VERBALE

In data 28 settembre 2011, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia de La Sapienza,
Università di Roma, nell’Aula di paleografia, si è riunita l’assemblea generale dei soci della
Consulta Universitaria per la Storia del Cristianesimo e delle Chiese (CUSCC) con il
seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale della seduta precedente
3. Settori scientifico-disciplinari
4. Atti del Convegno di Milano
5. Sito CUSCC
6. Varie
La riunione inizia alle ore 14.50 con la verifica del numero legale.
Sono presenti i Professori: O. Andrei, I. Aulisa, M. Benedetti, C. Berardi, L. Billanovich, B.
Bocchini, A. Campione, T. Caliò, A. Camplani, L. Canetti, L. Carnevale, S. Cavallotto, F.
Cocchini, E. Colombi, C. Facchini, G. Filoramo, F. Gori, L. Infante, G. Lettieri, L. Malusa,
G.G. Merlo, A. Monaci, C. Noce, G. Otranto, G. Pani, M. Pesce, G. Potesta', E. Prinzivalli,
G. Rinaldi, M. Rossi, E. Rotelli, A. Rotondo, M. Troiano, A. Valerio, G. Vian, A.
Zambarbieri, M. Zambon, E. Zocca (totale nr. 38)
Sono assenti con delega i Professori: R. Barcellona, C. Magazzù, E. Marchetti, A.
Micolani, M. Paiano, T. Sardella
Sono assenti giustificati i Professori: C. Alzati, P. Bettiolo, M. Bianchi, G. Boccadamo, P.
Cozzo, L. Ferrari, U. Mazzone, A. Melloni, E. Morini, L. Proietti, F. Scorza Barcellona, A.
Volpato, V. Zangara
1. Comunicazioni
- il Presidente della CUSCC, prof. Giorgio Otranto, dichiara che verrà effettuato un
controllo dei versamenti effettuati per le quote di iscrizione alla CUSCC, in modo da
verificare gli effettivi appartenenti attivi all’Assemblea.
- il prof. Otranto comunica che è stato presentato il 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. Alla presentazione sono
intervenuti con articolata discussione Tullio Gregory e Paolo Prodi.
- Il prof. Otranto comunica inoltre che la Giunta di Studi Storici, tramite il suo presidente
Paolo Prodi, ritiene opportuno che la CUSCC indichi un nominativo al suo interno che
prenda contatti con il prof. A. Giardina per considerare la situazione attuale della
rappresentanza degli storici del cristianesimo. Il prof. Filoramo segnala come il XXII
Congresso Internazionale di Scienze Storiche previsto per la fine di agosto 2015 nella città
di Jinan in Cina richieda la presenza di una rappresentanza italiana del settore

cristianistico. Il prof. Otranto comunica che la Giunta all’unanimità ha incaricato la prof.ssa
Prinzivalli di assumere tale incarico.
- Il prof. Otranto cede la parola alla prof.ssa Andrei che comunica l’esito molto positivo
dell’undicesimo convegno del Gruppo Italiano di Ricerca su Origene e la Tradizione
Alessandrina (GIROTA) su ‘Cesarea Marittima e la scuola origeniana’ tenutosi ad Arezzo il
22 e 23 settembre 2011 e annunciato durante la precedente assemblea della CUSCC.
Anche la prof.ssa Prinzivalli esprime soddisfazione per l’alto livello scientifico del
convegno.
- Il prof. Otranto comunica ufficialmente il finanziamento ‘FIRB progetto giovani’ concesso
dal MIUR alla dott.ssa Laura Carnevale, membro della CUSCC.
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
Si procede alla lettura del verbale del 30 maggio 2011. L’assemblea approva all’unanimità.
3. Settori scientifico-disciplinari
- Il prof. Otranto informa dell’istituzione della griglia dei nuovi SSD, e comunica la
definitiva aggregazione del settore M-STO/07 con quello di storia delle religioni. (settori
11A e 11B). Per i futuri concorsi è assicurata la presenza di almeno un membro del
proprio settore specifico di appartenenza.
- Il prof. Otranto informa sulle modifiche relative ai parametri di valutazione in via di
discussione a livello ministeriale e presso l’ANVUR. Ricorda inoltre l’opportunità che tutti i
colleghi aggiornino la banca dati U-GOV inserendo tutte le loro pubblicazioni nella banca
dati, essenziale per la futura istruzione delle commissioni di concorso a idoneità.
4. Atti del Convegno di Milano
- Il prof. Merlo informa sugli esiti del convegno di Milano e sulla raccolta dei contributi per
gli atti del convegno stesso. Gli atti saranno pubblicati nella collana “Studi di Storia del
Cristianesimo e delle Chiese cristiane” del Dipartimento di Scienze della Storia e della
Documentazione Storica dell’Università Statale di Milano, senza aggravi di spese per la
CUSCC. L’assemblea ringrazia vivamente il prof. Merlo.
5. Sito CUSCC
- Il prof. Otranto comunica che la dott.ssa Alessandra Moro ricorderà periodicamente a
tutti i colleghi l’opportunità di inviarle informazioni sulle iniziative programmate, in modo
che possano essere inserite tempestivamente nel sito internet. Su proposta della giunta,
l’assemblea decide di rimborsare delle spese contratte dalla dott.ssa Moro per la gestione
e l’aggiornamento del sito con un compenso di euro 500 al netto degli oneri fiscali.
6. Varie

- Il prof. Vian relaziona sulla situazione economica: il saldo attivo, comprensivo delle quote
raccolte in data odierna, è di euro 3.225,23.
- per quanto riguarda la programmazione del prossimo convegno CUSCC, il prof. Merlo si
dichiara disponibile a ripetere l’esperienza nella sede di Milano. Quanto ai contenuti,
segue approfondita discussione sull’opportunità di adottare un taglio più seminariale
(prof.ssa Bocchini), di scegliere una tematica di attualità nel dibattito del pensiero
contemporaneo (prof. Pesce: cristianesimo e scienza; cristianesimo e storia universale) e
di portata il più possibile generale (prof. Filoramo), oppure più legata alla sede ospitante
(prof.ssa Lupi: ricorrenza dell’editto di Milano del 313). Il prof. Otranto annuncia che il
gruppo degli storici del cristianesimo antico, che sta lavorando da anni nei PRIN, terrà una
riunione organizzativa allargata a Trani, non appena saranno note le nuove norme relative
ai PRIN stessi.
Il prof. Potestà si domanda se, per rinforzare viceversa l’area medievistica, modernistica e
contemporaneistica, sia opportuno verificare l’opportunità di creare un secondo PRIN MSTO/07, oppure progettare un unico PRIN di più vasta portata.
Il prof. Merlo ricorda come i progetti PRIN e gli incontri biennali organizzati dalla CUSCC
appartengano ad ambiti differenti. Il prof. Zambon ipotizza la possibilità di considerare la
CUSCC come organismo di mero coordinamento organizzativo, lasciando l’iniziativa
scientifica alle varie sedi, e sottolinea l’opportunità di invitare i dottorandi di storia del
cristianesimo a riunirsi e presentare le loro ricerche nell’ambito degli incontri biennali.
- il prof. Otranto comunica che in aprile si terrà la prossima assemblea, nel corso della
quale si dovrà procedere alla elezione del nuovo Presidente della CUSCC.

L’assemblea termina alle ore 16.30

Il Presidente
Prof. Giorgio Otranto

Il segretario
Dott.ssa Emanuela Colombi

