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VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LE 
CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELL’ “ELABORAZIONE DEGLI ELEMENTI 
DI UN’ESPERIENZA RELIGIOSA” DI ALDO CAPITINI 
 
 
 
Il giorno 13 marzo 2018 alle ore 11.00, presso la Sala Riunioni del Rettorato dell’Università 
per Stranieri di Perugia, ha inizio la prima riunione del “Comitato Nazionale per le 
celebrazioni del centenario dell’elaborazione degli Elementi di un’esperienza religiosa di 
Aldo Capitini”, debitamente convocata il 27 febbraio 2018. Risultano presenti: 
 
• prof. Giovanni Paciullo, Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia; 
• prof.ssa Giovanna Zaganelli, Direttrice del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

dell’Università per Stranieri di Perugia; 
• prof.ssa Giovanna Scocozza, Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del 

centenario dell’elaborazione degli “Elementi di un’esperienza religiosa” di Aldo 
Capitini; 

• prof.ssa Chiara Biscarini, Segretario-Tesoriere del Comitato Nazionale per le 
celebrazioni del centenario dell’elaborazione degli “Elementi di un’esperienza religiosa” 
di Aldo Capitini; 

• avv. Urbano Barelli, Vicesindaco del Comune di Perugia; 
• dott. Carlo Migliosi, Consigliere del Comune di Assisi; 
• dott.ssa Elisa Belgrado, Segretaria del Vicesindaco del Comune di Perugia. 
 
Alle ore 11.11 si unisce ai presenti anche la dott.ssa Angela Sagnella (Università per 
Stranieri di Perugia). 
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Introduce alla riunione il professor Giovanni Paciullo, che ringrazia i convenuti per la 
presenza e ricorda le tematiche principali del progetto ministeriale oggetto delle celebrazioni 
del Comitato. Il Rettore cede poi la parola alla professoressa Giovanna Scocozza, la quale 
illustra i contenuti dell’incontro avvenuto il giorno 28 febbraio 2018 con la dott.ssa 
Benintende, dirigente del Servizio II del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo. Nello specifico, vengono condivise con i presenti le seguenti informazioni: 
 
1. Per poter bandire Assegni di Ricerca o Borse di Studio è necessario prima stipulare una 
convenzione tra il Comitato e Istituti di ricerca, Università o Istituti Culturali di affermata 
competenza ed esperienza; le borse di studio e di ricerca non possono eccedere il numero di 
anni di vita del Comitato (max 3), che deve vedere la conclusione delle attività celebrative 
con la pubblicazione dei risultati conseguiti. 
2. Per quanto concerne le istanze di rifinanziamento dei Comitati già approvati, ai sensi 
dell’art. 1 comma 3 della circolare n. 103/ 2017 ( pubblicata sul sito del MIBACT),  possono 
essere presentate all’ufficio preposto entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di 
istituzione, allegando una relazione sul programma delle  attività svolte o quelle da svolgere, 
inserendo i costi sostenuti e quelli previsti, i tempi e le fasi di realizzazione delle attività 
scientifiche e culturali; queste ultime, sempre ai sensi della citata circolare, dovranno 
concludersi entro tre anni dall’istituzione del Comitato, come ricordato al punto 2). 
3. Le spese di funzionamento della segreteria non possono superare il 20% del 
finanziamento; nelle spese di funzionamento sono comprese: la cancelleria, il nolo di 
apparecchiature informatiche (che non possono essere acquistate dal Comitato, al pari di altri 
beni patrimoniali, essendo il Comitato un soggetto giuridico “a durata temporanea”, ovvero 
costituito per la realizzazione di una finalità culturale), le spese vive di viaggio per i membri 
fuori sede che partecipano alle riunioni (taxi, bus, treno, aereo eventuale albergo con 
esclusione di qualunque indennità di missione), da rendicontare successivamente con 
l’esibizione di relative fatture e scontrini; in tale cifra deve rientrare il compenso per il 
Revisore dei Conti assegnato dal Ministero. 
4. Per servizi e beni di segreteria o per l’organizzazione di eventi e convegni è consigliabile 
affidarsi ad una società di servizio. 
5. Le decisioni prese durante le riunioni vanno approvate con la maggioranza dei presenti. 
6. Le delibere vanno pubblicate sul sito dedicato, che potrà essere creato in una apposita 
sezione del sito dell’Università, individuata come sede legale. Le delibere devono essere 
raccolte in apposito registro, con tutte le pagine numerate, timbrate e firmate dal Presidente e 
dal Segretario tesoriere. Il registro può anche essere tenuto in digitale, con l’osservanza delle 
prescritte misure di conservazione, sicurezza e inalterabilità dei documenti. 
 
