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CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE DI AMBITO 
ECONOMICO – CASA-Econ 

 
Verbale della riunione del 4 giugno 2018 

 
Il 4 giugno 2018 a Roma, presso il Centro Interdisciplinare “Beniamino Segre” 
dell’Accademia Nazioanle dei Lincei, via della Lungara, Roma, alle ore 14,00 si è 
riunita la Consulta delle Associazioni Scientifiche di Ambito Economico – CASA-
Econ, per discutere il seguente o.d.g.: 
 
1) revisione dei SSD, dei settori concorsuali e delle classi dei corsi di studio, 
2) revisione dell’elenco delle riviste scientifiche e  in classe A da parte dell’ANVUR, 
3) rinnovo cariche CUN, 
4) varie ed eventuali. 

 
Risultano presenti:  
- Annalisa Rosselli, Presidente SIE 
- Donato Romano, Delegato SIE per CASA-Econ  
- Luca Salvatici, AIEEA e SIEPI 
- Amedeo Argentiero, AIEE 
- Francesco Farina, AISSEC 
- Sergio Vergalli, IAERE 
- Bruno Bises, SIEP 
- Antonella Stirati, STOREP. 
 
Risultano assenti giustificati: 
- Stefano Staffolani, AISLE, 
- Bruno Viscolani, AMASES, 
- Gianfranco Tusset, AISPE, 
- Giovanni Vecchi, ASE 
- Marcello Signorelli, EACES, 
- Raul Caruso, EPS, 
- Mario Taccolini, SISE, 
- Pasquale Lucio Scandizzo, SITES. 
 
 
1) REVISIONE DEI SSD, DEI SETTORI CONCORSUALI E DELLE CLASSI 
DEI CORSI DI STUDIO 
 
La Presidente riferisce dell’incontro avvenuto lo scorso 29/4 presso il MIUR con i 
rappresentanti del CUN, Presidenti della CRUI e del Comitato Garanti della Ricerca, 
Direttore Genereale per l’Università del MIUR,  e di tutte le Aree Scientifiche (cfr. All. 
1 - slides piano CUN sulla revisione dei SSD (Tinè), All. 2 – slides sulla “manutenzione 
ordinaria” delle classi di corso di studio (Abate)). Per l’Area 13 erano presenti i 
Presidenti della SIE, dell’AIDEA e della SIS. 
 
I rappresentanti CUN hanno sostanzialmente illustrato il documento licenziato in data 
2/5 (cfr. All. 3). Si è trattato di una riunione interlocutoria, stante la perdurante 
mancanza di un governo. I risultati forse più importanti sono i seguenti: 
- è stata ribadita la necessità di mantenere il legame tra ricerca e didattica,  
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- è necessario farsi trovare pronti non appena il nuovo governo sarà operativo: questo 
significa immaginare un percorso di lavoro (così come fatto, ad es. da Scienze 
politiche)  impostato in due tappe: 
• la costituzione di una commissione di studio, e 
• una consultazione più ampia che potrebbe essere tenuta in occasione della 

prossima RSA o in un evento dedicato: in entrambi i casi tale consultazione 
potrebbe avvenire il prossimo ottobre. 

 
CASA-Econ: 
- approva la proposta e si impegna a individuare i nomi dei possibili componenti 

di tale Commissione (persone affidabili, che abbiano tempo e voglia di occuparsi 
dell’argomento), che saranno comunicati alla SIE entro il 20 giugno 

- dà mandato alla SIE individuare la composizione definitiva della Commissione entro 
la fine del mese di giugno e insediarla subito dopo; 

- dà mandato alla Commissione di procedere all’istruttoria di una possibile riforma 
delle classi di studio e dei SSD (raggruppamenti disciplinari con annessi declaratorie 
e profili, e domini di ricerca) di ambito economico, di completare i lavori entro la 
metà di ottobre, in accordo con lo schema di inquadramento proposto dal CUN. 

 
2) REVISIONE DELL’ELENCO DELLE RIVISTE IN CLASSE A DA PARTE 
DELL’ANVUR 
 
Il Comitato di Area 13 al CUN è stato contattato dal coordinatore del Comitato di Area 
10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, nonché coordinatore 
delle società scientifiche di Area 10, prof. Guido Baldassarri, per discutere alcuni temi 
attinenti la classificazione delle riviste scientifiche e delle riviste di classe A di 
ANVUR. 
 
Al contrario dell’Area 10, la 13 non ha un coordinatore delle varie società e, pertanto, i 
nostri rappresentanti al CUN hanno deciso di interpellare le società capofila (SIE, 
AIDEA, SIS) dato che il tema non può essere trattato autonomamente dal CUN per non 
entrare in situazioni di conflitto fra organi istituzionali di diretta emanazione del 
Ministero e ANVUR. 
 
Come è noto, il gruppo di lavoro sulle riviste dell’ANVUR sta procedendo a una 
revisione degli elenchi delle riviste scientifiche e di classe A. La SIE aveva fatto 
pervenire ai nostri rappresentanti in ANVUR i criteri che erano stati individuti da 
CASA-Econ per tale revisione (cfr. verbale del 19/10/2017), cioè:  
a) di prestare attenzione a non modificare troppo frequentemente le regole riguardanti le 
procedure di selezione per le ASN;  
b) di limitare l’estromissione di riviste dalle liste summenzionate a casi particolari e 
adeguatamente motivati;  
c) di 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. 
 
Tale Commissione si era effettivamente mossa in tal senso. Tuttavia, una recente 
Circolare che sembra fornire una “interpretazione autentica” su come procedere a tale 
revisione (All. 4), potrebbe avere effetti potenzialmente conflittuali con tali principi. Si 
richiede, pertanto, un attento monitoraggio per garantire che tale revisione avvenga 
senza stravolgimenti eccessivi. 
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In questo quadro, CASA-Econ dà mandato alla SIE di coordinarsi con le altre 
associazioni scientifiche di aree non bibliometriche .  
 
3) RINNOVO CARICHE CUN 
 
La presidente ricorda che a febbraio 2019 il CUN verrà rinnovato per oltre la metà dei 
suoi componenti. Dei tre rappresentanti di Area 13 solo Manetti è rieleggibile. Sulla 
scorta del mandato ricevuto da CASA-Econ lo scorso 11/4, la Presidente si è incontrata 
con i Presidenti AIDEA e SIS, con sui si è trovata d’accordo nel confermare Giacomo 
Manetti come rappresentante dei PA. 
 
Inoltre, la Presidente ha incontrato il Prof. Giuseppe Travaglini, ordinario di politica 
economica presso l’Università degli Studi di Urbino, che presenta le caratteristiche 
individuate da CASA-Econ (avere esperienza di gestione di corsi di studio e 
disponibilità a occuparsi della didattica) per la candidatura. Pertanto, nelle prossime 
settimane la Presidente contatterà i Presidenti AIDEA e SIS, proponendo il Prof. 
Travaglini come candidato dell’Area 13 per la fascia dei professori ordinari e chiedendo 
alla SIS di individuare un candidato per la fascia dei ricercatori.  
 
CASA-Econ dà mandato alla SIE di muoversi in tal senso. 
 
4) VARIE ED EVENTUALI  
  
Sessioni organizzate 59a RSA: si ricorda che la scadenza per la presentazione di 
proposte di sessioni organizzate è fissata al 30 giugno 2018. Si invitano le Associazioni 
che intendono presentare proposte a utilizzare il template allegato (cfr. All. 5). 
 
La riunione si chiude alle ore 15:30. 
 
 
          IL SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 

Donato Romano        Annalisa Rosselli 
 


