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Verbale assemblea CUC 
 

 

30 novembre 2017  

Università degli Studi Roma Tre  

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo  

via Ostiense 139, Roma 

 

 

L’assemblea si riunisce in seduta plenaria alle ore 10.30  

 

Sono presenti i seguenti soci:  

 

Raffaello Alberti, Giaime Alonge, Fabio Andreazza, Claudia Attimonelli Petraglione, Giorgio 

Avezzù, Luca Barra, Marco Bellano, Alessandro Bernardi, Marco Bertozzi, Teresa Biondi, Anna 

Bisogno, Claudio Bisoni, Alberto Boschi, Paola Brembilla, Denis Brotto, David Bruni, Marcello 

Walter Bruno, Laura Busetta, Simona Busni, Alessandro Canadè, Lucia Cardone, Giulia Carluccio, 

Enrico Carocci, Stefania Carpiceci, Alice Cati, Antonio Catolfi, Diego Cavallotti, Dario Cecchi, 

Alessia Cervini, Cristina Colet, Mariapia Comand, Marco Cucco, Elena Dagrada, Marco Dalla Gassa, 

Adriano D’Aloia, Maria Elena D’Amelio, Gabriele D’Autilia, Raffaele De Berti, Alessandro De 

Filippo, Roberto De Gaetano, Lorenzo Denicolai, Ilaria Antonella De Pascalis, Anna Luigia De 

Simone, Francesco Di Chiara, Mauro Di Donato, Chiara Dionisi, Lorenzo Donghi, Simone Dotto, 

Daniele Dottorini, Michele Fadda, Giulia Fanara, Mariagrazia Fanchi, Luisella Farinotti, Riccardo 

Fassone, Antioco Floris, Claudio Gaetani, Leonardo Gandini, Damiano Garofalo, Marco Maria 

Gazzano, Federico Giordano, Mauro Giori, Barbara Grespi, Michele Guerra, Dominic Holdaway, 

Veronica Innocenti, Cristina Jandelli, Giulia Lavarone, Alessandra Lischi, Massimo Locatelli, Denis 

Lotti, Giovanna Maina, Anton Giulio Mancino, Elisa Mandelli, Giacomo Manzoli, Carmelo 

Marabello, Elena Marcheschi, Andrea Mariani, Lorenzo Marmo, Sara Martin, Caterina Martino, 

Pietro Masciullo, Anna Masecchia, Mirco Melanco, Enrico Menduni, Andrea Minuz, Dalila Missero, 

Emiliano Morreale, Elena Mosconi, Fabrizio Natalini, Giacomo Nencioni, Luigi Nepi, Paolo Noto, 

Stefania Parigi, Francesco Parisi, Marta Perrotta, Guglielmo Pescatore, Sara Pesce, Mariapaola 

Pierini, Federico Pierotti, Maria Francesca Piredda, Marco Pistoia, Francesco Pitassio, Manlio Piva, 

Farah Polato, Matteo Pollone, Veronica Pravadelli, Andrea Rabbito, Giulia Raciti, Giacomo Ravesi, 

Valentina Carla Re, Gabriele Rigola, Stefania Rimini, Augusto Sainati, Rosamaria Salvatore, Angela 

Saponari, Massimo Scaglioni, Alberto Scandola, Chiara Simonigh, Francesco Spampinato, Tomaso 

Subini, Vincenzo Trione, Anita Trivelli, Elio Ugenti, Christian Uva, Paola Valentini, Andrea Valle, 

Simone Venturini, Luca Venzi, Federica Villa, Simone Villani, Federico Vitella, Vito Zagarrio, Aldo 

Claudio Zappalà, Federico Zecca, Francesco Zucconi.  

 

Ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente prof. Guglielmo Pescatore 

2. Interventi dei membri della Giunta 

3. Relazione del Tesoriere prof. Enrico Carocci 

4. Proposta di modifica dello Statuto tramite integrazione dell’art. 4  
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5. Discussione, varie ed eventuali 

6. Elezione del Presidente e dei Rappresentanti della Giunta 

 
 
1. Il Presidente ringrazia i colleghi Stefania Parigi, Christian Uva e Vito Zagarrio dell’Università 

degli Studi Roma Tre per aver ospitato l’Assemblea nazionale in chiusura del Convegno 

Internazionale di Studi Cinematografici Cinema e identità italiana. Cultura visuale e immaginario 

nazionale fra tradizione e contemporaneità. 