Esaurita la presentazione delle questioni tecniche inerenti il funzionamento del Comitato 
Nazionale, riprende la parola il prof. Paciullo invitando la prof.ssa Scocozza ad illustrare gli 



 

3 
 

obiettivi scientifici e di ricerca che si propone di realizzare il Comitato Nazionale.  
Interviene l’avv. Barelli facendosi portavoce di alcune questioni emerse in altra sede legate 
alla ricerca oggetto delle celebrazioni. In particolare, il Vicesindaco riporta quanto scaturito 
dall’incontro avuto nella stessa mattinata, alle ore 9,00, con gli esponenti del Comitato 
Promotore della celebrazione del 50° anniversario della morte di Aldo Capitini. A questo 
punto la prof.ssa Zaganelli, anch’essa presente alla riunione con il suddetto Comitato, riporta 
le divergenze sorte in quella sede tra l’Università per Stranieri e alcuni dei presenti, 
sottolineando che la vocazione principale dell’Università è legata alla ricerca. Riprende 
quindi la parola il prof. Paciullo, che ribadisce con fermezza la volontà del Comitato 
Nazionale di voler operare innanzitutto in una prospettiva accademica e di ricerca per poter 
procedere successivamente alle celebrazioni attraverso le pubblicazioni e gli eventuali 
convegni frutto della ricerca in questione. Interviene, quindi, il dott. Migliosi, che ribadisce 
il totale appoggio del Comune di Assisi alle linee che intende intraprendere il Comitato 
Nazionale. 
Si conviene, quindi, unanimemente sull’autonomia del Comitato Nazionale per le 
celebrazioni del centenario dell’elaborazione degli “Elementi di un’esperienza religiosa” di 
Aldo Capitini nella gestione del suo progetto di ricerca, confermando altresì la volontà di 
non sovrapporsi nell’eventuale organizzazione di eventi alle attività promosse in sede 
cittadina dal Comitato Promotore della celebrazione del 50° anniversario della morte di Aldo 
Capitini. 
La prof.ssa Scocozza ricorda a questo punto ai presenti la necessità che la prima azione del 
Comitato Nazionale sia volta alla stipula di una Convenzione tra il Comitato Nazionale e 
l’Università per Stranieri di Perugia per poter in seguito bandire assegni di ricerca o borse di 
studio.  
La prof.ssa Scocozza comunica inoltre ai presenti le seguenti informazioni: 
- l’attivazione di un dominio legato alle attività del Comitato Nazionale, collocato all’interno 
del sito dell’Università per Stranieri di Perugia, in cui sarà necessario pubblicare tutte le 
iniziative e le disposizioni prese dal Comitato Nazionale; 
- l’aperura di un conto corrente, come da indicazioni del MIBACT, a nome del comitato a 
firma congiunta del Presidente e Segretario presso la BCC Umbria - Agenzia di Settevalli 
Perugia; 
- il lavoro di realizzazione di un logo con il supporto di alcuni studenti dell’Università per 
Stranieri; 
- l’assenza momentanea di spese di gestione e di organizzazione della segreteria del 
Comitato in quanto sia la sede che gli strumenti informatici utilizzati sino a questo momento 
sono stati messi a disposizione dall’Università per Stranieri. 
Infine la prof.ssa Scocozza sottopone al Comitato le dimissioni ricevute dalla dott.ssa 
Sagnella (di cui si allega lettera) e propone l’inserimento del dott. Gabriele De Veris (di cui 
si allega CV) quale nuovo membro del Comitato Nazionale. 
Tanto le dimissioni quanto la nuova configurazione del Comitato saranno inviate al 
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Ministero per l’approvazione e la successiva delibera ministeriale con la nuova 
composizione del Comitato. I presenti approvano. 
Esauriti gli argomenti di discussione, alle ore 11 e 54 il Rettore, prof. Giovanni Paciullo, 
dichiara terminata la riunione e congeda i convenuti. 
 
 
 
 

Il Presidente 
Giovanna Scocozza 

 

 

 
 
 

Il Segretario-Tesoriere 
Chiara Biscarini 

 

 
   
 
 
 
 
 

 


