
VERBALE 
 
 
 
 
In data 30 maggio 2011, presso la Sala di Napoleonica di Palazzo Greppi, Università degli 
Studi di Milano, via Sant’Antonio 12, 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 del verbale della seduta precedente 
3. Presentazione degli atti del convegno Cristianesimo e democrazia tenutosi a Pavia il 
21-22 settembre 2009 (relatore A. Zambarbieri) 
4. Relazione finanziaria (relatore G. Vian) 
5. Sito web della CUSCC 
6. Pianificazione attività 
 
La riunione inizia alle ore 18 con la verifica del numero legale. 
 
Sono presenti i Professori: O. Andrei, I. Aulisa, R. Barcellona, C. Berardi, L. Billanovich, G. 
Boccadamo, A. Campione, A. Camplani, L. Canetti, L. Carnevale, F. Cocchini, E. Colombi, 
C. Facchini, G. Filoramo, G. Lettieri, M. Lupi, E. Marchetti, U. Mazzone, G. Merlo, A. 
Micolani, G. Otranto, G. Pani, L. Pellegrini, M. Pesce, G. Potestà, E. Prinzivalli, M. Rossi, 
A. Rotondo, T. Sardella, A. Valerio, G. Vian, P. Vismara, A. Zambarbieri, E. Zocca, M. 
Paiano, M. Benedetti, G. Rinaldi, R. Infante, per un totale di 38 partecipanti. 
 
Sono assenti con delega i Professori: V. Zangara, F. Gori, R. Rusconi, C. Noce, S. 
Cavallotto, C. Magazzù, P. Cozzo, B. Bocchini. 
 
Sono assenti giustificati i Professori: A. Monaci, I. Biagianti, F. Scorza Barcellona, A. 
Melloni, C. Alzati. 
 
1. Comunicazioni 
 
- Il Presidente della CUSCC, Prof. Giorgio Otranto, comunica che il precedente accordo 
con i SSD di paleografia, biblioteconomia, archivistica per l’aggregazione nel medesimo 
macrosettore non avrà seguito. Comunica inoltre che il 5 aprile si è svolta a Roma presso 
il MIUR una riunione indetta dai comitati delle aree 10 e 11 del CUN, alla quale è stato 
presente il Prof. Lettieri, ove è emersa la possibilità per il nostro settore di aggregarsi con 
quello di Storia delle religioni. Si è attualmente in attesa di ulteriori sviluppi. Il Prof. Otranto 
ricorda inoltre che la soglia minima per il numero di ordinari afferenti a ciascun SSD è 
stata abbassata a 30. 
 
- Il Prof. Otranto dà notizia di una comunicazione del Prof. R. Rusconi sulle 
problematiche, per quanto riguarda l’accesso all’insegnamento, delle lauree magistrali in 
scienze religiose attualmente attive nelle università statali italiane. Il Prof. Otranto chiede 
al Prof. Vian di illustrare il documento prodotto dal dibattito tenutosi a Venezia la settimana 
scorsa a proposito dell’insegnamento della storia delle religioni nelle scuole, anche in 
considerazione del progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati nello scorso 
autunno (primo firmatario on. Giovanna Melandri), concernente l’insegnamento delle 



religioni all’interno della scuola pubblica. Vian, presente al dibattito, comunica l’avvenuta 
decisione di creare un piccolo coordinamento nazionale per sostenere l’iniziativa. È stato 
promosso un incontro dei rappresentanti delle suddette lauree magistrali per l’8 di giugno 
p.v., con l’intento di allargare la partecipazione anche alle rappresentanze dei settori 
coinvolti. 
- Il Prof. Mazzone comunica che sarà attivata dal prossimo anno presso l’Università di 
Bologna una nuova laurea triennale che si intitolerà ‘Antropologia, Religioni, Civiltà 
orientali’. 
- Il Prof. Otranto ricorda che due anni fa è stato inoltrato al Ministero un documento di 
protesta per il riconoscimento della laurea specialistica in scienze religiose (72 s.) come 
requisito per l’accesso all’insegnamento. 
- Il Prof. Otranto sottolinea inoltre come il corso di laurea per maestri a cui il Ministero sta 
lavorando non ha incluso tra gli insegnamenti materie storico-cristianistiche né 
religionistiche. 
 
