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Consiglio del Centro Interdipartimentale di Studi sulle Culture di Genere – CISCuG 

aa. 2018-2019 

Verbale n. 2, seduta del 20 giugno 2019 

 

Il giorno giovedì 20 giugno 2019, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari di Filosofia del DISUM 

(Dipartimento Studi Umanistici), a seguito di avviso di convocazione della Coordinatrice prof.ssa Francesca 

R. Recchia Luciani datato 7 giugno 2019, si è riunito il Consiglio del Centro Interdipartimentale di Studi 

sulle Culture di Genere per discutere il seguente OdG: 

  

Comunicazioni della coordinatrice 

1. Approvazione verbale Consiglio 17/04/2019 

2. Istruttoria trasformazione del Centro Interdipartimentale in Centro Interuniversitario 

3. Programmazione delle attività I semestre A.A. 2019-2020 

4. Nuove afferenze 

5. Aggiornamento pagina CISCuG in sito UNIBA 

6. Varie ed eventuali 

 

Composizione del Consiglio 

Presenti: Carnevale Laura, De Ceglia Francesco Paolo, Durante Lea, Perchinunno Maria Colomba, Ponzio 

Iulia, Porfido Ida, Recchia Luciani Francesca R., Trombetta Maristella. 

Assenti giustificate/i: Carrera Letizia, Galelli Rosa, Lanza Antonietta, Lisi F. Alessandra, Patimo Raffaella, 

Scardigno Anna Fausta 

 

Comunicazioni 

La Coordinatrice comunica che la riunione della Giunta, convocata precedentemente al Consiglio, non è 

avvenuta a motivo della imprevista, ma giustificata da sopravvenute urgenti, assenza della maggioranza delle 

componenti. 

 

La Coordinatrice richiama quindi l’attenzione sulle modifiche statutarie del CISCuG, ricordando che il nuovo 

statuto è stato inviato a tutti/e i/le componenti del Centro. In particolare si sofferma sul cambiamento di 

denominazione: non più Centro Interdipartimentale di Studi sulla Cultura di Genere, ma Centro 

Interdipartimentale di Studi sulle Culture di Genere. La variazione si impone perché, rispetto a 15 anni fa, 

allorché il Centro fu fondato come precipua espressione della cultura femminista, oggi prevale l’esigenza di 

dare spazio a tutte le soggettività non binarie (LGBTIQ+). Coerentemente con tale esigenza, lo statuto è 

scritto con linguaggio non sessista e rispettoso delle diversità di genere. 

 

1. Approvazione verbale Consiglio 17/04/2019 

Il Verbale del precedente Consiglio (17/04/2019), preventivamente inviato a tutti/e i/le componenti del 

CISCuG, è approvato all’unanimità. 

 

2. Istruttoria trasformazione del Centro Interdipartimentale in Centro Interuniversitario 

La Coordinatrice propone di convertire lo status del Centro da Interdipartimentale a Interuniversitario. 

Questo anche per garantire al CISCuG una sopravvivenza a lungo termine – tenendo conto della possibilità 

che, in un futuro più o meno prossimo, la (apparentemente) scarsa ricaduta economica dei Centri 

interdipartimentali sull’Ateneo barese potrebbe minacciarne l’esistenza. Acquisita la unanime positiva 

opinione del Consiglio, si avvia una discussione ampia e articolata sulle modalità con cui condurre tale 

trasformazione. I presenti segnalano l’importanza di alcuni legami e collaborazioni scientifiche già in essere, 

in particolare con le Università di Foggia (già pronta a entrare nel Centro Interuniversitario), Macerata, 
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Urbino, Palermo, Catania, Enna. La Coordinatrice ricorda altresì che sarà possibile individuare, all’interno 

del Centro, sezioni specifiche caratterizzate da precise linee di ricerca. Viene quindi istituito un Gruppo di 

lavoro che coadiuvi la Coordinatrice sul piano pratico e logistico. Il Gruppo è composto da: A. Carrino, R. 

Gallelli, I. Ponzio, F.P. De Ceglia, M.C. Perchinunno. La prima riunione operativa sarà convocata a 

settembre.  

La Coordinatrice propone altresì che Direttori/Direttrici dei Centri Interdipartimentali e/o Interuniversitari 

dell’Ateneo Barese sollecitino i candidati Rettori ad esprimersi con chiarezza sulla politica che intendono 

attuare in riferimento ai Centri Interuniversitari. 

 

3. Programmazione delle attività I semestre A.A. 2019-2020 

La Coordinatrice ricorda la sussistenza di due appuntamenti annuali fissi collegati al CISCuG: il “Festival 

delle Donne e dei Saperi di Genere” (semestre primaverile) e il ciclo di seminari “Parole di carne” (semestre 

autunnale). La stessa ribadisce l’invito, esteso a tutti i componenti del CISCuG, a proporre ulteriori iniziative 

– singoli seminari o, meglio, “contenitori” di seminari – per arricchire l’offerta scientifica e culturale del 

CISCuG. L’invito è favorevolmente accolto dal Consiglio. L. Carnevale suggerisce di organizzare un ciclo di 

incontri, anche a livello internazionale, intorno al tema del “corpo delle martiri” dal cristianesimo antico ai 

giorni nostri (passione, fenomeni carismatici e profetici, ascetismo, rapporto delle martiri con il genere 

maschile, con la gerarchia ecclesiastica, con il corpo proprio e altrui). La proposta incontra un’entusiastica 

accoglienza da parte del Consiglio che invita la prof. Carnevale ad articolare un progetto di realizzazione per 

la prossima riunione che si terrà a settembre.  

 

4. Nuove afferenze 

La Coordinatrice presenta e illustra la richiesta di afferenza al CISCuG, in qualità di esperta (come da CV 

inviato), della dott.ssa Daniela Albanese (PTA), accolta all’unanimità. La Coordinatrice segnala che, nel caso 

di richieste di afferenza da parte di personale non docente, qualificato come “esperto”, la procedura di 

ammissione viene valutata e approvata direttamente dalla Coordinatrice stessa e dal Consiglio, non dagli 

Uffici UniBa, e contestualmente ricorda che gli/le esperti/e non hanno diritto di voto. 

 

5. Aggiornamento pagina CISCuG in sito UNIBA 

La Coordinatrice segnala la necessità e urgenza di aggiornamento e restyling della pagina web del CISCuG 

presente sul sito UniBA, ferma al 2014. All’uopo viene istituito un Gruppo di lavoro, che inizierà a operare in 

autunno, composto da: Alessandra F. Lisi, Raffaella Patimo, Maristella Trombetta, nel quale sarà invita anche 

la dott. D. Albanese. 

 

6. Varie ed eventuali 

Non vi sono Varie ed eventuali. 

 

La Coordinatrice scioglie il Consiglio alle h 12.45. 

 

 

La Segretaria verbalizzante 

Prof. Laura Carnevale 

 
La coordinatrice del Centro  

prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 