 

Il Presidente procede dunque al bilancio sullo stato della Consulta, articolato in due parti: 

a) bilancio sull’operato della Giunta e analisi dello stato dell’associazione e del contesto in cui 

opera; 

b) possibili prospettive di rilancio per il futuro.  

 

a) Il bilancio dell’operato della Giunta è stato già presentato ai soci attraverso una relazione, firmata 

da tutti i suoi membri, che ricostruiva in modo puntuale la situazione della Consulta. Tale bilancio va 

messo comunque in relazione con la situazione complessiva dell’Università, di cui l’Associazione e 

i suoi membri risentono in modo diretto.  

 Allo stato attuale infatti l’università è indubbiamente ampiamente sottofinanziata, ma al tempo 

stesso alcune necessità principali sono riconosciute, tanto da essere coperte da provvedimenti 

straordinari. La dimensione emergenziale resta indubbiamente problematica, ma è indubbiamente in 

corso una trasformazione. In modo analogo, il discorso pubblico si concentra su una dialettica che da 

un lato mette in luce la professionalità e le qualità della ricerca individuale, dall’altro critica 

aspramente la categoria, vista come una corporazione che protegge se stessa tramite il costante abuso 

del proprio potere.  

Ad ogni modo, il confronto produttivo con ambiti a noi vicini segnala quanto sia ancora 

possibile trarre beneficio e gestire anche questa transizione, soprattutto grazie ad alcune qualità del 

gruppo nella sua interezza, fra cui una certa capacità diplomatica messa a frutto negli ultimi anni, 

nonché il fatto di essere una disciplina giovane.  

Per quanto riguarda lo stato attuale, va riscontrato come la proposta fatta nell’attuale legge di 

bilancio sul recupero degli scatti salariali non è una soluzione al problema, e andrebbe indubbiamente 

emendata per renderla efficace. Allo stesso tempo, è previsto il prossimo finanziamento con un 

provvedimento straordinario di 1300 posizioni da Ricercatore a tempo determinato di tipo B, ovvero 

l’apertura di posizioni molto più numerose rispetto al provvedimento di qualche anno fa (che ha 

permesso l’apertura di circa 500 posizioni analoghe). Il lato problematico sta nell’attribuzione di 

questi finanziamenti, che sarà soggetta al modello premiale legato alla Valutazione Qualitativa della 

Ricerca – che come sappiamo non è favorito dalla comunità scientifica.  

L’aspetto più critico sul lungo termine sta nell’evidente fatto che si tratta di una successione 

di interventi straordinari, che richiederebbero invece una stabilizzazione e una costanza nel flusso dei 

finanziamenti per garantire continuità nel progetto di miglioramento delle discipline universitarie e 

della ricerca nazionale. Eppure, anche tramite provvedimenti emergenziali si è comunque riusciti ad 

ampliare il bacino delle fasce di ricercatori più giovani, come dimostrato anche dall’aumento della 

loro presenza nella nostra Associazione. Allo stesso modo, la filosofia premiale orientata 

all’individuazione dei Dipartimenti di eccellenza rischia indubbiamente di alimentare una Università 

a doppia velocità, ma è vero anche che i sistemi si autoregolano sulla lunga durata, e dunque gli esiti 

di questo processo possono ancora rivelarsi interessanti.  
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Nonostante la contrazione degli investimenti su larga scala, dunque, la nostra disciplina è in crescita, 

e il bilancio anche della CUC è complessivamente positivo. Considerando gli ultimi 8 anni, che 

comprendono le attività della Presidenza precedente di Gianni Canova, con cui questa si è posta in 

piena continuità, il numero dei soci è raddoppiato, ma soprattutto viene ribadito il passaggio 

fondamentale da un modello corporativo, dirigista e gerarchizzato, che era adeguato a un modello 

universitario completamente diverso, si è passati a un modello di Associazione rappresentativo e 

negoziale, che ha perso l’idea di una gerarchia piramidale e che tiene conto della quantità di soci non 

strutturati o nelle prime fasi della carriera. Si può dire anzi che la CUC si strutturi innanzitutto su due 

fasce, quella degli strutturati e quella dei non strutturati – a cui peraltro si è adeguato il sistema di 

iscrizione con la votazione tenutasi in Assemblea nazionale lo scorso giugno, e si dovrebbe essere 

capaci di rappresentare le diverse esigenze di questi due gruppi.  

