VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE
DELLA CONSULTA UNIVERSITARIA DI PAPIROLOGIA

11 GENNAIO 2019

Il giorno 11 gennaio 2019, alle ore 11:00 presso l’Istituto Papirologico “G. Vitelli” di Firenze
(Borgo degli Albizi, 12) si svolge, regolarmente convocata, l’Assemblea Generale della Consulta
Universitaria di Papirologia. Sono presenti i seguenti Soci: G. Bastianini (Presidente), N. Bellucci,
M. Capasso (Segretario), E.A. Conti, P. Davoli, M.R. Falivene, M. Fressura, M.S. Funghi, G.
Leone, R. Luiselli, Francesca Maltomini, D. Manetti, R. Mascellari, G. Messeri, D. Minutoli, N.
Pellé, R. Pintaudi, P. Pruneti, G. Rosati, S. Strassi, M. Stroppa.
Hanno giustificato la loro assenza: F. Longo Auricchio, G. Indelli, G. Del Mastro, G. Azzarello, R.
Otranto, G. Menci, S. Ammirati, L. Del Corso, Franco Maltomini, C. Balconi, C. Biagetti, S. Russo.
Questo l’O.d.G.:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Nuove adesioni alla CUP
3. CUP e ANVUR: iniziative
4. Il sito della CUP: a che punto siamo
4 bis. Dimissioni dal Consiglio Direttivo di G. Del Mastro, per cambio di qualifica
4 ter. Elezione del nuovo componente del Consiglio Direttivo
5. Varie ed eventuali

