VERBALE

In data 26 marzo 2014, 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. approvazione delle nuove richieste di adesione alla CUSCC e situazione quote
associative;
4. considerazioni sui risultati delle abilitazioni nazionali; aggiornamenti sulla classificazione
delle riviste in fascia A
5. stato attuale e prospettive dei dottorati di ricerca del settore;
6. aggiornamento sul progetto di costituzione rivista-web della CUSCC;
7. Bertinoro: primo incontro annuale sulle origini cristiane; convegno Realia Christianorum
(Napoli);
8. approvazione bilancio dell’anno 2013;
9. costruzione nuovo sito della CUSCC;
10. varie ed eventuali.

La riunione inizia alle ore 13.30 con la verifica del numero dei presenti.
Sono presenti i Professori:
R. Alciati, O. Andrei, L. Arcari, M. Benedetti, T. Caliò, A. Camplani, T. Canella, L.
Carnevale, F. Cocchini , E. Colombi, P. Giovannucci, G. Lettieri, L. Pellegrini, E. Prinzivalli,
M.G. Rainini, M. Rossi, A. Rotondo, R. Salvarani, M. Troiano, A. Valerio, G. Vian , P.
Vismara, A. Zambarbieri, E. Zocca , per un totale di 24 partecipanti.
Sono assenti giustificati i Professori: I. Aulisa (delega Carnevale), R. Barcellona (delega
Colombi), C. Berardi, G. Boccadamo, L. Billanovich (delega Giovannucci), A. Campione
(delega Carnevale), L. Canetti (delega Zocca), C. Gianotto (delega Alciati), M. Lupi
(delega Caliò), C. Magazzu', E. Marchetti, U. Mazzone, A. Micolani (delega Colombi), A.
Monaci (delega Alciati), C. Noce, G. Otranto (delega Carnevale), M. Paiano, G. Pani
(delega Cocchini), G. Rinaldi (delega Lettieri), T. Sardella (delega Colombi), F. Sportelli, V.
Zangara.
Sono assenti non giustificati i Professori: A. Albuzzi, C. Alzati, P. Bettiolo, B. Bocchini, L.
Cabrini, S. Cavallotto, P. Cozzo, D. Del Prete, C. Facchini , L. Ferrari, G. Filoramo, L.

Malusa, Q. Mazzonis, A. Melloni, G.G. Merlo, A. Milano, E. Morini , R. Osculati, M. Pesce,
G. Potesta', L. Proietti, , R. Rusconi, F. Scorza Barcellona, M. Zambon.
1. approvazione del verbale della seduta precedente
L’assemblea approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 24.1.2013,
preventivamente inviato a tutti i soci per email.

2. comunicazioni del Presidente.
Il Presidente, Prof. G. Lettieri, presenta sommariamente i punti principali che verranno
trattati nell’assemblea. Non ci sono comunicazioni ulteriori ai soci.
3. approvazione delle nuove richieste di adesione alla CUSCC
Il Presidente sottopone anzitutto all’assemblea la questione dei candidati risultati idonei
all’abilitazione per il settore 11A/4 non incardinati che manifestano interessi disciplinari
vicini al nostro SSD, stimati nel numero di 40 per la seconda fascia e di 13 per prima
fascia: qualora ci fossero richieste di adesione da parte di alcuni di essi, è da valutare
l’opportunità di accoglierli all’interno della CUSCC.
Il Presidente informa inoltre che sono pervenute due richieste di adesione alla CUSCC
come soci esterni. La prima è giunta da parte di Emanuele Colombo, assistant professor
of Catholic Studies presso la DePaul University di Chicago. La seconda da parte di
Mariangela Monaca, ricercatrice di Storia delle Religioni presso l’Università di Messina e
afferente al settore scientifico-disciplinare M-STO/06. Il Presidente, pur apprezzando
l’interesse nei confronti della CUSCC manifestato da quest’ultima richiesta, esprime
qualche perplessità di fronte alla creazione di un precedente per l’afferenza alla CUSCC
da parte di incardinati in altri settori, dal momento che l’art. 2 dello statuto prevede
l’adesione solo per gli incardinati nel SSD M-STO/07, e l’integrazione allo statuto
approvata nell’assemblea del 24.1.2013 consente l’ingresso come soci ‘simpatizzanti’ solo
a studiosi italiani residenti all’estero che insegnino (scil. in università straniere) discipline
sovrapponibili al nostro SSD. La Prof.ssa Prinzivalli sottolinea che la CUSCC ha una
funzione e un’identità all’interno di quadri universitari già organizzati: aprendo la possibilità
di adesione anche ai non incardinati nel settore si rischierebbe di compromettere la facies
compatta del settore e della stessa CUSCC. Il Presidente aggiunge inoltre che potrebbe
essere prevista in futuro anche una ridefinizione dei settori: la situazione provvisoria
suggerisce dunque che sia più opportuno attenersi alle restrizioni per l’accesso alla
CUSCC stabilite dallo statuto.
A seguito della domanda posta dalla Prof.ssa Zocca si precisa che si intendono afferenti
gli incardinati nel SSD M-STO/07 delle università pubbliche.
Il Professor Vian e la Dott.ssa Colombi, in qualità di Tesoriere e Segretario, fanno
presente il fatto che, nonostante lo statuto preveda (art. 2) la permanenza dei diritti e dei
doveri di socio anche ai membri in quiescenza del SSD, la situazione che si verifica è la

