
Riunione Stranieristi - Roma 16 dicembre 2016

Riunione Presidenti  Consulte e Società scientifiche di  Lingue e Letterature Straniere e
relative Filologie, Roma, sede MIUR di via Carcani - ore 11.00

Su invito di Calvi, Orazi riassume l’attività del coordinamento a partire dal 2011:
 il gruppo ha lavorato sugli aspetti specifici dei settori di riferimento, di cui alcuni

sono in parte condivisi con l’intera Area 10:
 identificazione  e  formulazione  delle  tipologie  di  prodotti  da  integrare  nell’elenco

valido ai  fini  della VQR e dell’ASN e presentazione della  relativa proposta agli  organi
competenti;

 valutazione dell’impatto/rilevanza dei prodotti redatti nelle lingue del settore e non
solo in inglese;

 certificazioni linguistiche;
 didattica CLIL;
 didattica delle lingue di settore nelle LM abilitanti;
 tipologia contrattuale per le esercitazioni linguistiche;
 lingue minori.

Pioletti ricorda il lavoro svolto dalle Consulte e Società scientifiche sui temi correlati con
VQR e ASN; invita i presenti a pianificare un’agenda delle attività da proseguire nel futuro,
a rafforzare il ruolo di interlocutore attivo delle Associazioni, da riproporre all’intera Area
10.  Importante  inoltre  la  programmazione  di  iniziative  pubbliche  per  continuare  a
interloquire  con le Istituzioni,  al  fine di  approfondire gli  argomenti  più  importanti  (stato
dell’arte, resoconto informativo, pianificazioni future).
Calvi ribadisce l’opportunità di riprendere gli incontri periodici tra Stranieristi, con riunioni
dedicate e di durata adeguata, non solo in concomitanza con gli incontri di Area 10, per
non comprimere i tempi di lavoro e ridurre conseguentemente l’efficacia dell’iniziativa.
Su indicazione del CUN, viene proposta l’istituzione di alcuni gruppi di lavoro: 1) stato
dell’università e prospettive future; 2) tipologia di contratto per le esercitazioni linguistiche;
3) lingue minori;
Calvi precisa che la didattica delle lingue nelle LM abilitanti e nelle classi di concorso deve
essere quella specifica delle singole lingue.
Ziffer ricorda l’opportunità di inserire nell’insegnamento secondario anche le lingue minori,
assieme all’inglese, comprese le lingue orientali (Calvi e Pioletti).
Calvi propone di sollecitare nuovamente gli orientalisti a coordinarsi con le altre consulte di
lingue  e  letterature  straniere  e  di  richiedere  anche  l’intervento  del  CUN in  tal  senso.
Converrebbe  redigere  una  lettera  per  invitare  le  associazioni  a  questo  auspicato
coordinamento.
Minucci (neogreco/bizantino) ricorda che nella scorsa tornata di TFA sono stati abilitati 5
candidati  per  il  neogreco;  per  quanto  concerne le  lingue  minori,  si  ricorda (Tarantino,
romeno) che la situazione è particolarmente gravosa in caso di mono-docente e per la
rigida applicazione della 270 in alcuni atenei.
Orazi si propone di continuare a lavorare sulle questioni specifiche delle lingue minori nel
gruppo di lavoro che verrà costituito.
Sulla didattica CLIL, Iamartino dà la disponibilità a collaborare, avendo fatto parte della
commissione  ministeriale  di  istituzione,  formazione  linguistica  e  metodologica  degli
insegnanti già in servizio e della formazione dei nuovi insegnanti.
Pioletti ribadisce d’altra parte che l’insegnamento di una materia in lingua è una richiesta
emersa anche in ambito universitario.
Per  quanto  concerne  la  definizione  delle  classi  di  concorso,  i  filologi  romanzi  hanno
formulato una proposta e inviato una lettera sottoscritta dai filologi germanici, ugro-finnici e
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dagli  slavisti,  contenente  l’inserimento  delle  filologie  nelle  classi  24  e  25  -lingue  e
letterature straniere-; attualmente, queste discipline non sono obbligatorie ma opzionali:
l’area dovrebbe presentare un documento unitario per richiederne l’obbligatorietà.