Il Presidente, constatato che vi è il numero legale, dà avvio all’Assemblea. Egli preliminarmente
ringrazia i presenti per la loro partecipazione all’incontro ed esprime a tutti l’augurio di buon Anno,
in particolare saluta i nuovi iscritti presenti all’incontro.
Per il punto 1 (Comunicazioni) il Presidente dà la parola al Segretario, che, a nome di tutta la CUP,
fa i complimenti ai Soci Indelli e Del Mastro, che hanno preso servizio rispettivamente in qualità di
professore ordinario (Università Federico II di Napoli) e professore associato di Papirologia
(Università della Campania L. Vanvitelli). Inoltre riferisce dell’organizzazione del PapyCongress
2019: sono arrivate circa 300 proposte di lectures, panels, workshops, posters, che saranno
esaminate tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio 2019; entro il 15 febbraio 2019 sarà data
comunicazione dell’eventuale approvazione da parte del Comitato Organizzatore.
Per il punto 2 (nuove adesioni) il Presidente comunica che sono pervenute due domande,
rispettivamente di E. Esposito e F. Reiter. Considerati i curricula di entrambi, le due domande
vengono accolte all’unanimità.
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Per il punto 3 (CUP e ANVUR: iniziative) dopo una breve introduzione del Segretario, che riferisce
in sintesi delle varie riunioni delle Consulte e delle Associazioni di Area 10 svoltesi negli ultimi
tempi sul delicato tema della VQR delle riviste e della loro trasversalità (riunioni alle quali, su
mandato unanime dei Soci, per la CUP ha preso parte il collega Luiselli), il Presidente dà la parola
allo stesso Luiselli, il quale espone i seguenti punti:
1. Nel Regolamento ANVUR (art. 6) è previsto esplicitamente che le riviste siano sottoposte
alla VQR.
2. Il detto Regolamento è in fase di revisione, ma appare improbabile far recedere l’ANVUR
da tale orientamento.
3. L’aggancio della VQR alle riviste sul piano concreto è alquanto difficile; le varie proposte
avanzate nelle riunioni con esponenti ANVUR per realizzare tale aggancio presentano
ciascuna elementi negativi.
4. Un’ipotesi praticabile, che risulterebbe meno deleteria per le riviste dell’Area 10, potrebbe
essere che il Direttore di una rivista sottoponga ad un’apposita Commissione un numero
della propria rivista o un gruppo di articoli in essa pubblicati.
5. La situazione appare piuttosto fluida, resa complicata anche dal fatto che il Presidente
dell’ANVUR è in scadenza e dalla rigida posizione assunta dalla coordinatrice del gruppo
ANVUR sulle riviste, Maria Laura Meneghetti, che è restia ad ascoltare i rappresentanti
delle subaree 10 e ritiene imprescindibile una VQR delle riviste.
6. Non è impossibile il cambio del Regolamento ANVUR, ma la cosa può avvenire solo a
tappe e soprattutto dinanzi ad una proposta unitaria dell’Area 10, specie alla luce di un
auspicabile, possibile incremento della rappresentanza degli antichisti nel CUN.
Il Presidente prende la parola per sottolineare la necessità che la CUP prenda una posizione
nell’àmbito delle altre Consulte di Antichistica.
G. Messeri si chiede se sia possibile organizzare una contestazione nei riguardi delle indicazioni
dell’ANVUR e se, eventualmente, sia stata già fatta.
Luiselli rileva che una tale contestazione sarebbe autolesionista, nel senso che se la CUP non
dovesse attenersi alle decisioni dell’ANVUR rischierebbe di perdere la classe A, circostanza che
indurrebbe il MIUR a prendere atto del fatto che la CUP non è in grado di produrre riviste di classe
A.
Dopo ulteriore discussione, i presenti all’unanimità:
1. Esprimono piena fiducia nell’operato del Segretario e del prof. Luiselli in relazione alla
questione delle riviste e dei rapporti con l’ANVUR: essi si impegnano a riferire
puntualmente al Direttore e all’Assemblea CUP sull’evolversi della situazione.
2. Decidono che la CUP proceda in maniera compatta e in armonia con le altre Consulte di
Area 10.
Per il punto 4 (Sito CUP), i presenti accolgono all’unanimità le proposte del collega Del Corso in
relazione all’allestimento del sito.
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Il Presidente a questo proposito rileva la necessità che il Direttivo esamini preliminarmente i testi
destinati a comparire sul sito e raccomanda che lo stesso Direttivo abbia la possibilità di accedere al
sito per inserire aggiornamenti e correzioni.
Per il punto 4 bis (Dimissioni Del Mastro) i presenti accettano le dimissioni di Del Mastro e lo
ringraziano per il contributo da lui dato all’organizzazione della CUP.
Per il punto 4 ter (nomina nuovo componente Direttivo) i presenti all’unanimità eleggono la dr.
Francesca Maltomini quale componente del Direttivo, che dunque risulta così composto: Bastianini,
Capasso, Maltomini, Minutoli, Russo.
Per il punto 5 (Varie ed eventuali) il Presidente dà la parola a D. Minutoli, la quale illustra la
situazione finanziaria della CUP, con il totale avanzato dopo la sottrazione delle spese di gestione
dell’ultimo anno, il numero degli iscritti raggiunto e propone che il rinnovo delle quote 2019 venga
effettuato entro il 15 febbraio 2019.
Dopo breve discussione, i presenti all’unanimità decidono:
1. la data della prossima Assemblea: 13 dicembre 2019, ore 11 (Istituto Papirologico “G.
Vitelli”, Firenze); nella medesima data si svolgerà la Seconda Giornata dei Seminari CUP.
2. di confermare l’affidamento dell’organizzazione dei detti Seminari CUP (Seconda Giornata)
ai colleghi Pintaudi, Messeri, Del Corso, i quali avranno il compito anche di allestire la
relativa locandina, che dovrà essere preliminarmente approvata dal Presidente.
3. di confermare per l’anno 2019 l’entità della quota sociale in € 50,00, che deve essere versata
entro il 15 febbraio 2019.

Alle 12:30, non essendoci altro da deliberare, l’Assemblea viene chiusa.

Il Presidente

Il Segretario
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