percezione da parte di questi ultimi della cessazione di appartenenza alla CUSCC (sia
quanto alle quote associative che per la partecipazione alle assemblee). A fronte della
proposta di modificare lo statuto per gli afferenti al settore in quiescenza, perché vengano
assunti come soci onorari senza quota e senza diritto di voto, si preferisce inviare una
richiesta più generale ai soci ‘non attivi’ della Consulta, ricordando l’art. 2 dello statuto (‘Il
mancato pagamento della quota associativa comporta la perdita dell'elettorato attivo e
passivo e dopo tre anni consecutivi la decadenza dalla qualifica di socio’).

4. considerazioni sui risultati delle abilitazioni nazionali; aggiornamenti sulla
classificazione delle riviste in fascia A
Il Presidente si congratula con i candidati risultati idonei all’ASN, ed esprime rammarico
per chi non ha conseguito questo risultato. Ringrazia a nome di tutta la CUSCC la Prof.ssa
Paola Vismara per il difficile e delicato lavoro svolto come esperta in materia consultata
per i pareri pro veritate. La Prof.ssa Prinzivalli e il Prof. Zambarbieri aggiornano
l’assemblea sul fatto che sono stati accolti due ricorsi individuali presentati da afferenti al
settore (Dott.ssa Canella, Dott. Mores) basati su criticità procedurali (in un caso non è
stato consultato l’esperto del settore, nell’altro ne è stato disatteso il parere): i candidati
dovranno essere giudicati da una commissione nominata ex novo entro 60 giorni.
Per quanto riguarda le riviste, il Presidente ricorda la riammissione in fascia A sia di Annali
di Storia dell’Esegesi che di Vetera Christianorum, nonché degli Annali di Scienze
Religiose.
Il Prof. Camplani riferisce di una riunione tenutasi nel gennaio u.s. a Roma rivolta ai
direttori e editori di riviste di fascia A per la creazione e gestione di banche dati delle riviste
stesse: si è creata in quella sede un’animata discussione sulla divisione in fascia A e B
delle riviste, collegata al rischio che la banca dati potrebbe cristallizzare questo sistema,
poiché la presenza nella banca dati costituirebbe un giudizio di valore di un articolo prima
ancora della sua pubblicazione e valutazione da parte della comunità scientifica.

5. stato attuale e prospettive dei dottorati di ricerca 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. Solo il Prof. Vian può riferire della recente istituzione di un
curriculum storico-religioso-antropologico, con assegnazione di due borse, in un corso di
dottorato che coinvolge le Università di Padova, Verona e Venezia. La Prof.ssa Salvarani
segnala inoltre la possibilità che dall’anno prossimo vengano incrementate le borse del
dottorato in ‘Storia della civiltà europea’ presso l’Università Europea di Roma, e auspica
che altri afferenti al settore siano disponibili a entrare nel collegio docenti. Le altre
situazioni di cui i soci riferiscono (Napoli: Arcari; Milano Statale: Vismara; Torino: Alciati;

Milano Cattolica: Rainini; Bari: Carnevale; Udine: Colombi; Pavia: Zambarbieri; Catania:
Rotondo; Siena: Andrei) consistono prevalentemente in dottorati multidisciplinari senza
curricula specifici in cui le possibilità di borse per dottorandi di studi cristianistici sono ogni
anno a rischio. Il Prof. Vian segnala come il sito del MIUR registri 22 afferenti al SSD MSTO/07 siano incardinati in un dottorato: nonostante la dispersione, il settore resta
comunque una presenza significativa nell’ambito degli studi di specializzazione.

