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La Giunta della Consulta Universitaria del Greco si è riunita il giorno 18 gennaio 2020, alle ore
10.30, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della “Sapienza” Università di Roma, Dipartimento di
Scienze dell’Antichità, Stanza di Greco, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del verbale di verifica relativo alle votazioni del 14 dicembre 2019 (elezione del
Presidente e della Giunta)
2. nomina del Vicepresidente e del Segretario – Tesoriere (art. 11 comma a. dello statuto)
3. impostazione del calendario e dei criteri per una revisione dello statuto ed esame della situazione
4. certificazione del greco: ricognizione delle sperimentazioni in atto, proposte per la definizione di
un protocollo nazionale
5. potenziamento del sito web della CUG (obiettivi: trasparenza, coinvolgimento, condivisione)
6. preparazione del volume 4 della serie “Seminari della Consulta Universitaria del Greco”
7. varie ed eventuali.
Sono presenti i professori: Giuseppe Zanetto, Carmine Catenacci, Olimpia Imperio, Angelo
Meriani, Maurizio Sonnino, Laura Lulli; risulta assente la prof.ssa Antonietta Porro. Verbalizza il
prof. Angelo Meriani.
Alle ore 11.00 il Presidente Giuseppe Zanetto dà inizio alla discussione dell’ordine del
giorno.
1. Approvazione del verbale di verifica relativo alle votazioni del 14 dicembre 2019 (elezione
del Presidente e della Giunta)
Il Presidente dà lettura del “Verbale di verifica relativo alle operazioni di voto svoltesi nel corso
dell’Assemblea della Consulta Universitaria del Greco del 14 dicembre 2019”, trasmesso con mail
del 20.12.2019 (vedi allegato 1). La Giunta approva all’unanimità.
2. Nomina del Vicepresidente e del Segretario -Tesoriere (art. 11 comma a. dello statuto)
Il Presidente propone che la carica di Vicepresidente sia assegnata al prof. Carmine Catenacci, che
ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra i professori di prima fascia. Il prof. Catenacci
conferma la propria disponibilità; la Giunta approva all’unanimità. Il Presidente propone poi che
alla carica di Segretario – Tesoriere sia nominato il prof. Angelo Meriani, che ha ottenuto il
maggior numero di preferenze tra i professori di seconda fascia. Il prof. Meriani conferma la propria
disponibilità; la Giunta approva all’unanimità.
3. Impostazione del calendario e dei criteri per una revisione dello statuto ed esame della
situazione
In merito alle elezioni del 14 dicembre 2019, alle modalità con cui si sono svolte e agli esiti cui
sono pervenute, la Giunta con voto unanime esprime il seguente parere.
Il voto del 14 dicembre 2019 è stato espresso nei modi consueti, ossia secondo la prassi già
in uso nelle occasioni precedenti: si è ammesso il voto per delega e per posta (esplicitamente
previsto dallo statuto) ovvero depositato per il tramite di un collega portatore della busta o delle
buste (modalità non prevista dallo statuto ma sempre accettata nelle varie tornate). Lo spoglio,
eseguito pubblicamente subito dopo la conclusione delle operazioni di voto, ha portato a esiti
chiari, proclamati a voce alla fine dello spoglio, riconosciuti dai colleghi presenti e poi certificati,
dopo una verifica dei numeri, dal verbale redatto e firmato dal Presidente uscente, dal
Vicepresidente uscente e dal Segretario uscente. Ulteriori verifiche risultano oggettivamente
impraticabili, per le ragioni prodotte dagli estensori del verbale in una serie di email (23.12.2019;
10.01.2020) rese note a tutti i membri della CUG e di cui l’odierna Giunta riunita non può che
prendere atto. D’altra parte, l’esito finale delle elezioni, sia per il Presidente che per i consiglieri di
Giunta, si fonda su dati certi. Il numero di voti richiesto dallo statuto per l’elezione del Presidente al
primo scrutinio (la maggioranza assoluta degli aventi diritto) è stato raggiunto dai 65 voti ottenuti
da Giuseppe Zanetto a fronte dei 129 aventi diritto (il cui elenco, già inviato ai docenti di prima
fascia, è a disposizione di chiunque lo desideri): sia il numero di 65 che quello di 129 risultano
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accertati al di là di ogni dubbio per il controllo effettuato sia dai colleghi presenti sia dagli estensori
del verbale. Giova ricordare che sono questi i due valori numerici decisivi ai fini del
raggiungimento del quorum. Anche la votazione per la Giunta, regolata dall’art. 17 dello statuto, ha
prodotto risultati chiari.
