Verbale della Riunione della Commissione SIE
sulla Riforma dei saperi accademici del 2 ottobre 2018
Alle ore 15 del giorno 2 ottobre 2018 presso la Sala Riunioni 3.11bis del Dipartimento di Economia
dell’Università di Roma Tre, in via Silvio D’Amico, 77, Roma, si è riunita la Commissione promossa
dalla SIE per la Riforma dei saperi accademici.
Sono presenti: Annalisa Rosselli (SIE), Angela Bergantino (SIET), Enrico Bellino (SIE-CURV),
Anna Giunta (SIEPI), Paolo Paesani (STOREP), Francesco Ravazzolo (SIDE), Giuseppe Travaglini
(candidato SIE al CUN). Presiede la riunione Annalisa Rosselli; funge da segretario Enrico Bellino.
Sulla base del Documento sulla revisione dei saperi accademici elaborato dal CUN nell’Adunanza
del 2 maggio 2018, Annalisa Rosselli illustra l’attuale assetto della suddivisione dei docenti nei 4
livelli gerarchici (aree disciplinari, macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori scientificodisciplinari). Passa poi a presentare brevemente la proposta di riorganizzazione del CUN che prevede
i Raggruppamenti disciplinari (per l’inquadramento dei docenti), i Profili (utilizzabili per il
reclutamento locale) e i Domini di ricerca.
Dopo discussione articolata si conviene che a normativa invariata la proposta di articolazione del
CUN si traduca in questa organizzazione: è opportuno mantenere per i Raggruppamenti disciplinari
la stessa suddivisione presente negli attuali Settori concorsuali (cioè 13A* e 13C1). Al fine di far
rientrare più agevolmente i nuovi campi di indagine di carattere economico sarà necessario rivedere
le declaratorie dei settori concorsuali.
All’interno di ciascun raggruppamento disciplinare ciascun docente si collocherà in uno o più Profili
che saranno identificati dalla classificazione JEL a livello gerarchico Lettera-Numero.
Ciascun docente indicherà poi uno o più Domini di ricerca identificati dalla classificazione ERC a
livello gerarchico Lettera-Lettera-Numero (per esempio, SH*). All’interno di questi domini di ricerca
si potranno indicare una o più parole-chiave; almeno una di queste parole chiave deve coincidere con
uno dei Profili indicati.
La Riunione si chiude alle ore 17.00
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