Contratti per esercitazioni linguistiche:
Pioletti ricorda che nello stesso atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità
del  MIUR per  il  2016  si  parla,  nell’offerta  formativa,  di:  a)  potenziare  le  competenze
linguistiche, b) internazionalizzazione degli atenei, per attrarre studenti, docenti stranieri
nei nostri atenei. Le esercitazioni linguistiche contribuiscono alla formazione linguistica e
all’internazionalizzazione; Pioletti insiste sul contratto a tempo indeterminato per i lettori,
sollecita un incontro nazionale fra CRUI e MIUR; cita l’incarico dato al rettore di Foggia di
istruire la questione, chiede l’istituzione di un gruppo di lavoro.
Orazi:  le  esercitazioni  linguistiche  e  il  personale  deputato  non  pesano  ai  fini
dell’internazionalizzazione; nell’incontro dell’8 luglio 2015 della delegazione di Area 10 con
Livon e Mancini, entrambi hanno confermato l’impossibilità di continuare con co.co.co. e
hanno  fatto  riferimento  a  una  tipologia  contrattuale  FLESSIBILE;  occorre  ripartire  da
quanto emerso in  quell’occasione,  proseguendo il  dialogo con gli  stessi  interlocutori  e
riprendendo quanto avanzato in quella riunione.
Calvi: le esercitazioni linguistiche vanno considerate “studio assistito”, non possono dare
CFU. A livello contrattuale,  in alcuni  atenei  si  auspica la possibilità di  prorogare quelli
attualmente in atto;
Pioletti:  il  contratto integrativo non risulta risolutivo; il  contratto a tutele crescenti non è
praticabile per la pubblica amministrazione, perché non garantisce l’assorbimento dopo la
fase  di  precariato;  occorre  aggiornare  la  mappature  sulle  tipologie  contrattuali  per  le
esercitazioni linguistiche e presentarle nuovamente agli interlocutori istituzionali: 
Orazi (che aveva redatto il  documento relativo alla mappatura varie tipologie di Lettori)
procederà all’aggiornamento dei dati,  consultando i direttori di dipartimento e dei centri
linguistici di ateneo;
Vengono formati il gruppo di lavoro sulle esercitazioni linguistiche cui partecipano Calvi, ,
Iamartino, Morlicchio, Orazi, Pioletti, e il gruppo di lavoro sulle lingue minori, con Cepraga,
Minucci, Orazi, Tottossy, Ziffer.
Viene fortemente auspicato il  coinvolgimento nelle riunioni e nei lavori degli  Stranieristi
delle  associazioni  finora  assenti  (in  particolare  quelle  degli  orientalisti);  sarebbe  bene
organizzare un’iniziativa pubblica, magari proprio sui CEL; una giornata dedicata (come è
avvenuto nel febbraio 2015 a Milano, su iniziativa di Calvi).
La riunione si conclude indicando un prossimo incontro ad inizio marzo 2016 (saranno da
precisare data e luogo).

Assemblea AREA 10 CUN , ore 14.00, presso la sede MIUR 
di via Carcani, Roma

Ordine del giorno:

1- Comunicazioni
2- ASN, aggiornamenti
3- Legge di stabilità e FFO
4- Formazione insegnanti e classi di concorso
5- Revisione SSD e SC
6- Piano triennale 2016-2018
7- Revisione L. 240/2010
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8- Ricercatori a tempo determinato
9- Ex-lettori e CEL
10- Gruppo di lavoro sulle lingue minori
11- Data della prossima assemblea.

1 - Comunicazioni.
La GU del  20 novembre 2015 riporta  il  DM 855 del  30.10 sulla  Rideterminazione dei
macrosettori e dei settori concorsuali. Contiene il diritto di opzione in caso di spostamento
di SC di arrivo e/o di provenienza, e anche una procedura più snella di passaggio di SSD
o SC. E’ stata, questa rideterminazione, una operazione di “manutenzione” con alcuni esiti
positivi,  come – per  le  discipline  della  nostra  Area -  lo  scorporo  di  comparatistica  da
italianistica (si trova ora in 10/F4) e lo spostamento di letteratura cristiana antica in un solo
SC (10/D4) (in precedenza era presente in tre SC).

