
Verbale dell’Assemblea della CUSL del 21 novembre 2015 
 
Il giorno 21 novembre 2015 alle ore 11 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  
3) Ammissione nuovi soci  
4) Relazione del Tesoriere  
5) Modifiche di Statuto  
6) Avvio procedure VQR 2011.2014  
7) Decreto nuova ASN e proposta codice autodisciplina  
8) Bozza di decreto per la revisione delle classi di concorso per l’insegnamento  
9) Convegno CUSL Milano – Pavia 2016  
10) Varie ed eventuali  

 
Risultano presenti i seguenti soci: Accame, Averna, Berno, Bessone, Bianco, Bruzzone, Citroni, 
Consoli, Consolino, D’Angelo, Delvigo, De Nonno, De Paolis, Di Giovine, Dimundo, Di Pilla, Fer-
raro, Franco, Gamberale, Gasti, Gatti, Labate, Lanciotti, Manca, Marino, Mascoli, Mastandrea, 
Merli, Monda, G. Moretti, Mordeglia, Oniga, Passalacqua, Petrocelli, Piacente, Picone, Piras, Privi-
tera, Rocca, Romano, Rosellini, Santelia, Scappaticcio, Schiesaro, Stok, Stramaglia, Tabacco, To-
dini, Torre, Tixi. 
Per delega sono inoltre presenti: Balbo (del. Bessone), Baldo (del. De Paolis), Bonadeo (del. Roma-
no), Canobbio (del. Romano), Cucchiarelli (del. Piras), Franzoi (del. Mastandrea), Fucecchi (del. 
Bessone), Grazzini (del. De Paolis), Malaspina (del. Tabacco), Paladini (del. De Paolis), Paolucci 
(del. Di Pilla), Raccanelli (del. Picone), Ricottilli (del. Picone), Sacerdoti (del. Oniga), Audano (del. 
Romano). 
Risultano assenti giustificati: Andreoni Fontecedro, Buongiovanni, Casamento, Cipriani, Citti, Cri-
stante, Cupaiuolo, Facchini, Feraco, Fernandelli, Gioseffi, Iodice, Lassandro, Laudani, Lehnus, 
Magnaldi, Masselli, Mazzoli, P. Moretti, Pasetti, Petrone, Pieri, Pinotti, Renda, Romeo, Salemme, 
Sommariva, Squillante, Strati, Valenti, Vannini, Viparelli, Zurli, Domestico. 
Assiste all’Assemblea il Presidente della CUG, prof. Mauro Tulli, in rappresentanza della propria  
Consulta.  
Vd. allegato 1 al presente verbale. 
 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente De Paolis; verbalizza il Segretario Romano. 
 
1. Comunicazioni: 
1.1. Il Presidente comunica che è stato emanato in data 30 ottobre ed è stato pubblicato sul sito del 
MiUR il DM sulla “rideterminazione dei settori concorsuali”. All’interno del DM, l’unico punto che 
ci riguarda è la collocazione del settore scientifico-disciplinare Letteratura cristiana che, come era 
stato anticipato in una precedente assemblea, risulta ora inserito soltanto nel settore concorsuale 
10/D4 Filologia classica e tardoantica (non più anche in 10/D2 e in 10/D3, rispettivamente “Lingua 
e letteratura latina” e “Lingua e letteratura greca”). Il Presidente informa inoltre del prossimo avvio 
di un processo di revisione dei settori scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie. 
1.2. Il Presidente comunica che il 16 dicembre p.v. avrà luogo una riunione delle Consulte e Società 
scientifiche dell’area 10 con i propri rappresentanti nel CUN. 
1.3. Il Presidente comunica che è stato pubblicato il bando PRIN 2015. 



