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VERBALE N° 1/2018 – Assemblea CopI del 28 marzo 2018 

 
L’Assemblea della Conferenza per l’Ingegneria, regolarmente convocata, si è riunita a Roma il 28 
marzo 2018, alle ore 14:00, presso la Sala Grande del Chiostro della Facoltà di Ingegneria della 
Sapienza, Università di Roma, in via Eudossiana 18, con il seguente 

 
Ordine del giorno 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Bilancio 2017 e budget 2018 
4. Incontro con i rappresentanti CUN delle Aree 08 e 09 sul riordino delle classi di laurea e dei 

settori scientifico-disciplinari 
5. Varie ed eventuali 
 
 
Presiede la seduta il Presidente, Prof. Marco Tubino.  
Verbalizza il Segretario, Prof. Dario Amodio 
 
L’elenco dei presenti è allegato al presente verbale. 
Sono presenti all’Assemblea, su invito del Presidente, i coordinatori nazionali dei Settori Scientifico 
Disciplinari delle aree di Ingegneria. 
 

1.  Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente apre i lavori dell’Assemblea ponendo in votazione il verbale dell’Assemblea del 22 
novembre 2017, che viene approvato all’unanimità, con l’astensione di coloro che non erano pre-
senti il 22 novembre. 

2.  Comunicazioni 

Il Presidente Tubino inizia le comunicazioni riferendo del finanziamento da parte del MIUR di oltre 
1˙300 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B. Le risorse assegnate a ciascun ateneo 
dovranno essere utilizzate entro il 2018, spiega il Presidente, e quelle non utilizzate entro tale ter-
mine saranno ridistribuite tra gli atenei in base a una tabella di priorità già definita dal MIUR. Il Pre-
sidente ricorda che il Ministero coprirà soltanto i 0,5 punti organico che competono alla posizione 
di ricercatore B, mentre restanti 0,2 punti necessari alla chiamata come professore associato, al 
termine del triennio, saranno a carico delle università.  
Il Presidente passa quindi ad un’altra comunicazione, riguardante il decreto sul fondo giovani, che 
prevede anche lo stanziamento di circa cinquanta milioni di euro per la mobilità internazionale. Ai 
primi di marzo è stata resa nota la ripartizione tra le sedi, ricorda il Presidente, aggiungendo che, 
da quest’anno, gli incrementi per la mobilità Erasmus plus saranno commisurati al reddito degli 
studenti e che una parte dei fondi sarà riservata alle destinazioni internazionali non coperte dagli 
accordi Erasmus. Infine, Tubino riferisce che è rimasta ancora non attribuita la quota di finanzia-
mento per i progetti di orientamento e tutorato che, da quest’anno, potranno riguardare anche le 
discipline non matematiche (quindi anche le materie dell’Ingegneria). I fondi dovrebbero essere 
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assegnati tramite un bando, in fase di scrittura da tempo immemorabile, che dovrebbe costituire 
una sorta di chiamata per progetti di orientamento da istituire in rete tra soggetti diversi. Tra CopI e 
CISIA, riferisce il Presidente, si è già valutato di proporre un progetto comune dell’area della Inge-
gneria, in analogia con il Progetto Lauree Scientifiche, che preveda la libera adesione delle sedi, 
molte delle quali condividono già oggi con il PLS attività di orientamento e tutorato. 
Passando alla comunicazione successiva, il Presidente ricorda che i test di ingresso per i Corsi di 
laurea in Ingegneria Edile-Architettura si terranno il giorno 6 settembre.  
Il Presidente riporta quindi una notizia riguardante il contesto internazionale e, in particolare, i rap-
porti con i colleghi argentini. Come ricorderete, riferisce il Presidente, una delegazione argentina 
venne in Italia ai tempi del Ministro Profumo, ci furono accordi di collaborazione, molto ben accolti 
dagli argentini, ma poi non se ne fece nulla, principalmente per l’inattività del Governo Italiano. La 
volontà di avviare collaborazioni non si è mai spenta in questi anni, soprattutto da parte argentina, 
e ora sembra che ci sia un rinnovato interesse alla sottoscrizione di un accordo quadro, principal-
mente per promuovere la mobilità tra Italia e Argentina di docenti e studenti. Per promuovere 
l’accordo si sta progettando uno scambio reciproco di visite tra la Copi e l’omologo organo di rap-
presentanza delle scuole di ingegneria argentine: la delegazione italiana potrebbe andare in Ar-
gentina in occasione della loro assemblea generale, prevista tra la fine di ottobre e l’inizio di no-
vembre, mentre una delegazione argentina potrebbe visitare l’Italia a gennaio 2019. Alcune sedi 
hanno già manifestato interesse a ospitare la delegazione argentina, riferisce il Presidente. Chi in-
tendesse aggiungersi all’elenco, offrendo a disponibilità a fornire supporto logistico e parziale sup-
porto economico ai colleghi sudamericani nel loro soggiorno in Italia, può comunicarlo alla CopI. 