2- ASN, aggiornamenti:
Mancini,  intervenuto  in  aula  CUN  il  15  dicembre  scorso,  ha  parlato  di  tentativo  di
reintegrare il 3° indicatore, tenendo conto di tutta la carriera del candidato (non solo degli
ultimi 10 anni, come suggerito dal CUN). I 3 indicatori sono: 
1) monografie, 
2) articoli in riviste scientifiche di fascia A, 
3) articoli su rivista scientifica e capitoli di libro (per questo solo indicatore, sull’arco di tutta
la carriera del candidato).
Si era fatto presente che nelle nostre discipline è più difficile pubblicare una monografia e
la monografia è stata accettata come terzo indicatore.
È confermata la sostituzione delle mediane con i valori soglia, le soglie verranno calcolate
come le mediane, ma dovranno essere raggiunte e non superate: se non si raggiungono
almeno 2 sui 3 valori soglia non vi sarà ammissione all’ASN.
Oltre a raggiungere 2 dei 3 valori soglia, i candidati devono essere in possesso di almeno
3 titoli su 7 tra quelli elencati nella bozza di DM su criteri e parametri per la nuova ASN (si
vedano bozza e commenti nel sito ROARS).
In quanto all’abilitazione “a sportello” ci si chiede come verrà applicata, sia nelle procedure
che  negli  esiti  (domanda  con  due  finestre  all’anno).  Uno  dei  problemi  tecnici  è  il
reperimento di commissioni che reggano l’impatto con questi nuovi ritmi (i commissari che
hanno  fatto  parte  di  una  commissione,  per  tre  anni  non  possono  essere  inseriti  in
commissioni successive).
Secondo l’aggiornamento fornito da Mancini nella mattinata (data odierna), il decreto deve
superare ancora alcune tappe prima di giungere a compimento. 
Criticità  sono  da  rilevarsi  nelle  richieste  di  validazioni  delle  abilitazioni  straniere,  in
particolare  ottenute  in  Germania  e  in  Francia:  in  Germania  non  c’è  differenza  fra
abilitazione per ordinario e associato, in Francia non c’è differenza fra abilitazione per
ricercatore e associato.
Stanti le richieste che giungono al CUN, la Vice-presidente CUN incontrerà i vertici MIUR
per identificare una procedura.
Pioletti: si era parlato di rapportarsi alle altre Aree (10-14): se vi sono indicazioni che non
vanno, occorre discuterne insieme, mettere a punto azioni comuni su aspetti  condivisi;
propone l’istituzione di un gruppo di lavoro coordinato delle aree 10-14 su finanziamenti
(FFO e turn over), valutazione (VQR) e prospettive (dove va l’Università?). Le Consulte e
Società scientifiche dell’Area 10 dovrebbero organizzare gruppi  di  lavoro,  individuando
anche solo uno o due punti cui dare risonanza.
Baldassarri: il coordinamento deve coinvolgere anche le aree bibliometriche, almeno su
alcuni  punti  comuni:  in sede di  elaborazione del  documento sulla VQR, le aree 10-14
hanno  lavorato  anche  con  le  aree  bibliometriche,  coincidendo  su  alcuni  aspetti
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condivisibili; occorre coinvolgere nei lavori anche CRUI e ANVUR (a partire dalla revisione
della 240); a fine dicembre, appena sarà approvato il Decreto Presidente Consiglio dei
Ministri, si potrà riprendere a lavorare sull’abilitazione ancora successiva:
Viene formato il gruppo di lavoro su finanziamenti, valutazione e prospettive composto da
Iamartino, Calvi, Pioletti, De Paolis.

3- Legge di stabilità e FFO:
Il  dibattito in Commissione V, bilancio del Senato è in evoluzione; le questioni emerse
riguardano: posti di ricercatori a tempo determinato, diritto allo studio, aggiunta di 5 milioni
di € rispetto alla previsione iniziale, la Camera ne ha aggiunti 50, per un totale, quindi, di
217 milioni di € sull’esercizio 2016; 500 posti di professore (extra legem: è un saldo sul
pregresso); 38 milioni sarebbero utilizzati per ricercatori a tempo determinato (860 rtd B e
200 ricercatori per enti di ricerca). Non è chiaro però se il piano sia rinnovabile o si intenda
una tantum.
Più delicata la questione dei 500 professori (48 milioni di euro, con budget dedicato): forse
250 associati e 250 ordinari. Mancini sottolinea che non è ancora indicata la procedura, né
la proporzione di ripartizione. 
Non è previsto un secondo piano straordinario per gli associati.
I ricercatori a tempo determinato A non sono vincolati al turn over e ai punti organico a
disposizione: sarà quindi solo “questione di denaro”.
Circa la partecipazione ai concorsi rtd B, al momento non viene azzerata la distinzione tra
assegni pre- e post-Gelmini, la legge è però in discussione. Per ora si presenta solo chi ha
almeno 3 annualità di assegni pre-Gelmini.
Nella legge di stabilità ci sono 25 milioni di € per il 2016 per gli scatti stipendiali (dal 2011),
ma non il riconoscimento a fini giuridici del quadriennio passato (ai fini della pensione i 4
anni sono bruciati).