 A fronte infatti del totale di 139 strutturati nella nostra disciplina riportati negli elenchi del 

MIUR, l’Associazione conta 200 soci. La quantità complessiva dei professori ordinari è rimasta 

piuttosto stabile, con meno di 20 unità totali, ma riguardo alla prima tornata ASN (2012-13) si è 

assorbito circa il 25% degli abilitati nella fascia degli ordinari. La crescita più significativa è però nei 

ranghi dei professori associati, attualmente un numero totale di 74, di cui 64 soci. A questi si 

aggiungono 24 ricercatori a tempo indeterminato, 10 RTD tipo A e 10 RTD tipo B, di cui 35 in totale 

sono soci della CUC. Una crescita particolarmente significativa si è avuta anche fra i soci non 

strutturati, il che dimostra che l’apertura delle iscrizioni abbia avuto una risposta pienamente positiva 

e rispecchiasse un cambiamento concreto nella disciplina. In altre parole, da un lato risponde a un’idea 

di comunità scientifica più vasta e anche interdisciplinare in alcuni casi, e dall’altro reagisce alla 

necessità di non replicare le gerarchie pure imposte dalla struttura universitaria.  

 In generale, anche l’esperienza delle Abilitazioni Scientifiche Nazionali si è dimostrata 

positiva, dal momento che ha sposato in pieno la filosofia della legge per cui l’ASN non è 

l’attribuzione di una posizione, ma solo lo screening di competenze che permettano di accedere a un 

concorso. D’altra parte, il modello, sia pure funzionale, andrebbe emendato in alcuni punti, dal 

momento che la differenza di fascia è più legata a ragioni anagrafiche che di maturità della ricerca, e 

soprattutto visto che la struttura basata sul superamento delle soglie quantitative non è sostenibile. La 

qualificazione scientifica avviene solo sulla base della quantità delle pubblicazioni, il che ha portato 

a una proliferazione eccessiva degli scritti quanto delle riviste su cui appaiono. Allo stato attuale, ci 

sono 700 riviste in classe A di Area 10, che sono evidentemente una quantità eccessiva che rischia di 

produrre un rumore di fondo poco sano per la ricerca. Va detto però che a questo proliferare 

corrisponde anche una democratizzazione del processo di pubblicazione, dal momento che non c’è 

più la precedente barriera gerarchica. È necessaria però una corretta valutazione dei prodotti, sia ex 

ante che ex post: ovvero, sia una correttezza da parte delle peer review, sia nel giudizio sulla qualità 

dei prodotti durante i concorsi.  

 

b) Per quanto non sia in alcun modo intenzione di questa Giunta uscente indicare in modo prescrittivo 

un tracciato per le attività future, si auspica comunque che la traiettoria di modernizzazione possa 

proseguire, per evitare un ritorno di modelli gerarchici ormai obsoleti. Si spera anche che sarà 

possibile attivare delle forme strutturali di partecipazione diretta dei soci alla vita della Consulta: in 

questi anni non si è riusciti purtroppo a dare un’organizzazione che permetta di incanalare il desiderio, 

pure presente, di partecipazione, e si spera sarà possibile trovare modalità efficaci di comunicazione 

e condivisione.  

 Ci si augura anche che si riesca a rappresentare in modo più articolato le nostre anime diverse, 

dando più voce anche ai soci non strutturati. Una delle ipotesi, che sarà proposta dall’attuale 

rappresentante di assegnisti e contrattisti nel corso di questa assemblea, è portare la rappresentanza 
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dei non strutturati in parità con quelle degli strutturati, ovvero a due rappresentanti che siano membri 

effettivi della Giunta. A questo, aggiunge il Presidente, dovrebbe però corrispondere anche un 

adeguamento della quota associativa, che dovrebbe essere unica per tutti i membri (attualmente, dopo 

la votazione nell’assemblea nazionale tenutasi a giugno 2017, la quota associativa è stata divisa dalla 

Giunta in due fasce: quella degli strutturati, che ha un costo associativo di 50€, e quella dei non 

strutturati, con un costo di 25€).  

