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CENTRO EDITORIALE di ATENEO
Verbale della riunione del
Comitato Scientifico-Editoriale del
Centro Editoriale di Ateneo
Il giorno 20/07/2016, alle ore 13.30, si è riunito (in modalità telematica) il Comitato ScientificoEditoriale (d’ora in poi Comitato) del Centro Editoriale di Ateneo (d’ora in avanti Centro) in epigrafe, a seguito della convocazione del Presidente, prof. A. Cartelli, sul seguente Ordine del Giorno del
07/04 (d’ora in poi OdG):
1. comunicazioni,
2. vendita testi del Dipartimento di Lettere e Filosofia
3. pubblicazione atti convegno dedicato al prof. Ercolano curato dal prof. Elio Sacco
4. varie, eventuali e sopraggiunte.
La discussione dei temi all’odg avviene mediante proposta via e-mail di un documento da far valere
quale brogliaccio della presente riunione, la discussione verrà dichiarata chiusa alle 19:00 del giorno medesimo con inclusione dei commenti e delle osservazioni da parte dei convenuti nel verbale
che verrà trasmesso ai membri del Comitato.
Alle ore 13.30 il presidente trasmette ai membri del comitato il documento di sintesi con la descrizione dei punti all’odg ed invita tutti a produrre annotazioni ed apportare osservazioni.
Da quanto trasmesso da coloro che hanno partecipato alla discussione nell’arco di tempo prefissato:
F. Di Mascio, A. Stramaglia, A. Leopardi e C. De Stefano, atteso il parere favorevole di C. Corsi
che si è espressa in maniera ampiamente favorevole relativamente al terzo punto all’ordine del giorno, si redige il presente verbale:
- in merito al primo punto all’OdG il presidente ha fatto presente che dal Rettore è pervenuta comunicazione dell’assegnazione della sede per il Centro editoriale di Ateneo individuata
nell’appartamento collocato al sesto piano del Palazzo degli studi, ascensore 7. Da un sopralluogo effettuato in collaborazione con il Sig.r Di Mascio è emersa l’esigenza di doversi provvedere oltre che alla pulizia dei predetti locali anche all’acquisizione di ulteriori mobili (almeno
due scrivanie e sette sedie) ed alla riparazione / ripristino delle tende (necessarie in considerazione delle pareti a vetrata esposte a levante e mezzogiorno). Essendo stato interpellato il sig.r
Cea si decide di dare mandato al sig.r Di Mascio di coordinarsi con l’amministrazione centrale
per provvedere a quanto necessario;
- per quanto riguarda il secondo punto all’odg si segnala la disponibilità del prof.Crisci a discutere con il presidente del Centro le modalità con cui gestire la commercializzazione dei prodotti
della ricerca del Dipartimento di Lettere e Filosofia. Stante l’organizzazione fin qui maturata e
consolidata con la soc. Webster si dà mandato al Presidente di dare soluzione alla questione avendo presente l’esigenza di:
1. avere disponibili i prodotti da commercializzare nel magazzino del CEA (unitamente ad
un’indicazione del numero di copie trasmesse),
2. determinare una percentuale dell’introito proveniente da Webster (fatte salve le percentuali
da esso trattenute pari al 35% o al 40% a seconda che l’acquirente sia un privato o una struttura commerciale) da destinare al Centro (orientativamente tra il 20% ed il 25 %) a copertuLocalità Folcara – 03043 CASSINO (FR) – ITALY
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ra delle spese e per l’incremento del fondo in dotazione al Centro per la pubblicazione di ulteriori opere,
- in merito al terzo punto all’odg, sentita la comunicazione del presidente concernente la richiesta
di pubblicazione degli atti del convegno dedicato al collega Ercolano, curata dal collega Elio
Sacco, ferma restando la procedura deliberata dal Comitato per le pubblicazioni scientifiche tutti
i partecipanti si esprimono a favore dell’accettazione della richiesta e atteso che il volume, oltre
a un incontestabile valore scientifico, è dedicato alla memoria di un docente dell'Ateneo prematuramente scomparso, delegano il Presidente ad attivarsi con l'Ateneo per richiedere un sovvenzionamento straordinario per la stampa dello stesso.
Non essendo emersi ulteriori elementi da dover discutere nell’ambito delle varie, eventuali e sopraggiunte, la seduta è tolta alle ore 19:30.
I convenuti approvano il presente documento quale verbale della seduta.
Il Segretario

Il Presidente
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