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VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE  

DELLA CONSULTA UNIVERSITARIA DI PAPIROLOGIA  

15 GENNAIO 2021 

 

Il giorno 15 gennaio 2021, alle ore 10:00 su piattaforma Google Meet si è svolta, regolarmente 
convocata, l’Assemblea Generale della Consulta Universitaria di Papirologia. Sono presenti i 
seguenti Soci: S. Ammirati, G. Azzarello, G. Bastianini (Presidente), C. Biagetti, B. Borrelli, M. 
Capasso (Segretario), P. Davoli, L. Del Corso, E. Esposito, H. Essler, M.R. Falivene, M. Fressura, 
G. Indelli, G. Leone, F. Longo Auricchio, R. Luiselli, Francesca Maltomini, G. Menci, G. Messeri, 
D. Minutoli (Tesoriera), F. Nicolardi, R. Otranto, N. Pellé, S. Perrone, V. Piano, R. Pintaudi, P. 
Pruneti, G. Ranocchia, N. Reggiani, F. Reiter, G. Rosati, S. Russo, S. Santomauro, S. Strassi, M. 
Stroppa.  

Hanno giustificato la loro assenza: A. Angeli, C. Balconi, G. Del Mastro. 

Questo l’O.d.G.: 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Proroga delle cariche sociali a causa dell’emergenza epidemiologica 
3. Quota sociale per il 2021 
4. Papirologia e concorsi universitari 
5. La Papirologia nelle classi di Laurea in Lettere 
6. Richiesta di passaggio da Socio Aggregato a Socio Ordinario 
7. Prossima Assemblea Generale e prossima edizione dei Seminari CUP 

7bis. Richieste di nuove iscrizioni alla CUP 

8. Varie ed eventuali 

Il Presidente, constatato che vi è il numero legale, dà avvio all’Assemblea. Egli preliminarmente 
ringrazia i partecipanti. 

Per il punto 1 (Comunicazioni del Presidente) viene comunicata la decisione della prof. M.S. 
Funghi di non confermare l’iscrizione alla CUP. Il Segretario Capasso rivolge alla collega Funghi 
un saluto ideale e un ideale ringraziamento per il contributo che ha dato alle discussioni in seno alle 
Assemblee. Lo stesso Segretario comunica la decisione della collega A. Tepedino di non iscriversi 
alla Consulta. 

Per il punto 2 (Proroga delle cariche sociali a causa dell’emergenza epidemiologica) il Presidente fa 
presente che le cariche sociali della Consulta sono scadute nel dicembre 2020 e che, di 
conseguenza, bisognerebbe provvedere al loro rinnovo, che deve avvenire con votazione segreta, 
secondo quanto stabilisce lo Statuto. Il Presidente esclude l’ipotesi dell’acclamazione. Dopo 
articolata discussione si decide di procedere ad una votazione basata sull’invio per posta di schede 
elettorali in busta chiusa. Al tempo stesso l’Assemblea affida al prof. Ranocchia il compito di 
informarsi (per future elezioni) sulla possibilità dell’utilizzo di una piattaforma telematica. Su 
richiesta del Presidente i titolari delle cariche (lo stesso Presidente, M. Capasso, D. Minutoli, S. 
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Russo, M. Fressura) esprimono la disponibilità a ricoprire le rispettive cariche per un secondo 
mandato. Eventuali altre candidature dovranno pervenire al Presidente e al Segretario entro 15 
giorni dalla data di questa Assemblea, quindi entro la fine del prossimo mese di gennaio. Si decide 
che, nel caso in cui entro tale data non dovessero pervenire nuove candidature, l’Assemblea si 
riunirà per rinnovare mediante acclamazione le cariche scadute. In presenza di nuove candidature, si 
procederà al voto segreto per posta: le schede elettorali dovranno pervenire entro e non oltre il 
10/3/2021 all’Istituto “G. Vitelli”, dove saranno scrutinate da un’apposita Commissione Elettorale 
composta da: Francesca Maltomini, G. Rosati, M. Stroppa. 

Per il punto 3 (Quota sociale per il 2021) si decide di lasciare invariata la quota sociale di Euro 
50,00 per il 2021. Essa dovrà essere versata entro il 31/3/2021. 

