Verbale dell’Assemblea della CUSL del 15 giugno 2019
Il giorno 15 giugno 2019 alle ore 10,30 nell’Aula di Geografia della Facoltà di Lettere
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in seconda convocazione si è riunita
l’Assemblea dei soci della Consulta Universitaria di Studi Latini per discutere il seguente
ordine del giorno:
1) Comunicazioni
2) Approvazione verbale seduta precedente (24 novembre 2018)
3) Ammissione nuovi soci
4) Conto consuntivo 2018 e relazione tesoriere
5) Certificazione linguistica latino
6) Varie ed eventuali
Risultano presenti i seguenti soci: Accame, Allegri, Balbo, Bianco, Biondi, Boldrer, Brescia,
Bruzzone, Buongiovanni, Casamento, Citti, Consoli, Corcella, D’Alessandro, Delvigo, De
Nonno, De Paolis, De Vivo, Di Giovine, Di Pilla, Elice, Esposito, Feraco, Ferraro, Fo,
Franco, Fuoco, Fusi, Galasso, Gamberale, Giammona, Grazzini, La Barbera, La Bua,
Lanzarone, Laudani, Longobardi, Luceri, Manca, Mascoli, Merli, Monda, Mordeglia, Morelli,
G. Moretti, P. Moretti, Nicolini, Paladini, Pasetti, Passalacqua, Picone, Piras, Privitera,
Renda, Rocca, Romano, Sacerdoti, Santelia, Sommariva, Squillante, Stok, Stramaglia,
Tabacco, Torre, Ursini, Tixi.
Per delega sono inoltre presenti: Bessone (del. Manca), Bonadeo (del. Romano), Canobbio
(del. Romano), Cucchiarelli (del. De Paolis), Fucecchi (del. Lanzarone), Malaspina (del.
Balbo),Venuti (del. Merli), Audano (del. Romano).
Risultano assenti giustificati: Baldo, Dimundo, Gasti, Lucifora, Mandolfo.
Assiste all’Assemblea, in rappresentanza della CUG, il prof. Livio Sbardella.
Vd. allegato 1 al presente verbale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente De Paolis; verbalizza la Segretaria Romano.
1. Comunicazioni:
1.1. Il Presidente comunica che in data 20 febbraio 2019 è stato pubblicato il nuovo
Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, approvato dal
Consiglio direttivo dell’ANVUR.
1.2. Il Presidente comunica che si è insediato il CUN nella sua nuova composizione, con i
rappresentanti dell’area 10 eletti nello scorso mese di marzo.
2. Approvazione verbale seduta precedente (24 novembre 2018):
2.1. Il verbale della seduta dell’Assemblea della CUSL del 24 novembre 2018 è approvato
all’unanimità.
3. Ammissione nuovi soci:
3.1. Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti richieste di associazione:
Francesco Berardi, ricercatore a tempo determinato b) nel ssd L-Fil-Let/04 presso l’Università
di Chieti-Pescara;
Alice Borgna, ricercatrice a tempo determinato a) nel ssd L-Fil-Let/04 presso l’Università del
Piemonte Orientale;

