
Assemblea Area 10 CUN  del 21 ottobre 2015, ore 14-16 
presso la sede MIUR di via Carcani, Roma

Ordine del giorno: 
1.Comunicazioni
2. Abilitazione scientifica nazionale
3. Classi di concorso per la scuola secondaria
4. VQR
5. Double degree e corsi interateneo
6. Lingue "minori" e sistema universitario nazionale
7. CEL
8. Prossima assemblea di area 10.

Nell’incontro (i cui tempi sono stati strettissimi per impegni in altra riunione dei nostri
rappresentanti  CUN) sono state sottolineate in modo inequivocabile le difficoltà ad
ottenere, come Consulte e Società scientifiche, ascolto dall’ANVUR. Diventa quindi
importante  una  riflessione  sul  ruolo  delle  Consulte  e  Associazioni  a  fronte  di
interpellazioni dell’ANVUR che non fa distinzioni tra le une e le altre. Si rileva inoltre
assenza  di  fondato  progetto  di  una  formazione  di  terzo  livello  su  cui  non  esiste
consultazione.
- Intervento Pioletti: cita il testo di un documento stilato dall’ ultima assemblea SIFR
(Società Italiana di Filologia Romanza) sul ruolo delle Consulte e Società scientifiche
(cfr. Allegato SIFR)

Nuova ASN i punti più importanti sono la modifica della scala valutazione e punteggi.
Si vedano il documento ANVUR (sito anvur.org, Parere 10:2015 che cita: “L’ANVUR
riterrebbe  […]  opportuno  un  omogeneo  trattamento  dei  settori  concorsuali,
prevedendo […] di estendere da due a tre gli indicatori previsti in ciascuna area, e
prevedendo  il  superamento  della  soglia  per  due  indicatori  su  tre,  sia  nei  settori
bibliometrici che in quelli non bibliometrici”), e i commenti ROARS.
Per  quanto  concerne  i  dottorati  vi  è  revisione  richiesta  anche  dall’ANVUR.
Attualmente i nostri dottorati sono paragonabili a delle “marmellate” dove confluiscono
discipline spesso diversissime tra di loro.
Importante allora chiedere che si attivino due logiche: una sulla necessità di ascolto
delle Consulte e Associazioni e l’altra sulle modalità di tale ascolto
- Intervento Baldi: bisogna puntare ad essere interlocutori ex ante. Quando arriva un
testo preformato e ci si chiede chi l’abbia scritto, tutti dicono: «Non io »…
 
Manca un intervento organico sulle risorse e sul sostegno economico: si moltiplicano
annunci  spot  che generano malessere.  Per  una volta  tanto,  però,  non si  parla  di
ridurre il FFO.
Esempio di  annuncio spot:  inserimento di  500 professori  di  1° e 2° fascia.  In che
proporzione? 
Problema  di  chiamate  dirette,  necessità  di  precisazioni,  per  esempio  il  triennio
all’estero, con che ruolo? Tre anni consecutivi o complessivi?
Ciò che non è gradito a nessuno è che il modo di reclutamento varia a seconda dei
casi e delle situazioni.
Viene ricordato che l’Art. 24 ha concluso la sua esistenza, ora le chiamate avvengono
solo con art. 18 



ASN: osservando poi la lista prevista nella bozza dei titoli da presentare, si nota come
sia rigida, incompleta e punitiva (soprattutto sulla tipologia dei titoli).
Si moltiplicano gli interrogativi: è possibile presentare una lista identica di titoli per la
seconda e per la prima fascia? 
Sugli  indicatori  (valutazione  dei  singoli  prodotti  scientifici)  la  bozza  prevede  tre
indicatori.
Sarebbe auspicabile avere una rosa più ampia di titoli valutabili, reintrodurre i capitoli
di libro, gli articoli su riviste non di fascia A.
Diventa sempre più necessario stabilire tempi e modi di  una riflessione congiunta,
cercando convergenza con altre aree non bibliometriche

- Intervento sulla ASN da parte del rappresentante dell’Associazione degli storici greci
e romani: può esserci accordo su 3 indicatori, ma nella lista titoli dev’essere formulato
un titolo che riguardi l’attività di insegnamento prestata. Non si tralasci poi di dare alle
commissioni prestigio e responsabilità. 