 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
 
Si procede alla lettura del verbale del 27 ottobre 2010. L’assemblea approva all’unanimità. 
 
 
3. Presentazione degli Atti del primo convegno CUSCC, Cristianesimo e democrazia, 
tenutosi a Pavia il 21-22 settembre 2009 (relatore A. Zambarbieri) 
 
- Il Prof. Otranto comunica la decisione di presentare a Roma durante il convegno PRIN, 
previsto per i giorni 26-28 settembre p.v., il volume degli Atti del precedente convegno 
CUSCC. Il Prof. Zambarbieri fa una breve presentazione del volume, appena uscito per i 
tipi di Edipuglia, a cura dello stesso Zambarbieri e di G. Otranto. 
 
 
4. Relazione finanziaria 
 
- Il Prof. Vian comunica che il saldo al 31.12.2010 ammonta a euro 3226.23, ai quali 
vanno aggiunti 700 euro derivanti dalle quote associative versate all’assemblea di Bologna 
del 27 ottobre u.s. 
Le spese sostenute ammontano a circa 1500 euro per la stampa degli Atti del convegno 
presso Edipuglia e a euro 29.59 per la società di informatica che gestisce il sito internet 
della CUSCC. 
 
 
5. Sito web della CUSCC 
 
-Il Prof. Otranto comunica che è stata raggiunta la capienza massima della piattaforma 
che ospita il sito internet della CUSCC. Il Prof. Potestà propone di togliere dal sito i 
documenti non più attuali, i verbali delle precedenti assemblee, le locandine di iniziative 
passate soprattutto se non legate strettamente alla CUSCC etc.; la Prof.ssa Prinzivalli 
propone di salvare la memoria delle iniziative avvenute lasciando per ciascuna  solo 
l’indicazione essenziale e il rimando al link corrispondente. I Proff. Pesce e Mazzone 
segnalano come un investimento per ampliare la piattaforma non dovrebbe risultare molto 
gravoso, nell’ordine dei 100 euro. La Prof.ssa Campione propone allora di prendere una 
decisione dopo aver ricevuto informazioni più precise sui costi, possibilmente evitando di 



cancellare e semplificare i contenuti del sito, per non togliere visibilità alla CUSCC e alle 
iniziative che ha patrocinato. 
Il Prof. Otranto ricorda che un ampliamento della piattaforma implicherebbe anche un 
maggiore impegno nella gestione, ma condivide le perplessità sulla cancellazione di 
documenti pregressi. Propone dunque di investire per l’ampliamento del sito una cifra di 
circa 100-120 euro. 
 
 
6. Pianificazione attività 
 
- Il Prof. Otranto segnala come primo impegno la pubblicazione degli Atti del convegno in 
corso; ricorda inoltre la presentazione degli Atti del convegno precedente che avverrà a 
Roma (cfr. punto 3). 
- La Prof.ssa Andrei comunica che si svolgerà ad Arezzo il 22 e 23 settembre 2011 
l’undicesimo convegno del Gruppo Italiano di Ricerca su Origene e la Tradizione 
Alessandrina (GIROTA) da lei stessa organizzato, e legge i nomi dei relatori del ricco 
programma. Il titolo del convegno sarà: ‘Cesarea Marittima e la scuola origeniana’. La 
locandina è già disponibile sul sito della CUSCC e su quello del GIROTA. 
- Il Prof. Otranto comunica che intende convocare la prossima assemblea per settembre 
anche al fine di eleggere un nuovo Presidente della Consulta. La Prof.ssa Prinzivalli 
esprime perplessità su un cambio di guardia nella situazione attuale, che ha visto la 
Consulta lavorare proficuamente nella concordia e nella collaborazione, e propone al Prof. 
Otranto di arrivare sino alla scadenza naturale del mandato. I Proff. Grado Merlo e 
Zambarbieri si associano a tale proposta. Il Prof. Otranto si dichiara disponibile. 
 
 
 
L’assemblea termina alle ore 19.10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Prof. Giorgio Otranto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il segretario 
Dott.ssa Emanuela Colombi 

 


