
VERBALE 
 
 
 
 
In data 24 gennaio 2012, presso l'Aula del Priore (Dipartimento di Discipline storiche, 
antropologiche e geografiche - Piazza San Giovanni in Monte 2, Bologna), 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 verbale della seduta precedente; 
2) comunicazioni del presidente e dei soci; 
3) bilancio consuntivo anno 2011 (art. 4 dello statuto); 
4) dimissioni del Presidente; 
5) elezione del Presidente (art. 12 dello statuto); 
6) sopravvenute urgenti. 
 
La riunione inizia alle ore 10.15 con la verifica del numero legale. 
 
Sono presenti i Professori: O. Andrei, I. Aulisa, P. Bettiolo, L. Billanovich, B. Bocchini, A. 
Campione, A. Camplani, L. Canetti, L. Carnevale, E. Colombi, G. Filoramo, F. Gori, G. 
Lettieri, M. Lupi, C. Magazzu', E. Marchetti, U. Mazzone, A. Micolani, A. Monaci, E. Morini, 
C. Noce, G. Otranto, M. Paiano, G. Pani, M. Pesce, G. Potesta', E. Prinzivalli, M. Rossi, A. 
Rotondo, R. Rusconi, F. Scorza Barcellona, A. Zambarbieri, per un totale di 32 
partecipanti. 
 
Sono assenti con delega i Professori: R. Barcellona, M. Benedetti, G. Boccadamo, F. 
Cocchini, C. Facchini, P. Giovannucci, L. Infante, R. Osculati, G. Rinaldi, T. Sardella, F. 
Sportelli, A. Valerio, P. Vismara, G. Vian, E. Zocca. 
 
Sono assenti giustificati i Professori: C. Berardi, G. Grado Merlo. 
 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
 
Si procede alla lettura del verbale del 28 settembre 2011. L’assemblea approva 
all’unanimità. 
 
 
2. Comunicazioni del Presidente e dei soci 
 
- Il Presidente della CUSCC, prof. Giorgio Otranto, apre le comunicazioni ricordando la 
necessità di trovare un collegamento più stretto con tutte le consulte dell’area umanistica.  
- Il prof. Otranto comunica inoltre che entro il 30 ottobre 2009 tutte le associazioni 
avrebbero dovuto presentare all’Agenzia delle entrate il modello EAS per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. E’ necessario 
che anche la CUSCC adempia quanto prima a tale obbligo. 
- Il prof. Otranto ribadisce poi la necessità di inviare al prof. Paolo Prodi (presidente della 
Giunta di Studi Storici) aggiornamenti e comunicazioni sulle nostre attività. A questo 
proposito ricorda come la prof.ssa Prinzivalli, in base a quanto stabilito nell’assemblea 
della CUSCC del 28.IX.2011, abbia già contattato a questo scopo il prof. Andrea Giardina. 



- Per quanto riguarda il sito web della CUSCC, il prof. Otranto segnala la necessità di una 
revisione, e suggerisce che, benché negli ultimi mesi sia stato inserito sul sito tutto il 
materiale pervenuto dai soci della Consulta, si provveda per il futuro a istituire dei 
parametri di valutazione che filtrino i documenti e le notizie da inserire. 
Il prof. Filoramo a questo proposito ipotizza la possibilità di pubblicare sul sito le notizie 
riguardanti futuri concorsi. 
- La prof.ssa Bocchini si informa sull’esistenza di aggiornamenti relativi alle conseguenze 
sulle nostre discipline dell’adeguamento alle linee guida ministeriali, che negli ultimi anni si 
sono rivelate penalizzanti anche per il nostro settore. Il prof. Filoramo e il prof. Otranto 
auspicano un nuovo censimento in questa direzione da parte della futura presidenza della 
CUSCC. 
- Il prof. Bettiolo accenna a una serie di ulteriori problematiche future, quali il 
dimezzamento dei dottorati di ricerca, gli adeguamenti ai requisiti minimi e alle valutazioni 
ANVUR dei corsi. Il prof. Filoramo ricorda a maggior ragione la necessità di istituire un 
sistema di monitoraggio dello stato della disciplina negli atenei italiani. 
 
 
3. bilancio consuntivo dell’anno 2011 (art. 4 dello statuto) 
 
- Viene data lettura delle comunicazioni inviate dal Prof. Vian: 
 
saldo al 31 maggio 2011: 
+ euro 2475,23 
 
28 settembre/ottobre 2011: 
versamento n. 28 quote di adesione per il 2011 e n. 1 quota a recupero del 2010 (quota 
individuale di € 25): 
+ euro 725 
 
28 settembre 2011: 
acquisto per diffusione da parte del prof. Otranto di nr. 12 copie del volume degli Atti del 
convegno Cristianesimo e democrazia tenutosi a Pavia il 21-22 settembre 2009, 
pubblicato da Edipuglia nel 2011 e curato da G. Otranto e A. Zambarbieri 
- euro 300. 
 
 
17 ottobre 2011: 
rimborso spese una tantum alla dott.ssa Alessandra Moro per aggiornamento e 
manutenzione sito internet della CUSCC, come deliberato dall'assemblea CUSCC del 28 
settembre u.s.: 
- euro 500 
 
saldo corrente al 9 gennaio 2012: 
+ euro 2450, 23  
 
 
- Il saldo viene inoltre aggiornato con l’aggiunta di euro 1050 derivanti dalla riscossione 
delle quote associative 2011 e di eventuali pregressi. 
 
saldo corrente al 24 gennaio 2012: 
+ euro 3500, 23 



 
 
4. Dimissioni del presidente 
 
Il prof. Otranto traccia un breve bilancio delle attività della CUSCC realizzate durante la 
sua presidenza, e auspica che il nuovo presidente sia in grado di tenere i contatti con le 
diverse realtà accademiche, con il ministero e le altre associazioni. 
Il prof. Filoramo, in qualità di vicepresidente, ringrazia, sia personalmente che a nome di 
tutta l’assemblea, il prof. Otranto per aver creato e portato avanti con efficacia un organo 
importante come la consulta. 
 
 
5. Elezione del presidente (art. 12 dello statuto) 
 
Il prof. Otranto conferma che sussistono le condizioni per procedere all’elezione del nuovo 
presidente (ovvero almeno la metà più uno degli aventi diritto in regola con il pagamento 
delle quote associative, in totale 52 soci), e verifica la presenza di eventuali candidature. 
La prof.ssa Prinzivalli propone la candidatura del prof. Gaetano Lettieri. Il prof. Otranto 
esprime approvazione per il candidato. Non vengono sottoposte all’assemblea altre 
candidature. Il prof. Lettieri accetta la proposta, e ribadisce la necessità di monitorare 
l’andamento e la sopravvivenza del settore anche in rapporto alle altre discipline e alle 
altre associazioni (quali quelle degli storici delle religioni o dei paleografi). 
 
Si procede alla distribuzione delle schede e alla nomina della commissione elettorale, il cui 
seggio è così composto: 
Presidente: prof. G. Filoramo 
Scrutatrice: prof.ssa B. Bocchini Camaiani 
Segretaria: prof.ssa A. Campione 
 
A seguito dello spoglio risultano: 
2 schede bianche 
44 voti al prof. G. Lettieri, che viene quindi eletto nuovo presidente della CUSCC 
 
 
6. sopravvenute urgenti 
 
Non sono presenti comunicazioni per questo punto 
 
 
 
 
L’assemblea termina alle ore 12.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Presidente 
Prof. Giorgio Otranto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il segretario 
Dott.ssa Emanuela Colombi 

 
 

	  