3.  Bilancio 2017 e budget 2018 

Il Presidente Tubino riferisce quindi sul bilancio consuntivo del 2017 e sul preventivo per il 2018, 
facendo riferimento a una tabella già inviata a tutti i componenti della CopI e che viene proiettata in 
aula. Riguardo al bilancio consuntivo 2017, il Presidente fa un rendiconto sull’utilizzo dei fondi. A 
fronte di un preventivo complessivo di 52˙000 €, il consuntivo ammonta a poco meno di 48˙000 €, 
dei quali circa 15˙500 € di spese e poco più 32˙300 € di sbilancio attivo. 
Il Presidente coglie l’occasione per dare una piccola stoccata ai colleghi inadempienti della CopI, 
direttori, presidi e presidenti delle scuole di ingegneria in Italia, mettendo in evidenza come a fronte 
di circa 30˙000 € all’anno attesi come contributo delle sedi secondo quanto previsto dallo statuto, 
sia effettivamente entrata nelle casse della CopI circa la metà: quest’anno poco più di 15˙700 €. È 
vero, ammette il Presidente, che non tutti gli aventi diritto partecipano attivamente alla Conferenza, 
lasciando intendere però che anche qualche sede “attiva” ha mancato ai propri doveri statutari. Il 
Presidente fa quindi notare all’Assemblea, con un pizzico di compiaciuta autoironia, come la sua 
origine genovese sia stata efficace sul contenimento delle spese, che pareggiano le entrate delle 
quote dei soci, e sul conseguente mantenimento di un saldo positivo derivante dagli esercizi pre-
cedenti. Considerazione che suscita l’immediata e scherzosa reazione dell’ex Presidente, Prof. Vi-
to Cardone, attento osservatore in prima fila, che rivendica anch’egli il lascito, a suo tempo, di un 
cospicuo tesoretto alla Conferenza, nonostante i suoi natali tutt’altro che liguri. 
Le spese, prosegue il Presidente, sono dovute alle attività di segreteria, nelle due sedi di Roma e 
Trento, per un importo di circa 6˙000 €, per la gestione del sito internet, realizzato gratuitamente 
dal CISIA ma bisognoso di continui aggiornamenti e inserimenti di contenuti, e per attività di consu-
lenza amministrativo/gestionale. Poi c’è la quota di associazione all’ENAE, prosegue il Presidente, 
che ammonta a circa 2˙500 €, e le spese per convegni, riunioni, assemblea o giunte, che ammon-
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tano a circa 3˙600 € per il 2017. Altre spese riguardano missioni e partecipazioni a conferenze, 
proprie dell’attività di rappresentanza della CopI.  
Riguardo al preventivo per l’anno 2018, il Presidente, nel mostrare le previsioni di spesa, ricorda 
che la CopI non ha finalità lucro e che quindi tutte le entrate attese per il 2018 sono state destinate 
a spese per attività e progetti della Conferenza. Riguardo al previsto viaggio in Argentina di una 
delegazione della Conferenza, il Presidente spiega che saranno possibili eventuali cofinanziamenti 
da parte della CopI, ma di certo non il finanziamento completo della missione. 
Conclusa la propria presentazione del bilancio, il Presidente lo pone in discussione. Quindi, preso 
atto dell’assenza di richieste di intervento, pone il bilancio, sia preventivo che consuntivo, in vota-
zione, ottenendo per entrambi l’approvazione unanime dell’Assemblea. 

4.  Incontro con i rappresentanti CUN delle Aree 08 e 09 sul riordino delle classi di laurea e 
dei settori scientifico-disciplinari 