Antonella Duso, ricercatrice a tempo determinato a) nel ssd L-Fil-Let/04 presso l’Università
di Padova;
Maria Jennifer Falcone, ricercatrice a tempo determinato b) nel ssd L-Fil-Let/04 presso
l’Università di Pavia – sede di Cremona;
Antonio Piras, professore ordinario nel ssd L-Fil-Let/06 Letteratura cristiana antica presso
l’Università di Cagliari;
Biagio Santorelli, professore associato nel ssd L-Fil-Let/04 presso l’Università di Genova;
Giovanni Zago, ricercatore a tempo determinato b) nel ssd L-Fil-Let/04 presso l’Università di
Firenze.
L’Assemblea approva all’unanimità.
3.2. Il Presidente informa che è pervenuta la seguente richiesta di adesione alla CUSL come
socio corrispondente:
Silvana Gracco, dirigente del Liceo classico “Quinto Orazio Flacco” di Potenza, già docente
di Materie letterarie e Latino. La lettera di presentazione è firmata dai soci Corcella, Di
Giovine, Lucifora.
L’Assemblea approva all’unanimità.
3.3. Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti richieste di adesione alla CUSL
come socio aggregato, ciascuna corredata dal curriculum e da tre lettere di presentazione:
Alice Bonandini (lettere dei soci G. Moretti, Romano, Raccanelli);
Filomena Giannotti (lettere dei soci Fo, Bettini, Bruzzone);
Francesco Mantelli (lettere dei soci Stok, Gioseffi, P. Moretti);
Francesca Romana Nocchi (lettere dei soci Gamberale, Cucchiarelli, Di Giovine).
L’Assemblea approva all’unanimità.
Entrano i nuovi soci Borgna, Duso, Falcone, Santorelli, Nocchi.
4. Conto consuntivo 2018 e relazione tesoriere:
4.1. La Tesoriera Santelia riporta i dati del conto consuntivo 2018. Al 31 dicembre 2017
l’avanzo di cassa era di € 6.373,59. Le entrate del 2018, costituite dalle quote sociali, sono
state di € 4.470, le uscite di € 2.702,83. L’avanzo di cassa al 31 dicembre 2018 era pertanto di
€ 8.140,96.
L’Assemblea approva all’unanimità.
5. Certificazione linguistica latino:
5.1. Il Presidente comunica di aver firmato il 14 giugno 2019 il protocollo di intesa con il
MIUR che, come annunciato nell’assemblea dello scorso novembre, era già pronto da alcuni
mesi. Firmato dal Presidente e dal Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR, dr.ssa Maria Assunta Palermo, il
protocollo definisce una serie di campi di collaborazione fra il Ministero e la CUSL, in
particolare per la Certificazione linguistica del latino. Riguardo a quest’ultima il protocollo
definisce il ruolo della CUSL e stabilisce principi, organi e procedure generali, che dovranno
essere recepite dai protocolli regionali fin qui attivati. Il Presidente segnala, fra le novità
prevista dal protocollo, l’obbligo di costituire i Comitati regionali.
5.2. Il Presidente riferisce dell’attivazione di nuovi protocolli regionali in Basilicata, nelle
Marche e in Puglia, e l’interesse recentemente manifestato da Calabria e Sardegna, mentre
stentano a decollare Lazio, Toscana e Umbria.
5.3. Interviene Brescia, chiedendo chiarimenti sulla possibile delocalizzazione delle
commissioni e richiamando l’attenzione sulla necessità di definire la distribuzione delle
competenze fra la CUSL e gli Uffici scolastici regionali, soprattutto riguardo agli aspetti
economici. Il Presidente ricorda che le attuali procedure prevedono già la formazione di
sottocommissioni. Piras comunica che nel Lazio il processo si avvia alla conclusione e che il
protocollo regionale è pronto. Balbo ritiene necessario individuare nelle singole realtà

regionali una scuola coordinatrice cui fare riferimento sia per gli aspetti organizzativi sia per
la raccolta delle quote.
6. Varie ed eventuali:
6.1. Onde procedere alla costituzione del Seggio per l’elezione delle cariche sociali per il
triennio 2019-22, che si terrà immediatamente a seguire l’Assemblea, il Presidente invita i
presenti a dichiarare la propria disponibilità a farne parte. Dichiarano la propria disponibilità i
Soci: Raffaella Tabacco, Paola Francesca Moretti e Claudio Giammona. Il Presidente propone
all’Assemblea che il Seggio sia composto da tali Soci e presieduto dalla Prof Tabacco.
L’Assemblea approva all’unanimità.
6.1. Il Presidente, a conclusione del suo mandato, rivolge un saluto all’Assemblea ed esprime
un vivo ringraziamento per il lavoro svolto e per la collaborazione al Comitato Direttivo, alle
Commissioni e a tutti i Soci.
Non essendovi altro da deliberare, l’Assemblea è sciolta alle ore 11.20.
Il Presidente
Paolo De Paolis

La Segretaria
Elisa Romano

