
Care Colleghe, cari Colleghi, all'approssimarsi di un appuntamento importante come il rinnovo 
delle rappresentanze CUN, intendiamo proporvi una riflessione comune, scaturita da una serie di 
scambi interni ad area 10, che si sono avviati subito dopo l'estate. 
 
Siamo persuasi della centralità del ruolo del CUN in un momento complesso come l'attuale, dal 
momento che si tratta dell'unico organo eletto da tutte le componenti del mondo universitario. È 
dunque interesse comune di tutte le aree che questa centralità, fondata sulla rappresentatività, sia 
mantenuta nei fatti e di diritto, anche in vista di una possibile riforma dell’organo nel medio 
periodo.  
 
Ed è essenziale, per l'area 10, che i nostri rappresentanti al CUN siano i garanti di uno stretto 
raccordo con le Consulte disciplinari e le Associazioni scientifiche, in vista non solo di un 
continuo scambio di informazioni nei due sensi, ma anche di una consultazione permanente e 
formalizzata, intesa a promuovere le forme e le procedure di una comunicazione sempre più 
trasparente e condivisa. Dopo la scomparsa delle conferenze dei presidi, e nella varietà delle 
strutture di raccordo e dei nuovi dipartimenti costituitisi a seguito della L. 240/2010, siamo infatti 
convinti che la valorizzazione delle Consulte disciplinari e delle Associazioni scientifiche sia di 
cruciale importanza per la definizione di obiettivi e di strumenti efficaci nell’ambito della gestione e 
dello sviluppo del sistema universitario nazionale. Sulla base delle fruttuose e variegate esperienze 
sviluppatesi negli ultimi anni in area 10, siamo pienamente convinti che il ruolo delle Consulte e 
delle Associazioni vada ribadito con forza sia nei confronti del Ministero che nei confronti 
dell'ANVUR, i cui compiti e la cui terzietà devono essere rigorosamente mantenuti entro i confini 
determinati dalla legge istitutiva e dai regolamenti. Il CUN, proprio in quanto organo elettivo e 
rappresentativo, ha e deve avere un ruolo comune capace di salvaguardare le specifiche 
autonomie degli ambiti della ricerca e della didattica, valorizzandone, nel contempo, gli stretti e 
fecondi rapporti interdisciplinari.  
 
È su questa linea che riteniamo sia opportuno muoversi su tutte le questioni tuttora aperte, e i cui 
dossier, allestiti in questi anni in area 10, sono ancora in attesa di una definizione politica da parte 
del Ministero. Ci limitiamo qui a richiamarne quattro particolarmente importanti per ragioni di 
urgenza, a fronte di intenzioni ministeriali che non si sono ancora tradotte in un programma e in un 
calendario precisi: 
 

1. Valutazione del sistema universitario nazionale. Occorre ribadire con forza la specificità, 
e dunque la ricchezza, dell'area 10, la cui rappresentanza all'interno dei gruppi di lavoro 
sui settori non bibliometrici va senz’altro valorizzata e rafforzata, come ha dimostrato anche 
il recente workshop internazionale del 17 novembre sulla Valutazione della ricerca nelle 
Humanities and Social Sciences organizzato dall'ANVUR. Si devono affrontare con 
decisione e piena consapevolezza delle nostre buone ragioni i problemi relativi alla 
classificazione dei prodotti scientifici, senza nulla concedere a sistemi e procedure di 
valutazione estranei alle modalità della ricerca in campo umanistico; si deve affermare una 
volta per tutte, anche nei confronti dell'ANVUR, il principio che la nostra ricerca pretende 
di essere valutata proprio in quanto ricerca scientifica, ma iuxta propria principia, come 
dovrebbe essere ovvio per qualunque metodologia scientifica di valutazione che ambisca a 
definirsi tale.  
In questa prospettiva, risulta davvero essenziale promuovere, coordinare e monitorare ogni 
azione tesa alla ricerca e alla sperimentazione di nuovi strumenti per la valutazione della 
ricerca umanistica e ogni sforzo volto alla acquisizione di dati affidabili e certificati, a fronte 
di irrigidimenti pregiudiziali sulla proposta di strumenti costruiti per altri settori e per altre 
esigenze.  

2. Abilitazione Scientifica Nazionale. Occorre procedere anche qui a una revisione decisa 
delle attuali procedure, che elimini le criticità emerse nella sua prima applicazione anche per 



quel che riguarda le modalità della presentazione delle candidature ai fini della costituzione 
delle commissioni, nell’ottica di un processo di valutazione che privilegi la qualità e non 
si riduca alla applicazione di meri criteri quantitativi.  

3. Procedure AVA. Urgente l'esigenza, sottolineata del resto anche dalla CRUI e da varie reti 
costituitesi nelle singole sedi e su scala nazionale, di una drastica revisione e 
semplificazione, che ponga un deciso freno alla crescente burocratizzazione, e dunque 
insignificanza, di procedure onerose in termini di risorse umane e di tempo dedicati. 

