
VERBALE 
 
 
 
In data 2 marzo 2015, presso il Dipartimento di Storia, Culture e Religioni dell’Università di 
Roma La Sapienza, si è riunita l’assemblea generale dei soci della Consulta Universitaria 
per la Storia del Cristianesimo e delle Chiese (d’ora in poi CUSCC) con il seguente ordine 
del giorno: 
 
1. approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. comunicazioni del Presidente; 
3. bilancio anno 2014; situazione quote associative e iscritti alla Consulta (Prof. G. Vian) 
4. stato attuale e prospettive dei dottorati di ricerca del settore; 
5. aggiornamento sul progetto di costituzione rivista-web della CUSCC; 
6. varie ed eventuali. 
7. elezione del Presidente e rinnovo degli organi della Consulta 
 
 
 
La riunione inizia alle ore 14.30 con la verifica del numero dei presenti. 
 
Sono presenti i Professori:  
 
R. Alciati, C. Alzati , O. Andrei, L. Arcari, I. Aulisa, R. Barcellona, , P. Bettiolo, T. Caliò, A. 
Camplani, T. Canella, L. Canetti, L. Carnevale, F. Cocchini , E. Colombi, C. Gianotto, G. 
Lettieri, M. Lupi, , E. Marchetti, E.  Prinzivalli, M. Rossi, A. Rotondo, R. Salvarani, A. 
Valerio, G. Vian , E. Zocca, per un totale di 25 partecipanti. 
 
Sono assenti giustificati i Professori: M. Benedetti (delega Prinzivalli) C. Berardi, L. 
Billanovich (delega Bettiolo), G. Boccadamo (delega Arcari), B. Bocchini, A. Campione 
(delega Carnevale), S. Cavallotto, C. Facchini (delega Colombi), P. Giovannucci (delega 
Bettiolo), F. Gori, C. Magazzu' (delega Aulisa), U. Mazzone, A. Micolani, C. Noce (delega 
Caliò) R. Osculati (delega Rotondo), M. Paiano (delega Colombi), G. Potesta' (delega 
Vian), M.G. Rainini, R. Rusconi (delega Lupi), G. Rinaldi (delega Prinzivalli), T. Sardella 
(delega Barcellona), F. Sportelli, P. Vismara (delega Lupi), A. Zambarbieri (delega Vian), 
M. Zambon, V. Zangara. 
 
Sono assenti non giustificati i Professori: A. Albuzzi , L. Cabrini, P. Cozzo, D. Del Prete, L. 
Ferrari, G. Filoramo, G. Gaeta, L. Infante, L. Malusa, Q. Mazzonis, A. Melloni, G.G. Merlo, 
A. Milano, A. Monaci, E. Morini , G. Otranto, G. Pani, L. Pellegrini, M. Pesce, F. Scorza 
Barcellona, M. Troiano, 
 
 
1. approvazione del verbale della seduta precedente 
 



L’assemblea approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 26.3.2014, 
preventivamente inviato a tutti i soci per email. 
 
 
2. comunicazioni del Presidente. 
 
Il Presidente, Prof. G. Lettieri, sottolinea la delicata situazione dell’imminente 
riorganizzazione dei settori scientifico disciplinari e concorsuali da parte del CUN. I criteri 
non sono noti e non si sa in quale direzione intenda operare il CUN. L’orientamento settori 
scientifico-disciplinari afferenti al nostro settore concorsuale (11 A/4) sembra quello di 
mantenere l’attuale configurazione del settore stesso. 
 
Il Presidente segnala inoltre una possibile imminente ridefinizione in senso restrittivo delle 
riviste di fascia A, ventilata nell’ambito di un incontro dei rappresentanti degli SSD 
all’interno del settore concorsuale 11/A4, e comunica di avere espresso un personale 
disaccordo presidente sui criteri in base ai quali si intenderebbe operare tale selezione. 
 
Infine il Presidente comunica la proposta, pervenuta da parte dello Studium Faesulanum, 
centro di studi e ricerche per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell’antica 
diocesi di Fiesole con sede a Vienna, di stipulare un protocollo d’intesa con la CUSCC, in 
vista di un’auspicata collaborazione fattiva per il futuro. L’assemblea approva la proposta e 
dà mandato al Presidente di portare avanti l’iniziativa. 
 
 
3. bi lancio anno 2014; situazione quote associative e iscritt i  al la Consulta 
(Prof. G. Vian) 
 
Il Prof. Vian comunica che il saldo attuale ammonta a euro 3.778,83, e ricorda le diverse 
modalità possibili di pagamento della quota associativa sia per l’anno in corso che per 
eventuali pregressi da recuperare. 
 
