
VERBALE 
 
 
 
In data 15 aprile 2016, presso il Dipartimento di Storia, Culture e Religioni dell’Università di 
Roma La Sapienza, si è riunita l’assemblea generale dei soci della Consulta Universitaria per 
la Storia del Cristianesimo e delle Chiese (d’ora in poi CUSCC) con il seguente ordine del 
giorno: 
 
1. approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. comunicazioni del Presidente;  

3. approvazione delle nuove richieste di adesione alla CUSCC;  

4. aggiornamenti sugli upgrade degli abilitati del settore M-STO/07;  

5. progetto dottorato nazionale di cristianistica;  

6. aggiornamento sul progetto rivista-web della CUSCC;  

7. aggiornamenti e riflessioni sul decreto di riordino delle classi di concorso;  

8. approvazione del bilancio dell’anno 2015 e situazione quote sociali;  

9. sito web CUSCC;  

10. varie ed eventuali. 

 
La riunione inizia alle ore 12.30 con la verifica del numero dei presenti. 
 
Sono presenti i Professori: L. Arcari, I. Aulisa, M. Benedetti, P. Bettiolo, T. Caliò, A. Camplani, 
T. Canella, L. Carnevale, F. Cocchini, E. Colombi, D. Dainese, E. Galavotti, G. Lettieri, M. 
Lupi, E. Marchetti, A. Monaci, A. Nicolotti, C. Noce, E. Prinzivalli, M.C. Rossi, F. Ruozzi, G. 
Vian, E. Zocca, per un totale di 23 partecipanti. 
 
Sono assenti giustificati i Professori: O. Andrei (delega Prinzivalli); R. Barcellona; C. Berardi 
(delega Carnevale); L. Canetti (delega Marchetti); S. Cavallotto (delega Lettieri); C. Gianotto 
(delega Monaci); R. Infante (delega Carnevale); U. Mazzone (delega Dainese); A. Micolani; L. 
Potestà; M. Rainini; A. Rotondo; R. Salvarani (delega Colombi); T. Sardella. 
 
 
 



 
1. approvazione del verbale della seduta precedente 
 
L’assemblea approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 2.3.2015, 
preventivamente inviato a tutti i soci per email. 
 
 
2. comunicazioni del Presidente 
 
Non vi sono comunicazioni. 
 
 
3. approvazione delle nuove richieste di adesione alla CUSCC 
 
Il Presidente comunica che sono giunte le seguenti richieste di iscrizione alla CUSCC: Dott. 
Davide Dainese, RTD-A Università di Bologna; Dott. Andrea Nicolotti, RTD-B Università di 
Torino; Dott. Enrico Galavotti, ricercatore presso l’Università di Chieti-Pescara; Dott. Federico 
Ruozzi, ricercatore presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; Dott. Vittorio Berti, borsista 
post-doc presso la Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII. 
 
La Prof.ssa Osvalda Andrei ha inoltre inviato comunicazione ufficiale della sua intenzione di 
rimanere membro della CUSCC anche dopo il pensionamento. 
 
 
4. aggiornamenti sugli upgrade degli abilitati del settore M-STO/07  
 
Il Presidente si congratula per gli avvenuti upgrade dei Proff. L. Arcari, L. Canetti, M. Lupi, E. 
Marchetti, M. Paiano, G. Vian.  
 
 
5. progetto dottorato nazionale di cristianistica  
 
Il Presidente dà notizia della possibile realizzazione del progetto, recentemente rilanciato dal 
Prof. Alberto Melloni. Si è realizzato un incontro con il rettore della Sapienza, che ha 
dichiarato la propria intenzione di impegnarsi in questa direzione, e manifestazioni di 
interesse sono state dichiarate da parte delle Università di Roma Tor Vergata, Bologna, 
Modena e Reggio Emilia, Trento, e dalla Fondazione per le Scienze Religiose di Bologna. 
Interesse anche da parte del rettore della Pontificia Università Lateranense. 
Vi è inoltre l’interesse da parte di molti soci di promuovere la formazione dei giovani, anche 
attraverso l’attivazione di assegni di ricerca e di scuole di avviamento al dottorato, benché i 
problemi burocratici e di accreditamento ostacolino la realizzazione di queste iniziative. La 
Prof.ssa Monaci rileva inoltre la mancanza di una struttura in cui i giovani possono farsi 



