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Parere dell’Associazione per la storia della lingua italiana (ASLI)
15 luglio 2009
L’Associazione per la storia della lingua italiana (ASLI), pur esprimendo il suo apprezzamento per
il lavoro del CUN in merito all’esigenza, in sé opportuna, di accorpamento dei SSD richiesto dal
Ministero, esprime altresì la sua viva preoccupazione sulle conseguenze che l’applicazione dello
schema complessivo di risistemazione dei settori proposto dal CUN (v. documento dell’8 aprile
2009, confermato nella consulta con le Associazioni dell’Area 10 del 7 luglio scorso) potrebbe
avere sull’assetto dell’Università, in particolare imponendo una nuova ulteriore modifica degli
ordinamenti didattici.
L’ASLI aderisce al documento della Giunta dei Presidi delle Facoltà di Lettere e Filosofia , che
prevede cioè da un lato l’accorpamento di ssd affini limitato ai soli ambiti scientificodisciplinari (costituiti da almeno 50 PO) organizzati sulla base di affinità, principalmente per le
procedure valutative e l’attribuzione di compiti didattici, dall’altro la conservazione degli attuali
sdd (che dovrebbero restare al posto dei “descrittori scientifico-disciplinari”), principalmente
per l’organizzazione ordinamentale e per orientare le chiamate di idonei o di “esterni”.
L’ASLI osserva che il settore L-Fil-Let/12 (Linguistica italiana), attualmente composto di 58
professori ordinari, supererebbe comunque nel 2013 - nonostante i pensionamenti- la soglia dei 50
PO, considerando inoltre i 4 idonei dei 2 concorsi già banditi nel 2008 e non ancora espletati .
In considerazione quindi della piena autonomia del settore L-FIL-LET/12, della sua specificità
scientifica e didattica , e del suo ruolo centrale anche nel nuovo Regolamento di formazione degli
insegnanti e nel progetto di riforma dei Licei, l’ASLI esprime il seguente parere:
AMBITO SCIENTIFICO-DISCIPLINARE:
Linguistica italiana (n.attuale di professori ordinari 58)
SSD:
Linguistica italiana (L-FIl-LET/12)
DESCRITTORI-SSD
L-FIl-LET/12 (eventuali ulteriori identificazioni delle specificità)