Va comunque sottolineato che l’ampliamento della base e l’aumento complessivo dei soci ha 

portato a un aumento della liquidità, e dunque questa Giunta lascia delle risorse che possono essere 

impiegate per attività che coinvolgano i soci.  

 

Il Presidente procede dunque a salutare e ringraziare i membri della Giunta, sia coloro che sono 

attualmente in carica che i rappresentanti eletti in precedenza ma che comunque hanno contribuito al 

suo mandato. Ringrazia il tesoriere Enrico Carocci, anche per aver attivato e implementato l’uso del 

modulo di pagamento PayPal, che ha permesso una maggiore agilità ed efficienza nel pagamento 

delle quote. Ringrazia Adriano D’Aloia per la redazione del sito CUC, divenuto strumento di grande 

efficacia per la condivisione delle informazioni che riguardano i membri dell’associazione. E 

ringrazia l’attuale segretaria Ilaria De Pascalis per il lavoro di coordinamento e gestione delle 

informazioni. Infine, tiene a ringraziare tutti i soci, che hanno partecipato portando ricchezza, 

conoscenza e dialogo all’interno della Consulta.  

 

2. Il Presidente cede la parola al Vicepresidente Enrico Menduni, che conferma il proprio 

apprezzamento del bilancio inviato ai soci e di quello esposto dal Presidente. Tale bilancio rispecchia 

la continuità con la Giunta precedente e l’operato di quella attuale.  

 L’arricchimento della Consulta è stato evidente negli ultimi anni, a favore di uno scambio 

dialettico continuo e produttivo all’interno dell’associazione, che vede sempre la ricerca di posizioni 

di concordia rispetto a una divisione oppositiva fra i suoi membri. Il Vicepresidente sottolinea la 

positività dell’aumento quantitativo di membri che sono vicini per ricerca scientifica e posizione 

culturale, benché anche esterni alla struttura accademica. Inoltre, questo riflette la capacità della 

comunità di inserirsi in un quadro complessivo che vede il proliferare della comunicazione 

audiovisiva come centro nevralgico di tutti gli aspetti della vita.  

Soprattutto, l’esperienza ha portato una grande ricchezza umana, grazie all’incontro e alla 

conoscenza personale di tanti membri con formazioni e prospettive diverse.  

Il Vicepresidente esprime la propria certezza nel fatto che la nuova Giunta saprà portare avanti 

con brillantezza il cammino già intrapreso dalle precedenti, in funzione dell’arricchimento 

complessivo della Consulta.  

 

Interviene dunque la Vicepresidente Giulia Carluccio, che a sua volta condivide pienamente il 

bilancio del Presidente, come tutti i colleghi della Giunta. Inoltre, condivide la parte prospettica come 

possibile programma per il futuro. La Vicepresidente infatti ha già esplicitato, con una lettera 

indirizzata a tutti i soci, la propria disponibilità a candidarsi per la Presidenza, proprio a partire da 

questi punti già esposti, oltre che da altre questioni elaborate nella lettera programmatica.  

 La Vicepresidente sottolinea come la propria esperienza in Giunta non possa che essere un 

punto di forza; ribadisce anche la propria positiva valutazione della ricchezza dell’associazione non 

solo per quantità di membri, ma soprattutto per la composizione plurale, sia per la collocazione nella 

carriera che per la polifonia delle strade di ricerca. Intento è quello di valorizzare, favorire e 

incrementare tale coralità di prospettive.  
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Uno dei possibili sviluppi in tal senso è la creazione di tavoli di lavoro sulle principali 

questioni che riguardano la comunità, fra cui ad esempio il confronto istituzionale, le potenzialità 

della ricerca in relazione a bandi competitivi, la valorizzazione delle sedi locali – tavoli che siano 

condivisi e aperti a tutti i soci.  

