CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI STUDI SU
PASCAL E IL SEICENTO
Verbale n. 2, del 10 dicembre 2015
Il giorno 10 dicembre 2015, alle ore 08.30, nella stanza 260/2 del Dipartimento di Scienze
Umanistiche dell’Università di Catania, su convocazione del Direttore prof.ssa Maria Vita Romeo,
si è riunito il Consiglio del CESPES – Centro Interdipartimentale di Studi su Pascal e il Seicento,
per discutere il seguente o. d. g.:
1. Delega Vice Direttore.
2. Nomina componenti del Comitato Scientifico.
3. Domanda di ammissione al CESPES.
4. Discussione preliminare su ipotesi di finanziamento del CESPES.
5. Discussione preliminare sul programma di attività annuale del CESPES.
PRESENTI CON DIRITTO DI VOTO:
Sono presenti i proff.: Simone Faro; Luigi Ingaliso; Alessandro Pluchino; Maria Vita Romeo;
Gaetano Vittone; Massimo Vittorio.
PRESENTI SENZA DIRITTO DI VOTO:
Sono presenti i proff.: Giancarlo Magnano San Lio (Direttore del DISUM); e Giuseppe Pezzino
(Presidente onorario del Comitato Scientifico del CESPES).
ASSENTI:
Assente giustificata la prof.ssa Simona Venera Todaro.
Raggiunto il quorum degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e constatata la
validità dell’adunanza, il Direttore prof.ssa Maria Vita Romeo dichiara aperta la seduta
alle ore 08. 40.
Funge da segretario verbalizzante, su designazione del Direttore, il prof. Massimo
Vittorio.
Le delibere vengono assunte alla presenza dei soli aventi diritto.
1. Delega Vice Direttore del CESPES.
Il Direttore, dopo aver ricordato che con D. R. del 27 novembre 2015 il Rettore
dell’Università di Catania ha nominato Direttore del CESPES la prof.ssa Maria Vita
Romeo e dopo aver fatto riferimento al Regolamento del CESPES (art. 5. Organi del
Centro), comunica di dare la delega di Vice Direttore al prof. Gaetano Vittone che, per la sua
saggezza e per la sua esperienza, rappresenta un sicuro punto di riferimento e di equilibrio nella vita
del CESPES.
Il prof. G. Vittone, dopo avere ringraziato la prof.ssa Romeo per la fiducia accordatagli, dichiara di
accettare la delega di Vice Direttore del Centro.
Il Consiglio unanimemente si congratula ed augura buon lavoro al neo Vice Direttore.
2. Nomina componenti del Comitato Scientifico.
In merito al secondo punto all’o. d. g., il Direttore ricorda che
a) solo in prima applicazione del Regolamento del Centro i Membri del Consiglio costituiscono
provvisoriamente il Comitato Scientifico;
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b) ai sensi dell’art. 6 del suddetto Regolamento, «il Centro è dotato di un Comitato scientifico,
composto da dieci membri nominati dal Consiglio del Centro tra studiosi eminenti nelle discipline
rilevanti per le attività del Centro»;
c) ai sensi dell’art. 5 del Decreto Rettorale, 03 novembre 2015, «Il Centro è dotato anche di un
Comitato Scientifico, il cui Presidente onorario, in prima applicazione e per una durata di quattro
anni è il prof. Giuseppe Pezzino, scelto nel presente decreto, giusta l'approvazione di tutti i membri
componenti in sede di costituzione del Centro.
Dopo avere illustrato il valore di ogni singolo eminente studioso proposto per il Comitato
Scientifico e dopo aver sottolineato che ciascuno di loro, in un contatto informale, ha dato piena ed
entusiastica disponibilità a farne parte, il Direttore propone al Consiglio la nomina dei seguenti
Membri effettivi del Comitato Scientifico:
1. PAOLO AMODIO (Università di Napoli, “Federico II”)
2. MASSIMO BORGHESI (Università di Perugia)
3. DOMENICO BOSCO (Università di Chieti-Pescara)
4. VINCENT CARRAUD (Université de Paris-Sorbonne)
5. DENIS KAMBOUCHNER (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
6. DENIS MOREAU (Université de Nantes)
7. MICHAEL MORIARTY (University of Cambridge)
8. RICHARD PARISH (University of Oxford)
9. MARTINE PÉCHARMAN (Maison Française d'Oxford)
10. LAURENT THIROUIN (Université de Lyon)
Il Consiglio, dopo attenta valutazione e ampio dibattito, approva all’unanimità.
Subito dopo, il Direttore propone la nomina dei seguenti cinque Membri Onorari del
Comitato Scientifico, da affiancare al Presidente onorario prof. Giuseppe Pezzino:
1.
2.
3.
4.

