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VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE  

DELLA CONSULTA UNIVERSITARIA DI PAPIROLOGIA  

13 DICEMBRE 2019 

 

Il giorno 13 dicembre 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: N. Bellucci, C. Biagetti, M. Capasso 

(Segretario), E.A. Conti, L. Del Corso, G. Del Mastro, E. Esposito, M.R. Falivene, M.S. Funghi, R. 

Luiselli, Francesca Maltomini, D. Manetti, R. Mascellari, G. Menci, G. Messeri, D. Minutoli, R. 

Otranto, R. Pintaudi, P. Pruneti, G. Ranocchia, F. Reiter, G. Rosati, S. Russo, M. Stroppa.  

Hanno giustificato la loro assenza: S. Ammirati, G. Azzarello, C. Balconi, G. Bastianini, P. Davoli, 

M. Fressura, G. Indelli, G. Leone, F. Longo Auricchio, Franco Maltomini, N. Pellé. P. Pruneti, N. 

Reggiani, S. Strassi. 

Questo l’O.d.G.: 

1. Comunicazioni 

 

2. Nuove richieste di iscrizione 

 

3. Dimissioni dal Direttivo della Prof. F. Maltomini, divenuta Associata 

 

4. Integrazione del Consiglio Direttivo con un componente Ricercatore 

 

5. La Terza Edizione dei Seminari CUP 

 

6. Problematiche dell’Area 10: situazione e risultati dell'Assemblea del 14 novembre 

 

7. Per il sito web CUP 

 

8. Situazione finanziaria della CUP 

 

9. Varie e d eventuali 

 

Il Segretario Capasso, constatato che vi è il numero legale, dà avvio all’Assemblea.  

Per il punto 1, egli preliminarmente comunica ai presenti i saluti e gli auguri per il Natale e il 

Nuovo Anno del Presidente Bastianini, in convalescenza e impossibilitato a presiedere l’incontro. Il 

Segretario a nome di tutti ricambia gli auguri e augura al Presidente un pronto ristabilimento. 

Il Segretario, a nome di tutta la CUP, esprime le felicitazioni ai seguenti componenti: 

Francesca Maltomini, divenuta Professore Associato di Papirologia presso l’Università di Firenze; 

Holger Essler, divenuto Professore Associato di Papirologia presso l’Università di Venezia; 

Natascia Pellé, divenuta Ricercatore a Tempo Determinato-B in Filologia Classica presso 
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l’Università del Salento. Il Segretario rileva che tali promozioni sono confortanti, dal momento che, 

pur nelle difficoltà attuali della nostra Università, i giovani vanno avanti. 

 

Per il punto 2 il Segretario illustra le domande di iscrizione alla CUP dei seguenti studiosi: H. 

Essler, B. Borrelli, V. Piano, S. Perrone, S. Santomauro. L’Assemblea approva tutte le richieste 

all’unanimità. 

 

Per il punto 3 il Segretario legge una mail inviata a lui e al Presidente Bastianini il 3/12/2019 dalla 

prof. Francesca Maltomini, con la quale ella comunica che, essendo divenuta Professore Associato 

dal luglio 2019, non possiede più i requisiti per ricoprire il ruolo di rappresentante dei Ricercatori 

del Consiglio Direttivo della CUP e, di conseguenza, rassegna le sue dimissioni dall’incarico. 

 

Per il punto 4 il Segretario rileva che, in base agli art. 4 e 11 dello Statuto della CUP, il 

rappresentante Ricercatore nel Consiglio Direttivo deve essere un Socio Ordinario, vale a dire un 

Ricercatore dell’SSD L-ANT/05 (Papirologia). Attualmente Soci Ricercatori Ordinari della CUP 

sono i dr. Marco Fressura e Nicola Reggiani. Risultando assenti all’incontro entrambi, l’Assemblea 

dà mandato al Segretario di invitarli a consultarsi tra di loro e di decidere chi dei due deve far parte 

del Direttivo.  

A proposito del punto 4 la prof. Maria Serena Funghi chiede che per le prossime edizioni dei 

Seminari CUP ci sia maggiore chiarezza nei criteri dell’individuazione dei giovani da invitare come 

relatori. Interviene il prof. Lucio Del Corso, che fa presente che per i Seminari 2019 ci sono state 

difficoltà di reperimento dei relatori nonostante ripetute call da parte del gruppo organizzativo; egli 

rassegna le dimissioni dal gruppo organizzativo dei Seminari; anche la prof. Gabriella Messeri 

conferma quanto rilevato da Del Corso e rassegna le dimissioni. Interviene il prof. Del Mastro, che 

sottolinea la necessità, per il reperimento dei relatori, di monitorare autori di Tesi di Dottorato che 

non rientrano nel settore L-ANT/05, ma che, in qualche modo, sono strettamente connessi al settore. 