Per il punto 4 (Papirologia e concorsi universitari) il Segretario Capasso condivide alcune riflessioni 
scaturite dalla sua esperienza di Commissario ASN per il settore concorsuale 10/D4. Egli esprime la 
propria soddisfazione per essere riuscito fino a questo momento a “condurre in porto” tutti i 
candidati papirologi. Si è trattato di operazioni non sempre agevoli, soprattutto data la diffidenza dei 
filologi classici nei confronti della Papirologia da un lato e dall’altro nei confronti della Papirologia 
documentaria in particolare. Per questo il Segretario rileva l’opportunità che i candidati papirologi 
presentino tra i propri lavori una monografia e, possibilmente, anche lavori di papirologia letteraria. 
Infine sottolinea l’opportunità che in seno alla CUP si comunichi da parte degli interessati 
l’intenzione di promuovere bandi di concorsi nell’àmbito L-ANT/05, questo al fine di sostenere al 
meglio le candidature. Il Presidente a questo proposito osserva che la Papirologia ha sempre 
sofferto il rapporto con la Filologia Classica e auspica che continuino ad esserci papirologi capaci di 
leggere testi documentari. Secondo il prof. Pintaudi sarebbe opportuno che nelle Commissioni ASN 
ci fosse qualche Papirologo esperto di Papirologia documentaria; infatti anche lui in passato, in seno 
alla stessa Commissione, ha dovuto insistere sull’importanza della Papirologia documentaria. Nella 
stessa situazione si è trovata la prof. Messeri, che ha ricordato che in Italia ci sono migliaia di papiri 
documentari, circostanza che, di per sé, evidenzia l’importanza di tale branca. Interviene infine il 
prof. Del Corso, il quale ricorda che analoghe situazioni si verificano anche in altri settori, come, 
per esempio, in quello dove si confrontano storici romani ed epigrafisti; a suo avviso è importante 
produrre lavori che non siano solo analisi ma anche sintesi basate su testi documentari tali da non 
poter essere trascurati dalla Commissione.  

Per il punto 5 (La Papirologia nelle classi di Laurea in Lettere) il Segretario comunica i risultati 
dell’attività del gruppo di lavoro (costituito dallo stesso Segretario e da R. Luiselli), sulla 
riorganizzazione delle Classi di Laurea. Si è riusciti a confermare la presenza della Papirologia 
nell’ordinamento della Classe di Laurea triennale L-01 in Beni Culturali, dove la disciplina è tra 
quelle caratterizzanti; nell’ordinamento della Classe di Laurea Triennale L-43 in Diagnostica per la 
Conservazione dei Beni Culturali, nella quale la Papirologia è tra le discipline di base relative ai 
Beni Culturali. Non è stato possibile l’inserimento della disciplina nella Classe di Laurea Magistrale 
LM-11, Scienze della Conservazione dei Beni Culturali, nella quale la Papirologia è assente, 
un’assenza che determina un ingiustificato iato nel percorso di conservazione dei Beni Culturali. 
Tale mancato inserimento è stato dovuto alla tassativa disposizione del CUN e del MIUR di 
modificare il meno possibile le tabelle disciplinari. Naturalmente è confermata la presenza della 
Papirologia nella Classe di Laurea in Lettere L-10, in quella Magistrale LM-15 e in LMR-02, 
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Conservazione e Restauro dei Beni Culturali. Nel complesso, quindi, i risultati della 
riorganizzazione sono stati più che soddisfacenti per quanto riguarda la nostra disciplina.  

Per il punto 6 (Richiesta di passaggio da Socio Aggregato a Socio Ordinario) il Presidente 
comunica che è pervenuta la richiesta del Prof. G. Ranocchia di passare da Socio Aggregato a Socio 
Ordinario, dal momento che egli è stato nominato Professore Ordinario di Papirologia 
dall’Università degli Studi di Pisa. Come da Statuto, l’Assemblea prende atto della richiesta e la 
approva. 

Per il punto 7 (Prossima Assemblea Generale e prossima edizione dei Seminari CUP) l’Assemblea, 
dopo breve discussione, decide di convocarsi venerdì 14 gennaio 2022; nella stessa giornata si 
svolgerà la quarta edizione dei Seminari CUP. 

Per il punto 7bis (Richieste di nuove iscrizioni alla CUP) il Presidente fa presente che sono 
pervenute le seguenti tre richieste di iscrizione alla CUP: G. Iovine, C. Meccariello, A. Ricciardetto. 
Iovine è Ricercatore a tempo determinato di tipo B all’Università degli Studi di Bologna (L-
ANT/05) per cui diventa Socio a tutti gli effetti. Meccariello presenta un ottimo curriculum, per il 
quale l’Assemblea all’unanimità accoglie la sua richiesta: diventa Socia aggregata. Ricciardetto ha 
preso servizio all’Università del Salento in qualità di Ricercatore a tempo determinato di tipo A per 
il settore L-ANT/05, per cui diventa Socio Ordinario.  

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

 

Il Presidente          Il Segretario 

Guido Bastianini         Mario Capasso 

 

22/01/2021 


