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VERBALE NR. 1 DELL’ASSEMBLEA DELLA CONSULTA 

UNIVERSITARIA DI PAPIROLOGIA 

18-12-2017 

 

Il giorno 18 dicembre 2017, ore 14, presso l’Istituto Papirologico «Girolamo Vitelli» 

(Università degli Studi di Firenze), Borgo degli Albizi, 12-14, si è tenuta l’Assemblea della 

Consulta Universitaria di Papirologia, riservata a quanti sono inquadrati nei ruoli del SSD L-

ANT/05 Papirologia, regolarmente convocata con mail del 4-12-2017, con il seguente OdG.: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Elezione delle cariche 

3. Richieste di adesione alla CUP 

4. Logo della CUP 

5. Sito web della CUP 

6. Eventuali future iniziative comuni 

7. Varie ed eventuali 

Sono presenti: G. Bastianini, M. Capasso, L. Del Corso, G. Del Mastro, M.R. Falivene, M.S. 

Funghi, G. Indelli, G. Leone, F. Longo Auricchio, F. Maltomini, G. Messeri, R. Pintaudi, S. Strassi. 

Su indicazione unanime dei presenti l’Assemblea viene presieduta dal prof. Bastianini ed il 

verbale viene redatto dal prof. Capasso. Il Presidente comunica che sono pervenute le 

giustificazioni per la loro assenza di C. Balconi, R. Luiselli, D. Minutoli, A. Tepedino. Constatata la 

presenza del numero legale egli dà il via alla riunione. 

Per il nr. 1 dell’OdG Il Presidente fa presente che il Consiglio Direttivo, che sarà nominato 

nell’Assemblea odierna, sarà necessariamente incompleto, dal momento che in base all’art. 11 

dovrà farne parte uno dei Soci aggiunti, vale a dire studiosi i quali, pur coltivando in vario modo gli 

studi papirologici, non sono inquadrati nel SSD L-ANT/05. L’elezione di quest’ultimo è rinviata 

quindi alla prossima Assemblea, quando saranno presenti anche i Soci aggiunti. È pervenuta una 

serie di domande di possibili Soci aggiunti, su cui si delibererà al nr. 3 dell’OdG. Si provvede a 

rimborsare il Presidente della spesa da lui sostenuta per la registrazione dello Statuto presso il 

Notaio Andrea Simone di Firenze (per un totale di Euro 400). 

Capasso chiede il premesso di fare le due seguenti comunicazioni: 
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a. Finalmente è riuscito, grazie alla collaborazione di Luiselli, Del Corso e N. Pellé, ad 

ottenere l’estensione orizzontale delle riviste di Fascia A di Papirologia a SSD L-OR/02 

Egittologia (appartenente al macrosettore 10/N1, Culture del Vicino Oriente Antico, del 

Medio Oriente e dell’Africa) e al macrosettore 10/G1 (Glottologia e Linguistica). 

b. È in preparazione il XXIX Congresso Internazionale di Papirologia (Lecce, 29 luglio-3 

agosto 2019), al quale stanno lavorando lo stesso Capasso e Paola Davoli; uno degli 

obiettivi a cui si dovrà mirare è quello di rendere, nei limiti del possibile, meno “elefantiaci” 

i lavori del Congresso. In ogni caso sarà fatta al Comitato Scientifico una serie di proposte 

in tal senso. Entro gennaio partirà la Prima Circolare. 

Per il nr. 2 dell’OdG i presenti eleggono per acclamazione Bastianini Presidente e, quali 

componenti il Consiglio Direttivo, Capasso, Minutoli, Del Mastro. 

Per il nr. 3 il Presidente fa presente che sono arrivate le domande di adesione (tutte fornite di 

curriculum) di Daniela Manetti, Giovanna Menci, Gloria Rosati, Paola Davoli, Simona Russo, 

Marco Stroppa, Eleonora Angela Conti, Roberto Mascellari, Natascia Pellé, Maria Clara 

Cavalieri, Anna Angeli, Serena Ammirati, Marco Fressura, Claudio Biagetti, Graziano 

Ranocchia, Enzo Puglia. Dopo articolata discussione l’Assemblea accoglie tutte le suddette 

richieste, con votazione caso per caso. Al momento dell’esame della domanda presentata da 

Ranocchia, i colleghi F. Longo Auricchio, G. Indelli, G. Leone e G. Del Mastro escono dalla 

sala e quindi non partecipano alla votazione sulla stessa, che viene accolta. Dopo la votazione 

sulla domanda di Ranocchia i quattro colleghi rientrano nella sala. 

Per il nr. 4 dell’OdG Capasso presenta un’ipotesi di logo. Dopo articolata discussione si 

decide di deliberare sulla scelta del logo tra una serie di proposte che saranno presentate nella 

prossima Assemblea. Per il nr. 5 dell’OdG si suggerisce di affidare a Del Corso e Del Mastro il 

compito di chiedere a diverse aziende del settore dei preventivi per l’allestimento e 

l’aggiornamento di un sito web della CUP e di comunicarli via mail ai presenti. A questo 

proposito l’Assemblea raccomanda al Consiglio Direttivo, che si terrà subito dopo, di procedere 

alla nomina di un’apposita Commissione. 

Per il nr. 6 dell’OdG su proposta di Capasso si decide, in analogia con quanto fanno le 

Consulte di Greco e di Filologia Classica, di abbinare all’Assemblea della CUP un seminario da 

affidare a uno o più giovani studiosi (dottorandi, ricercatori ecc.), con il compito di riferire su 

nuovi testi, su ricerche in corso, su risultati di scavi ecc. Si darà quindi avvio alla serie “I 

Seminari della CUP”. A questo proposito il prof. Pintaudi raccomanda ai responsabili delle 

collezioni di papiri e di scavi di mettere a disposizione di giovani studiosi nuovi testi, al fine di 
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avvicinarli il più possibile alla Papirologia. L’Assemblea e il seminario (o i seminari) potranno 

tenersi nel corso di una sola giornata. La prossima Assemblea dovrà tenersi tra sei mesi; la 

prima Assemblea abbinata al Seminario sarà tenuta tra un anno. Prima del Seminario il 

Presidente potrà fare un intervento di tipo generale sull’attuale situazione degli studi 

papirologici italiani e sulle connesse problematiche. 

Per il nr. 7 dell’OdG i prof. Del Corso e Del Mastro raccomandano al Consiglio Direttivo, 

che si terrà in chiusura dell’Assemblea, di attivarsi affinché l’ANVUR giudichi più 

convenientemente rispetto a quanto accade attualmente la curatela di un volume di edizione di 

papiri e prenda in considerazione i prodotti digitali. Tanto l’una quanto gli altri sono infatti 

ingiustamente penalizzati. Si decide infine di fissare ad euro 50 la quota sociale per il 2018; 

eventuali sostenitori potranno versare una quota maggiore. Si dà perciò mandato al futuro 

Tesoriere di aprire, possibilmente a nome suo e del Presidente, un conto corrente bancario. 

Alle ore 16,30, non essendo altro da deliberare, l’Assemblea viene chiusa.  

 

 

Il Presidente designato  Il Segretario verbalizzante 

Prof. Guido Bastianini  Mario Capasso 

 

Firenze, 20 dicembre 2017 

 