Il Presidente apre il quarto punto all’ordine del giorno, molto atteso, salutando e ringraziando per la 
partecipazione i coordinatori nazionali dei Settori scientifico-disciplinari delle Aree di Ingegneria 
presenti in aula. Introduce quindi i tre Rappresentanti al CUN dell’Area 09, Professori Vicino, Fre-
golent e Acierno, nonché il Rappresentante dell’Area 08, Prof. Rosati, ringraziandoli per la disponi-
bilità. 
Il Presidente ricorda come già da tempo la Conferenza stia dedicando attenzione a questi temi, ri-
ferendo dell’incontro con il Ministro, organizzato dal CUN all’inizio di febbraio, il quale espresse 
con molta chiarezza in quella sede le proprie aspettative sul riordino delle classi di laurea e dei set-
tori scientifico-disciplinari. Al di là di ogni opinione su questo delicato tema, osserva il Presidente, è 
un fatto che l’Ingegneria sia cambiata molto nell’ultimo decennio. Ha dunque senso discutere oggi 
di una possibile nuova configurazione dei corsi di studio, anche se o, per meglio dire, proprio per-
ché esistono pareri diversi sul se e sul come sia opportuno cambiare l’impianto attuale. Il Prof. 
Manfredi, Presidente della CRUI, in occasione dell’incontro col Ministro fu molto chiaro, spiega Tu-
bino, nell’affermare la necessità di una revisione profonda e concettuale dei Settori e non di un me-
ro lavoro di accorpamento tra settori limitrofi per motivi di numerosità. È quella di oggi, prosegue il 
Presidente, l’occasione per mettere sul tavolo i nostri pensieri, non solo per la revisione delle classi 
ma anche dei settori.  
Prima di dare la parola ai membri del CUN e avviare la discussione, il Presidente intende dare ai 
presenti una sintesi della situazione attuale della Ingegneria, per “ricordare dove siamo”, afferma, e 
cosa possiamo aspettarci dal futuro. Il Presidente proietta quindi una serie di grafici e tabelle che 
descrivono l’andamento negli ultimi tre lustri, quindi nel periodo post riforma Gelmini, degli immatri-
colati e dei laureati, sia triennali che magistrali, in Ingegneria.  
Complessivamente, l’Ingegneria va a gonfie vele, spiega il Presidente, mostrando una crescita 
complessiva, seppure non omogenea tra le varie classi. L’Ingegneria Industriale, infatti, ha avuto 
una crescita pressoché costante, con un incremento complessivo dell’ordine del 70%; l’Ingegneria 
della Informazione, dopo una lunga stagione di calo, ha mostrato una buona ripresa, che ne ha ri-
portato la numerosità agli stessi livelli del 2003; il settore della Ingegneria Civile e Ambientale, in-
vece, mostra un calo pressoché costante, con una perdita, dal 2009 ad oggi, del 40%. Anche 
l’Ingegneria Edile Architettura (19 corsi attivi in Italia nella classe LM 4 a ciclo unico) ha registrato 
un forte calo, perdendo oltre il 50% degli immatricolati negli ultimi dieci anni.  
Soddisfacente, nel complesso, osserva quindi il Presidente, è l’andamento del rapporto tra laureati 
e immatricolati per i corsi triennali, che indica una crescita progressiva dalla riforma in poi, con un 
valore attuale che si attesta al 60%. 
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Più articolato il mondo dei laureati magistrali, prosegue Tubino, mostrando l’andamento nei tre set-
tori, Industriale, Civile e della Informazione, nelle varie classi di laurea. Tubino presenta una tabella 
con i corsi di laurea attivi in Italia nelle varie classi magistrali: 95 nell’ambito della Ingegneria Civile 
(LM 23-24-35); 138 nella Ingegneria Industriale (LM 20-22-28-30-33-34-53); 104 nella Ingegneria 
della Informazione (LM 27-29-32); e 71 in ambito multisettoriale (LM 21-25-26-31-44); infine, ci so-
no i 19 corsi di laurea magistrale EA (LM4), tutti a ciclo unico sui 5 anni, tranne nell’Università di 
Genova, dove c’è il 3+2.  
Complessivamente in Italia, gli immatricolati ai corsi magistrali sono circa 25˙000 all’anno, osserva 
il Presidente, e di questi se ne laurea una percentuale abbastanza alta, pari all’80%. Nell’ambito 
della Ingegneria Civile e Ambientale, è la classe LM23 (Civile) quella che attira più studenti, mentre 
la LM35 (Ambiente e territorio) si attesta su valori più bassi, spiega Tubino, che mette poi in evi-
denza il recentissimo exploit della LM26 (Sicurezza), citata anche nell’ambito multidisciplinare. 
L’ambito Industriale va molto bene, con una crescita forte e costante soprattutto della Meccanica 
(LM33), che ha raggiunto le 4˙000 matricole all’anno, e un buon trend per le altre classi. Il mondo 
della informazione è chiaramente dominato dall’Informatica (LM32), spiega il Presidente, con 
2˙000-2˙500 immatricolati all’anno, ma vanno bene anche Biomedica (LM21) e Automazione 
(LM25), mentre da anni stanno subendo un calo progressivo Elettronica (LM29) e Telecomunica-
zioni (LM27). Il Presidente prosegue quindi con l’ambito multidisciplinare, nel quale inserisce an-
che l’Ingegneria Gestionale (LM31), solitamente considerata nell’ambito Industriale, la quale mo-
stra un ottimo sviluppo, con poco meno di 3˙500 matricole all’anno. In questo ambito, oltre alla In-
gegneria della Sicurezza di cui s’è già detto, il Presidente cita, infine, i sette corsi di laurea in Inge-
gneria fisico matematica (LM44), i cui laureati non hanno attualmente accesso all’Albo degli inge-
gneri.  
Completata la propria presentazione, il Presidente Tubino dà la parola al Collega del CUN Antonio 
Vicino, che ringrazia per l’invito, dicendo di averlo accolto molto volentieri.  
Vicino entra subito nel merito della questione: siamo circa a metà del percorso iniziato primi di feb-
braio con il mandato conferito dal Ministro. Quel mandato, ricorda, riguardava l’aggiornamento del-
