
 
 
Il Presidente 
 
 

Lecce,  15 novembre 2008 
Care Socie e cari Soci, 
questa circolare serve ad informarvi su iniziative e avvenimenti che riguardano la vita della 

nostra Associazione. Potrebbe essere utile una rapida rilettura della mia circolare del 2 luglio 
2008, su vari temi (è anche nel nostro sito), e della più recente circolare (ottobre 2008) del 
Segretario Ciociola, riguardante il prossimo Convegno di Pisa-Firenze (18-20 dicembre).  

 
1. Convegno di Pisa-Firenze. L’organizzazione procede speditamente e di questo dobbiamo essere 

grati al Comitato Organizzatore (C. Ciociola, A. Antonini, S. Stefanelli). Mi permetto di ricordare 
che è necessaria l’iscrizione, soprattutto per consentire al Comitato di organizzare efficacemente le 
attività, compresi trasferimenti in pullman, caffè e buffet (gratuiti) e in modo particolare le 
prenotazioni della cena sociale (a pagamento, non obbligatoria). Per alcuni giorni si potranno 
accettare ancora iscrizioni, ma bisogna far presto. Da un certo momento in poi, non sarà possibile 
garantire le facilitazioni ai ritardatari. Considerato il periodo prenatalizio, consiglio anche di 
prenotare tempestivamente gli alberghi (una lista di alberghi convenzionati è indicata nella 
circolare di Ciociola e ripetuta nel sito del Convegno). Vi ricordo l’indirizzo del sito del convegno: 
www.tlion.it/convegnoASLI (nel quale trovate tutte le informazioni) e l’indirizzo di posta 
elettronica al quale potrete rivolgervi per eventuali dubbi e chiarimenti: claudio.ciociola@sns.it. 

  
2. Situazione dell’università, rapporti con il CUN e altre Associazioni/Società. Non rivelo un 

segreto se ricordo che l’intera situazione dell’università è in movimento: senza entrare nel merito 
dei provvedimenti attuati o annunziati, ecco la cronaca di alcuni fatti.  

 
2.a. Per iniziativa dei rappresentanti CUN delle Aree 10 e 11 (Comitato 10: Simona Costa, Stefano 
Tortorella, Laura Restuccia; Comitato 11: Luigi Ruggiu, Ivo Biagianti, Sergio Zilli) il 21 ottobre si 
è tenuta a Roma una riunione alla quale sono stati invitati i Presidenti delle Conferenze dei Presidi 
di Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione, Beni Culturali, Psicologia e i Presidenti delle 
Associazioni e delle Consulte scientifiche delle aree 10 e 11.Nella riunione si sono trattati vari 
argomenti, che provo ad elencare, nell’ordine di priorità che è stato dichiarato: 
 

- requisiti minimi di qualità da suggerire come necessari per la partecipazione ai concorsi 
universitari dei tre livelli (ricercatore, associato, ordinario); 

- valutazione della ricerca nelle aree umanistiche e problemi correlati della valutazione nel 
settore del PRIN. 

Su tali argomenti il CUN ha ricevuto una precisa richiesta di pareri informativi da parte del Ministro.  
- Si è inoltre toccata la questione della riorganizzazione (e riduzione) dei Settori Scientifico 

Disciplinari (SSD). Venuta a cadere  l'operatività dei macro-settori previsti in via 
sperimentale, sotto il precedente Ministro, per il regolamento del concorso dei ricercatori 
(ricorderete la ferma protesta dell’ASLI), è stata nuovamente avanzata da parte ministeriale la 
richiesta di revisione dei SSD. Tale questione sembra meno urgente rispetto alle due 
precedenti. 

- Infine i partecipanti alla riunione sono stati informati dell’esistenza di una Commissione 
ministeriale per la formazione degli insegnanti costituita, sul versante docente, dai professori 
Simona Costa,  Elio Franzini, Nicola Galliani, Silvia Kanisza, Nicola Vittorio e coordinata 
dal professor Giorgio Israel. In un documento propositivo sul riassetto della formazione 
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insegnanti dopo l'abolizione delle attuali SSIS, la Commissione ha configurato, nelle sue 
possibili linee generali, un percorso quinquennale a ciclo unico per la scuola dell'infanzia e  
primaria (comprensivo di un anno di tirocinio) e, per la scuola secondaria di primo e secondo 
grado, un percorso modulato su laurea triennale e laurea magistrale, con l'accesso a un 
successivo anno di tirocinio. Attualmente la Commissione sta lavorando per definire modalità 
e contenuti relativi alla scuola dell'infanzia e primaria, con le difficoltà e i rallentamenti 
collegati ad un quadro normativo certo non perspicuo.   

 
Su requisiti minimi, valutazione delle ricerca e riorganizzazione dei SSD è stata sollecitata una 
capillare consultazione fra i vari settori, per giungere a soluzioni effettivamente concordate e 
unanimi. 
 
2.b. In séguito alla prima riunione, per iniziativa di A. Quondam (ADI) e A. Pupino (MOD) si è 
tenuta a Roma un incontro cui hanno partecipato, oltre ai convocatori, G. Frasso e V. Fera (SFLI), 
R. Coluccia e L. Serianni (ASLI), Nicola Merola (MOD) e un collega di Letterature comparate (il 
cui nome non ricordo, me ne scuso): nella riunione si è avviata una discussione che ha riguardato 
esclusivamente requisiti minimi e valutazione della ricerca, allo scopo di elaborare «soluzioni  
effettivamente concordate e unanimi», secondo la richiesta del CUN.  
 
Serianni e io abbiamo proposto che al tavolo si uniscano i Filologi romanzi e la proposta è stata 
accolta: Quondam si è impegnato a invitare ufficialmente L. Formisano (SIFR) al prossimo incontro 
del gruppo di lavoro. Per quest’incontro, con riferimento al p. 2, ho fatto avere a Frasso (incaricato 
di preparare una bozza di discussione) un documento elaborato da una commissione di lavoro ASLI 
(composta da R. Librandi, T. Matarrese e M. Aprile, che vivamente ringrazio, penso a nome di tutti) 
e minimamente integrato; mando anche a voi  il documento in allegato (ERIH1). 
 
Fin qui la cronaca. Aggiungo che all’interno del gruppo di lavoro ho registrato disponibilità 
reciproca e clima disteso. Giudico positivamente che sia stata accolta la nostra proposta di integrare 
il gruppo con i Filologi romanzi, in modo che la componente linguistico-filologica non sia 
sbilanciata rispetto alla letteraria. 
 
Di tutto discuteremo nella prossima Assemblea (19 dicembre), che si annunzia importantissima; 
anche per questo sono sicuro che in molti prenderemo parte al prossimo Convegno di Pisa-Firenze (e 
torniamo così al p. 1). 
   

  Un saluto molto caro dal vostro 
 
Rosario Coluccia 

 
 
 