1.4. Il Presidente ricorda che venerdì 20 novembre si è svolto con successo il III Seminario di Dot-
torandi e Dottori di ricerca in studi latini promosso dalla CUSL, ed esprime compiacimento per il 
livello complessivamente alto degli interventi sia dei relatori sia degli interlocutori. 
1.5. Il Presidente riferisce di un colloquio avuto con la dott. Palumbo, Direttore Generale Ordina-
menti didattici del MiUR, a proposito della Certificazione linguistica del Latino (attualmente attiva 
nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, nelle provincie di Ferrara e Trento e in alcune 
zone del Veneto). La dott. Palumbo ha manifestato l’interesse del MiUR, ma a condizione che le 
strutture universitarie (Dipartimenti e Corsi di studio) riconoscano la certificazione. A tal fine sa-
rebbe necessario definire in modo chiaro i diversi livelli della certificazione, le competenze richie-
ste e le modalità di accertamento delle competenze. Interviene la prof.ssa Rocca, secondo la quale 
la richiesta del MiUR è incompatibile con l’autonomia degli Atenei. Il Presidente risponde osser-
vando che, indipendentemente da qualsiasi richiesta del Ministero, la certificazione acquista senso 
soltanto se spendibile; l’obiettivo da raggiungere è, se non una piena equiparazione alla certifica-
zione delle lingue straniere, equivalente a un certo numero di CFU, almeno la sostituzione della 
prova per la verifica dei requisiti d’accesso al momento dell’iscrizione a corsi di studio che preve-
dano insegnamenti del SSD L-FIL-LET/04. 
 
2. Approvazione verbale seduta precedente (6 giugno 2015): 
2.1. Il verbale della seduta dell’Assemblea della CUSL del 6 giugno 2015 è approvato 
all’unanimità. 
 
3. Ammissione nuovi soci: 
3.1. Il Presidente informa che non sono pervenute nuove richieste di associazione. 
 

4. Relazione del tesoriere:  
4.1. In assenza della Tesoriera Arianna Sacerdoti, assente giustificata, il Presidente riassume la rela-
zione da lei predisposta e già pubblicata sul sito web della CUSL, e presenta in dettaglio la situa-
zione delle entrate e delle uscite relative al Conto presso Bancaprossima (attivo dal 21 ottobre 
2014): 
fondo cassa € 7.051,00 + quote associative € 240,00 = totale entrate € 7.291,00 
uscite: € 340,73 (rimborsi missione) + € 2,90 competenze di chiusura conto online = totale uscite € 
343,73; avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 € 6.947,27. 
In conseguenza delle ulteriori entrate e uscite del 2015 (che verranno dettagliate nel conto consunti-
vo 2015) la situazione di cassa alla data dell’8 novembre 2015 registrava una disponibilità di € 
8.987,39. 
4.2. Il Presidente aggiunge che dalla somma disponibile alla data dell’8 novembre u.s. bisognerà de-
trarre le spese sostenute per il III Seminario Dottorandi e Dottori di ricerca in studi latini (circa € 
2000) e il contributo versato alla rivista “ClassicoContemporaneo” (€ 1500); sottolinea quindi la 
necessità di sollecitare l’iscrizione di nuovi soci nella CUSL al fine di incrementare le entrate, se si 
ritiene opportuno mantenere il ritmo delle nostre iniziative (ad anni alterni, Seminario Dottorandi e 
Convegno) e non aumentare la quota annua di iscrizione. 
Ricorda inoltre che 68 soci, non avendo versato la quota associativa per più di tre anni consecutivi, 
si trovano nella situazione prevista dall’art. 11 dello Statuto; prima però di registrare la loro deca-
denza, il Presidente invierà un ultimo invito a provvedere entro il 31 dicembre. 
4.3. Interviene il prof. Picone, proponendo che si studi una formula per aprire l’iscrizione alla 
CUSL a giovani studiosi non strutturati. Il Presidente accoglie l’opportuna sollecitazione e si pro-
pone di sottoporre alla discussione di una prossima assemblea l’ammissione di uditori senza diritto 
associativo previa approvazione da parte dell’assemblea; tale formula eviterebbe il ricorso alla mo-
difica di statuto. 
 



