
CUN - Assemblea di Area 10: 19.10.2017 

Nella sede del Cun si è svolta l’Assemblea di Area 10, nella quale è stato fornito dai 
rappresentanti d’Area, proff. Guido Baldassarri, Francesca Dovetto, Rosella 
Tinaburri, un aggiornamento sulle principali questioni attualmente all’attenzione 
del MIUR e del CUN. Ne fornisco qui di seguito una sintesi. Chi desiderasse avere 
ulteriori chiarimenti potrà naturalmente mettersi in contatto con me e, per quanto 
possibile, cercherò di fornirli. 

1. Comunicazioni  

A proposito della vertenza sull’anzianità perduta e gli scatti stipendiali il Miur, in 
finanziaria, sembra aver proposto il ritorno agli scatti biennali, ciò che, a suo 
pensare, dovrebbe sanare, nell’arco di 10 anni la perduta anzianità  per la quale si è 
proclamato il recente sciopero. Tale provvedimento verrebbe finanziato con risorse 
MIUR vincolate. Forse da febbraio potrebbe ripartire un bando PRIN con uno 
stanzialmento notevolmente maggiore rispetto all’ultimo (400 milioni ?).  
Inoltre altrettanto imminente appare il bando per RTD/B, 1290 e ca. 300 per enti di 
ricerca per i quali  è previsto il finanziamento non solo dello 0,50, ma del 
complessivo 0,70 che include la naturale progressione di carriera di tali figure.   
Si prospetta un programma di rilancio per le chiamate dirette dall’estero (14 milioni 
?); incentivi assai minori invece per le chiamate da un altro Ateneo. 
Si suggerisce di riprendere l’esame delle declaratorie poiché, una volta chiuso 
l’attuale capitolo delle ASN (chiuse per sempre almeno in questa forma), si prevede 
una revisione ampia.  
Sulla questione dei concorsi ai sensi degli art. 18 e 24 della Gelmini (art. 24 
prorogato fino al 2019) il MIUR cerca una soluzione per rendere più omogenee le 
procedure che in regime di autonomia hanno dato luogo a distorsioni incontrollabili 
con relativo proliferare del contenzioso. 
Per il 10 novembre pare indetta una giornata dell’Università. Infine pare che nella 
finanziaria sia incluso un provvedimento per l’aumento delle borse di dottorato. 
 
2. Formazione degli insegnanti 
Da questa settimana (23 ottobre) dovrebbe uscire una nota esplicativa (la nota 
esplicativa non ha la forza di una circolare, ma…)  del Miur sui famosi 24 CFU, che 
riprenderà il parere CUN, ma risponderà anche a numerosi interrogativi posti dalla 
CRUI relativamente all’organizzazione e all’avvio del FIT. Per esempio: il semestre 
aggiuntivo per i laureandi quando scatta ? i dottorandi possono accedere ai 24 CFU ? 
è prevista la sospensione per allievi del Dottorato, come riconoscere CFU di 
dottorato se non ne ha ? può un dottorando di Milano che vive a Modena accedere al 
FIT di Modena ? cosa può o non può fare l’università telematica ? ecc. 
Diffondere la notizia sul concorso per il FIT: i concorsi saranno 3, uno 
gennaio/febbraio 2018 per abilitati (esentati dai 24 e dal primo anno), solo dopo 
sarà fatto il secondo, riservato a chi abbia i 36 mesi di attività a scuola 
(probabilmente solo ottobre/nov. 2018),  infine parte il terzo non prima del 
2019/2020 per i pochissimi posti rimasti (cioè in pratica non parte). La definizione 



delle prove non dovrebbe essere fuori prima dell’estate 2018. Preoccupa tutti 
l’inevitabile soggettività per il riconoscimento dei 24 CFU in Ateneo e, in modo 
particolare i nostri rappresentanti CUN, la corsa  ad inserire i 24 nei curricula, il che 
significa richiesta di modifica di ordinamenti (con aggravio del CUN e probabile 
caduta di qualche competenza disciplinare). Un suggerimento è di incrementare, se 
possibile i 12 CFU liberi a 18. Ma il problema evidentemente è assai più complesso 
di tale piccolo espediente. 
 
