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Verbale n.2/2017

Il Comitato Scientifico del Centro di Documentazione della Medicina Cassiodoro si riunisce
il giorno 18/07/2017 alle ore 10.00 nella Direzione del Sistema Bibliotecario di ateneo, Ed
Preclinico 3° liv. Campus di Germaneto, a seguito di regolare convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Resoconto delle attività del Centro di Ricerca di Documentazione di Storia della Medicina
Cassiodoro;
2. Progetto editoriale del manoscritto del comune di Feroleto Antico;
3. Donazioni ricevute;
4. Varie.
Sono presenti alla riunione: il Prof. Alfredo Focà (Coordinatore); il Prof. Stefano Alcaro
(Componente); il Prof. Olimpio Galasso (Componente); il Prof. Angelo Labate (Componente - in
modalità telematica); il Dott. Nicola Lombardo (Componente); la Dott.ssa Valentina Esposito
(Collaboratore Amministrativo presso il Centro di Ricerca di Documentazione di Storia della
Medicina Cassiodoro) segretario verbalizzante.
Alle ore 10.15 il Prof. Focà, verificata la presenza in sede di tutti i componenti e del Prof.
Labate in via telematica, dichiara aperta la seduta.
Punto 1. Resoconto delle attività del Centro di Ricerca di Documentazione di Storia della
Medicina Cassiodoro.
Il Prof. Focà informa i Componenti il Comitato Scientifico sulle attività sostenute dal Centro
di Ricerca di Documentazione di Storia della Medicina, puntando l'attenzione sulla necessità di
acquisto di nuove tecnologie per la divulgazione del materiale bibliografico ed espositivo di
appartenenza del centro stesso. Previo parere favorevole dei membri del Comitato, si è stabilito di
procedere all'acquisto di totem interattivi da mettere a disposizione degli utenti della struttura e di
verificare la possibilità di apportare migliorie al Laser Scanner Bookeye 3 per consentire una
digitalizzazione dei testi antichi più efficiente.
Punto 2. Progetto editoriale del manoscritto del comune di Feroleto Antico.
i. Pro! Foca sottopone all'approvazione il Progetto editoriale del manoscritto scritto da
Ar.tomc Fazio e donato dalla famiglia Porretti al comune di Feroleto Antico, con il quale è stata
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attivata apposita convenzione, consistente nella valorizzazione del manoscritto attraverso la
pubblicazione di un volume con relativa trascrizione, corredata da un Cd/Dvd illustrativo.
Il Prof. Focà comunica al Comitato Scientifico di aver ricevuto dall'editore Rubbettino un
progetto ed un preventivo di massima per una edizione di pregio del manoscritto (All.)
Il Prof. Focà illustra, inoltre, il progetto di collaborazione con il comune di Feroleto Antico e
con alcuni esperti per la trascrizione del testo manoscritto e propone la partecipazione con il
patrocinio ed una somma da indicare successivamente per la pubblicazione. Si propone, inoltre, che
la dott.ssa Valentina Esposito faccia parte del gruppo di autori.
Il Comitato Scientifico approva all'unanimità.

Punto 3. Donazioni ricevute.
Il Prof. Focà informa il Comitato Scientifico della volontà da parte della Dott.ssa Concertina
Patricia Notaro di effettuare una corposa donazione di materiale espositivo e bibliografico al Centro
di Ricerca. I membri del Comitato sono favorevoli all'accettazione di tale donazione e puntano
l'attenzione sulla necessità di un ampliamento dei locali destinati alle attività espositive del Centro.
Punto 4. Varie ed eventuali.
Nulla da deliberare.
Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 11.00.
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto e approvato seduta stante per gli
adempimenti di competenza.

Catanzaro, 18/07/2017
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