5. Modifiche di Statuto: 
5.1. Il Presidente ricorda che le proposte di modifica dello Statuto della CUSL sono pubblicate sul 
sito e che sono state inviate a tutti i soci. Le proposte di modifica riguardano: 
l’art. 3: si propone di inserire fra i Soci ordinari della CUSL “i Ricercatori universitari a tempo de-
terminato”; 
l’art. 7: fra le funzioni del Consiglio direttivo si propone di inserire la frase: “Autorizza il Presidente 
ad aderire ad accordi e a sottoscrivere documenti relativi alle finalità istituzionali della CUSL in-
sieme ad altre Consulte o Associazioni scientifiche e ad assumere iniziative e provvedimenti di ur-
genza, da portare a ratifica della successiva Assemblea”; si propone inoltre di sostituire in tutti i 
punti l’espressione “nel corso del biennio” con “nel corso del triennio”; 
l’art. 13: nel comma 5 si propone di sostituire “restano in carica per due anni” con “restano in carica 
per tre anni”; 
l’art. 14: la proposta è di sostituire la frase “devono essere presentate da almeno un quinto dei Soci 
e approvate in Assemblea” con “devono essere presentate da almeno un quinto dei Soci oppure su 
proposta del Consiglio direttivo assunta all’unanimità e approvate in Assemblea”. 
Riguardo alla proposta relativa all’art. 14 il socio prof. Polara ha fatto pervenire la seguente propo-
sta di riformulazione: “Proposte di modifica di statuto e di scioglimento della CUSL devono essere 
presentate da almeno un quinto dei Soci oppure dal Consiglio direttivo con deliberazione assunta 
all’unanimità”. 
Il Presidente, dopo avere ricordato che la maggioranza qualificata richiesta per l’approvazione è di 
92 voti favorevoli e che ai sensi dell’art. 14 dello Statuto è previsto l’assenso per via telematica, 
sottopone al voto dell’assemblea le proposte di modifica dello Statuto, comprensive 
dell’emendamento proposto da Polara. L’assemblea approva all’unanimità;  
Voti favorevoli soci presenti o rappresentati per delega       65 
Voti favorevoli inviati per via telematica (Agnesini, Allegri, Biondi, Bonvicini, Buongiovanni, Ca-
samento, Cipriani, Citti, Cupaiuolo, De Luca, Domestico, Facchini, Feraco, Fernandelli, Gioseffi, 
Iodice, Laudani, Lehnus, Magnaldi, Masselli, Mazzoli, Milanese, Minarini, Pasetti, Petrone, Pieri, 
Pinotti, Polara, Renda, Romeo, Salemme, Sommariva, Strati, Valenti, Vannini, Voce, Zurli) 37 
Totale voti favorevoli           102 
Voti contrari nessuno, astenuti nessuno. 
L’Assemblea approva pertanto le modifiche di Statuto proposte, il cui nuovo testo viene allegato al 
presente verbale (All. n. 2) e dà mandato al Presidente per tutti gli atti conseguenti alla presente de-
libera. 
 
6. Avvio procedure VQR 2011-2014: 
6.1. Il Presidente invita il prof. Schiesaro, coordinatore dei GEV dell’area 10, a fornire 
all’assemblea informazioni ed eventuali aggiornamenti sulle procedure in atto della VQR 2011-
2014. Il prof. Schiesaro informa che sono stati appena pubblicati i criteri per la valutazione e che 
per l’area 10 i criteri preminenti sono quelli dell’originalità, del rigore metodologico e dell’impatto. 
 
7. Decreto nuova ASN e proposta codice autodisciplina: 
7.1. Il Presidente ricorda che la bozza di Decreto Ministeriale contenente il nuovo Regolamento per 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale è stata pubblicata sul sito web della CUSL, dove sono stati 
pubblicati anche i pareri finora resi dall’ANVUR e dal CUN e un documento elaborato dalla CA-
SAG (Coordinamento delle Consulte di area giuridica). Alcune anticipazioni apprese direttamente 
dal Capo Dipartimento Università del MiUR prof. Marco Mancini lasciano prevedere che fra le 
obiezioni e le richieste contenute nei suddetti documenti (la maggior parte delle quali condivise dal-
le Consulte dell’area 10) ben poche hanno la possibilità di essere recepite nella versione definitiva. 
In particolare, è molto probabile che venga accolto il suggerimento dell’ANVUR di aumentare da 
due a tre il numero degli indicatori previsti per il superamento delle soglie necessarie per accedere 
all’abilitazione, con la reintroduzione tra gli indicatori del numero di articoli pubblicati sulle riviste 