4. stato attuale e prospettive dei dottorati di r icerca del settore 
 
L’esame della situazione dei dottorati di settore presenta esiti piuttosto critici, che vedono 
quasi esclusivamente la sopravvivenza (non continua né scontata) di borse dedicate agli 
studi di cristianistica nell’ambito di dottorati intitolati ad altri settori scientifico-disciplinari, 
per la gran parte storici. Il Prof. Bettiolo conferma la presenza di un curriculum storico-
religioso-antropologico in un corso di dottorato che coinvolge le Università di Padova, 
Verona e Venezia. La Prof.ssa Salvarani comunica la conclusione del dottorato in ‘Storia 
della civiltà europea’ presso l’Università Europea di Roma per mancanza di fondi. 
La Prof.ssa Aulisa comunica per l’Università di Bari la presenza di un dottorato in scienze 
dell’antichità e del tardoantico con disponibilità totale di 4 borse all’anno. Il Prof. Lettieri 
segnala l’esistenza per la Sapienza di una borsa ogni anno disponibile per il curriculum 



religionistico e inoltre per il prossimo triennio di una borsa in convenzione con la chiesa 
metodista per studi sulla storia della riforma e della chiesa metodista.  
Il Prof. Canetti riferisce del dottorato, con sede a Ravenna, in Studi sul patrimonio 
culturale, all’interno del quale esiste un curriculum di studi cristianistici con assegnazione 
di due borse  
Il Prof. Caliò per l’università di Roma Tor Vergata comunica che il dottorato, pur unendo 
discipline storiche e filosofiche, all’interno del curriculum storico possiede un indirizzo 
storico-religioso con una borsa all’anno. 
 Le altre situazioni di cui i soci riferiscono (Napoli: Arcari; Torino: Gianotto; Messina: 
Barcellona; Catania: Rotondo; Siena: Andrei; Bologna: Canetti) consistono 
prevalentemente in dottorati multidisciplinari senza curricula specifici in cui le possibilità di 
borse per dottorandi di studi cristianistici sono ogni anno a rischio.  
 
 
5. aggiornamento sul progetto di costituzione rivista-web della CUSCC 
 
Il punto era stato inserito nell’odg su richiesta di A. Melloni e C. Facchini che non sono 
presenti: si ritiene necessario dunque rinviare la discussione sull’argomento. 
Viene invece deciso di procedere rapidamente con l’attivazione del nuovo sito, in modo da 
acquisire visibilità e fruire delle possibilità di comunicazione delle iniziative offerte dal sito. 
 
6. varie ed eventuali 
 
Il Prof. Lettieri, anche in vista delle elezioni che stanno per svolgersi, pone il problema 
della posizione dei soci in pensione all’interno della CUSCC. Secondo lo statuto, infatti, 
essi continuano a essere membri di diritto della Consulta, con tutti i diritti (voto) e i doveri 
(versamento delle quote, partecipazione alle assemblee etc). Tuttavia la comprensibile 
realtà dei fatti mostra come i soci in pensione sentano piuttosto l’esigenza di sentirsi 
svincolati da tali obblighi. Poiché per la Consulta sarebbe una grave perdita non poter 
contare sul loro sostegno e sulla loro collaborazione, il Presidente propone la modifica 
dell’art. 2 dello statuto («Sono soci di diritto, a richiesta, i docenti universitari di ruolo, fuori 
ruolo e in quiescenza, di prima e di seconda fascia, e i ricercatori delle discipline relative 
agli studi storico- cristianistici [SSD M-STO/07]») con l’istituzione della categoria dei soci 
emeriti, la cui partecipazione alle iniziative della Consulta e alle assemblee sarà del tutto 
libera, senza diritto di voto né obbligo di versamento della quota. I soci emeriti 
continueranno a far parte della rete di comunicazioni della CUSCC e avranno possibilità di 
pubblicare le loro comunicazioni anche sul sito web. 
 
Il Prof. Vian comunica che la Rivista di storia del cristianesimo organizza a Roma (ottobre 
p.v.) un convegno per celebrare i dieci anni della propria fondazione, cogliendo l’occasione 
per riflettere sul significato e la direzione degli studi cristianistici attuali. 
 



La Prof.ssa Rossi comuncia che i Quaderni di storia religiosa, il cui direttivo si è 
recentemente rinnovato, organizzeranno dal 21 al 23 settembre p.v. un convegno volto a 
tracciare un bilancio degli studi di storia religiosa medievale. 
 
L’assemblea conferisce infine mandato al Presidente per contattare il Prof. Grado Merlo a 
proposito della pubblicazione degli atti del convegno CUSCC tenutosi a Milano nel 2011, 
approvando la possibilità di intervenire economicamente con i fondi della CUSCC per 
finanziare la pubblicazione stessa qualora si riveli necessario. 
 
7. elezione del Presidente e rinnovo degli organi della Consulta 
 
Si procede alle elezioni di tutti gli organi della consulta secondo l’odg. 
Risultano eletti all’unanimità i seguenti soci: 
 
Presidente: Prof. G. Lettieri (secondo mandato) 
 
Giunta 
prima fascia: Proff. Bettiolo (primo mandato), Cocchini (primo mandato) Gianotto (primo 
mandato). 
seconda: Proff. Camplani (primo mandato), Campione (primo mandato), Sardella 
(secondo mandato ma non consecutivo) 
ricercatori: Dott. Colombi (secondo mandato) Marchetti (primo mandato) 
 
All’interno della giunta vengono nominati vicepresidente il Prof. Bettiolo, segretario la Dott. 
Colombi. 
 
Collegio dei revisori: 
Proff. Aulisa (primo mandato), Salvarani (primo mandato), Vian (primo mandato)   
 
 
 
L’assemblea termina alle ore 16.30 
 
 
 
 
       Il Presidente (Prof. Gaetano Lettieri) 
 
 
 
       Il Segretario (Dott. ssa Emanuela Colombi) 