conoscere, e la necessità di ricreare luoghi e momenti di aggregazione. Il Presidente invita i 
soci a proporre situazioni in questo senso, e ricorda l’importanza per i giovani studiosi dei. 
convegni organizzati a Bertinoro, anche se mirati su un ambito cronologico e tematico 
piuttosto connotato. Manca ancora lo spazio per mettere a fuoco il senso di un’identità, e la 
metodologia degli studi. La Prof.ssa Prinzivalli sottolinea la debolezza strutturale sempre 
maggiore degli studi di cristianistica nell’universo scientifico, che pur legittimandoli ne 
sottovaluta il valore metodologico importante. Il Prof. Vian ribadisce la necessità di una 
maggiore visibilità per i giovani studiosi, e l’opportunità di creare ulteriori occasioni di 
confronto accanto a quella di Bertinoro.  
I Proff. Zocca, Prinzivalli, Camplani e Vian intervengono inoltre sottolineando quanto 
l’ottenimento di finanziamenti europei possa risultare utile anche in questa prospettiva. 
Il Presidente conclude la discussione proponendo di organizzare un seminario annuale 
dedicato alla presentazione delle ricerche dei giovani studiosi, e di cominciare a progettare un 
futuro convegno sugli aspetti metodologici dello studio della storia del cristianesimo. 
 
 
6. aggiornamento sul progetto rivista-web della CUSCC 
 
In assenza dei soci incaricati di occuparsi della realizzazione di questo progetto si rimanda la 
discussione del punto. 
 
 
7. aggiornamenti e riflessioni sul decreto di riordino delle classi di concorso  
 
Il Presidente si dichiara preoccupato per il futuro della disciplina, e sottolinea la necessità di 
rafforzare la presenza di storia del cristianesimo e storia delle religioni all’interno dei curricula 
per l’accesso alle classi di insegnamenti: a livello governativo tuttavia questo progetto appare 
completamente disatteso. 
Il Prof. Camplani fa notare che attualmente la laurea magistrale in scienze religiose consente 
l’accesso solo alle classi di concorso di storia e filosofia, e che alcune materie non sono 
insegnate in tutte le università italiane. Il Prof. Bettiolo aggiunge inoltre problema del 
riconoscimento come materie storiche dei settori L-OR.  
Il Prof. Camplani sottolinea la necessità primaria di definire a quali classi di concorso può 
dare accesso la lm in scienze storico-religiose, oltre a ribadire il problema della copertura sul 
territorio di queste cattedre, non presenti ovunque. Il Prof. Lettieri si interroga sulla possibilità 
di costituire un settore storico-religioso più vasto, includendo almeno ebraistica e islamistica. 
Il Prof. Vian ritiene che un primo passo attuabile sarebbe creare un legame più stretto tra i 
SSD M-STO/06 e 07. 
 
 
8. approvazione del bilancio dell’anno 2015 e situazione quote sociali  
 



Alla data del 12 aprile 2016 il saldo del conto corrente intestato alla CUSCC ammonta a euro 
3110, 26. Il saldo alla riunione del 2 marzo 2015 era di euro 3.778,83, cresciuto al 15 aprile 
2015 a 4400 euro a seguito del pagamento di numerose quote associative. Al 23 novembre 
2015 il saldo era di euro 4341, 08 a causa delle spese di gestione del conto, e sono stati 
prelevati 1200 euro quale compenso per l’informatico che ha creato il sito web garantendo 
anche la successiva assistenza per la gestione dello stesso, quindi il saldo risultava di euro 
3141, 08. Il saldo attuale risulta dall’incremento di sole tre quote associative e dal decremento 
dovuto alle solite spese di gestione del conto 
Le spese per il dominio sono pressoché identiche alla quota associativa: si propone che 
colui/colei che sarà di volta in volta segretario della CUSCC si incarichi del pagamento del 
dominio venendo esonerato temporaneamente dalla quota associativa. Allo scadere del 
mandato, sarà necessario un conguaglio per i due euro scarsi di differenza rispetto alla quota 
associativa per ogni anno del mandato. 
 
9. sito web CUSCC 
 
Il sito è stato realizzato ed è attualmente funzionante a regime.  
 
10. varie ed eventuali. 
 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
L’assemblea termina alle ore 14.30 
 
 
 
 
         Il Presidente 
         (Prof. G. Lettieri) 
 
 
 
 
         Il Segretario 
         (Dott.ssa Emanuela Colombi) 
 

	


