
Verbale dell’Assemblea della CUSL del 10 giugno 2016 
 
Il giorno 10 giugno 2016 nell’Aula Volta della Sede centrale dell’Università di Pavia (C.so Strada 
Nuova 65) alle ore 15 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 e approvazione conto consuntivo E.F. 2015 
5) Proposta nuova declaratoria SSD L-FIL-LET/04 in adeguamento declaratoria SC 10/D3  
6) Certificazione del latino: valutazione esperienza e prospettive di sviluppo  
7) Riforma dei licei classici 
  

 
Risultano presenti i seguenti soci: Allegri, Balbo, Baldo, Bianco, Bonadeo, Canobbio, Casamento, 
Citti, Delvigo, De Nonno, De Paolis, Dimundo, Di Pilla, Esposito, Franco, Galasso, Gasti, Gioseffi, 
Manca, Marino, Mattiacci, Mazzoli, Mordeglia, G. Moretti, P.F. Moretti, Pasetti, Petrocelli, Picone, 
Pinotti, Piras, Raccanelli, Rocca, Romano, Sacerdoti, Santelia, Tabacco, Torre, Voce; il socio corri-
spondente Audano. 
Vd. allegato 1 al presente verbale. 
 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente Paolo De Paolis; verbalizza il Segretario Elisa Romano. 
 
1. Comunicazioni: 
1.1. Il Presidente informa l’Assemblea di non avere comunicazioni da aggiungere a quelle prece-
dentemente inviate e alle informazioni disponibili nell’area riservata del sito www.cusl.eu. 
 
2. Approvazione verbale seduta precedente (21 novembre 2015): 
2.1. Il verbale della seduta dell’Assemblea della CUSL del 21 novembre 2015 è approvato 
all’unanimità. 
 
3. Ammissione nuovi soci: 
3.1. Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti richieste di associazione: 
Roberto Danese, prof. associato di Filologia classica presso l’Università di Urbino; Martina Elice, 
ricercatrice a tempo determinato presso l’Università di Padova; Angelo Luceri, ricercatore a tempo 
determinato presso l’Università di Roma Tre; Lara Nicolini, ricercatrice a tempo determinato presso 
l’Università di Genova.  
L’Assemblea approva all’unanimità. 
3.2. Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta di associazione, fra i soci corrispondenti, della 
prof.ssa Mara Aschei, docente di Latino e greco presso il liceo “Ugo Foscolo” di Pavia; come pre-
visto dall’art.3 c.3 dello Statuto, la richiesta è accompagnata dalla lettera di presentazione di cinque 
soci (Mazzoli, Romano, Gasti, Canobbio, Bonadeo). 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
3.3. Il Presidente ricorda che nella precedente assemblea era stata avanzata l’ipotesi di aprire 
l’iscrizione alla CUSL a studiosi che non rientrano fra le attuali tipologie di soci, in particolare a 
giovani studiosi non strutturati. Il Presidente propone all’assemblea di prevedere la figura 
dell’uditore senza diritto associativo, previa approvazione da parte dell’assemblea stessa; tale for-
mula eviterebbe il ricorso alla modifica di statuto.  
L’Assemblea si dichiara d’accordo; il Presidente rinvia ad una prossima assemblea l’individuazione 
delle possibili tipologie di uditori. 



 
 

4. Relazione del Tesoriere e approvazione conto consuntivo E.F. 2015:  
4.1. Il Presidente invita la Tesoriera, Arianna Sacerdoti, a riferire, ricordando all’assemblea che il 
testo della relazione è disponibile anche nell’area riservata del sito, assieme al prospetto dettagliato 
delle entrate e delle uscite. 
La Tesoriera riferisce che nel corso dell’anno 2015 le entrate della CUSL, la cui somma totale an-
nua ammonta a € 4160, sono ascrivibili a quote associative (€ 4031) e storni (€ 129). Le uscite, il 
cui totale annuo è di € 4593,86, risultano così articolate: per il Seminario dottorandi di novembre 
2015 l’ammontare complessivo di spese e rimborsi è di € 1991,42; a seguire, la redazione della rivi-
sta “Classico Contemporaneo” ha beneficiato di un sostegno economico della Consulta pari a € 
1500; le riunioni del Consiglio direttivo (2014 e 2015, ma contabilizzate nel 2015) hanno previsto 
rimborsi ai membri per un totale di € 913, 87; il totale delle spese per il conto corrente (imposte di 
bollo, spese per operazioni e spese di gestione) è di € 111,09; per il sito web sono stati spesi € 
77,01. La differenza tra entrate e uscire genera un disavanzo di cassa pari a € 433,39 euro. 
L’importo suddetto è stato prelevato dal fondo cassa a pareggio del disavanzo. Al 1 gennaio 2015 
era presente un fondo cassa di € 6947,27. Da tale somma è stato decurtato l’importo di € 433,39 a 
pareggio del disavanzo. Al 31 dicembre 2015 risultava pertanto un fondo cassa di € 6513,88. 
L’Assemblea approva unanime il conto consuntivo E.F. 2015. 
4.2. Il Presidente ringrazia a nome proprio e di tutti i soci Arianna Sacerdoti per il prezioso lavoro 
svolto come Tesoriere nei due anni trascorsi.  
 
