
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 la Giunta della Consulta 
Universitaria per la Storia del Cristianesimo e delle Chiese (CUSCC) con il seguente 
ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Prospettive della CUSCC 
3. Settori scientifico-disciplinari 
4. Sito CUSCC 
5. Varie 
 
La riunione inizia alle ore 14 con la verifica del numero legale. 
 
Sono presenti i Professori: Giorgio Otranto (Presidente CUSCC); Osvalda Andrei; 
Giovanni Filoramo; Gianluca Potestà; Emanuela Prinzivalli; Adriana Valerio; Giovanni 
Vian; Emanuela Colombi (segretaria). 
 
Sono assenti giustificati i Professori: U. Mazzone. 
 
 
1. Comunicazioni 
 
- Il prof. Otranto dà notizia del Documento unitario sottoscritto dalle aree 10 e 11 (cfr. 
allegato) quanto ai macrosettori e soprattutto alle linee di valutazione proposte 
dall’ANVUR. Il documento era stato inviato dal prof. Biagianti nel mese di agosto, e 
l’adesione della CUSCC è stata dichiarata sentito il parere dei membri dell’Assemblea 
tramite email. 
 
- Il prof. Otranto comunica che i membri dell’Assemblea verranno invitati a versare le 
quote di adesione per il 2011, e informa la Giunta della richiesta di adesione del Dott. 
Tommaso Caliò dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’. La Giunta approva la candidatura 
proposta dal Prof. Otranto. 
 
- Il prof. Filoramo comunica 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. La Giunta all’unanimità propone la prof.ssa Prinzivalli per 
assumere tale incarico. 
 
- La prof.ssa Prinzivalli informa dell’esito 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. La Giunta si complimenta per 
il risultato. 
 
- Il prof. Otranto comunica il finanziamento da parte del MIUR di un ‘FIRB-progetto 
giovani’ ottenuto dalla dott.ssa L. Carnevale. 



 
 
2. Prospettive della CUSCC 
 
- Il prof. Otranto comunica la sua intenzione di indire un’assemblea della CUSCC per il 
mese di aprile per eleggere un nuovo Presidente; sottolinea inoltre come il momento 
storico sia particolarmente delicato in ragione dell’avvenuto o imminente pensionamento di 
molti dei componenti del settore, e auspica una continuità di gestione nella persona 
dell’attuale vice-presidente prof. G. Filoramo, a cui la Giunta all’unanimità chiede la 
disponibilità a ricoprire tale incarico. 
 
 
3. Settori scientifico-disciplinari 
 
- Il prof. Otranto ricorda la composizione del nuovo macrosettore di appartenenza (area 
11B), di cui si parlerà anche durante l’assemblea. 
 
- Il prof. Vian sollecita riflessioni, che il prof. Otranto riprenderà durante l’assemblea, 
quanto alla composizione delle future commissioni concorsuali in base alla mediana della 
produzione scientifica (secondo la proposta ANVUR). 
 
 
4. Sito CUSCC 
 
- Il prof. Otranto chiede di corrispondere un modesto compenso (500 euro) alla dott.ssa 
Alessandra Moro che si occupa della gestione e dell’aggiornamento del sito. La Giunta 
approva all’unanimità. Il prof. Vian propone di aumentare il compenso proposto in cambio 
di un ruolo più attivo nella gestione del sito medesimo e nei contatti con i membri 
dell’Assemblea. 
 
5. Varie 
 
Non sono presenti argomenti da trattare al punto in oggetto. 
 
 
L’assemblea termina alle ore 14.45 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Prof. Giorgio Otranto 

 
 
 
 

Il segretario 
Dott.ssa Emanuela Colombi 

 