 In particolare, si ritiene importante la valorizzazione della differenza sessuale, indicata anche 

nello statuto ma di cui rafforzare nella concretezza delle attività, anche attraverso un’attenzione e un 

coordinamento ad essa dedicati dalla Giunta.  

 

Il Presidente uscente Guglielmo Pescatore ringrazia la Vicepresidente della sua disponibilità, 

sottolineando come il compito possa essere gravoso ma anche fonte di grande soddisfazione. Dà 

quindi la parola al Rappresentante di assegnisti e contrattisti Diego Cavallotti, che interviene per 

sottolineare come la comunità dei non strutturati all’interno della Consulta sia cresciuta 

esponenzialmente, includendo posizioni varie e numerose. Di conseguenza, manifesta la difficoltà di 

rappresentare in modo completo istanze e posizioni anche molto diverse; e propone dunque di mettere 

in agenda una modifica dello Statuto, in funzione della parificazione dei rappresentanti delle categorie 

non strutturate con i rappresentanti delle altre categorie (aumentandoli pertanto a due). 

 Il Presidente appoggia questa proposta, sottolineando al tempo stesso come si dovrebbe 

parificare pienamente i non strutturati alle altre fasce. 

 

3. Il Presidente dà dunque la parola al Tesoriere Enrico Carocci, la cui relazione sul bilancio della 

Consulta è allegata a questo documento.  

 

4. Si procede dunque alla discussione della proposta di modifica dell’art. 4 dello Statuto. Il Presidente 

ricorda che l’articolo recita: 

 

«Art. 4 – La CUC promuove la valorizzazione della differenza sessuale e ne favorisce 

l’inclusione in tutti i propri organi di rappresentanza. 

La CUC è retta da una Giunta così composta: il Presidente dell’Associazione, che è eletto a 

maggioranza – e con voto segreto – dall’Assemblea, nell’ambito dei docenti straordinari e 

ordinari;  

 due docenti straordinari o ordinari, eletti da docenti straordinari e ordinari;  

 due docenti associati, eletti dagli associati anche in attesa di conferma;  

due ricercatori, eletti dai ricercatori a tempo indeterminato, anche in attesa di conferma 

e dai ricercatori a tempo determinato;  

 un docente a contratto del settore L-ART/06, eletto dai titolari di docenza a contratto 

e dai titolari di assegni di ricerca in discipline del settore L-ART/06.  

Il Presidente e i membri della Giunta restano in carica un biennio e possono essere rieletti 

consecutivamente solo una volta. Il Presidente e i membri della Giunta possono essere rieletti 

successivamente nel medesimo ruolo, a condizione che siano cessati dall’incarico per almeno 

un biennio». 

 

La modifica, che sarebbe effettiva a partire dal 1 gennaio 2018, prevede la seguente integrazione: 

 

«Art. 4 – La CUC promuove la valorizzazione della differenza sessuale e ne favorisce 

l’inclusione in tutti i propri organi di rappresentanza. 

La CUC è retta da una Giunta così composta: il Presidente dell’Associazione, che è eletto a 

maggioranza – e con voto segreto – dall’Assemblea, nell’ambito dei docenti straordinari e 
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ordinari che abbiano formalizzato la propria candidatura comunicandolo al Presidente e alla 

Giunta con almeno un mese di anticipo rispetto alla data dell’Assemblea;  

 due docenti straordinari o ordinari, eletti da docenti straordinari e ordinari;  

 due docenti associati, eletti dagli associati anche in attesa di conferma;  

due ricercatori, eletti dai ricercatori a tempo indeterminato, anche in attesa di conferma 

e dai ricercatori a tempo determinato;  

 un docente a contratto del settore L-ART/06, eletto dai titolari di docenza a contratto 

e dai titolari di assegni di ricerca in discipline del settore L-ART/06.  

Il Presidente e i membri della Giunta restano in carica un biennio e possono essere rieletti 

consecutivamente solo una volta. Il Presidente e i membri della Giunta possono essere rieletti 

successivamente nel medesimo ruolo, a condizione che siano cessati dall’incarico per almeno 

un biennio». 