scientifiche e di capitoli di libro. Non è chiaro se verrà recepito il connesso suggerimento di qualifi-
care con maggiore precisione le opere monografiche ammissibili (il codice ISBN indicato 
nell’attuale versione del regolamento non è infatti sufficiente a identificare un singolo lavoro scien-
tifico). Altro punto critico, su cui non è certo che le obiezioni verranno raccolte, riguarda la consi-
derazione dei valori-soglia come condizione imprescindibile per accedere all’ASN. Il Presidente 
conclude questa ricognizione di problemi comunicando i tempi previsti per la pubblicazione del 
DPR e del DM (febbraio) e per quella del bando (marzo). 
7.2. Il Presidente invita il prof. Oniga, componente del Consiglio direttivo con la funzione di Vice-
presidente della CUSL, ad esporre all’assemblea la sua proposta di un codice di autodisciplina per i 
commissari nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale – settore 10/D3 (Lingua e lettera-
tura latina). Il prof. Oniga presenta a grandi linee la sua proposta, sottolineando che essa è dettata da 
un’esigenza etica. I proff. Schiesaro e Picone esprimono apprezzamento per la proposta, che a loro 
parere potrebbe essere sottoposta al Coordinamento delle Consulte di Antichistica. Il prof. Tulli ri-
tiene che il Coordinamento potrebbe elaborare alcune “linee guida” piuttosto che un testo normati-
vo, aggiungendo che occorrerebbero anche alcune linee-guida per i regolamenti che disciplinano le 
chiamate degli abilitati, attualmente molto difformi da Ateneo ad Ateneo. Il Presidente conclude 
che, in ogni caso, per qualsiasi iniziativa come quella appena discussa bisognerà aspettare il quadro 
normativo definitivo. L’Assemblea prende atto della proposta e stabilisce di esaminarne il testo de-
finitivo quando saranno pubblicati i due regolamenti necessari per l’avvio delle procedure di Abili-
tazione scientifica nazionale (DPR per il conferimento della ASN e DM Criteri e parametri). 
 
 
8. Bozza di decreto per la revisione delle classi di concorso per l’insegnamento: 
8.1. Il Presidente ricorda che già dall’inizio del mese di settembre circola la bozza di un decreto re-
lativo al riordino delle classi di concorso per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria. La 
bozza, che sembra essere ancora provvisoria, contiene numerosi punti critici e penalizzanti relativi 
alle discipline classiche e al latino in particolare: primo fra tutti, l’apparentemente inspiegabile 
scomparsa dei 12 CFU del SSD L-FIL-LET/04 – Lingua e Letteratura latina.  
Il Consiglio direttivo, sentita anche la Commissione Scuola, ha elaborato pertanto un documento, 
pubblicato sul sito web della CUSL e al quale si rinvia, nel quale vengono evidenziati tutti i punti 
critici. Tale documento è stato accolto dal Coordinamento delle Consulte di Archeologia, Filologia, 
e Storia dell’Antichità, che ha prodotto a sua volta un proprio documento, anch’esso pubblicato sul 
sito web, che è stato inviato al Ministro, ai Capi Dipartimento del MIUR e ai rappresentanti CUN di 
Area 10. Il Presidente comunica che in seguito la VII Commissione (Commissione Cultura) della 
Camera ha approvato un parere (il cui testo è disponibile sul sito web della Camera) che prevede: 
almeno ulteriori 12 CFU del SSD L-FIL-LET/04 – Lingua e Letteratura latina per A-12 (ex 50/A), 
con l’eccezione della LM 39 Linguistica; il ripristino dei 12 CFU del settore, precedentemente eli-
minati, per A-22 (ex 43/A). Il Presidente sottolinea che si tratta di un ottimo risultato ottenuto dal 
Coordinamento delle Consulte di Antichistica.  
 
 
9. Convegno CUSL Milano – Pavia 2016: 
9.1. Il Presidente dà la parola alla prof. Romano, coordinatrice della Commissione ricerca, la quale 
informa che il prossimo convegno della CUSL si terrà nei giorni 9 e 10 giugno presso le Università 
di Milano Statale, Milano Cattolica e Pavia. Oggetto del convegno sarà una riflessione sul senso dei 
nostri studi e sullo statuto delle nostre discipline. Accanto alle relazioni è prevista una sezione di 
brevi comunicazioni affidate a giovani studiosi. 
 
10. Varie ed eventuali: 
10.1. Nessun argomento è proposto alla discussione. 
 



 
Non essendovi altro da deliberare, l’Assemblea è sciolta alle ore 13.30. 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Paolo De Paolis       Elisa Romano 
 
  
 