Alla fine della discussione si decide di invitare entro la fine di giugno quanti abbiano conseguito il 

Dottorato da due anni e, successivamente, entro la fine di settembre, quanti hanno conseguito il 

Dottorato entro quattro anni. L’Assemblea ringrazia i professori Messeri e Del Corso per il loro 

fondamentale contributo alla buona riuscita dei Seminari e all’unanimità decide di integrare il 

gruppo organizzativo dei Seminari con i Soci Francesca Maltomini e Fabian Reiter; di conseguenza 

il gruppo è così costituito: R. Pintaudi, F. Maltomini, F. Reiter. 

 

Per il punto 5 si decide di fissare la data della prossima Assemblea CUP e dei Seminari al 15 

gennaio 2021. 
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Per il punto 6 il Segretario dà la parola al prof. Raffaele Luiselli, che ha partecipato all’ultima 

riunone di Area 10 CUN del 14/11/2019. Egli fa presente che la situazione relativa alle Riviste e ai 

Dottorati è in pratica ferma, dal momento che al MIUR sono ancora scoperti i posti dei vari 

funzionari che si occupano dell’Università e lo stesso Presidente dell’ANVUR è in scadenza. 

L’aspetto positivo è la maggiore tendenza da parte ministeriale e dell’ANVUR ad implementare il 

livello propositivo del CUN e di altri organismi, nel senso che il CUN adesso può avanzare più 

proposte, anche se la circostanza non significa che il MIUR o l’ANVUR le accolgano. Lo stesso 

coordinamento delle Consulte di Antichistica, a cui aderisce la CUP, è intenzionato a riunirsi più 

frequentemente e a presentare più proposte al Comitato di Area 10. Per quanto riguarda le Riviste, 

Luiselli rileva, tra l’altro, che l’ANVUR non ha l’intenzione né la forza di rivedere in direzione di 

declassamento le riviste di fascia A e non intende ammettere nuove riviste in fascia A se non in casi 

eccezionali. 

Per quanto riguarda i Dottorati Luiselli rileva che è ancora in atto una organica discussione a livello 

ministeriale; per quanto riguarda la Papirologia, a suo avviso la CUP dovrebbe cercare di irrobustire 

la ricettività della Papirologia all’interno dei Dottorati, questo, attraverso il Coordinamento delle 

Consulte di Antichistica, per quanto sia difficile istituire un Dottorato di Papirologia, per il quale è 

necessario disporre di fondi anche esterni. Egli esorta infine a difendere le Riviste di Papirologia di 

fascia A, che per la ricerca papirologica sono fondamentali e si fondano su un alto tasso di autori 

internazionali e autori non strutturati. Il prof. Del Corso ricorda che l’iter della nuova VQR è partito 

e che i Papirologi avranno nuovamente il problema delle edizioni complessive (di più autori) di 

papiri, che l’ANVUR non prende in considerazione, per cui, a suo avviso, sarebbe meglio che 

ciascun papirologo pubblicasse singoli papiri in singole Riviste. A suo avviso, per evitare questa 

penalizzazione, bisogna attivarsi possibilmente anche attraverso il CUN. A questo proposito 

l’Assemblea dà mandato al Segretario di prendere contatti con il prof. Mauro Tulli, del CUN, per 

illustrargli il problema presentato da Del Corso. 

 

Per il punto 7 il Segretario rileva la necessità di arricchire il sito web CUP, che, a suo avviso, risulta 

ancora scarno. Egli ritiene che sarebbe opportuno inserire nel sito le news sulle varie attività dei 

vari Centri di Papirologia. Il prof. Del Mastro, a questo proposito, si impegna a fare in modo che il 

sito venga individuato attraverso la piattaforma Google. L’Assemblea, alla fine della discussione, 

decide che si pubblichino in esso gli abstracts dei Seminari CUP. 

 

Per il punto 8 il Segretario dà la parola alla Tesoriera, prof. Diletta Minutoli, la quale illustra la 

situaizone finanziaria della CUP. Ella fa presente che in cassa ci sono Euro 914,00. L’Assemblea 

prende atto e decide che per il 2020 la quota di 50 Euro resti invariata e il pagamento venga 

effettuato entro il 20/4/2020. Accluso al presente verbale è un’analitica descrizione delle entrate e 

delle uscite 2019. 

 

Per il punto 8 bis il Segretario fa presente che ha aggiunto il punto su suggerimento del prof. Del 

Mastro e in considerazione dell’invito arrivato, tra l’altro, dall’Association Internationale de 
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Papyrologues e dall’American Society of Papyrologists, a sostenere il portale Papyri.info. Egli dà la 

parola al Del Mastro, che illustra i problemi del portale e rileva che l’adesione all’invito a 

sostenerlo può venire da Enti privati o da singoli papirologi; in quest’ultimo caso il singolo 

papirologo può farsi carico di pubblicare determinati papiri all’interno delle varie piattaforme. 

L’Assemblea prende atto. 

 

Per il punto 9 l’Assemblea decide di fissare al 26/6/2020 la data della prossima Assemblea CUP. 

  

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

 

Lecce 27/01/2020 

 

Per il Presidente         Il Segretario 


