VERBALE NR. 1 DELCONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSEMBLEA
DELLA CONSULTA UNIVERSITARIA DI PAPIROLOGIA
18-12-2017

Il 18 dicembre 2017, presso l’Istituto Papirologico «Girolamo Vitelli» (Università degli
Studi di Firenze), Borgo degli Albizi, 12-14, alle ore 17 si è riunito il Consiglio Direttivo della
Consulta Universitaria di Papirologia scaturito dalla precedente Assemblea Generale dei membri
fondatori, tenutasi nella medesima giornata. Erano presenti Guido Bastianini, Mario Capasso,
Gianluca Del Mastro. Assente giustificata Diletta Minutoli. Mancava il quinto componente del
Direttivo, che dovrà essere eletto nel corso della prossima Assemblea, alla quale parteciperanno
anche i Soci aggiunti. Bastianini, eletto Presidente nell’Assemblea, constatata la presenza del
numero legale, ha dichiarato valida la riunione. Lo stesso Bastianini, in base all’articolo 11 dello
Statuto, ha designato Vice Presidente e Segretario Capasso, Tesoriera Minutoli. Si è deciso di
affidare alla Minutoli il compito di aprire presso una banca di Messina o di Firenze un conto
corrente, su cui ogni Socio dovrà versare la quota di euro 50 per il 2018.
Il Presidente inoltre, in accordo con i Soci del Direttivo presenti alla riunione, ha nominato,
previa consultazione degli interessati, che hanno dato il loro assenso, due Commissioni. La prima,
composta dai colleghi Pintaudi, Messeri, Del Corso, dovrà da qui ad un anno, in occasione della
prossima Assemblea Generale, organizzare il Seminario da tenersi in occasione della stessa
Assemblea, secondo quanto deliberato nell’Assemblea del 18-12-2017. La seconda Commissione,
composta dai colleghi Del Corso e Del Mastro, dovrà provvedere a presentare ai Soci preventivi per
l’allestimento del sito web della Consulta, secondo quanto già deliberato dall’Assemblea del 18-122017.
Il Consiglio infine prende atto dell’invito rivolto ai suoi componenti da parte dell’Assemblea
di attivarsi presso l’ANVUR, affinché la curatela di volumi di edizioni di papiri e i prodotti digitali
vengano più adeguatamente giudicati.
Alle ore 18, non essendo null’altro da deliberare, la riunione del Consiglio Direttivo viene
chiusa.
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