D’altra parte, la Giunta rileva che, alla luce delle discussioni sorte a proposito delle elezioni
del 14 dicembre 2019, appare indispensabile aprire subito un dialogo costruttivo all’interno
dell’intera Consulta e avviare – già a partire dalla prossima riunione – una revisione dello statuto: è
chiaro infatti che il regolamento per il voto previsto dallo statuto attuale è ormai inadeguato alle
attese dei membri. Le trasformazioni profonde prodottesi nell’Università italiana, che hanno avuto
ricadute anche nell’area dell’antichistica e nel ruolo del greco nei Dipartimenti e negli Atenei,
impongono del resto un ripensamento sullo statuto. Di questo dialogo costruttivo e di questa
revisione la Giunta intende farsi promotrice, naturalmente con metodi che assicurino la più ampia
trasparenza e il pieno coinvolgimento di tutti i membri della Consulta.
4. Certificazione del greco: ricognizione delle sperimentazioni in atto, proposte per la
definizione di un protocollo nazionale
Il Presidente illustra l’esperienza di certificazione attuata nella Regione Emilia Romagna nel
novembre 2019 e le prove di rilevazione delle competenze di lingua greca svoltesi, a cura della Rete
dei Licei Classici della Lombardia, nel maggio 2019. Si apre la discussione, al termine della quale
si decide di procedere, sulla base di un’ampia consultazione e di una capillare raccolta di dati, alla
definizione – d’intesa con il Ministero - di un protocollo nazionale (a partire dal modello già
passato all’esame della Consulta), da sottoporre all’approvazione dell’assemblea nella prossima
riunione plenaria. A questo scopo la Giunta inviterà tutti i membri a fornire, sulla base delle proprie
esperienze e dei propri interessi, contributi informativi e propositivi.
5. Potenziamento del sito web della CUG (obiettivi: trasparenza, coinvolgimento,
condivisione)
Il Presidente fa presente che il sito della Consulta, nella sua versione attuale, presenta alcuni
elementi di criticità: una certa rigidità di impianto, che ne rende meno fruibile la consultazione, la
non responsività (RWD), la mancanza di una “area riservata”. Soprattutto questo ultimo punto
appare rilevante: la disponibilità di uno spazio dentro il sito che consenta ai membri di scambiarsi
messaggi, di postare e consultare documenti, di rispondere a sondaggi, è di grande importanza per
garantire la concreta possibilità di un lavoro comune, nel segno della condivisione, della trasparenza
e del dialogo costante. La Giunta fa proprie queste considerazioni e dà mandato al Presidente di
assumere informazioni e prendere contatti al fine di elaborare un progetto di rifacimento del sito
(comprensivo di costi e condizioni) da sottoporre all’esame dei consiglieri in una delle prossime
riunioni.
6. Preparazione del volume 4 della serie “Seminari della Consulta Universitaria del Greco”
Il Presidente propone che gli Atti del Seminario CUG svoltosi il 13 dicembre 2019 siano stampati
in un volume che continui la serie, già ricca di tre titoli, dei “Seminari della Consulta Universitaria
del Greco”. La Giunta approva all’unanimità; la prof.ssa Lulli si assume l’incarico di contattare i
relatori, per definire con loro il termine (indicativamente, la fine di aprile 2020) per la consegna dei
manoscritti; resta inteso che la revisione dei testi sarà a cura dei consiglieri stessi.
Esaurito l’ordine del giorno, e non essendovi varie ed eventuali, la riunione di Giunta si chiude alle
ore 13.15.
Il Segretario verbalizzante
prof. Angelo Meriani

Il Presidente
prof. Giuseppe Zanetto

