
 
Lidia La Mendola   lidia.lamendola@unipa.it,  +39.320.43.95.956 
Chiara Occelli       chiara.occelli@polito.it,  +39.335.60.98.618 
Filippo Angelucci  filippo.angelucci@unich.it,  +39.338.52.38.222 

1 

Comitato di Area 08 
Ingegneria Civile e Architettura 

  Consiglio Universitario Nazionale 
 

 

 

 

Ai Presidenti delle Società Scientifiche 

Ai Referenti Nazionali dei SSD  

 

 

 

 

Oggetto: Sondaggio ASN Comitato CUN di Area 08 

 

 

 

Care colleghe, cari colleghi, 

 

vi scriviamo per condividere qualche aggiornamento rispetto alla situazione della Manutenzione delle Classi di 
Laurea e della Riforma della classificazione dei saperi, oltre che per chiedere il vostro aiuto relativamente alla 
revisione della procedura di ASN. 

Abbiamo ricevuto in Aula il 26 gennaio scorso la Ministra, la quale ha confermato la necessità di proseguire 
celermente rispetto all’attuazione degli obiettivi del PNRR che per l’Università sono, come sapete, la riforma 
del Dottorato di Ricerca (già attuata con DM 226 del 14 dicembre 2021 “Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”), la riforma delle lauree abilitanti (in fase di attuazione anche per noi, visto che la Ministra ha 
riferito di aver avuto la richiesta da parte del CNA e del CNI di essere ricompresi tra gli “ulteriori titoli 
universitari” come previsto dall’art. 4 della legge n. 163 dell’8 novembre 2021 “Disposizioni in materia di titoli 
universitari abilitanti”), la riforma delle Classi di Laurea e Laurea Magistrale per aumentare flessibilità e 
interdisciplinarità e infine la razionalizzazione dei Settori Scientifico Disciplinari. Resta poi da completare l’iter 
del Disegno di Legge 2285 sul reclutamento, che è fermo in Senato. 

Per quanto riguarda la flessibilizzazione delle Classi, oltre al lavoro sinora condotto e in fase di chiusura, da 
parte del CUN, le maggiori trasformazioni verranno dal lavoro che sta conducendo un Gruppo di Lavoro che la 
Ministra ha istituito in seno al Ministero e che sta rivedendo innanzitutto il DM 270, ma non si escludono 
interventi anche su altri strumenti. Il Presidente del CUN con il Coordinatore della Commissione III e il Vice-
Coordinatore stanno seguendo direttamente questi lavori, ma per il momento non è ancora giunto 
all’attenzione dell’Aula nulla di scritto. 

Sul lato della tassonomia dei saperi, proprio nel lavoro di revisione del DM 270 stanno nascendo delle proposte 
che riguardano da un lato l’accreditamento dei Corsi (quindi l’AVA), ma dall’altro anche la razionalizzazione 
dei SSD in “raggruppamenti più ampi” ai fini dell’attribuzione degli incarichi di docenza e presumibilmente 
anche di reclutamento. La discussione sta attualmente prendendo in considerazione l’uso dei Macrosettori 
per l’attribuzione dell’accreditamento e per l’attribuzione della didattica nelle Lauree e il Settore Concorsuale 
per le stesse funzioni nelle Lauree Magistrali.  
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Come bene sappiamo, questa misura potrebbe essere accolta senza difficoltà in molte Aree CUN, soprattutto 
le Aree scientifiche, mentre con molta più difficoltà potrebbe essere accettabile in altre comunità, soprattutto 
se non dovesse essere previsto un tempo per la riformulazione eventuale dei Macrosettori e dei Settori 
Concorsuali. 

La discussione è ancora in atto all’interno del Gruppo di Lavoro della Ministra e come CUN verremo chiamati 
a dare un parere obbligatorio sulla proposta, ma non sappiamo quanto margine avremo per modificare 
eventualmente le scelte elaborate. 

In questo quadro, che per via dei tempi di attuazione del PNRR sta evolvendo con una rapidità mai 
sperimentata prima, il CUN ha attivato preventivamente anche un lavoro di bilancio e di proposta rispetto 
all’attuale strumento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.  

A tale fine, le Aree sono chiamate, attraverso i propri attori, che noi abbiamo identificato in prima battuta nelle 
Società Scientifiche, a dare un contributo rispondendo a un brevissimo questionario che trovate a questo link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIBE7b09xKLgoZDHJ_CRUEEMbdJyuu337J_0mUH3W8IHcKcw/
viewform?usp=pp_url 

che vi chiederemmo di compilare e di inviarci entro lunedì 7 marzo, in modo che i risultati possano essere 
elaborati e portati nella seduta CUN del 8-9-10 marzo. 

In allegato alla mail trovate un file pdf contenente parte delle analisi dei dati che abbiamo avuto dal Ministero, 
sulle tornate espletate fino ad oggi; i dati sono in forma aggregata ma abbiamo anche qualche dettaglio sui SC 
che se volete potete richiederci. 

 

Ringraziandovi per l’attenzione e, come sempre, per l’aiuto, vi salutiamo cordialmente. 

 

Filippo Angelucci, Lidia La Mendola, Chiara Occelli 
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