CONSULTA UNIVERSITARIA DI PAPIROLOGIA

Verbale dell’Assemblea Generale del 29/6/2018

Il 29/6/2018, presso l’Istituto Papirologico “G. Vitelli” (Borgo degli Albizi, 12, Firenze) si è tenuta
l’Assemblea Generale della Consulta Universitaria di Papirologia.
Erano presenti: G. Bastianini (Presidente), E.A. Conti, G. Del Mastro, M.R. Falivene, M. Fressura,
M.S. Funghi, R. Luiselli, F. Maltomini, G. Messeri, D. Minutoli (Tesoriera), R. Mascellari, G.
Menci, N. Pellé, R. Pintaudi, S. Russo, M. Stroppa, M. Capasso (Segretario).
Assenti giustificati erano: S. Ammirati, G. Azzarello, C. Balconi, C. Biagetti, M.C. Cavalieri, P.
Davoli, L. Del Corso, G. Indelli, G. Leone, F. Longo Auricchio, R. Otranto, N. Reggiani, G.
Ranocchia, G. Rosati, A. Soldati, S. Strassi.
Per il primo punto all’OdG (Comunicazioni del Presidente) il Prof. Bastianini comunica che
nell’aprile del 2018 la nostra CUP è stata cooptata nel Coordinamento delle Consulte di
Antichistica, presieduto da M. Tulli. Inoltre egli fa presente che la Consulta ha un suo IBAN e un
Codice Fiscale. A questo punto il Segretario interviene con una serie di ulteriori comunicazioni: 1.
prosegue l’organizzazione del PapyCongress 2019 (28/7-3/8/2019); a questo proposito egli
comunica che è intenzione del Comitato organizzatore inserire nell’àmbito del Convegno degli
eventi post-congressuali, in analogia con quanto si fece per il Congresso di Napoli (1983) e quello
di Firenze (1998); il Segretario suggerisce al prof. Bastianini e al prof. Pintaudi una piccola Mostra
rispettivamente presso l’Istituto “G. Vitelli” e presso la Biblioteca Medicea Laurenziana. Il
Presidente indica nella data la difficoltà maggiore per quanto riguarda il “Vitelli”, anche se non
esclude che la cosa si possa fare, mentre il prof. Pintaudi afferma che la Biblioteca Medicea
Laurenziana potrà organizzare un evento. 2. il Segretario invita i presenti a esprimere il proprio
parere sulla questione di cui si è discusso anche nella PapyList, vale a dire la vendita di papiri da
parte del Museo del Papiro di Siracusa. Alla fine della discussione il prof. Pintaudi comunica che la
vendita sarebbe stata relativa a piccoli frammenti e che comunque non si è concretizzata: potrebbe
essersi trattato di un tentativo di ottenere dei fondi; in ogni caso lo stesso Pintaudi, in occasione del
prossimo Convegno Nazionale di Egittologia e di Papirologia, previsto per il mese di settembre,
chiederà al Responsabile del Museo notizie sulla conclusione della vicenda.
Per il punto 2 (Esame delle nuove richieste di adesione alla CUP) è arrivata la richiesta di adesione
alla CUP del dr. Nikola Bellucci, che viene accolta.
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Per il punto 3 (Scelta della ditta per il sito web della CUP) dopo articolata discussione i presenti
optano per la ditta proposta da Del Corso e Del Mastro, in considerazione della comprovata
esperienza vantata dall’azienda e dei compensi moderati che essa richiede (si prevedono un costo di
Euro 2.000 ca. per l’allestimento del sito ed un costo di 300 Euro ca. per l’aggiornamento).
Per il punto 4 (Proposte per l’organizzazione e i contenuti del sito web della CUP) si dà incarico
ufficiale a Del Corso e Del Mastro di allestire i contenuti del sito, secondo il seguente indice: 1.
Statuto della CUP ed elenco dei Soci; 2. Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; 3.
Elenco delle sedi papirologiche, articolato secondo le città (ad es. Firenze: Biblioteca Medicea
Laurenziana e Istituto Papirologico “G. Vitelli”) e le sedi di insegnamento universitario di
Papirologia. Del Corso e Del Mastro avranno cura di inviare circolare ai Responsabili delle varie
Collezioni e delle varie Cattedre per chiedere una breve relazione (max mezza cartella) sulle
Collezioni e sulle attività di insegnamento e ricerca.
Per il punto 5 (Scelta del logo della CUP) dopo articolata discussione viene scelto il logo proposto
dal Segretario, che rappresenta la stilizzazione di una capsa con rotoli.
Per il punto 6 (la questione della modifica dei settori scientifico-disciplinari e la difesa della
specificità della Papirologia) viene data la parola al prof. Luiselli, che, in stretta collaborazione con
il Segretario, partecipa, in rappresentanza della CUP, alle varie riunioni del CUN e dei
Rappresentanti dell’Area 10. In previsione della richiesta avanzata dal Ministero al CUN di rivedere
le classi di Laurea, i settori scientifico-disciplinari e i macrosettori, Luiselli riferisce che l’Area 10
si è già attivata in modo da evitare che i criteri che dovranno presiedere a tali raggruppamenti siano
troppo esclusivi; a questo proposito bisognerà evitare assolutamente che ci sia lo sbarramento di 20
ordinari per ogni SSD. Il CUN si è altrettanto attivato per evitare l’applicazione di criteri
esclusivamente numerici. In tutto questo, naturalmente, bisognerà appurare la posizione del nuovo
Ministro dell’Istruzione; secondo il Parere Generale n. 22 del CUN, formulato nell’adunanza del 2 maggio
2018, gli SSD dovrebbero essere sostituiti da raggruppamenti disciplinari, con nuove declaratorie;
naturalmente anche la CUP sarà chiamata a rielaborare la propria declaratoria. Il CUN ha proposto al MIUR,
nell’àmbito di ciascun raggruppamento, l’istituzione di uno o più profili, ciascuno identificato con una
denominazione. L’istituzione dei profili, utilizzabili a livello di diverse tipologie concorsuali, per la

