Roma, 2 Febbraio 2018
Carissimo Presidente,
il Ministro Valeria Fedeli ha conferito al CUN il mandato alla revisione complessiva delle Classi
dei Corsi di Studio e dei Settori Scientifico-Disciplinari. Il Ministro e il Capo Dipartimento
Marco Mancini ne hanno poi dato ampio conto nel corso del Convegno sulla modernizzazione
dell'offerta formativa, tenutosi ieri al CNR.
Al fine di precisare meglio le motivazioni e finalità generali della iniziativa, Ti riporto di seguito
la comunicazione che ce ne è stata data nel corso dell’ultima sessione da Carla Barbati,
Presidente del CUN. Il virgolettato si riferisce ai passi trascritti dalla lunga nota inviata dal
Ministro.
E’ stata trasmessa alla Presidenza CUN la nota con la quale la Sig.ra Ministra Valeria Fedeli,
tenendo conto delle "riflessioni che a vario titolo il CUN e lo stesso Ministero, da ultimo, anche
in occasione della Giornata del 10 novembre" hanno svolto circa "la struttura dei settori
scientifico-disciplinari e dei settori concorsuali e la necessità di una loro drastica semplificazione
in ordine alla correlata flessibilità delle Classi dei corsi di studio adeguata al contesto
internazionale", conferisce al CUN, "nella sua funzione di organo di consulenza del Ministro",
ampio mandato a "porre mano a una revisione complessiva delle Classi dei corsi di studio in
conseguenza delle mutate esigenze culturali e professionali della società contemporanea", e
stante le strette interazioni a "una parallela revisione dei settori scientifico-disciplinari", nella
consapevolezza che il "sistema attuale di classificazione dei saperi [...] deve essere commisurato
alle esigenze determinate dall'evoluzione delle discipline e dal confronto con il contesto
internazionale". La nota prosegue con ampie esplicitazioni delle ragioni che sono alla base di
questa operazione, ritenuta ormai "ineludibile" e della quale si elencano i tanti versanti
interessati, rimettendo appunto alla piena valutazione dell'Organo l'analisi delle criticità esistenti
e delle conseguenti proposte nonchè sottolineando "l'opportunità" che gli esiti di "tale delicato
lavoro" pervengano all'attenzione del ministro entro e non oltre il 30 aprile 2018, "onde
procedere, successivamente, agli adempimenti conseguenti". La Sig.ra Ministra ringrazia la
Presidenza e il Consiglio Universitario Nazionale per quanto potremo fare per soddisfare queste
importanti richieste.
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Per dar seguito al mandato ministeriale, la Prof.ssa Barbati ha istituito una Commissione speciale
con i rappresentanti delle 14 aree CUN con il compito di formulare proposte di semplificazione e
ammodernamento delle attuali classificazioni in settori scientifico-disciplinari e concorsuali.
Vorrei portare subito alla Tua attenzione alcune riflessioni preliminari emerse nella prima
riunione della Commissione speciale.










La finalità prima della revisione dei settori è quella di aumentare considerevolmente la
flessibilità delle Classi dei corsi di studio.
Nel verificare la fattibilità delle ipotesi di lavoro va considerato attentamente l’effetto
delle modifiche sulle classi di laurea e la flessibilità aggiuntiva attesa.
Qualunque proposta di riassetto della classificazione dei settori non potrà prescindere da
una revisione profonda delle norme che oggi regolano l’ASN, il reclutamento e le classi
di laurea.
Il concetto di “drastica semplificazione dei settori scientifico-disciplinari e dei settori
concorsuali” citato nella nota ministeriale può essere declinato secondo gradi diversi di
intensità. Ciascuna area CUN avrà la libertà di proporre le soluzioni ritenute più adeguate
alle esigenze specifiche dell’area.
La riorganizzazione ipotizzata dei Settori Concorsuali può prevedere, se necessario, la
disaggregazione dei raggruppamenti di SSD negli attuali Settori Concorsuali e la
successiva riaggregazione in nuovi settori più omogenei e coerenti.
L’aggiornamento delle declaratorie, da tempo necessario, dovrà avvenire in parallelo alla
revisione dei settori.

Ti sarei estremamente grato se, in consultazione con i Tuoi colleghi, vorrai fornire ogni
contributo riterrai opportuno al fine di agevolare il nostro lavoro. In particolare, sarebbe utile
poter rispondere ai seguenti punti:
1. Quali sono le criticità dell’attuale classificazione dei saperi nell’area (ad esempio dal punto di
vista dell’organizzazione dei gruppi e dei progetti di ricerca, dell’ASN, del reclutamento...)
2. Quali sono le criticità dell’attuale struttura delle classi di laurea (ad esempio ambiti
disciplinari, vincoli sui CFU, normativa sui docenti di riferimento...)
Ti ringrazio per la Tua preziosa collaborazione e approfitto per farTi i miei migliori Auguri di
Buon 2018.
Cari saluti

Francesco Lacquaniti
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