le classi di laurea. A sostegno della necessità di un tale aggiornamento, Vicino mette in evidenza 
come siano diventate sempre più frequenti le richieste al CUN di deroga dalla struttura didattica 
prevista nelle classi di laurea, in termini di settori caratterizzanti. Ecco quindi la necessità di una 
riclassificazione dei cosiddetti “Saperi”, che meglio risponda alle attuali esigenze didattiche dei 
corsi di studio. In altri termini, una risistemazione più consona e razionale della classificazione del-
le competenze scientifiche e didattiche dei docenti, una risistemazione che richiederà non solo ag-
giornamenti ma provvedimenti legislativi specifici. Poi, indicando il collega Acierno, afferma che è 
proprio Stefano il “nostro specialista”, colui che ha l’ingrato ruolo di coordinare la Commissione 
istruttoria speciale di questo processo. Ci tiene a rassicurarci che la Commissione è già al lavoro.  
L’impianto attuale, spiega Vicino, parte dal basso, con l’identificazione degli SSD, e poi si sviluppa 
verso l’alto attraverso i Settori Concorsuali, i Macrosettori e, infine, le Aree CUN. Secondo Vicino, 
a parte gli SSD, che definiscono le classi di laurea, gli altri livelli non hanno ruoli. I Settori Concor-
suali erano stati pensati dal CUN come i nuovi SSD, ma poi sappiamo com’è andata, ricorda. Il 
Macrosettore, invece, è una cosa strana, riflette Vicino, una sorta di serbatoio di riserva al quale 
attingere quando non si riescono a costituire le commissioni. Poi si è innestata la circolare di Pro-
fumo, prosegue il collega dei CUN nel suo ragionamento, che definisce strana, in base alla quale 
si può partecipare a tutti i concorsi nel proprio Macrosettore.  
Lo scopo di questa riforma è cercare di rimettere a posto le cose, afferma poi fiducioso, avvertendo 
di tenere presente che è stata la “classe politica” a maturare l’idea che si dovesse cambiare. Cita 
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quindi l’episodio delle “Cattedre Natta” per far comprendere, a suo dire, come la “classe politica” 
sappia reagire a un sistema che non ritiene adeguato. Torna quindi sul progetto di riforma: è un la-
voro di tipo culturale, afferma convinto. Poi avverte: nel formare i Settori Concorsuali, la volta scor-
sa, non sempre le aggregazioni furono ben fatte, con il corretto stimolo alla sinergia. Non teme di 
definire “accrocchi” alcune aggregazioni, senza citarle ovviamente, ma rassicurandoci sulla loro 
collocazione tutta al di fuori dall’Area 09; aggregazioni, insiste, pensate soltanto per raggiungere i 
requisiti numerici minimi richiesti. Una volta tanto, prosegue nel suo ragionamento Vicino, abbiamo 
un mandato senza vincoli. Ci è stato soltanto assegnato un limite temporale, il 30 aprile. Peraltro, 
un termine che lo stesso Ministro definì come indicativo. Poi Vicino ammette che ci troviamo in una 
fase di transizione politica e riconosce che, quando ci sarà di nuovo un governo, si dovrà verificare 
se il mandato sarà ancora valido. Intanto noi lavoriamo, assicura, per fare le nuove classificazioni, 
per “metterci in discussione”. Definisce “molto positivo” parlare di queste cose perché significa, a 
suo dire, essere “vivi”. Ammette che il processo non è semplice, anzi che è molto complicato. Se i 
problemi fossero soltanto dell’Area 09, osserva, basterebbero due o tre riunioni, ma il CUN lavora 
per tutte le Aree ed è una faccenda molto più complessa.  
Abbiamo immaginato, prosegue Vicino, un sistema in cui la targhetta che distingue ognuno di noi 
si dovrebbe chiamare “raggruppamento disciplinare”, qualcosa più assimilabile all’attuale settore 
concorsuale che non al settore scientifico disciplinare. Qual è il modo possibile per salvaguardare 
le nostre specificità? Si chiede. Ammette che si dovranno individuare delle non meglio definite 
“specifiche”, ma che, amministrativamente, a tali specifiche non corrisponderà una targhetta. Poi 
spiega meglio, immaginando che il concetto non ci sia ancora chiaro: il raggruppamento disciplina-
re è l’unità elementare e, pur essendo possibili ulteriori specifiche interne, queste non avranno ri-
conoscimenti ufficiali. L’unità elementare è valida per tutto, spiega, dall’ASN alla definizione delle 
classi di laurea. I profili interni, pur senza valore amministrativo, saranno utili nella valutazione del-
la ricerca o in altre situazioni, come nell’abilitazione nazionale. Definisce quindi il profilo l’elemento 
funzionale “senza pastoie amministrative”, facilmente aggiornabile, senza che sia necessario ritoc-
care l’architettura generale del sistema. Riassume con uno slogan: dinamicità e aggiornamento. 
Riconosce le preoccupazioni di molti sulla didattica, preoccupazioni delle quali riferisce di averne 
discusso molto con Luciano Rosati (suo omologo per l’Area 08). Nella definizione delle classi di 
laurea va indicato il raggruppamento disciplinare ma non i profili, avverte, altrimenti qualsiasi cam-
biamento di questi ultimi si ripercuoterebbe sulla definizione della classe. Ammette, però, che i pro-
fili potrebbero entrare nella definizione dei “requisiti” della classe. 
Concludendo il suo intervento, Vicino avverte che nessuna riforma può avvenire senza cambiare 
tutta la normativa che c’è intorno. Queste linee di pensiero, ci assicura, sono condivise completa-
mente dal Ministero e c’è l’impegno del MIUR alla revisione di tutte le normative coinvolte.  
Terminato il lungo intervento di Vicino, il Presidente Tubino dà la parola all’altro rappresentante 
dell’Area 9 al CUN, Stefano Acierno.  
Stefano smorza la tensione creata dalla appassionata eloquenza di Vicino, con il consueto tono 
