




RICHIESTA DI PARERE AL CUN CIRCA LA STRUTTURA 
DEI SSD E SC

[...] "porre mano a una revisione complessiva delle Classi dei corsi di studio
in conseguenza delle mutate esigenze culturali e professionali della società
contemporanea", e stante le strette interazioni a "una parallela revisione dei
settori scientifico-disciplinari", nella consapevolezza che il "sistema attuale
di classificazione dei saperi [...] deve essere commisurato alle esigenze
determinate dall'evoluzione delle discipline e dal confronto con il contesto
internazionale ".

02.05.2018
PARERE GENERALE CUN

" per un modello di aggiornamento e razionalizzazione della classificazione 
dei saperi accademici e del sistema delle classi di corso di studio, anche 
in funzione della flessibilità e dell’internazionalizzazione dell’offerta formativa".

11.01.2018
da MIUR a CUN



IMPIANTO ITALIANO 
4 livelli gerarchicamente ordinati:

14 aree disciplinari CUN (ING/ARCH/D 08)
86 macrosettori concorsuali (MSC) (DESIGN 08C)

190 settori concorsuali (SC) (DESIGN C1)
383 settori scientifico-disciplinari (SSD)

(DESIGN ICAR 13)

L’ IMPIANTO Universitario e le MOTIVAZIONI per una Riforma

IMPIANTO EUROPEO
3 livelli, gerarchicamente ordinati:
3 aree ERC
25 settori (o panels) ERC
333 sottosettori ERC

MOTIVAZIONI 
Minore rigidità dell'impianto della classificazione (oggi troppo articolato)

Maggiore aderenza agli attuali sviluppi culturali (interdisciplinarietà e societal challenges)
Maggiore coerenza con gli indirizzi europei (apertura agli ERC, non la loro copia)

13.04.2018 
Il Design dichiara la propria volontà a 
costituirsi come «riferimento» per un 

Raggruppamento Disciplinare

Il Design è citato in 2 settori e 3 sottosettori:
SH5 Cultures and Cultural Production
SH5_4 Visual and performing arts, film, design
PE8 Products and Processes Engineering
PE8_10 Industrial design (product design,
ergonomics, man-machine interfaces, etc.)
PE8_11 Sustainable design (for recycling, for
environment, eco-design)



RAGGRUPPAMENTI DISCIPLINARI 

FUNZIONI
• abilitazione e reclutamento dei docenti
• definire le discipline dei CS
• docenti di riferimento per l’accreditamento 

CS
• costituire dipartimenti e collegi di dottorato
• titoli di accesso ai concorsi per 

l’insegnamento secondario

STRUMENTI
• declaratoria (per la didattica e la ricerca) 
• uno o più profili aggiornabili per le 

declinazioni scientifiche da utilizzarsi nelle 
procedure locali  di  reclutamento  e 
progressione di  carriera  e nella 
definizione degli obiettivi formativi specifici 
e dei  regolamenti  didattici dei corsi di 
studio

• il profilo non fa parte dei parametri di 
inquadramento del docente

FUNZIONI
• coerenti con l’architettura ERC
• articolati in parole chiave 

secondo una lista codificata e 
regolarmente aggiornata a 
livello nazionale

• ciascun docente individuerà il 
proprio dominio principale di 
ricerca sulla base della 
corrispondenza della sua attività 
di ricerca e della sua comunità di 
riferimento con una o più parole 
chiave del dominio

• il dominio principale di ricerca non 
fa parte dei parametri di 
inquadramento del docente

• i domini possono essere anche 
trasversali sia ai raggruppamenti 
disciplinari, sia alle aree 
disciplinari CUN

DOMINI DI RICERCA

AREE CUN
NUOVO MODELLO



Riordino e Nuove Classi di Laurea
Processo di innovazione e semplificazione avviato dal CUN nel gennaio 2018



MOTIVAZIONI
CULTURALI: campi di studio nuovi o che hanno subito cambiamenti
PROFESSIONALI: nuove professioni o evoluzione delle professioni
STRUTTURALI: classi che non hanno funzionato, eccessiva rigidità di alcune classi
NORMATIVI: lauree professionalizzanti, sanitarie, educative, formazione insegnanti
TRASVERSALI: internazionalizzazione, ecc

MANUTENZIONE DELLE CLASSI DI LAUREA 
PRIMA ELABORAZIONE 

Non è necessaria una riforma è sufficiente una manutenzione
Il processo non è imminente, se non per la costituzione di nuove 

classi
Il CUN effettuerà, da luglio, un primo ciclo di audizioni

POSSIBILI NUOVE CLASSI DI LAUREA (LT)
• Professioni agrarie, forestali, alimentari
• Professioni civili ed edili
• Professioni industriali e dell’informazione
• Scienza dei materiali
• Scienze e tecnologie della cura e del 

benessere animale

POSSIBILI NUOVE CLASSI DI LAUREA (LM)
• Data science
• Ingegneria meccatronica
• Neuroscienze
• Prevenzione di rischi naturali e antropici
• Valorizzazione e gestione del patrimonio 

culturale

28/05/2018



MANUTENZIONE DELLE CLASSI DI LAUREA 
PERCORSO di SECONDA ELABORAZIONE 

Raffinamento proposte
Presentazione al MIUR

Parere commissioni parlamentari
Emanazione del decreto

Inoltre:
Manutenzione delle classi esistenti e 

aggiornamento della classificazione dei 
saperi

NUOVE CLASSI DI LAUREA (LT)
• Professioni agrarie, forestali, alimentari
• Professioni civili ed edili
• Professioni industriali e dell’informazione
• Professioni tecniche paraveterinarie
• Scienza dei materiali

POSSIBILI NUOVE CLASSI DI LAUREA (LM)
• Ingegneria dei materiali
• Scienza dei materiali
• Data science
• Gestione e valorizzazione del patrimonio 

culturale
• Neuroscienze

Soggette a manutenzione:
• Ingegneria meccatronica
• Prevenzione di rischi naturali e antropici

06/11/2018



Richiesta di modifica delle Classi di Laurea 
L-4 Disegno industriale LM-12 Design



RICHIESTA DI REVISIONE DEGLI 
ORDINAMENTI 

L-4 DISEGNO INDUSTRIALE LM-12 DESIGNapprovata da CUID il 6-06-2017 - presentataal CUN il 12-07-2017

I DD.MM. del 16-03-2007 prevedono:
- 14 CFU  ICAR 13 necessari per l’attivazione di CdS L-4 in Disegno 

industriale (anche docenti a contratto)
- 0 CFU  ICAR 13  necessari per l’attivazione di CdS LM-12 in Design
- assenza di SSD (CHIM/04 Chimica industriale; ING-IND/11- Fisica 

tecnica ambientale) invece giudicati necessari e coerenti per la 
costruzione dei percorsi formativi in Design.

Obbiettivi della richiesta di revisione degli ordinamenti L-4 e LM-12
- migliore definizione delle attività formative di base e caratterizzanti;
- identificazione dell’attività formativa “Design e comunicazione 

multimediale” con il SSD ICAR 13;
- identificazione del SSD ICAR 13 come settore di riferimento delle due 

Classi di laurea con obbligatorietà di 30 CFU.

Possibilità di attivare CdL triennali e magistrali in Disegno industriale/ Design 
senza la presenza di docenti strutturati nel SSD Icar 13