4. Formazione degli insegnanti. È necessaria e urgentissima un'attenzione specifica al mondo 
della scuola, e in particolare alla revisione ormai indifferibile delle classi di concorso e al 
riordino sistematico delle procedure per l'abilitazione all'insegnamento, con la necessità di 
salvaguardare le qualità della formazione impartita e le competenze disciplinari, all'interno 
di una “filiera” unica nell'offerta didattica universitaria. Ciò presuppone la necessità di 
salvaguardare i percorsi magistrali non finalizzati all'insegnamento, e e di garantire in ogni 
caso i contenuti disciplinari di tutte le lauree magistrali, come prerequisito indispensabile 
per una didattica di qualità nelle scuole secondarie.  

 
In stretto rapporto con le questioni sin qui evidenziate, e più in generale con l'esigenza sostanziale 
della qualità della didattica, della ricerca e dell'organizzazione, non possiamo non menzionare altri 
“cantieri” tuttora aperti, su cui è viva e attuale la discussione in area 10.  

 
Pensiamo ai dottorati di ricerca, dove alcuni recenti progetti di valutazione, e per la 
verità anche le pratiche messe in atto in diverse sedi, rischiano di penalizzare la ricerca 
e la formazione alla ricerca in area umanistica, costringendo ad accorpamenti di 
percorsi formativi non sempre adeguati alle competenze disciplinari necessarie; 
all'accesso della nostra area ai fondi per la ricerca, in una situazione ormai 
insostenibile sia sul piano nazionale che europeo; al coinvolgimento ampio, in fase 
progettuale e operativa su questa rete estesa di criticità e di questioni, dei ricercatori 
universitari anche a tempo determinato, a cominciare da una loro più massiccia 
immissione nei processi decisionali delle nostre Consulte disciplinari e Associazioni 
scientifiche, in vista della creazione di nuove forme di rappresentanza nazionale per 
queste figure, che pur non avendo la garanzia di una permanenza stabile nei ruoli 
universitari, svolgono una funzione essenziale per gli sviluppi della ricerca e della 
didattica.  

 
Riteniamo soprattutto indispensabile, ma proprio in virtù di uno sguardo d'assieme sul “sistema 
Paese” e sulle sue perduranti difficoltà, una battaglia decisa per la riaffermazione della necessità di 
dotare il sistema universitario nazionale di risorse adeguate agli standard dei principali paesi 
europei, che garantiscano, prima di un punto di non ritorno, la qualità della formazione e della 
ricerca universitaria, a partire da una revisione immediata del piano di rientro dal blocco del 
turnover e da piani straordinari cofinanziati.  
Soltanto attraverso queste azioni decise, le sedi universitarie potranno essere messe in condizione di 
far fronte alle questioni centrali della docenza, all’interno di uno sviluppo armonico tra le varie 
componenti, che è mancato nell'ultimo decennio nel nostro Paese: 

 il reclutamento, a fronte di una platea rilevante per qualità e quantità di “non strutturati” 
che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale; 

 l'integrazione del cofinanziamento del piano associati, anche nel nome del riconoscimento 
dei meriti didattici e scientifici acquisiti negli ultimi decenni dei ricercatori a tempo 
indeterminato, ruolo come si sa a esaurimento;  

 i concorsi per ricercatori a tempo determinato; 
 la presa di servizio nel ruolo dei professori ordinari, già fortemente ridotto, e destinato a 

svuotarsi nel prossimi anni.  
 



Su tutto ciò, il ruolo del CUN può e deve essere centrale, sul versante del dialogo e del confronto 
con tutte le parti coinvolte, anche con funzioni di stimolo alla riflessione e poi alla decisione 
politica, in una interlocuzione costante col Ministero e con le commissioni parlamentari, ma anche 
con la società civile e con l'opinione pubblica. Le rappresentanze dell'area 10 potranno in questo 
contesto ribadire con piena consapevolezza l'importanza dei nostri saperi, senza distinzione di 
macrosettori o di settori scientifico-disciplinari, per la formazione e il progresso culturale ma anche 
economico della società italiana e del sistema Paese. 
 
È con questo programma che, dopo attenta riflessione, abbiamo deciso di mettere a disposizione 
dell'area 10 le nostre competenze e il nostro impegno, e di preannunciare con questo documento 
l'intenzione di presentare la nostra candidatura per le imminenti elezioni per il rinnovo del CUN. 
Saremo naturalmente ben lieti di confrontarci, nei modi e nei tempi che sembreranno più opportuni, 
con tutte le istanze e le proposte di un'area così ricca e articolata come è la nostra. Possiamo sin 
d'ora promettere, per quanto è in noi, non solo un'attenzione costante per tutte le sollecitazioni che 
auspicabilmente ci verranno, ma anche il massimo sforzo per il coinvolgimento più ampio di tutte le 
componenti del sistema universitario nazionale nella condivisione e nella realizzazione di questo 
progetto. 
 
Grazie davvero dell'attenzione, con il saluto più cordiale e i migliori auguri di buon lavoro. 
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