basso, volutamente dimesso, che instaura subito un piacevole effetto rasserenante. Parla di “ma-
nutenzione”, termine già usato da Vicino, ma che nel discorso di Stefano assume il significato ras-
sicurante di fattibilità del processo di riforma. Parliamo sostanzialmente di quattro classi di laurea 
triennale, spiega Acierno: L7, L8, L9 e L23. Poi ci sono le classi magistrali, che sono circa venti. I 
numeri mostrano un sistema in buona salute. Ammette alcune criticità, nel numero di studenti 
dell’area civile ambientale, peraltro già messe in evidenza dal Presidente Tubino. Tutto bene an-
che riguardo al numero di corsi attivi, agli immatricolati e al numero di laureati. Poi, dà concretezza 
alle proprie affermazioni con qualche dato numerico: nelle classi triennali sono presenti mediamen-
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te 60 corsi attivi per classe; 150 immatricolati in ciascun corso. Per le magistrali, i corsi per classe 
sono una ventina, con una dimensione tipica di circa 60 studenti per corso. Solo per la classe di 
ingegneria navale mette in evidenza una presunta criticità: solo quattro corsi attivi.  
Come è costituita la classe? Chiede con atteggiamento didattico. Parla di punto di equilibrio tra 
specificità di ateneo e base comune a tutti i corsi, di elementi identificativi e requisiti qualificanti: 
nome, sigla, obiettivi, attività, competenze, tirocini, requisiti curriculari, conoscenze pregresse, nu-
mero di crediti per attività caratterizzanti e di base, suddivise in ambiti, per ognuno dei quali sono 
indicati i CFU. Prosegue con i vincoli delle classi: circa 90 CFU tra base e caratterizzanti e poi gli 
altri CFU liberi per costruire percorsi specifici. Guardiamo le nostre classi, prosegue, e fa qualche 
esempio. Mostra una tabella con attività formative indispensabili: base e caratterizzanti. Fa vedere 
gli obiettivi qualificanti, i requisiti curriculari, le attività formative indispensabili, basate su CFU. Poi 
mette in evidenza come l’ambito dei caratterizzanti sia formato spesso da pochissimi SSD, mentre 
in altri casi tale ambito sia molto più ampio. Cita il caso della LM53, Ingegneria dei materiali: ci so-
no due ambiti disciplinari (fisico chimico e discipline della ingegneria), i crediti possono essere di-
stribuiti sui due ambiti, oppure su uno soltanto. Poi parla della classe della sicurezza, LM26, decli-
nabile in tutti e tre gli ambiti della Ingegneria (Civile, Industriale e dell’Informazione), ma in realtà 
molto poco presente negli atenei.  
Dovendo agire su queste classi con una manutenzione che abbia una valenza culturale, spiega 
Acierno, stiamo pensando di aggiornare gli elementi costitutivi senza alterarne la struttura. Vor-
remmo dare maggiore flessibilità ai corsi di studio soltanto aggiungendo ambiti o riducendoli. 
Acierno prosegue il ragionamento sulla revisione delle classi, parlando di classi nuove, di fusioni 
tra classi simili, di eliminazione di classi obsolete, di aggiornamento degli obiettivi e di revisione dei 
vincoli. Tutto questo, rassicura, facendo in modo che i passaggi siano indolori. Poi ammette che la 
revisione di obiettivi e vincoli interseca il processo di revisione dei “Saperi”, infatti, se si passerà ad 
aggregati più grossi sarà automatica una maggiore flessibilità. Auspica, quindi, che gli obiettivi 
formativi delle nuove classi definiranno in modo chiaro le capacità e le conoscenze disciplinari, con 
specifico riferimento alle discipline, anche come sub insiemi dei raggruppamenti disciplinari. Poi, 
forse sollecitato da qualcuno in sala, si lascia andare ad un cauto ottimismo circa la possibilità di 
concludere il processo di riforma in tempo per l’Anno Accademico 2019-2020 (!).  
Torna quindi al ragionamento sulle classi, citando altri esempi di interesse degli ingegneri: Tecni-
che e metodi per la società dell’informazione, LM91, quasi inutilizzata per anni e ora in rapida evo-
luzione; al momento sono attivi tre o quattro corsi, riferisce Acierno, e si prevede che nel futuro sa-
ranno sette o otto. Cita poi la modellistica fisico matematica per l’ingegneria, LM44, che esiste in 
due ambiti e i cui laureati non hanno accesso all’albo professionale degli ingegneri. Cita ancora 
l’Ingegneria meccatronica, attiva in due corsi di Ingegneria meccanica, LM33, due di Automatica, 
LM25, e una di Elettronica, LM29. Riferisce di un’altra questione sul tavolo: i corsi in Scienza e In-
gegneria dei materiali, distribuiti su due classi a livello triennale e su un’unica classe a livello magi-
strale, LM53, con alcuni corsi inquadrati in Ingegneria e altri in Scienze. Questo, spiega Acierno, è 
un caso nel quale sarà necessario riadattare le classi attuali. 
Acierno affronta, infine, la questione dei corsi a orientamento professionalizzante (che sono per 
ora sperimentali), per i quali sono obbligatori 50-60 CFU tirocinio, da organizzare con gli ordini pro-
fessionali. Attualmente ne sono stati varati quattordici nelle classi di Ingegneria. Hanno vincoli 
strani, osserva Acierno, ma sono definiti, sia pure in deroga, nelle classi normali, il che non va be-
ne, dice convinto. Il modello, avverte, deve essere quello delle professioni sanitarie, istituite da di-
versi anni, che funzionano bene e che hanno la caratteristica di essere già abilitanti. Siamo dunque 
chiamati a scrivere gli obiettivi per queste nuove classi professionalizzanti. 
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Acierno conclude il proprio intervento con qualche raccomandazione: introdurre un vincolo di attivi-
tà di laboratorio e renderne chiara l’importanza nella formazione di un allievo ingegnere; lavorare 
