
18 aprile 2015 
 
Care e cari Presidenti,  
 
vi scrivo per aggiornarvi in merito alla nostra attività al CUN in qualità di rappresentanti di 

Area 10, informandovi al tempo stesso che al Comitato di Area 10 - composto da chi vi scrive 
e dai colleghi Guido Baldassarri (ord, SSD L-FIL-LET/10, Univ. Padova) e Rosella Tinaburri 
(ric, SSD L-FIL-LET/15, Univ. Cassino), ha aderito anche il Collega Gianni Puglisi, 
consigliere CUN designato dalla CRUI. 

Cfr. https://www.cun.it/cun/comitati-d-area/ 
 
Ecco quanto è stato discusso e approvato in aula in queste prime tornate (dal 17 febbraio ad 

oggi): 
 

- nuovi Ordinamenti didattici dei corsi di studio e modifiche agli Ordinamenti esistenti.  
Sono stati esaminati e approvati i nuovi ordinamenti mentre è in fase di conclusione la 

verifica delle proposte di modifica che terminerà con l'adunanza calendarizzata per il 28-30 
aprile. 

 
- nuova ASN 

In vista della nuova Abilitazione Scientifica Nazionale è stata effettuata una verifica dei 
settori concorsuali e dei macrosettori che - preso atto del disposto dell'art. 14 della legge 
Madia (abbassamento a 20 del numero minimo degli ordinari appartenenti al settore; 
abbassamento a 10 del numero minimo di ordinari di un SSD ai fini di garantire la 
rappresentanza nelle commissioni; proporzionalità per quanto possibile fra la numerosità dei 
SSD ricompresi nello stesso settore concorsuale e numero dei commissari appartenenti ai 
diversi SSD all'interno della commissione), nonché delle linee di indirizzo espresse dal 
ministro (mantenimento di numeri equilibrati tra i SSD afferenti ai SC; attribuzione per 
ciascun SC di non più di 5 SSD cui afferiscano più di 10 prof. ord.; riduzione, per quanto 
possibile, dell'appartenenza multipla di un singolo SSD a più SC; numero contenuto e ben 
motivato di correttivi in un quadro di razionalizzazione del sistema) e sentite le relative 
Associazioni e Consulte - sono stati modificati dove indispensabile al fine di garantire lo 
svolgimento della ASN. 

Al link qui di seguito segnalato trovate la rideterminazione effettuata (in rosso le modifiche): 
https://www.cun.it/uploads/5906/ALLEGATOA.pdf?v=  

Al link seguente le relative e conseguenti modifiche alle declaratorie: 
https://www.cun.it/uploads/5906/ALLEGATOB.pdf?v= 

Qui infine il parere espresso dal CUN in merito allo Schema di decreto sulla rideterminazine 
dei SC: 
https://www.cun.it/uploads/5906/PARERESETTORIEMACROSETTORICUN.pdf?v= 

 
- Sempre in previsione della nuova ASN il CUN ha formulato alcuni Pareri su criteri e 
parametri per le nuove procedure: 
https://www.cun.it/homepage/evidenza/le-proposte-del-cun-in-merito-ai-criteri-e-ai-
parametri-per-le-nuove-procedure-di-abilitazione-scientifica-nazionale/ 
https://www.cun.it/uploads/5768/ANALISI%20E%20PROPOSTA%2018%20FEBBRAIO%2
02015.pdf 
 
- Per quanto riguarda infine la Formazione degli insegnanti, ha avuto da poco luogo (9 aprile) 
una Audizione informale del CUN presso le Commissioni Riunite 7a Senato (Istruzione 
Pubblica, Beni Culturali) e VII Camera dei Deputati (Cultura Scienza e Istruzione) il cui testo 
è al link seguente: 



https://www.cun.it/attivita/sessione/168/audizione_parlamentare/audizione-parlamentare-del-
9-aprile-2015 
https://www.cun.it/uploads/5917/Audizione_9_4_15.pdf?v= 

 
Resto ovviamente a disposizione di tutti voi per ogni supplemento di informazione che 

riteniate utile. 
 
Un saluto cordialissimo, 
Francesca M. Dovetto 
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