 

In assenza di interventi in merito alla proposta da parte dei soci, si procede alla votazione; 

l’integrazione viene approvata all’unanimità, senza astensioni né voti contrari.  

 

5. Il Presidente invita i soci che vogliano comunicare qualcosa a intervenire; prende la parola Roberto 

De Gaetano, che sottolinea la propria condivisione della relazione di bilancio del mandato della 

Giunta uscente. Desidera però puntare l’attenzione come, dei 139 strutturati presenti negli elenchi 

MIUR, solo 18 siano impiegati in Atenei collocati a Sud di Roma. L’aumento generale degli 

strutturati rende dunque particolarmente evidente quello che allo stato attuale è un problema, ma che 

può essere una grande opportunità per la comunità in una prospettiva futura.  

 In questo senso, il segnale di un cambiamento di interesse si sta manifestando anche su altri 

fronti, ad esempio con il rapporto sempre più stretto fra le Film Commission e le istituzioni, come 

reso evidente dal fatto che Napoli è divenuta un centro di produzione fondamentale, ma anche dal 

rapporto fra Apulia Film Commission e Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, con il 

nuovo Presidente della Fondazione che viene proprio dalla AFC. Insomma, il deserto può trasformarsi 

in una prateria, e la responsabilità è anche della Consulta e di tutti i suoi membri. 

 

Il Presidente sottolinea come ci siano effettivamente molte possibilità, per quanto non vadano 

sottovalutate le ragioni di contesto che contribuiscono alla scarsa presenza di rappresentanti della 

disciplina negli Atenei del Sud. 

 

Chiede la parola Rosamaria Salvatore, per sottolineare come una questione di grande importanza per 

il futuro della disciplina sia il modo in cui si svolgono le attività di referaggio; in particolare, non va 

effettuata una valutazione aspettandosi di vedere replicata nei prodotti della ricerca di altri la propria 

formazione e i propri percorsi. Non si deve riconoscere ciò che è vicino, ma valutare le impostazioni 

metodologiche. Anche dal punto di vista della produzione, non si deve scrivere in funzione delle 

gabbie dettate dall’ANVUR. Vanno valutate le differenze e le emergenze autonome, a favore della 

valorizzazione della ricchezza e della varietà, contro l’uniformità della logica aziendale che è sempre 

penalizzante per le nostre discipline. Di conseguenza, anche il progetto dei tavoli di lavoro deve essere 

improntato a uno sguardo ampio, che tenga presente il desiderio e il potenziale delle discipline 

coinvolte più delle attività di regolamentazione e delle burocrazie. 

 

Il Presidente ringrazia sottolineando come sul breve periodo si possa intervenire poco sulle politiche 

ANVUR, per quanto si possa spingere per la valorizzazione di una politica della ricerca. Ad ogni 
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modo, si può invece intervenire attivamente sulle attività di referaggio, dal momento che si tratta di 

un’attività di grande importanza, che va svolta con attenzione, serietà e distacco.  

 Il Presidente ricorda anche l’importanza che i soci siano iscritti nelle liste dei valutatori, 

proprio per promuovere un’attività di valutazione dei progetti di ricerca competente, trasparente, 

attenta ed efficace, che sia in grado di incidere fattivamente sulle politiche della ricerca. 

 

Interviene dunque Veronica Pravadelli, che ricorda come ci si dovrebbe impegnare perché gli elenchi 

delle riviste di Classe A siano automaticamente estesi a tutte le discipline. Esprime inoltre i propri 

ringraziamenti alla Giunta e al Presidente uscenti e condivide la propria felicità e il proprio supporto 

per la candidatura di Giulia Carluccio.  

 

Il Presidente ringrazia e sottolinea come comunque si sia riusciti a fare pressione per ottenere un 

ampio livello di transdisciplinarietà per gli elenchi delle riviste appartenenti all’Area 10, e si stia 

cercando di proseguire unendo i contenitori di Area 10 e 11. 