molto bene sulla parte testuale, per identificare perfettamente le caratteristiche della classe. 
Vicino riprende un momento la parola per chiarire che la maggiore flessibilità che si vorrebbe dare 
alle classi è una opportunità ma non un obbligo: i vecchi corsi saranno ancora possibili, concede, 
ma se uno volesse cambiare… 
Il Presidente Tubino, dà la parola al Prof. Luciano Rosati, ordinario di scienza delle Costruzioni alla 
Federico II di Napoli e rappresentante al CUN dell’Area 08.  
Rosati si dichiara subito non in linea con le posizioni espresse dal collega dell’Area 09. Parla con 
voce calma ma lo sguardo è duro, da combattente. La domanda di base che pone è: per quale mo-
tivo si sta facendo tutto questo? Perché il sistema politico non considera adeguato l’attuale sistema 
universitario, come il collega Vicino ripete sempre? Perché non siamo adeguati? Dopo qualche at-
timo di silenzio per ottenere la giusta attenzione del pubblico, prosegue calmo ma determinato: 
nonostante tutti i guasti nel mondo universitario, riusciamo a formare i migliori laureati al mondo, 
universalmente apprezzati. Quindi, frutto di una didattica più che adeguata.  
Punto nodale del nostro sistema accademico, prosegue, è il concorso pubblico, con il quale si re-
cluta il personale universitario; mentre nel mondo anglosassone, i dipartimenti sono liberi di assu-
mere e licenziare i docenti come ritengono più opportuno. Riguardo alle commissioni di concorso, 
ci tiene a mettere in evidenza che già oggi, per i settori più piccoli, e fa l’esempio di Ingegneria Sa-
nitaria, le commissioni si formano con il contributo di settori affini, senza la necessità di creare ma-
cro raggruppamenti più numerosi. Come pensiamo di garantire le specificità culturali, con i nuovi 
raggruppamenti disciplinari? Si chiede ancora. Con i profili? Ma che cosa sono questi profili? Han-
no soltanto valenza scientifica? O anche didattica? Operativamente, avverte, questo si tradurrà, 
specialmente nelle università medio piccole, in una difficoltà di sopravvivenza dei settori meno am-
pi, e cita come esempio “Strade” – ICAR 04. Non si andrà certo nella direzione di garantire un ele-
vato standard qualitativo dei laureati.  
Poi, pone un interrogativo forte: perché proprio ora si decide di avviare un tale riforma? Lasciando 
in sospeso l’ultimo interrogativo, Rosati prosegue. Dobbiamo produrre ingegneri e architetti e ab-
biamo il dovere di dare ai laureandi, che pagano, a suo dire, tasse molto elevate in Italia, non sol-
tanto un’etichetta ma seri e profondi contenuti professionali. Chi assume un laureato ha diritto di 
sapere come e da chi egli è stato formato e deve avere la certezza che i docenti siano esperti della 
disciplina. A testimonianza della propria tesi, Rosati fa l’esempio di un corso di design, del quale è 
a conoscenza, condotto da un unico docente strutturato di design e dal direttore della scuola di 
agraria. 
Ben altro problema, ammette Rosati, è la valutazione della ricerca. Effettivamente, una classifica 
dei ricercatori basata sugli SSD rende poco internazionale il nostro sistema. Però, per molti pro-
fessori le attività didattiche e scientifiche possono essere assai diverse tra loro. Rosati si dice con-
vinto che gli SSD classifichino bene le competenze didattiche e che le parole chiave possano iden-
tificare adeguatamente le attività scientifiche di un docente. Poi avverte: l’inserimento delle parole 
chiave nella caratterizzazione dei docenti potrebbe creare difficoltà nei concorsi, per azioni di ricor-
so nei confronti di commissari con parole chiave diverse da quelle del valutato. Altro aspetto che 
aleggia nel progetto di riforma, prosegue Rosati, è la numerosità dei nuovi raggruppamenti. Finché 
le persone, per poter creare gruppi di maggiori dimensioni, si incontrano sulla base di interessi 
scientifici comuni, tutto va bene, ma se il mero raggiungimento dei numeri dovesse costringere 
persone con interessi scientifici e culturali molto diversi a condividere un raggruppamento, questo 
avrebbe effetti devastanti. 
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Se inoltre, prosegue Rosati, la numerosità minima dei raggruppamenti sarà “calata dall’altro”, ma-
gari con un modello già definito altrove e imposto con un passo alla volta, allora ci sarà un altro 
problema: si creeranno “flussi migratori” di professori da un raggruppamento all’altro, alla ricerca 
delle condizioni migliori, con il rischio di impoverimento o addirittura di sparizione di intere branche 
di quei Saperi che si vorrebbero riformare. È un momento molto delicato, conclude Rosati, auspi-
cando “saldezza di intenti”. 
Il Presidente Tubino sta per concedere una replica a Vicino e ad Acierno che, durante l’intervento 
di Rosati, davano chiari segni di voler ribattere su molti punti, ma desiste, per il crescente rumo-
reggiare dell’assemblea, che non vuole più soltanto ascoltare ma chiede di partecipare al dibattito. 
Il Presidente dà quindi la parola a chi la chiede. 
Il primo a intervenire è Atzeni, neopresidente di ING_INF_05. È il Settore più grande dell’Area 09, 
esordisce (189 ordinari e 764 docenti), dichiarando subito di non essere affatto interessato al tema 
degli accorpamenti ma molto, invece, alla creazione dei profili. A questo proposito cita almeno due 
ambiti all’interno del proprio SSD che potrebbero essere ben identificati da profili: intelligenza artifi-
ciale e data science. Personalmente, si dice molto interessato al tema del “data science”. Poi parla 
di lauree interdisciplinari, suggerendo il modello delle “lauree di confine”, basate su due classi, con 
