
Verbale della riunione del Consiglio Scientifico 
del Centro Interdipartimentale SuRSUm, tenutosi il 15 dicembre 2010 alle ore 12  

nei locali del Dipartimento di Scienze Letterarie e Filologiche 

 

Sono presenti: il Direttore del Centro Mario Pozzi e il Segretario Domenico Chiodo; il prof. Enrico 
Mattioda e i ricercatori Erminia Ardissino, Matteo Milani, Rossana Damiano e Cristina Gena; infine il 
dott. Massimo Scorsone in rappresentanza degli studiosi non afferenti a Dipartimenti Universitari; men-
tre ha giustificato la propria assenza il dott. Andrea Donnini, rappresentante nel Comitato Esecutivo 
dei suddetti studiosi. 
 
Il Consiglio Scientifico, costituito dai presenti, elegge all’unanimità nel Comitato Esecutivo la dott.ssa 
Cristina Gena in rappresentanza del Dipartimento di Informatica e in sostituzione in tale ruolo del dott. 
Marco Gribaudo, trasferito ad altro Ateneo. Tutte le altre cariche del Comitato Esecutivo vengono con-
fermate per l’anno a venire. 
 
Il Segretario illustra la situazione patrimoniale del Centro e in particolare segnala che sono stati destinati 
nella disponibilità del Centro due stanziamenti di fondi personali per la ricerca locale nella prospettiva 
dell’accensione di contratti di collaborazione per giovani studiosi. Le quote stanziate sono state, rispet-
tivamente, di 700 euro da parte di Domenico Chiodo e di 800 euro da parte di Paolo Luparia, indicando 
nello sviluppo dei sistemi Galleria Iconografica Digitale e Laboratorio di Filologia Ipertestuale i due ambiti di in-
tervento in cui procedere per l’attività del Centro nel corso dell’anno futuro. Il Consiglio valuta tuttavia 
l’ipotesi di concentrare in un’unica proposta di contratto l’importo stanziato al fine di evitare quanto 
accaduto nel 2009, quando l’esiguità dell’importo delle borse di addestramento alla ricerca rese nullo un 
bando concorsuale per mancanza di candidati. Si decide di conseguenza di destinare a un unico proget-
to di sviluppo dell’applicazione Laboratorio di Filologia Ipertestuale lo stanziamento di fondi previsto per il 
2011. 
 
Il Segretario illustra inoltre le difficoltà incontrate dal Centro a mantenere in essere la propria attività 
nell’attuale contingenza economica e politica, a fronte del quasi assoluto disinteresse per lo sviluppo 
della ricerca da parte degli organi governativi nazionali e locali; ricorda la situazione di stallo in cui si 
trovano vari progetti già avviati, come ad esempio l’edizione in rete degli Emblemata dell’Alciati, o altri 
ancora in sede di definizione, in particolare la convenzione con il comune di Forlì e con il Centro Cin-
quecento plurale per l’avvio del Progetto Marcolini; lamenta la perdurante assenza di progetti di tirocinio per 
studenti sia dei corsi di laurea comuni sia di quelli magistrali, segnalando come la necessità di manuten-
zione e aggiornamento dei progetti disponibili in rete potrebbero fornire l’occasione di utili attività di 
tirocinio in particolare per studenti del corso di laurea Multidams. Le dott.sse Rossana Damiano e Cri-
stina Gena concordano con tale valutazione e si ripromettono di segnalare tale possibilità a studenti che 
frequentano i loro corsi. 
 
Il dottor Massimo Scorsone segnala che in tale ambito di attività di tirocinio potrebbe essere utile anche 
prevedere rapporti con centri nazionali e internazionali impegnati in attività simili a quelle svolte da Sur-
sum e comunica di avere ricevuto inviti in tal senso in qualità di responsabile del progetto Alciati. Tali 
incroci di reciproche segnalazioni nei rispettivi siti internet avrebbe anche l’importante funzione di am-
pliare la visibilità delle attività del Centro. 
 



La dott.ssa Erminia Ardissino propone un’eventuale collaborazione nell’ambito di un progetto condot-
to da lei insieme alla dott.ssa Elisabetta Selmi dell’Università di Padova riguardante le illustrazioni del 
poema sacro tra Cinquecento e Seicento, chiedendo la disponibilità del Centro a  valutare l’ipotesi di 
un’edizione in rete di tale repertorio; il Direttore e tutto il Consiglio si dichiarano senz’altro favorevoli 
all’iniziativa, che potrebbe inserirsi come applicazione del sistema Galleria Iconografica Digitale, a patto che 
essa non abbia nessuna incidenza come costo gravante sulla disponibilità del Centro, ma sia finanziata 
con fondi provenienti dall’esterno. 
 
Il Direttore segnala infine la necessità nel corso della prossima riunione del Consiglio Scientifico di pro-
cedere all’elezione del nuovo Direttore del Centro, considerata la sua ormai avvenuta collocazione a ri-
poso per limiti di età. 
 
Alle ore 13 la seduta del Consiglio è tolta e si riunisce il Comitato Esecutivo. 
 
 

Il Direttore        Il Segretario 
Mario Pozzi        Domenico Chiodo 

 



Verbale riunione Comitato Esecutivo – 15 dicembre 2010, h. 13 
 
Il Segretario informa che la disponibilità finanziaria del Centro al 31 dicembre 2010 ammonta a 2.412, 
34 euro, in seguito allo stanziamento di fondi personali dei dottori Domenico Chiodo (700 euro) e Pao-
lo Luparia (800 euro); propone di attivare per il 2011 un contratto di collaborazione per un ammontare 
netto di 1.000 euro da corrispondere al candidato risultato vincitore del bando concorsuale per lo svi-
luppo dell’applicazione Laboratorio di Filologia Ipertestuale. La proposta è approvata all’unanimità. 
Si dà mandato al Segretario perché avvi le pratiche necessarie per la formulazione di un bando di con-
corso per l’assegnazione di un contratto di collaborazione e si indica nel prof. Mario Chiesa il docente 
più adatto a ricoprire il ruolo di Presidente della relativa commissione di concorso. 
 
 
Alle ore 13.30 la seduta è tolta. 
 
 

Il Direttore        Il Segretario 
Mario Pozzi        Domenico Chiodo 

 
 

 