 

Chiede la parola Denis Brotto, che solleva una questione che riguarda diversi Ricercatori a Tempo 

Determinato di tipo B che hanno conseguito l’Abilitazione nella tornata del 2012/2013: molti di loro 

infatti vedranno lo scadere della loro Abilitazione prima che sia possibile per l’Ateneo procedere 

all’assunzione, benché sia ancora valida quando inizieranno le procedure per la valutazione. Di 

conseguenza, chiede se sia possibile una presa di posizione della CUC perché la durata venga estesa 

fino alla presa di servizio. È anche possibile fare leva su una parte della legge 240/2010, art. 24 

comma 5, in cui viene specificato che l’abilitazione deve essere valida all’atto della valutazione del 

candidato ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ma gli uffici degli Atenei per il 

momento ritengono che l’Abilitazione debba essere ancora valida all’atto della presa di servizio da 

parte del candidato. 

 

Il Presidente sottolinea come dai rappresentanti dell’Area 10 del CUN sia stata sollevata la questione, 

ma come sarebbe necessario un pronunciamento dopo un ricorso per dare una lettura univoca e 

definitiva della legge. Ma, nel caso in cui l’ASN non venisse mantenuta come modello di 

reclutamento, è evidente che ci sarà una proroga della validità delle Abilitazioni già conseguite, per 

quanto non possa esserci alcuna certezza in merito.  

 

Prende la parola Carmelo Marabello, che sottolinea come la VQR sia resa problematica anche dalla 

profonda differenza degli stili di valutazione in comunità diverse. Poiché inoltre i dipartimenti di 

eccellenza sono stati organizzati per aree, si tratta di un modello che tende ad eliminare le ibridazioni. 

Inoltre, la notevole varietà delle categorie dell’eccellenza sottolinea la presenza di un problema nei 

criteri di valutazione.  

 Infine, si chiede di riprendere, fra i tavoli di lavoro, la questione dei dottorati, che sono sempre 

meno specialistici – mettendo in difficoltà la formazione dei giovani studiosi. È necessario un 

supporto alle singole borse sparse in scuole sempre più generiche, o preferibilmente riprendere in 

mano l’idea di un dottorato diffuso, che permetta di mettere in rete i progetti di ricerca – anche molto 

diversi fra loro – in una prospettiva di dialogo produttivo.  

 

Il Presidente approva l’idea di dare vita a un tavolo di lavoro sul dottorato di ricerca, mentre trova più 

problematico intervenire sulle categorie dell’eccellenza, anche perché le comparazioni andrebbero 

valutate secondo criteri omogenei che non sempre è possibile produrre. 
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6. Si procede infine all’apertura delle votazioni per l’elezione del Presidente e dei Rappresentanti 

della Giunta. Sono nominati referenti per lo spoglio Guglielmo Pescatore, Mirco Melanco, Ilaria A. 

De Pascalis. Procedono alla votazione i 136 soci presenti. Dallo spoglio delle schede risultano eletti: 

 

• come Rappresentante di assegnisti e contrattisti: Diego Cavallotti, con 33 voti (a cui si 

aggiungono 2 schede nulle); 

• come Rappresentanti dei ricercatori: Anna Masecchia, con 13 voti, e Luca Barra, con 10 voti 

(a cui si aggiunge 1 scheda bianca); 

• come Rappresentanti dei professori di II fascia: Valentina Carla Re, con 36 voti, e Claudio 

Bisoni, con 14 voti (a cui si aggiunge 1 scheda bianca); 

• come Rappresentanti dei professori di I fascia: Stefania Parigi, con 9 voti, e Ruggero Eugeni, 

con 6; 

• come Presidente: Giulia Carluccio, con 130 voti (a cui si aggiungono 6 schede bianche). 

 

La Presidente ringrazia caldamente i soci per la fiducia riposta nella sua candidatura, e designa come 

Vicepresidenti i Rappresentanti dei professori di I fascia Stefania Parigi e Ruggero Eugeni. 

 

Constatata l’assenza di ulteriori questioni da discutere, l’Assemblea è sciolta alle ore 13.30. 

 

 

Il Presidente uscente 

Prof. Guglielmo Pescatore 

 

 

 

La Segretaria 

Dott.ssa Ilaria A. De Pascalis 

 

 

 

 

 

Roma, 30 novembre 2017 

 