60 CFU suddivisi al 50% tra le due. Infine, esprime forte scetticismo sulla possibilità di concludere 
il processo di riordino dei Saperi in tempo per l’Anno Accademico 2019-2020, che implicherebbe 
definire tutto entro l’estate di quest’anno. Conclude affermando che non si farà in tre mesi ciò che, 
in altri tempi, si fece in tre anni. 
Il Presidente dà quindi la parola a Vito Cardone, ex Presidente della CopI e attuale Presidente di 
QUACING. Cardone, con il suo proverbiale pragmatismo, basato su una pluridecennale esperien-
za di gestione universitaria, ricorda che la manutenzione delle classi e il riordino dei Saperi sono 
interventi già fatti in tempi passati. Le classi non le fece il CUN a suo tempo, ricorda, ma nacquero 
su tavoli tecnici. Il CUN, a suo dire, non può pensare di condurre autonomamente una tale riforma, 
né questa può essere fatta in maniera assembleare. Si deve formare un tavolo tecnico, avverte. 
Dobbiamo andare in questa direzione. Poi, pone un’altra questione: a lui non è piaciuto il tono degli 
interventi del primo febbraio, con l’idea espressa da molti che si debba intervenire il meno possibi-
le. Non va bene, insiste, per molte cose sono necessari interventi ministeriali. Poi fa una battuta: 
Saperi? Ma di che cosa stiamo parlando? 
È quindi il turno di un altro collega di lunga esperienza del governo universitario, e del CUN in par-
ticolare: Andrea Stella. Dà subito alcuni forti avvertimenti: ciò su cui volete mettere mano è enor-
me. È un lavoro complicatissimo. C’è da cambiare tutta la normativa. Non avete idea di quante 
norme facciano riferimento alle classi e agli SSD. E ripete ancora: voi non vi rendete conto! Quan-
do si è fatto in passato questo lavoro di riordino, è stato un processo complicatissimo, con sei tavo-
li tecnici e si lavorò per un anno e più. Poi saranno necessari passaggi nelle commissioni parla-
mentari. È difficile che una tale riforma si possa passare “sottobanco”, senza coinvolgere le com-
missioni parlamentari. E il passaggio in commissione parlamentare è lento e, per il momento, non 
sappiamo neppure quali commissioni se ne debbano occupare, oltre al fatto che, ad oggi, neppure 
esistono le commissioni parlamentari. La manutenzione è indispensabile là dove ci sono i proble-
mi, prosegue Stella e suggerisce di rilevare le criticità e risolvere quelle! Poi concede: aggiungere 
ambiti si può fare senza un impatto enorme. Gli piace molto la revisione dei Saperi, purché l’idea 
sia di fare raggruppamenti di dimensioni analoghe a quelli concorsuali, magari con profili interni. Fa 
l’esempio di Informatica, che non ha profili e che, invece, potrebbe introdurli. L’idea di avere dei 
profili interni è molto buona, ripete. Accenna appena al problema delle declaratorie delle classi e 
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poi si chiede: come sono pensati i raggruppamenti? Potranno esistere profili appartenenti a più 
raggruppamenti? 
Nella successiva discussione intervengono diversi colleghi, tra i quali il prof. Lozza, del Politecnico 
di Milano, che suggerisce di limitare la manutenzione alle classi di laurea e segnala la difficoltà di 
costruire percorsi magistrali innovativi. 
Il prof. De Matteis, Meccanico del volo della Sapienza, non riesce a comprendere le motivazioni 
del riordino e denuncia difficoltà dei corsi di studio con caratteristiche diverse da quelli tradizionali. 
In alcuni dipartimenti, osserva, ci sono gruppi che prendono il sopravvento su altri; la libertà cultu-
rale sembra logica ma va valutata con attenzione. Avrebbe gradito qualche esempio applicativo 
nella presentazione di Acierno, dicendo di non aver compreso bene come dovrebbe essere orga-
nizzato il “nuovo sistema”. Non c’è solo l’interesse culturale, aggiunge, ma si devono costruire i 
corsi di studio con le risorse umane che si hanno. Conclude ricordando che non siamo un sistema 
anglosassone: qui c’è il valore legale del titolo di studio. 
Il Presidente dà la parola all’altra rappresentante del CUN, Annalisa Fregolent, anche lei esperta 
per una permanenza di quasi otto anni nel Consiglio Universitario Nazionale. In piedi, fronteggian-
do l’Assemblea, Annalisa riesce subito a ottenere il silenzio e l’attenzione. Dopo qualche secondo 
carico di aspettativa, inizia un intervento appassionato, nel quale difende con foga crescente il 
progetto di riordino dei Saperi. Ricorda a chi è stato al CUN che il CUN ha aperto classi di laurea 
nuove. L’ultima, di giurisprudenza, è di venti giorni fa. Ricorda scienze gastronomiche. Non stiamo 
facendo un nuovo ordinamento, avverte. Dobbiamo chiederci, innanzitutto, se quello che stiamo 
facendo, serve o non serve? Io credo di sì, dichiara subito decisa. Poi lancia una bordata forte: 
perché le classi di laurea hanno una struttura antica, che serve al sistema di potere e non serve 
agli studenti! 
Poi rincara la dose con una denuncia: qualcuno intende fare giochetti per mettere il proprio SSD in 
qualche classe nuova! Fa poi una curiosa affermazione, che probabilmente ho colto solo in parte: 
l’aerospazio non si tocca! Però, aggiunge, l’aerospazio ha bisogno di altro, di qualcosa che ha co-
munque dentro di sé. Poi un’altra affermazione, anzi una rivelazione: i Saperi sono cambiati! Se 
continuiamo a dire che noi siamo i migliori, non andremo da nessuna parte. Ci potrebbero essere 
nuove discipline anche all’interno della Meccanica. Poi, forse notando qualche espressione allar-
mata dei meccanici in sala, rassicura: le materie fondamentali nessuno le toccherà mai. Poi una 
esortazione: facciamo le classi di laurea “fatte bene”! Poi, per dimostrare che i Saperi sono vera-