Prosegue  Baldassarri:  c’è  bisogno  di  commissioni  che  non  siano  a  geometria
variabile,  nella  bozza  ora  chi  non  ha  tre  titoli  non  può  essere  valutato.  E’  una
sciocchezza. Per la didattica: includere anche l’insegnamento in università italiane,
non solo all’estero. Calcolare il peso dei singoli indicatori. Ci sono i titoli, ma il peso è
diverso.

- Intervento Gigli: d’accordo sul numero da ampliare per gli indicatori, non toglierne
nessuno (per  es  i  brevetti),  ampliare  ad opere  collettanee (direzione di  progetto),
divisione dei titoli per associato e per ordinari. Dovremmo darci delle scadenze come
Consulte e Associazioni.  O chiediamo la prova didattica (come una volta), o nella
ASN si  trova un modo per una migliore valutazione. È necessario avere modalità
analoghe nei vari atenei (in certi atenei è richiesta la lezione, in altri no).

- Intervento Bertoni: le commissioni erano state travolte dal numero di domande. Le
commissioni  non  erano  tenute  a  tener  conto  delle  mediane.  Era  necessaria  una
soglia: un tot di saggi, un tot di monografie. La prova didattica è importante, dobbiamo
trovare un canale per farci sentire come Associazioni, esistere per la grande stampa.

Baldassarri: la grande stampa non pare essere una via da percorrere.
Le innovazioni sarebbero: dei tre indicatori due sono indispensabili per avere l’ASN .
Distinzione tra soglia e mediane: la soglia proviene dalla media di pubblicazioni di
coloro che appartengono al medesimo ssd.

- Un intervento dal pubblico esprime che ci sarebbe utile una bozza di priorità.
Intervento Pioletti: c’è necessità di chiarezza sui pareri dell’ANVUR. Per es. c’è un
aggancio  indiretto  VQR  ANVUR?  Bisognerebbe  conoscere  la  tempistica  per
presentazione ASN “a sportello"; referees: almeno due… 

ANVUR è diffidata da compiti quali la collocazione editoriale di un prodotto.
ASN e concorso sono due cose diverse, la didattica non è in ASN.
Baldassarri  annuncia  che  manderà  alle  Consulte  e  Associazioni  scientifiche  un
documento da meditare per la prossima riunione.

Prosegue  Baldassarri.  Per  quanto  concerne  le  classi  di  concorso  per  la  scuola
secondaria, siamo in alto mare. Diventa necessario riallineare i ssd (v.declaratorie), i



crediti  richiesti  devono  essere  spalmati  sui  5  anni  se  ogni  ssd  pretende di  esser
rappresentato.
Non sappiamo purtroppo chi è il nostro interlocutore, questa delle classi di concorso
per la scuola secondaria è questione strategica per il nostro paese.

-  Due  interventi  da  parte  del  pubblico  sottolineano  la  necessità  di  ottenere  una
consultazione, di dare mandato ai rappresentanti dell’Area 10 di chiedere che venga
tolta la bozza e richiesta una consultazione .
- Altro Intervento: che cosa dire agli  studenti?  Che per ora è valida la normativa
attuale.

- Intervento Dovetto:  nei confronti  dei corsi singoli  c’è una posizione diversa tra la
nostra area e le altre aree che trovano molto positiva l’acquisizione di crediti singoli. 

- Intervento da parte del rappresentante dell’Associazione degli storici greci e romani:
la bozza va ritirata.  Spostarsi  sui crediti  extracurricolari  è molto grave. Con quella
bozza la storia antica sparisce dall’Italia. 

VQR argomento forte: il paventato mancato avvio per non accesso ORCID.
Se la VQR parte è bene farne parte.

Doppio titolo: si auspica documento che contenga delle semplificazioni.
A proposito di semplificazioni, sono di sollievo quelle per SUA e AVA.

