
Il giorno 21 marzo, alle ore 10.30, in videoconferenza, si è riunita la Giunta della Consulta 
Universitaria del Greco per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni; 
2. Revisione dello Statuto: discussione di un primo documento di lavoro; 
3. Potenziamento del sito web della CUG: esame della situazione; 
4. Preparazione del volume 4 della serie “Seminari della Consulta Universitaria del Greco”: 

aggiornamenti; 
5. Didattica a distanza: una prima ricognizione; 
6. 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. Presiede e 
coordina il prof. Zanetto, verbalizza il prof. Meriani. 

 
1. Comunicazioni  
Il prof. Zanetto richiama l’attenzione sul D.L. 17.3.2020 n. 18 ‘Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19’, pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020, n. 70, che, 
all’art. 101, comma 6, stabilisce che le commissioni per l’ASN restino in carica fino al 21.12.2020. 
Quanto alla VQR, si attendono a breve novità, nel senso di una ridefinizione del calendario o di una 
possibile sospensione. 

 
2. Revisione dello Statuto: discussione di un primo documento di lavoro 
Il prof. Zanetto osserva che la riflessione su alcuni punti di particolare rilevanza è avviata, e che 

la Giunta è stata convocata anche come occasione per un già molto concreto dibattito e per un 
confronto di idee. L’obiettivo è quello di produrre un primo testo scritto, da condividere in 
assemblea con i membri della Consulta, per arrivare in tempi ragionevolmente brevi alla stesura di 
una versione definitiva da sottoporre all’approvazione finale. La riflessione non può che muovere 
dalle esperienze recenti (ossia, dalle criticità emerse nelle votazioni del dicembre scorso) e da un 
confronto con gli statuti di altre associazioni scientifiche di Area 10, che hanno avvertito le stesse 
istanze di rinnovamento e vi hanno risposto adeguando i loro regolamenti.  

Si avvia a questo punto il dibattito, ampio e articolato, che si concentra in particolare sui punti 
seguenti: 

a) ridefinizione dell’identità e dei compiti della Consulta, che tenga conto delle nuove 
responsabilità gravanti sulle associazioni disciplinari (da intendere sempre più come rappresentanze 
delle forze attive nei Dipartimenti e negli Atenei); 

b) configurazione della Consulta: possibile differenziazione tra membri effettivi e membri 
onorari, con eguale diritto di voto ma diversa eleggibilità alle cariche; 

c) aggiornamento costante dell’elenco dei membri, in funzione del regolare versamento della 
quota di adesione; 

d) possibile valorizzazione del Decano, da intendere come figura di garante; 
e) ripensamento delle modalità di voto; poiché il voto per posta e il voto per delega, previsti 

dall’attuale Statuto, si sono rivelati di difficile gestione (e appaiono funzionali a una concezione 
della Consulta largamente superata dalla dinamica dei tempi), appare opportuno pensare a modalità 
diverse, che consentano una consultazione diretta e inequivocabile; 

f) definizione di un regolamento elettorale che precisi, in modo chiaro, i meccanismi delle 
candidature, la tempistica delle scadenze, le modalità di svolgimento delle votazioni. 

Su ciascuno di questi punti i membri della Giunta esprimono commenti, propongono soluzioni, 
formulano ipotesi. Al termine del dibattito, si stabilisce che, sulla base dei pareri emersi nel corso 
della discussione, si proceda a elaborare – punto per punto – dei testi di lavoro, che saranno oggetto 



di confronto nelle prossime riunioni. Viene approvato un calendario di massima, che prevede 
incontri telematici nei mesi di aprile e maggio. 

 
3. Potenziamento del sito web della CUG: esame della situazione  
Il prof. Zanetto illustra i due preventivi pervenuti dallo studio Smartech, relativi l’uno a un 

rifacimento completo del sito (nuova grafica, ma soprattutto nuove funzioni e la gestione di un 
indirizzario di posta dedicato, che consenta condivisione di materiali a vari livelli, sondaggi e 
consultazioni in tempo reale), l’altro al trasferimento del sito attuale (www.sitocug.it) dalla 
piattaforma di Unipi, dove esso è incardinato, al dominio di Unimi o di altro server. Il primo 
preventivo comporta un investimento economico non trascurabile (circa 3.000 euro); la Giunta è 
d’accordo sulla utilità di un nuovo sito potenziato, e ritiene che il costo sia, in linea di massima, 
sostenibile; decide però di rinviare la decisione a un momento successivo, dopo che l’assemblea 
generale abbia espresso il proprio parere in merito. Quanto al trasferimento, la Giunta conviene che 
si tratta di un’azione necessaria e urgente, tanto più che il costo (circa 300 euro) è largamente 
sostenibile; non è però ancora chiaro se il trasferimento sulla piattaforma di Unimi (dove non ci 
sarebbe un costo annuale di gestione) sia possibile; il trasferimento sul dominio di un server privato 
(per esempio Aruba) comporterebbe invece un canone annuale, quantificabile in qualche centinaia 
di euro. La Giunta dà mandato al Presidente di assumere tutte le ulteriori informazioni, in modo tale 
che si possa arrivare a una decisione in tempi rapidi (se necessario, mediante semplice 
consultazione telematica). La Giunta approva la proposta del Presidente di aprire già ora, dentro il 
sito attuale, uno spazio di condivisione che permetta di tenere costantemente informati i colleghi. 

 
4. Preparazione del volume 4 della serie “Seminari della Consulta Universitaria del 

Greco”: aggiornamenti 
La Prof. Lulli riferisce sullo stato di avanzamento dei lavori: al momento, tutti gli intervenuti al 

seminario hanno preso contatti con la redazione, hanno ricevuto le norme editoriali, e si sono 
impegnati a consegnare i dattiloscritti entro il 18 aprile. Tuttavia, viste le circostanze, si terrà conto 
di un possibile slittamento del termine, da concordare singolarmente, in caso di necessità, cercando 
di venire incontro alle esigenze di tutti, con l’obiettivo, comunque, di pubblicare il volume, come di 
consueto, entro la fine del presente anno e in concomitanza con la quinta edizione del Seminario. 

 
5. Didattica a distanza: una prima ricognizione  
In merito alle diverse esperienze di didattica a distanza, si apre uno stimolante scambio di idee, 

in base anche alle esperienze dei colleghi già impegnati nell’erogazione dei loro insegnamenti. 
Emergono dati tutto sommato confortanti, pur nella criticità del momento e tra le mille difficoltà 
legate all’assenza di un contatto reale con gli studenti. Restano molte perplessità sulle possibili 
modalità da attivare per le verifiche e per gli esami di profitto. Quanto all’attività di ricerca, e alle 
difficoltà determinate dalla chiusura delle biblioteche e dalla limitazione degli spostamenti, si 
conviene che è di fondamentale importanza la diffusione di notizie sulle risorse open-access rese 
disponibili da editori o istituzioni. 

 
Esaurito l’ordine del giorno, e non essendovi varie ed eventuali, la riunione di Giunta si chiude 

alle ore 13.30 
 
Il Segretario verbalizzante     Il Presidente 
Angelo Meriani       Giuseppe Zanetto 
	