mente cambiati, confessa di occuparsi da tempo di “controllo” nella propria attività di ricerca (Anna-
lisa appartiene al Settore ING IND 13, Meccanica applicata). Vicino, che ascoltava annuendo sod-
disfatto, ha un sussulto e si agita (come controllo?) e dà chiari segni di voler intervenire, ma Anna-
lisa lo previene rapida, certo non da “controllista” ma da meccanico applicato… confesso che non 
ho compreso la differenza, ma è stata sufficiente per far rientrare l’allarme. Abilmente, Annalisa 
cambia discorso e conclude con un ultimo, minaccioso avvertimento: guardiamo bene le nostre 
declaratorie, si sovrappongono tutte!  
Seguono altri interventi. 
Il Collega Vettore, da Padova: concorda sulla necessità di rivedere i Saperi, ma, ammette, ci vorrà 
del tempo. Poi si chiede: ma ha senso fare una riforma in campagna elettorale? Evidentemente 
pensa di no, perché la definisce una “roba inaccettabile”. Stranamente, prosegue con un pizzico di 
provocazione, la riforma arriva alla fine del mandato dell’incarico al CUN, quando il CUN era stato 
messo da parte rispetto all’ANVUR. 
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Interviene Villone, che da pragmatico qual è mantiene serafico la calma. Inizia ricordando a tutti di 
essere il coordinatore del proprio Settore Concorsuale. Poi ammette: è vero che ci sono pochi set-
tori nel corso di Ingegneria Elettrica, ma ci sono altri settori che danno contributi sistematici, in tutti 
i corsi di laurea in Italia. Conclude, dicendosi d’accordo con l’idea dei profili. 
È il turno di Di Girolamo, dell’Università della Basilicata: approva anche egli il progetto di riforma, 
affermando che è una riforma dei Saperi “sentita” da molti. Reclama percorsi formativi con maggio-
re interdisciplinarietà. Anche le declaratorie e i percorsi con parole chiave devono essere conteni-
tori più flessibili. Concorda infine sul fatto che i profili debbano sostituire gli SSD. 
Prende la parola il collega Montanari, metallurgista di Tor Vergata ma di nascita e formazione bo-
lognese. Montanari ringrazia Rosati, che, a suo dire, ha spiegato molto bene il suo punto di vista e 
con il quale dichiara di trovarsi d’accordo. Grande riforma, concede, purché sia fatta tenendo conto 
del fatto che i nostri ingegneri sono apprezzati in tutto il mondo. Poi avverte: a fare di tutta l’erba un 
fascio si rischia di far disastri. Le classi di laurea non corrispondono al mondo del lavoro? Beh, al-
lora non sarebbe il caso di coinvolgere l’industria? Poi cambia discorso, ponendo una domanda 
cruciale: come si deciderà chi potrà andare in aula ad insegnare una certa disciplina, se gli SSD 
non esisteranno più? Quindi conclude: chi insegna la fisica non insegna generalmente ciò su cui 
sta facendo ricerca, ma nelle materie specialistiche è più probabile che il docente tratti temi sui 
quali fa ricerca. 
Interviene Masi, mitico collega toscano del Politecnico di Milano, veterano della CopI, ex Preside e 
attuale Direttore di Dipartimento, il quale, con il suo consueto piglio irriverente e un po’ provocato-
rio, invoca il mercato! Poi, una raffica serrata di affermazioni: devo poter rispondere a quello che 
l’impresa mi chiede. Se non conosco l’impresa non posso insegnare. I paletti rischiano di portarci 
fuori strada. Le regole vecchie non servono. Ogni ateneo faccia la laurea che vuole, senza regole: 
sarà il mercato a punire che ha lavorato male. I questionari della valutazione ce lo diranno se ab-
biamo fatto bene o no. Poi il colpo finale: senza valore legale al titolo di studio tutta questa discus-
sione cesserebbe! 
Entra in gioco il collega Salatino, altro ex Preside, veterano CopI e Presidente di Scuola alla Fede-
rico II, di area Impiantistica chimica. Riprende un suo noto cavallo di battaglia: la questione delle 
valutazioni ex ante versus ex post. Concorsi, docenti, corsi di studio… bisogna passare alla valu-
tazione ex post. Parla poi di riserve indiane, per chi intende, con buoni “bacini di utenza”. Senten-
zia: ma in futuro questo finirà! Il mondo della ricerca, proclama, opera in un contesto multiculturale! 
Il segno dei tempi è l’ex post, torna a dire. Le riforme sono importanti, purché si segua il segno dei 
tempi. Le attuali classi di laurea sono vecchie di dieci anni, prosegue deciso, e noi siamo chiamati 
a competere, che lo vogliamo o no. Si dice orgoglioso dei nostri bravi studenti, ma il sistema italia-
no è quello che laurea il minor numero di studenti al mondo. Sono bravi perché escono da un pro-
cesso di selezione impegnativo. Poi, più conciliante: nel prossimo incontro faremo un altro passo 
avanti. 
L’assemblea va già sfaldandosi, e qualcuno è già sulla porta, quando reclama e ottiene la replica 
Vicino: ci vorrà di più? Pazienza! Ci metteremo un anno? Due? Tre? Quello che serve! Ma andre-
mo in fondo. Poi inizia una polemica diretta con il suo omologo Rosati. Rigetta con forza l’ipotesi 
che il progetto di riforma sia frutto di un modello già studiato altrove e difende vivacemente la fun-
zione rappresentativa del CUN. Rosati fa per ribattere, ma il Presidente Tubino intuisce pronta-
mente la deriva un po’ troppo personalistica della discussione, dovuta certamente alla stanchezza 
di tutti, e, con insospettabile energia e perfetto tempismo, tronca ogni polemica sul nascere, dichia-
rando conclusa l’assemblea.  
Grande Presidente! 
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Punto 5 – Varie ed eventuali 

Nessuna varia o eventuali 
 
Non essendoci altro da discutere e non avendo alcun membro della Giunta altre questioni da pro-
porre, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00. 
 
Il Presidente Il Segretario 
Prof. Marco Tubino Prof. Dario Amodio 
 


