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CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE DI AMBITO
ECONOMICO – CASA-Econ
Verbale della riunione telematica del 12 ottobre 2020
Il 12 ottobre 2020, alle ore 17,00, a seguito di regolare convocazione, si è riunita
telematicamente la Consulta delle Associazioni Scientifiche di Ambito Economico –
CASA-Econ, per discutere il seguente o.d.g.:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. VQR nell’Area 13A;
3. Revisione delle classi di laurea e di laurea magistrale;
4. Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
- Alberto Zazzaro, Presidente SIE
- Donato Romano, Delegato SIE per CASA-Econ
- Carlo Andrea Bollino, AIEE
- Filippo Arfini, AIEEA
- Daniela Vuri, AIEL
- Aleksandra Torbica, AIES
- Pompeo Della Posta, AISSEC
- Bruno Viscolani, AMASES
- Elena Vallino, AISSEC
- Marcello Signorelli, EACES
- Raul Caruso, EPS
- Sergio Vergalli, IAERE
- Camilla Mastromarco, SIdE
- Lorenzo Sacconi, SIDE
- Ilde Rizzo, SIEP
- Alessandro Arrighetti, SIEPI
- Angela Stefania Bergantino, SIET
- Marcello D’Amato, SITES
- Paolo Paesani, STOREP.
Risultano assenti giustificati:
- Marco Causi, AEC
- Roberta Capello, AISRE
- Giovanni Vecchi, ASE.
È inoltre presente, su invito, Giuseppe Travaglini, rappresentante al CUN dei professori
di prima fascia dell’Area 13.
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1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SIE, A. ZAZZARO
Il Presidente ricorda che, come preannunciato nella mail del 10 ottobre, si è reso
necessario procedere a un’integrazione dell’o.d.g. includendo il punto n. 3 su Revisione
delle classi di laurea. Infatti, nell’audizione al CUN del 7 ottobre, il Ministro Manfredi ha
chiesto al CUN di accelerare su tale tema. Pertanto abbiamo ritenuto opportuno invitare
Giuseppe Travaglini, nostro rappresentante al CUN, perché ci riferisse su questo punto.
Vista l’urgenza del tema, il Presidente chiede di invertire i punti 2 e 3 dell’o.d.g., in modo
da affrontare anzitutto la questione della revisione delle classi di laurea e di laurea
magistrale.
Prima di passare la parola a Giuseppe Travaglini, il Presidente rende noto che il neo
presidente della Società Italiana di Statistica, Corrado Crocetta, ha chiesto un incontro
alla SIE per discutere della valutazione in Area 13 e, in particolare, della valutazione delle
riviste, con particolare riferimento alla questione dei lavori interdisciplinari e
multidisciplinari. Tale incontro si terrà il prossimo 16 ottobre. Il presidente riferirà a
CASA-Econ nel corso della prossima riunione.
3) REVISIONE DELLE CLASSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE
Giuseppe Travaglini ricorda alcuni punti chiave della discussione sulla revisione delle
delle classi di laurea e di laurea magistrale che schematicamente si possono riassumere
come segue:
a) rispetto alle due questioni sollevate dal precedente Governo in chiusura della
legislatura, cioè la manutenzione delle classi di laurea e di laurea magistrale e la
revisione dei saperi, il Ministro Manfredi ha sollecitato una ripresa dell’iniziativa solo
riguardo alla prima questione;
b) la discussione al CUN sulla manutenzione delle classi di laurea e di laurea magistrale
inizierà il 13 gennaio 2021, per cui entro quella data sarebbe opportuno ricevere
suggerimenti da parte delle varie associazioni;
c) il lavoro sarà svolto in due fasi:
- dapprima si procederà alla riscrittura degli obiettivi formativi, delle competenze da
acquisire, ecc., cioè di tutta la parte discorsiva (declaratoria) che precede le vere e
proprie tabelle di ciascuna classe di laurea e di laurea magistrale, e
- solo in seguito si procederà alla revisione delle tabelle delle attività formative che
riportano gli ambiti disciplinari e i SSD per le attività formative di base e
caratterizzanti;
d) il CUN ha fornito delle linee guida (All. 1) per procedere a tale lavoro di manutenzione
e aggiornamento. Con riferimento alle classi di laurea esistenti:
- non sembra plausibile l’inclusione di nuovi ambiti disciplinari, a meno che nel corso
dei lavori la Commissione III (Didattica) del CUN non trovi un accordo sugli
obiettivi formativi qualificanti (prima parte della declaratoria di ciascuna classe) e,
in stretta coerenza con essi, si trovi un accordo sull’introduzione di nuovi ambiti
disciplinari e/o SSD;
- riguardo ai settori-scientifico-disciplinari, solo SSD impiegati con frequenza elevata
tra le discipline affini ed integrative nelle varie sedi e non presenti tra le discipline di
base e caratterizzanti (come indicate nei DD.MM. del 16.3.2007) potrebbero essere
considerate come proposte di SSD da aggiungere tra le attività formative di base e
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caratterizzanti, ma sempre se coerenti con gli obiettivi della classe e con i diversi
ambiti disciplinari;
e) risulta pertanto cruciale:
- concentrarsi prioritariamente alla riscrittura (revisione/aggiornamento) della
declaratoria delle classi di laurea e di laurea magistrale (obiettivi formativi,
competenze da acquisire, ecc.), perché questo è lo snodo che potrebbe
eventualmente consentire interventi sulle tabelle;
- l'eventuale allargamento dei contenuti economici nelle varie classi di laurea e di
laurea magistrale potrebbe più facilmente essere ottenuto non lavorando sulle classi
core di economia (ad es. L18 e L33, o LM56 e LM77), ma piuttosto (i) su tutte le
altre classi che insistono sulle scienze sociali (ad es. L36, L37, L40, L41 o LM16,
LM76, LM81, LM82, LM83, LM87, LM88), (ii) su classi che attualmente hanno
poco o punto contenuto di discipline economico-sociali ma dovrebbero averlo (ad es.
L9 - Ingegneria industriale, LM31 - Ingegneria industriale, LM49 - Progettazione e
gestione dei sistemi turistici, ecc.), e (iii) sulla possibilità di ordinamenti interclasse.
Segue un ampio dibattito in cui intervengono tutti i presenti che può essere riassunto come
segue:
- tutti sono d’accordo con le considerazioni espresse da Travaglini;
- tutti si impegnno a riportare i contenuti della riunione nelle proprie associazioni e a far
pervenire le proprie osservazioni a CASA-Econ per provare redigere un documento
consolidato da trasmettere poi al CUN;
- viene chiesto a Travaglini di far circolare un facsimile delle declaratorie in modo da
rendere più agevole la revisione delle stesse da parte delle associazioni.
2) INIZIO RIFLESSIONE SULLA VQR IN AREA 13A
Il punto non viene di scusso per mancanza di tempo.
4) VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono varie ed eventuali.
La riunione si chiude alle ore 19:15.
IL SEGRETARIO
Donato Romano

IL PRESIDENTE
Alberto Zazzaro
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