CARLO CARENA (Casa editrice Einaudi, Torino)
DOMINIQUE DESCOTES (Université de Clermont-Ferrand)
GÉRARD FERREYROLLES (Université Paris-Sorbonne)
JEAN MESNARD (Chevalier de la «Légion d'honneur» e Membre de
l’«Académie des sciences morales et politiques» de France)
5. PHILIPPE SELLIER (Université Paris-Sorbonne)

Il Consiglio, dopo attenta valutazione e ampio dibattito, approva all’unanimità.
3. Domanda di ammissione al CESPES.
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Santo Burgio, professore associato di
Storia della Filosofia (M-FIL/06) nella Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere
dell'Università di Catania (sede di Ragusa), dove ricopre l'insegnamento di Storia della cultura
europea, ha inoltrato richiesta di adesione al CESPES allegando un curriculum che lo presenta con
tutta evidenza come valente studioso ed esperto di specifica e comprovata qualificazione nel settore
del XVII secolo.
Considerata attentamente la competenza e gli interessi scientifici del richiedente rispetto alle finalità
del CESPES, il Consiglio all’unanimità delibera l’ammissione del prof. Santo Burgio nel CESPES.
4. Discussione preliminare su ipotesi di finanziamento del CESPES.
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In merito al quarto punto all’o.d.g., il Direttore fa presente che le attuali risorse finanziarie del
CESPES ammontano a € 2.000,00, grazie all’erogazione di un contributo liberale pari a €

2.000,00 da parte del prof. Giuseppe Pezzino a favore del CESPES, mediante bonifico
bancario Unicredit, del 25 settembre 2015, a favore dell’Università di Catania per sostenere
il CESPES.
Pertanto il Direttore, sottolineando l’urgente necessità di far crescere il fondo del Centro, il
Direttore delinea una ipotesi di finanziamento mediante la fondazione di una «Società degli
Amici del Centro Pascal». Tale ipotetica Società, autonoma e distinta rispetto al CESPES,
con propri organi, regolamento e amministrazione, si reggerebbe sulle quote annuali dei
soci. In tale prospettiva, la «Società degli Amici del Centro Pascal», nella persona del suo
presidente e del suo tesoriere, potrebbe annualmente erogare un contributo liberale a favore
dell’Università di Catania, per sostenere il CESPES.
Posto ciò, il Direttore sottolinea che la suddetta ipotesi è da valutare attentamente, senza
escludere l’elaborazione di altri strumenti di finanziamento, e pertanto invita il Consiglio a
discutere preliminarmente, per poi riflettere in vista di una futura discussione definitiva.
Dopo ampio e approfondito dibattito, il Consiglio decide all’unanimità di dedicare una seduta alla
questione del finanziamento del CESPES.
5. Discussione preliminare sul programma di attività annuale del CESPES.
In via preliminare il Direttore sottolinea che le finalità del Centro si possono riassumere nei
seguenti due punti:
1. Promuovere e coordinare lo studio e la ricerca sul pensiero filosofico e scientifico di Blaise
Pascal e sulla filosofia e la scienza del Seicento;
2. Promuovere attività interdisciplinari di ricerca (pubblicazioni, seminari, colloqui) nell'ambito di
collaborazioni nazionali ed internazionali.
Tutto ciò premesso, il Direttore sottopone alla valutazione del Consiglio la seguente ipotesi
ravvicinata di lavoro:
a. Convegno Internazionale su «Richesse et portée des opuscules pascaliens», Catania 17-20
marzo 2016.
b. Accordo con le case editrici Morcelliana di Brescia e Interlinea di Novara, per istituire una
collana di pubblicazioni del CESPES.
c. Realizzazione, da parte del prof. Simone Faro, del sito web del CESPES.
Dopo ampio e approfondito dibattito, il Consiglio esprime unanime apprezzamento per le linee
programmatiche illustrate dal Direttore e, vista l’importanza dell’argomento, decide di riprendere la
discussione in un’altra seduta.
Non essendoci altri punti su cui deliberare, la seduta è sciolta alle ore 11,30.
Il Segretario
Il Direttore
prof. Massimo Vittorio
prof.ssa Maria Vita Romeo
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