 
5. Proposta nuova declaratoria SSD L-FIL-LET/04 in adeguamento declaratoria SC 10/D3 : 
5.1. Il Presidente ricorda di avere comunicato al CUN in data 16-2-2015 la proposta di modifica 
della declaratoria de settore concorsuale 10/D3, discussa e approvata dall’assemblea durante le se-
dute del 21-11-2014 e del 6-6-2015. Il CUN, all’interno di una revisione delle declaratorie vigenti 
che è in atto da qualche mese, ha chiesto di adeguare alla declaratoria del settore concorsuale, così 
modificata, la declaratoria del settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04. Il testo della declarato-
ria vigente è il seguente: 
SSD L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA (DM 4 ottobre 2000, all. B). 
Comprende gli studi filologici e letterari sulle opere in lingua latina e sui relativi autori dalle origini 
alla fine dell’evo antico, compresa l’età degli stati romano barbarici, studi condotti con gli strumenti 
propri e le metodologie della ricerca filologica, linguistica e critico-letteraria, con riferimento alla 
lingua latina e alla sua storia, nonché quelli sulle tecniche didattiche di trasmissione delle conoscen-
ze relative al settore. 
Il Presidente propone di inserire il medesimo riferimento alle metodologie della ricerca già proposto 
per il SC 10/D3, e sottopone all’approvazione il seguente testo: 
SSD L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA 
Comprende gli studi filologici e letterari sugli autori e sulle opere in lingua latina, di qualunque ge-
nere e destinazione, dalle origini all’età tardoantica, compresa l’età degli stati romanobarbarici, 
condotti con le metodologie della ricerca filologica, linguistica, critico-letteraria e antropologica, e 
sulla loro trasmissione e fortuna nelle età successive; gli studi sulla lingua latina e sulla sua storia, e 
quelli sulle tecniche didattiche di trasmissione delle conoscenze relative al settore. 
L’Assemblea approva all’unanimità la proposta di modifica della declaratoria del SSD L-FIL-
LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA e dà mandato al Presidente di inoltrare la proposta 
al CUN. 
 
6. Certificazione del latino: valutazione esperienza e prospettive di sviluppo: 
6.1. Il Presidente registra il notevole aumento di interesse, in questi ultimi mesi, nei confronti della 
certificazione linguistica del latino. Si tratta di un segnale indubbiamente positivo, accanto al quale 



si osserva però una tendenza a procedere in modo difforme fra sede e sede. Il Presidente ripropone 
pertanto l’opinione, già più di una volta espressa nel corso di precedenti sedute dell’assemblea, che 
l’obiettivo debba essere quello di un protocollo unico che riconosca la CUSL come ente certificato-
re e preveda accordi specifici a livello locale. A tal fine sono necessarie alcune condizioni, in parti-
colare: la definizione di un modello chiaro, univoco e stabile di certificazione, in cui siano stabiliti i 
livelli di certificazione, le competenze richieste in rapporto a ciascun livello, le modalità di accer-
tamento di tali competenze e le tipologie di prova; le procedure di attivazione delle certificazioni a 
livello locale; le forme di riconoscimento da parte delle Università. 
Il Presidente chiede che l’assemblea gli dia mandato di elaborare un modello sulla base del quale 
procedere alla stipula di un protocollo nazionale di intesa con il MIUR, cui dovranno seguire speci-
fici accordi sia con i singoli Uffici scolastici regionali sia con le singole sedi universitarie. 
Interviene il prof. Picone, il quale dichiara di concordare sull’importanza di un modello unico e fa 
riferimento al documento del CUN sull’orientamento scolastico all’università, che prevede corsi di 
allineamento, a conferma della necessità di una stretta relazione fra scuola e università.  
L’Assemblea dà mandato al Presidente di elaborare un modello da sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea nella prossima seduta. 
 
 
7. Riforma dei licei classici: 
7.1. Il Presidente ricorda che sul liceo classico, minacciato da un progressivo calo di iscrizioni, si è 
acceso da qualche tempo un vivace dibattito fra i sostenitori della necessità di significative modifi-
che strutturali o di interventi di riforma mirati e circoscritti, e i difensori dell’attuale configurazione. 
Il dibattito si è ulteriormente animato, soprattutto sulla stampa, a margine del convegno sul tema 
svoltosi alla fine di aprile presso il Politecnico di Milano. Il Presidente ritiene indispensabile che 
anche all’interno della CUSL si apra un dibattito e che si elabori una posizione unitaria. Propone 
pertanto di nominare un gruppo ristretto con funzioni istruttorie in vista di una prossima discussio-
ne. 
L’Assemblea si dichiara d’accordo e incarica la Commissione scuola, composta dai soci Milanese, 
Rocca, Balbo, Bianco, Casamento, Marino, Santelia, Tixi. 
 
 
Non essendovi altro da deliberare, l’Assemblea si chiude alle ore 15,45. Si passa alle operazioni per 
l’elezione del Presidente e del Consiglio direttivo della CUSL per il triennio 2016-2019. 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Paolo De Paolis       Elisa Romano 
 
  
 
 