4- Formazione insegnanti e classi di concorso:
Nessun  aggiornamento;  abbiamo  un  nuovo  capo  di  Dipartimento  scuola  (Rosa  De
Pasquale, ex-deputata PD); anche per l’area 10 sono stati aperti tavoli tecnici su non ben
identificati aspetti specifici riguardanti alcune classi di concorso. La revisione delle classi di
concorso (snellimento)  parrebbe non poter  essere  applicata  al  prossimo concorso ma
rappresenterebbe base di riflessione solo dopo la pubblicazione dei decreti attuativi della
Buona Scuola.
Non vi  è  stato  nessun tipo  di  consultazione:  ignorate  Consulte  e  Società  scientifiche,
ignorato il CUN.
Santoro: è necessario istituire un gruppo di lavoro sulla riforma delle classi di concorso.
Delegato della Consulta storia antica: (storia greco-latina esclusa dalle classi): occorre che
questi tavoli siano organizzati per settori.
De Paolis: la commissione VII della Camera e quella del Senato hanno già dato un parere,
ora tecnicamente il  MIUR può procedere;  a questo punto i  tavoli  tecnici  non servono,
occorre  invece ricominciare  da capo,  a  partire  dal  DM 1998 + DM 2004;  le  classi  di
concorso devono essere il più possibile utilizzabili nell’ambito dell’insegnamento.
Baldassarri: le Consulte che desiderassero presentare segnalazioni possono procedere
subito,  il  CUN  farà  un  tentativo  di  coordinamento;  le  singole  associazioni  possono
rivolgersi  direttamente  al  MIUR,  sebbene  ciò  potrebbe  non  produrre  nessun  effetto.
L’ultima bozza delle classi di concorso è quella dell’8 ottobre.

5- Revisione SSD e SC:
Dopo la pubblicazione del  bando ASN,  il  CUN inizierà un’istruttoria su SSD e SC nel
rispetto  della  240 che prevede una revisione ogni  5  anni.  Le Consulte  e Associazioni
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scientifiche interessate, sono invitate a inviare proposte entro il 28 febbraio per iniziare la
discussione: 
Baldassarri sollecita caldamente ad attivarsi con urgenza, senza aspettare la fine febbraio.
Librandi: se si toccano i SSD, occorrerà intervenire anche sugli ordinamenti didattici, che
dovranno essere rifatti per intero.
Dovetto: chi dovesse inviare nuove declaratorie e denominazioni, ritocchi vari  è invitato a
controllare con cura  la traduzione inglese (reperibile nell’allegato D del DM 855/2015).

6- Piano triennale 2016-2018:
I lavori inizieranno a gennaio.

7- Revisione legge 240/2010:
La commissione speciale CUN inizierà ad occuparsi di questi argomenti a metà gennaio.
Al riguardo, si sta aprendo cantiere all’interno del CUN. 

8- Ricercatori a tempo determinato:
Nessuna novità al momento.

9- Lettori ed esperti linguistici:
Dalla riunione degli  Stranieristi (ore 11,00, data odierna) è risultato un gruppo di lavoro
sugli Esercitatori linguistici formato da Calvi, Iamartino, Morlicchio, Orazi e Pioletti.
Orazi, che si era già occupata della mappatura delle esercitazioni linguistiche e relative
tipologie contrattuali, si occuperà dell’aggiornamento dei dati in questione.

10- Gruppo di lavoro su lingue minori
Dalla riunione degli  Stranieristi (ore 11,00, data odierna) è risultato un gruppo di lavoro
sulle lingue minori cui partecipano Cepraga, Minucci, Orazi, Tottossy e Ziffer
Calvi: occorre organizzare una giornata nazionale di discussione sui temi dei punti 9 e 10.
Gli  Stranieristi lavoreranno sugli  argomenti  di  pertinenza e si  incontreranno ai  primi  di
marzo  2016;  verrà  aggiornato  il  panorama  sulla  questione,  sarà  anche  effettuato  il
censimento  delle  Associazioni  con  coinvolgimento  delle  Consulte  assenti,  soprattutto
quelle degli orientalisti.
Baldassarri/Pioletti:  è  necessario  istituire  un  gruppo  lavoro  sul  sistema  universitario
nazionale (valutazione, ASN, ecc.): danno la loro disponibilità Calvi, De Paolis,
Iamartino e Pioletti. 

11- Data della prossima assemblea Area 10:
15 o 16 marzo 2016.

Sintesi redatta da Mariagrazia Margarito con la collaborazione di Veronica Orazi (Associazione
Italiana di Studi Catalani)
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