6. aggiornamento sul progetto di costituzione rivista-web della CUSCC
Il Presidente ricorda che nella precedente riunione era stata designata un’équipe
composta dai Proff. Melloni, Facchini, Vian, Salvarani per valutare possibilità e modalità di
costituzione di una rivista on line collegata alla CUSCC. Vista l’assenza all’assemblea del
Prof. Melloni, che era stato il promotore della proposta, si rinvia la relazione su questo
argomento a una successiva assemblea.

7. Bertinoro: primo incontro annuale sulle origini cristiane; convegno Realia
Christianorum (Napoli)
Il Presidente ricorda che dal 3 al 5 ottobre 2014 si svolgerà a Bertinoro l’Incontro annuale
sulle origini cristiane, promosso dal Centro Italiano di Studi Superiori sulle Religioni. Gli
incontri annuali sulle origini cristiane sono pensati come un luogo di confronto e dibattito
sui vari temi attinenti alle origini cristiane dei primi due secoli, partendo dalla ricerca sul
Gesù storico e dai testi e dalla storia dei primi gruppi di seguaci di Gesù nel contesto
giudaico ed ellenistico-romano. Gli incontri si svolgono secondo ‘Unità tematiche’; il
Presidente sottolinea inoltre, come già anticipato in fase progettuale durante l’ultima
assemblea CUSCC, il ruolo scientifico e operativo svolto nell’organizzazione e
realizzazione del convegno da numerosi giovani e promettenti studiosi della nostra
disciplina. I Dott. Alciati, Arcari e Rotondo, coinvolti nell’organizzazione, riferiscono della
struttura dei panel e dell’andamento organizzativo, sottolineando come la necessità per i
relatori di provvedere alle spese di iscrizione, alloggio, vitto e viaggio, trattandosi di un
convegno non finanziato, possa limitare proprio la partecipazione dei giovani non
strutturati.
Il Prof. Camplani propone alla Consulta di dare un contributo all’iniziativa. Il Presidente
propone di stornare dal bilancio 5 contributi di partecipazione di 200 euro l’uno,
segnalando però al Prof. Pesce e al comitato organizzatore la necessità di posticipare la
scadenza del call for papers per poter istituire una commissione CUSCC che valuti i
candidati meritevoli di tale contributo. Viene proposta dal Presidente una commissione
composta dai Proff. Lettieri, Monaci e Prinzivalli.
Il Presidente ricorda infine che a novembre 2014 si terrà a Napoli, presso la Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, il secondo convegno Realia Christianorum,
organizzato da Giancarlo Rinaldi e patrocinato ufficialmente dalla consulta.

8. approvazione bilancio dell’anno 2013
Il tesoriere, Prof. Giovanni Vian, rende noto che sono a oggi disponibili in cassa euro
5102, 97. L’assemblea approva all’unanimità il bilancio presentato.
Il Professor Vian ricorda inoltre che è giunta la scadenza per il pagamento delle quote
associative del 2014.

9. costruzione nuovo sito della CUSCC
Alla luce della favorevole situazione di cassa, nonché d’altro canto della necessità di dare
visibilità al settore come gruppo scientifico operativo e compatto, il Presidente propone di
destinare parte del bilancio attuale alla eventuale costituzione della rivista web, per la
quale si chiederà un preventivo al gruppo designato a occuparsene, e al sito internet della
Consulta. Le spese per quest’ultimo potrebbero essere quantificate in una cifra inferiore a
1000 euro per la creazione del sito, che potrebbe essere ospitato gratuitamente sul server
(alloggiato presso l’Università di Foggia) di proprietà congiunta delle Università di Udine e
Foggia. Bisogna però prevedere (e quantificare) un compenso annuale da corrispondere a
persona competente per l’aggiornamento dei contenuti del sito. Una candidata potrebbe
essere la Dott.ssa Alessandra Moro, che ha già svolto analogo compito per il sito
precedente della Consulta. La Dott.ssa Carnevale si incarica di sondarne la disponibilità.
L’assemblea all’unanimità delibera un tetto massimo di 1000 euro per la costruzione del
sito, e di 500 euro annui da corrispondere per mansioni di segreteria e aggiornamento dei
contenuti dello stesso.

10. varie ed eventuali
Non sono presenti varie ed eventuali.
L’assemblea termina alle ore 15.30

Il Presidente (Prof. Gaetano Lettieri)

Il Segretario (Dott. ssa Emanuela Colombi)

