (regole per la formazione delle commissioni giudicatrici; definizione puntuale dei gruppi 

disciplinari; tipologia di concorso con probabile riapertura dei termini per selezioni valutative). Segue 

uno scambio di opinioni su questo punto tra i membri presenti. 

 

In seguito, il Direttivo esprime l’augurio che si possano organizzare momenti comuni di dialogo 

scientifico tra i due SSDD rappresentati nella C.U.B.N, a partire dalle manifestazioni d’ambito 

accademico per la ricorrenza annuale della Giornata della lingua greca. 

La prof.ssa Carolla chiede se esista un censimento dei dottorandi italiani in Civiltà bizantina. Il prof. 

D’Aiuto osserva che l’A.I.S.B. un tempo monitorava la presenza di dottorandi di discipline 



bizantinistiche nelle Università italiane e che va appurato se tale censimento viene ancora realizzato 

e aggiornato. 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è stata tolta alle ore 12,10. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto seduta stante  

 

Il Presidente       Il Segretario  

(Prof. Salvatore Cosentino)     (Prof. Francesco Giannachi) 


