
Care Colleghe e cari Colleghi, 

mentre si avvia alla conclusione il mandato dei nostri rappresentanti, che ringraziamo
sentitamente per l’impegno generoso e il  lavoro infaticabile svolto in questi  anni,  vi
segnaliamo che, come Consulte e Associazioni scientifiche firmatarie di questa lettera,
riteniamo  davvero  opportuna,  come  più  volte  si  è  detto  anche  in  Assemblea,  una
rotazione  degli  ambiti  disciplinari  all’interno  della  rappresentanza  CUN,  nella
convinzione  che  le  tre  componenti  del  Comitato  andranno  a  presentare  le  istanze
dell’Area tutta e non di una sola sua parte.

Prendiamo atto che è pervenuta la proposta di una terna nella quale, per quanto riguarda
la proposta di rappresentanza per la seconda fascia, si viene meno proprio a questa idea
di rotazione. 
A nostra volta, proponiamo per la seconda fascia la candidatura della collega Elisabetta
Marino,  Professoressa  Associata  presso  l’Università  degli  Studi  di  Tor Vergata,
SSD L-LIN/10, Letteratura  inglese,  nota  sia  per  le  sue  capacità  di  studiosa  sia  per
l’impegno che da sempre profonde nel suo lavoro a servizio dell’istituzione.

Siamo  convinti/e  della  necessità  di  individuare  candidature  quanto  più  possibile
condivise  per  evitare  il  rischio  di  un  pericoloso  indebolimento  dell’intera  Area  10
all’interno  del  CUN,  la  cui  centralità  e  importanza  nell’attuale  momento  politico
universitario sono a tutti  ben chiare. Pertanto, ritenendo superata e controproducente,
come  già  sperimentato  in  passato,  la  logica  delle  ‘terne’  contrapposte,  intendiamo
appoggiare pienamente e con convinzione, in base a quel principio dell’alternanza che in
questi anni di lavoro comune e di battaglie condivise si è consolidato nell’Area 10, la
candidatura  di  Mauro  Tulli,  Professore  Ordinario,  Università  di  Pisa,  SSD
L-FIL-LET/02, per la prima fascia e di Simone Marcenaro, Ricercatore, Università del
Molise, SSD L-FIL-LET/09, per la terza fascia.
Competenze  molteplici  e  complementari,  provenienti  anche  da  sedi  universitarie  di
diversa tipologia e dislocate in differenti aree geografiche, potranno senz’altro offrire un
valido contributo nel  sostenere il  percorso che nei  prossimi anni  si  presenta per  noi
particolarmente accidentato. Sarà sempre più necessario avanzare in modo coerente e
forte tramite il CUN a MIUR e ad ANVUR le nostre proposte, chiedendo un ascolto più
attento  nel  segno  di  una  reciprocità  ancor  più  solida.  Tali  proposte  nascono
dall’esperienza  della  complessità  di  un’area  ampia  e  articolata  ma  che  ha  sempre
condiviso intenti comuni e prospettive affini nel segno della tutela di tutte le discipline
umanistiche.

Con i nostri saluti più cordiali,

1. Antonella Riem referente per la Stranieristica e Presidente ANDA Associazione Nazionale
Docenti di Anglistica

2. Giovanni Iamartino Presidente AIA - Associazione Italiana Anglisti
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3. Verio Santoro Presidente AIFG Associazione Italiana di Filologia Germanica
4. Elena Agazzi Presidente AIG Associazione Italiana Germanisti
5. Angela Tarantino Presidente AIR Associazione Italiana di Romenistica 
6. Enric Bou Presidente AISC Associazione Italiana di Studi Catalani
7. Carmen Concilio  Presidente AISCLI Associazione  Italiana per  lo Studio delle  Culture e

Letterature in Inglese
8. Attilio Castellucci Presidente AISGAL Associazione Italiana di Studi Galeghi
9. Ettore  Finazzi-Agrò  Presidente  AISPEB  Associazione  italiana  di  studi  portoghesi  e

brasiliani
10. Dante Liano Presidente AISI Associazione Italiana di Studi Iberoamericani 
11. Donatella Izzo Delegata della Presidente (area 10) AISNA Associazione Italiana Studi Nord

Americani 
12. Fausta Antonucci Presidente AISPI Associazione Ispanisti Italiani
13. Micaela Rossi Presidente DoRiF Università - Centro di documentazione e di Ricerca per la

didattica della lingua francese nell’Università italiana 
14. Giuliana Iannaccaro Presidente IASEMS - Italian Association of Shakespearean and Early

Modern Studies 
15. Gianni Iotti Presidente Seminario Filologia Francese
16. Giorgio Ziffer Presidente AIS Associazione Italiana degli Slavisti
17. Patrizia  Oppici  Presidente  SUSLLF  Società  Universitaria  per  gli  Studi  di  Lingua  e

Letteratura Francese
18. Beatrice Tottossy Delegata del Presidente (per Area 10) CISUECO Centro Interuniversitario

di Studi Ungheresi e sull’Europa Centrale e Orientale
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