3. Classificazione delle riviste 
 
ANVUR (che riunirà il direttivo il 2 novembre) riceverà ufficialmente il documento 
sulle riviste scientifiche di cl. A approntato dall’area 10, che dovrebbe essere 
recepito e sarà pronto ad avviare le trattative per i rapporti con le altre aree (11 ad 
esempio). Ovviamente nulla sarà pubblicato prima della conclusione delle attuali 
ASN. 
 
4. Classificazione dei saperi 
 
Bando Pon chiude il 10 nov. Probabile un bando PRIN febbraio 2018.  La 
commissione mista CUN e Garanti della Ricerca per il nuovo assetto dei saperi studia 
il sistema di referaggio. In passato si è constatato che molti colleghi non si sono 
iscritti a REPRISE (REGISTER OF EXPERT PEER REVIEWERS FOR ITALIAN 
SCIENTIFIC EVALUATION) e dunque, in difesa di Area 10, è opportuno “popolare” 
tale banca dati alla quale sarà possibile iscriversi nuovamente in rete dal 30 ottobre. 
Sarebbe opportuno anche cercare di gerarchizzare i settori ERC e le stesse parole-
chiave. Anche a questi fini sarà bene controllare nelle consulte le declaratorie. Pare 
che l’attribuzione a revisori avvenga però ‘a mano’ dunque sempre soggetta ad una 
certa discrezionalità; tuttavia la gerarchizzazione potrebbe essere utile (esempio 
quando ci si classifica a “religione” è preferibile specificare “eterodossia” o 
“mitografia”, meglio  il dettaglio e non la trasversalità).  
 
5. Commissione speciale CUN 

La commissione speciale CUN per il rapporto fra MIBACT e MIUR analizza in questo 
periodo vari problemi relativi ai rapporti tra università ed enti del MIBACT (musei, 
soprintendenze ecc.) In essa siedono due rappresentanti dell’Area (Baldassarri e 
Dovetto). Ai BC si tenta di recuperare un lavoro fatto con la Lombardia per i profili 
professionali nel tentativo di rinnovarli e ridefinendo nuovi requisiti per i concorsi. 
Come università le aree interessate sono la 10 la 08 e la 11. Si dovrebbe pertanto 
cercare di verificare quanto le attuali offerte formative corrispondano alle intenzioni 
del Ministero di modificare e aggiornare le figure professionali, senza troppe 
timidezze a proporre o identificare nuovi profili. Il tempo è poco il lavoro comune 
non è semplice. Un obiettivo è di preparare una convenzione quadro definita da 
MIUR e MIBACT che permetta agli atenei di mettere insieme le istanze coinvolte.  Si 
fa strada l’ipotesi di lasciare inserire personale degli enti del MIBACT nei programmi 
di ricerca (sulla composizione della commissione e certi aspetti della sua 



organizzazione vi è stata peraltro una protesta delle consulte di Archeologia, 
richiamata dal collega presente). 
La collega Dovetto (direttamente coinvolta nell’esame delle richieste di modifica 
degli ordinamenti e nell’esame conseguente delle SUA) invita, quando si definisce 
una figura professionale, a cercare di essere precisi (attraverso la classificazione 
ISTAT o anche inserendo nuove figure professionali in vista della nuova 
classificazione ISTAT prevista per il 2021: nel caso di modifica di ordinamento 
ricordare anche questo) 
In relazione a questi lavori siamo pregati di segnalare se un dottorato si occupa di 
beni culturali anche se non compare nel titolo o nella composizione dei docenti. 
 
6. Proposta ANAC 

Anche dalle vicende ultime per Diritto Tributario deriva, per impulso dell’ANAC, la 
riflessione CUN sulle procedure di reclutamento. Peraltro la proposta avanzata da 
questa istanza non ha suscitato, né può suscitare, alcuna seria attenzione nei nostri 
settori. 

 