Documento  lingue  minori:  il  problema  è  sottolineato  come  problema  del  sistema
paese. Mettere in atto buone pratiche, ove esistano, tra atenei vicini
-  Intervento  Ciccarini:  creare  gruppo  di  lavoro  per  effettuare  mappatura  degli
insegnamenti concernenti le “lingue minori” (quali erano, quali sono, quali saranno a
breve).
Baldassarri  esprime il  proprio favore per tale mappatura.  Cita inoltre il  documento
trasmesso dal Prof. Ziffer, (posto in calce a questo resoconto di assemblea). 

CEL : importante fare risorgere il gruppo che si era occupato della questione CEL

Calendario per la prossima riunione: proposti il 2 o il 16 dicembre c.a.
Sintesi redatta da Mariagrazia Margarito

Documento Prof. Giorgio Ziffer (Associazione Italiana degli Slavisti)

L’insegnamento di tutte le lingue slave (con la sola eccezione del russo che in tutte le sedi
dove viene insegnato può contare su un numero assai elevato di studenti) e l’insegnamento della
filologia  e  della  linguistica  slava  stanno  attraversando  un  periodo  di  profonda  difficoltà  nelle
università  italiane.  Assicurare  per  tre  o  addirittura  cinque  anni  un  insegnamento  di  lingua  e
letteratura ceca, polacca, croata, serba, slovena, bulgara o ucraina potendo contare perlopiù su un
solo docente è di fatto quasi impossibile, ma dato il numero più basso di studenti che seguono tali
corsi è al tempo stesso irrealistico pensare di ottenere per tali discipline un organico adeguato in
ogni  sede  dove  l'insegnamento  è  presente.  D’altra  parte,  come vale  più  o  meno per  tutti  gli
insegnamenti, là dove un docente va in pensione raramente viene rimpiazzato, a meno che non ci
sia una necessità didattica conclamata.

La conseguenza di questo stato di cose è molto semplice: se la situazione non cambia, nel
giro di pochi anni il numero di insegnamenti di slavistica (di nuovo, a parte il russo) è destinato a
scemare sensibilmente, con l’inevitabile perdita di un patrimonio di esperienze e di conoscenze



che hanno fatto della slavistica italiana una delle slavistiche più importanti dei paesi non slavi; e,
cosa ancora  più  grave,  con  l’impossibilità  di  trasmettere  quelle  esperienze  e  conoscenze  alle
prossime generazioni  di  studenti  e  studentesse,  che  perderanno  così  l’occasione  non  solo  di
allargare il  proprio orizzonte culturale e linguistico,  ma di  anche di  trovare un domani  sbocchi
professionali legati allo studio delle lingue e delle culture slave. 

Noi  slavisti  italiani  ci  rendiamo perfettamente conto che il  problema riguarda anche altre
lingue e letterature (e altre filologie e linguistiche), e dunque auspichiamo una presa d’atto da parte
del Ministero e anche del CUN dell’esistenza di un problema più generale. In futuro si potrà e si
dovrà per  es.  pensare  (più  di  quanto  ciò  non sia  avvenuto  in  passato)  a  come evitare il  più
possibile  di  insegnare  le  stesse  lingue  e  letterature  slave  in  sedi  molto  vicine  tra  loro,  ma il
problema qui sollevato ha una portata globale e potrà essere affrontato solo in una prospettiva più
generale.

La spinta verso una migliore e più vasta conoscenza di lingue a maggior diffusione è certo
giusta e giustificata dal particolare momento storico, ma non deve andare a detrimento delle altre
lingue europee. Dopo che in anni recenti l’Unione Europea si è allargata fino a comprendere anche
una parte consistente dei paesi slavi, che del resto da sempre fanno parte dell’Europa, sarebbe un
grosso errore se i grandi sforzi fatti negli ultimi cento anni per diffondere una migliore conoscenza
del mondo slavo in Italia venissero vanificati da una politica universitaria priva di lungimiranza. 

Chiediamo al  Comitato  dell’Area  10 del  CUN di  farsi  portatore  di  queste  riflessioni  e  ci
rendiamo disponibili  per elaborare proposte intese a trovare soluzioni ragionevoli,  praticabili  ed
efficaci.


