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Relazione sulle attività svolte nell’anno 2016
Necessaria premessa all’analisi di quanto avvenuto nel periodo in discussione è la mancanza di regolari attività del Centro nel periodo antecedente all’insediamento dell’attuale Comitato scientifico
editoriale, per un periodo di circa tre anni, durante il quale hanno potuto essere portate a compimento solo iniziative sporadiche, se non relative all’ordinario funzionamento.
Appare pertanto naturale individuare due periodi distinti nel lasso di tempo che va dall’inizio
dell’anno accademico 2015-2016 ad oggi. Nel primo periodo, della durata di circa cinque mesi, in
mancanza della struttura di governo compiuta, costituita dal Comitato scientifico editoriale, si è
proceduto ad acquisire tutte le informazioni relative a dotazioni, procedure e adempimenti che hanno caratterizzato il periodo di miglior funzionamento del Centro, le si è conciliate con gli obiettivi
che il ricostituito Centro si è prefissato, d’accordo con gli organi di governo dell’ateneo, e si è completato l’iter di processi di pubblicazione avviati ed in corso di espletamento (nella fattispecie la
pubblicazione di due volumi della collana delle “Declamazioni maggiori (pseudo quintiliane)” curata dal prof. A. Stramaglia); in questa fase si è anche acquistato il server da utilizzare per la diffusione delle informazioni relative alle attività del Centro e lo si è reso operativo e pronto a fornire i servizi previsti. Il periodo successivo, di circa sei mesi, a seguito della nomina di tutti i membri del
Comitato scientifico editoriale e dell’assegnazione del personale tecnico amministrativo al Centro, è
coinciso con l’avvio delle attività; in questo lasso di tempo, durante il quale si sono effettuate cinque riunioni del Comitato (inclusa quella del 21/09/2016), si è proceduto a:
- ridefinire le collane di testi da pubblicare;
- ridefinire i processi di pubblicazione e le modalità di inoltro delle richieste di pubblicazione al
Centro attraverso il sito web (http://cea.unicas.it/);
- individuare le migliori forme di pubblicizzazione delle deliberazioni adottate mediante il sito
web del Centro (sintetizzate nelle pagine del sito e rese disponibili mediante verbali delle sedute
del Comitato),
- ridefinire le procedure di commercializzazione dei prodotti del Centro con la società Webster
(che ha portato a recuperare il pagamento di due fatture della Webster relative alla passata gestione del Centro e ad evadere 17 ordini di acquisto per i testi a magazzino),
- ridefinire i processi di reperimento e distribuzione dei materiali del Centro, che ha condotto ad
una drastica riduzione dei tempi di evasione degli ordini (attualmente inferiore alle 24h),
- realizzare un inventario dei prodotti cartacei e multimediali in dotazione al Centro (con la collaborazione dei sigg.ri A. Ruotolo, P. Romano e della studentessa L. De Vito mediante
l’espletamento di attività di tirocinio),
- individuare e ottenere l’assegnazione di adeguati locali per il Centro (merito delle indiscutibili
doti di mediazione e gestione del Rettore),
- individuare e ottenere l’assegnazione di arredi e suppellettili al Centro (ancora in fase di trasloco
e sistemazione),
- approvazione della pubblicazione di:
o un testo proposto dalla prof.ssa G. Spinosa (già deliberato in precedenza),
o due testi della collana curata dal prof. A. Stramaglia (nel corso del 2016),
o un testo proposto dal prof. E. Sacco (atti del convegno del 2016 in onore del prof. Ercolano)
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acquisizione del progetto editoriale online Open Source “Materiali didattici per la Paleografia
Latina” nell’ambito delle attività del Centro (da implementare sul server del Centro).
In virtù della progressione temporale descritta e dell’approccio pragmatico che il Comitato ha deciso di adottare fin dall’inizio, essenzialmente rivolto al soddisfacimento delle esigenze che progressivamente si affacciavano, non si è definito un bilancio previsionale per le attività del Centro, anche
se oggi si può asserire che eccettuate le somme destinate all’acquisto di n. 2 computer (un server ed
una workstation), il resto dei fondi assegnati viene interamente utilizzato per le pubblicazioni a
stampa e digitali.
Tanto premesso si ritiene di poter chiedere per il prossimo anno accademico uno stanziamento di
Euro 16.000,00, al netto dei proventi delle vendite di testi, necessari a sopperire alle esigenze del
Centro medesimo.
Cassino, 21/09/2016

Il presidente
Prof. Antonio Cartelli
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