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CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE DI AMBITO
ECONOMICO – CASA-Econ
Verbale della riunione del 25 ottobre 2018
Il 25 ottobre 2018 a Bologna, presso la Regione Emilia Romagna, via della Fiera 8, alle
ore 11,30 si è riunita la Consulta delle Associazioni Scientifiche di Ambito Economico –
CASA-Econ, per discutere il seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)

revisione dei saperi,
revisione dell’elenco delle riviste da parte dell’ANVUR,
rinnovo cariche CUN,
varie ed eventuali.

Risultano presenti:
- Annalisa Rosselli, Presidente SIE
- Donato Romano, Delegato SIE per CASA-Econ
- Davide Viaggi, AIEEA
- Amedeo Argentiero, AIEE
- Matteo Lippi Bruni, AIES
- Fernanda Mazzotta, AISLE
- Fabio Mazzola, AISRE
- Bruno Viscolani, AMASES
- Gianfranco Tusset, AISPE e SISE
- Marcello Signorelli, EACES
- Simone Borghesi, IAERE
- Angela Stefania Bergantino, SIET
- Paolo Paesani, STOREP.
Risultano assenti giustificati:
- Innocenzo Cipolletta, AEC
- Francesco Farina, AISSEC
- Giovanni Vecchi, ASE
- Raul Caruso, EPS
- Lorenzo Sacconi, SIDE
- Michele Bernasconi, SIEP
- Pasquale Lucio Scandizzo, SITES.
1) REVISIONE DEI SAPERI
La Presidente ricorda storia pregressa, partendo dal’illustrazione della proposta del CUN,
presentata dalla Prof.sa Tinè lo scorso 29 aprile (cfr. All. 1) e già riportate nel verbale
della riunione di CASA-Econ del 4/6/2018. Dando seguito alla decisione presa da CASAEcon nella stessa riunione, la presidente ricorda che è stata costituita una Commissione
sulla riforma dei saperi, composta da Annalisa Rosselli, Enrico Bellino, Angela S.
Bergantino, Anna Giunta, Paolo Paesani, Francesco Ravazzolo, Giuseppe Travaglini, allo
scopo di farsi “trovare pronti” nel caso il governo dovesse dare seguito alla ventilata
riforma dei saperi.
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La commissione si è riunita lo scorso 2 ottobre, pervenendo alle conclusioni riportate nel
verbale di tale riunione (cfr. All. 2). Dopo ampia discussione, CASA-Econ approva
all’unanimità i contenuti di tale verbale e dà mandato alla SIE di procedere secondo le
linee indicate.
Viene inoltre sottolineato come sia necessario continuare a monitorare anche la riforma
delle Classi di Laurea. In particolare, CASA-Econ dà mandato:
- a Bruno Viscolani di partecipare a nome di CASA-Econ alla riunione CUN che si terrà
il prossimo 6 novembre a Torino sulla riforma delle Classi di Laurea, allo scopo di
monitorare l’evoluzione della situazione;
- alla Presidente SIE di verificare la possibilità di inserire, nella tabelle dei corsi di
studio, una maggiore flessibilità attraverso l’indicazione di materie asteriscate (es.
SECS-P/* anziché SECS-P/01 – SECPS-P/06) per permettere a tutti gli economisti
l’insegnamento delle materie economiche di base nei corsi di studio delle lauree
triennali indipendentemente dal SSD di afferenza.
2) REVISIONE DELL’ELENCO DELLE RIVISTE DA PARTE DELL’ANVUR
La Presidente informa che l’ANVUR sta pensando all’istituzione di un super-gruppo
formato da un rappresentante per ciascuna delle 14 Aree che proceda alla revisione
dell’elenco delle riviste scientifiche e di classe A, esaminando le richieste che sono
arrivate all’ANVUR successivamente alla chiusura dell’apposita piattaforma CINECA.
Ciò si è reso necessario perché ANVUR si è resa conto che il Regolamento che fissava le
modalità di revisione degli elenchi non ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissi.
Pertanto, si offre alla SIE la possibilità di fornire “suggerimenti” circa le modalità di
procedere a tale revisione.
Stante il brevissimo termine a disposizione, CASA-Econ non può che ribadire alcuni
principi già suggeriti nella riunione del 5 giugno scorso, integrandoli nel modo seguente:
- prestare attenzione a non modificare troppo frequentemente le regole riguardanti le
procedure di selezione delle riviste scientifiche e di classe A;
- limitare l’estromissione di riviste dalle liste summenzionate a casi particolari e
adeguatamente motivati;
- garantire un pluralismo effettivo fra i diversi orientamenti di ricerca, così che sia la
qualità dei lavori e non il campo di indagine a determinare la loro valutazione;
- tenere presente che in molti campi la ricerca è di tipo multi- o inter-disciplinare e,
pertanto, devono essere comprese anche le principali riviste multi- o inter-disciplinari
su cui gli economisti possono pubblicare.
3) RINNOVO CARICHE CUN
La Presidente ricorda che fin dalla riunione di CASA-Econ dell’11 aprile era stata posta
all’o.d.g. del giorno la questione del rinnovo delle cariche CUN (febbraio 2019) dato che
dei tre rappresentanti dell’Area 13 solo il rappresentante dei professori associati
(Giacomo Manetti) poteva essere confermato, essendo il rappresentante dei professori
ordinari (Francesco Sanna) andato in pensione dall’1 novembre e il rappresentante dei
ricercatori (Agnese Sacchi) in procinto di passare nel ruolo degli associati.
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Sulla base del mandato ricevuto da CASA-Econ, la Presidente aveva incontrato i
Presidenti AIDEA e SIS, con sui si era trovata d’accordo nel confermare Giacomo
Manetti come rappresentante dei PA. Inoltre, in occasione della riunione del 4 giugno
scorso, la Presidente aveva ricevuto il mandato di contattare i Presidenti AIDEA e SIS
per proporre il Prof. Giuseppe Travaglini, ordinario di politica economica presso
l’Università degli Studi di Urbino, quale candidato per l’Area 13 per la fascia dei
professori ordinari e chiedere alla SIS di individuare un candidato per la fascia dei
ricercatori. Ciò è effettivamente avvenuto e i Presidenti AIDEA e SIS si sono detti
d’accordo.
Pertanto, nonostante la proposta di altre candidature di valore per la fascia dei Professori
Ordinari, CASA-Econ ribadisce le seguenti candidature:
- Fascia degli ordinari. Prof. Giuseppe Travagliani (SECS-P/02)
- Fascia degli associati: Prof. Giacomo Manetti (SECS-P/07;
- Fascia dei ricercatori: in questa fascia la SIS dovrebbe proporre un proprio candidato.
Tuttavia, si sollecita Buno Viscolani (AMASES) a ricercare un candidato da proporre
nel caso in cui gli statistici non riuscissero a individuarne uno.
CASA-Econ dà mandato alla SIE di muoversi in tal senso.
4) VARIE ED EVENTUALI
Non esistono varie ed eventuali
La riunione si chiude alle ore 13:30.
IL SEGRETARIO
Donato Romano

LA PRESIDENTE
Annalisa Rosselli
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