CUP potrebbe essere proficua. Luiselli illustra altresì le possibili novità relative alle classi di
Laurea; tali novità sono sostanzialmente due: 1. Riesame delle Lauree che pertengono ai Beni
Culturali già esistenti; 2. Ipotesi di istituzione di una nuova classe di Laurea Magistrale, intitolata
“Valorizzazione, gestione del patrimonio della cultura”, finalizzata alla creazione di profili
professionali che possano essere previsti nei bandi emessi dai Musei e da altre istituzioni analoghe.
Luiselli propone che la CUP chieda in questa nuova Laurea che vengano riservati 6 crediti alla
Papirologia; nel caso in cui questa nuova Laurea venisse istituita e venisse accolta la richiesta della
CUP, per i giovani Papirologi ci sarebbero maggior spazio accademico e la possibilità di partecipare
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a determinati bandi concorsuali. I presenti esprimono unanimemente parere favorevole alle proposte
di Luiselli, che ringraziano per l’impegno profuso.
Per il punto 7 (Indicazioni operative per la prossima riunione invernale della CUP) i presenti
confermano che la prossima Assemblea sarà collegata ad un Seminario o a Seminari da affidare a
uno o più giovani Papirologi, che si terranno nello stesso giorno dell’Assemblea. Viene fissata la
data dell’Assemblea, che è l’11 gennaio 2019: il Seminario e l’Assemblea potrebbero svolgersi nel
complesso dalle ore 10:30 alle ore 17:00. Secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del
18/12/2017 l’organizzazione del Seminario sarà a cura dei colleghi Pintaudi, Messeri, Del Corso.
Per il punto 8 (Varie ed eventuali) la Tesoriera, prof. Diletta Minutoli, comunica che sul conto
corrente CUP ci sono Euro 1826,13 e risultano iscritte alla CUP 37 persone paganti (al 29/6/2018).
La seduta viene chiusa alle ore 16:30.
Alla fine dell’assemblea si riuniscono i membri CUP non inquadrati in L-ANT/05 e, per
acclamazione, scelgono nella persona della dr. Simona Russo il loro rappresentante nel Consiglio
Direttivo.

Lecce, 4/7/2018

Il Presidente

Il Segretario

Guido Bastianini

Mario Capasso
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