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MODELLO DI REVISIONE E RIASSETTO
DEI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
Proposta Andrea Lenzi

Il Ministro ha richiesto al CUN con nota del 5 settembre 2008 di
attuare “….una riforma dell’impianto degli attuali settori scientificodisciplinari, in modo da ridurne la frammentazione, nel rispetto della
specificità delle diverse discipline”.

PREMESSA
L’opportunità di codificare il sapere in termini facilmente fruibili e rivedere nel tempo tale
classificazione è un dovere dal quale ogni collettività accademica non può esimersi consapevole
del fatto che, ogni volta che si ridefiniscono gli ambiti di competenza delle discipline, si compie
un’operazione culturale le cui ricadute sono di lungo periodo. Il mondo accademico è, peraltro,
perfettamente cosciente che questa esigenza si scontra con la difficoltà, quasi insormontabile,
di voler cristallizzare il continuo divenire del sapere e della scienza e che, ai valori della
semplicità e dell’utilizzabilità, si potrebbe dover sacrificare, anche se in modo temporaneo e
contingente, realtà culturali importanti e di assoluto rilievo. Questa classificazione è, in ogni
caso, un’operazione necessaria in un processo di mediazione tra il pragmatismo delle regole di
una organizzazione universitaria e le istanze culturali del mondo accademico.
Il Ministro ha richiesto al CUN (nota 5-09-08) di trovare una mediazione alle suddette difficoltà
procedendo ad un riassetto dei SSD. Investire il CUN di questa funzione significa riconoscere il
suo valore di organismo di rappresentanza elettiva della comunità universitaria e la specifica
competenza tecnica dei suoi componenti ad operare in questo delicato settore come, peraltro,
già accaduto anche di recente sugli indicatori di attività scientifica e di ricerca.
LA PRECEDENTE REVISIONE
Il CUN nel 1999-2000 procedette, con un lavoro durato quasi un biennio, alla revisione e
riduzione dei settori scientifico-disciplinari (SSD). La necessità che dieci anni fa portò ad
affrontare la rideterminazione dei SSD derivò dall’applicazione della nuova normativa
ordinamentale avviata dai Decreti d’area e poi messa in atto dal DM 509/99, e dalla revisione
delle norme concorsuali conseguente all’applicazione della legge 210/98. Il CUN giudicò allora
necessario, prima di procedere alle modifiche dei SSD e a determinarne le affinità, precisare
alcuni indirizzi di comportamento (nella Nota in calce sono riportati i principali punti di
riflessione così come furono riassunti nella delibera del 1998 preliminare ai pareri sul riordino
dei SSD).
Oggi, a dieci anni di distanza, siamo di fronte ad una situazione analoga a quella del 1998 in
conseguenza della nuova revisione ordinamentale derivante dalla applicazione del DM 270/04
(e relativi Decreti applicativi) e dalle nuove proposte di norme su reclutamento e progressione
di carriera predisposte per una prossima messa a regime ed applicazione.
L’EPISODIO DEI MACROSETTORI
Il CUN nel 2007, su richiesta del Ministro pro tempore, ha costituito un elenco di aggregazioni
dei SSD (così detti Macrosettori) al solo scopo di consentire l’avvio della revisione della
normativa per il reclutamento dei Ricercatori Universitari (vedi parere generale n. 3 del 7 giugno
2007).
In quel parere il CUN sottolineò come tale aggregazione era del tutto straordinaria ed avanzata
solo in via sperimentale, limitatamente alle esigenze della nuova normativa sul reclutamento
ricercatori che, come è noto, non ha avuto alcun seguito.
Il CUN in quella fase sottolineò che tale intervento non poteva minimamente configurarsi quale
premessa al riordino complessivo dell’impianto scientifico-disciplinare, il quale era da realizzarsi
in tempi adeguati alla complessità del problema, anche in relazione agli sviluppi del Sistema
Universitario e della Ricerca, che in quel momento non era sufficientemente definito a causa di
un assetto normativo in continua evoluzione.
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Peraltro, quella fase convulsa ha avuto il merito di aprire una discussione nell’ambito del CUN
e fra il CUN e la comunità scientifica ed anche all’interno delle varie aree che la compongono.
Questa discussione ha portato ad una profonda riflessione sulla classificazione del sapere, sul
suo ruolo nella classificazione della scienza e sulle modalità con cui affrontarne una revisione
condivisa.
LA SITUAZIONE ATTUALE E LA PROPOSTA DI UN MODELLO
I presupposti derivanti dalla discussione con le comunità accademiche sono che:
1. la logica delle Aree, che raccolgono gli attuali SSD, considerate come steccati invalicabili è
sempre più difficile da sostenere in quanto sul piano scientifico e culturale contraddice la
sempre maggiore multidisciplinarietà che caratterizza l’attuale evoluzione della scienza,
peraltro, le Aree scientifico-accademivhe, come i SSD, se inserite in una logica più flessibile,
rappresentano un indispensabile parametro di classificazione del sapere largamente utilizzato
anche a livello internazionale.
2) sarebbe inopportuna una radicale modifica o abolizione del sistema dei SSD (previsti nel
DM 4 ottobre 2000 vedi in calce la Normativa di riferimento della situazione attuale) in quanto
essi rappresentano il cardine di decine di norme, anche recentissime (a partire dai DM sui
nuovi ordinamenti), ed una loro revisione sostanziale comporterebbe ulteriori instabilità in un
sistema universitario che vive sempre in una fase di cantiere permanente, accentuandone la
confusione e creando il rischio di ulteriori rallentamenti;
3) sarebbe riduttivo, inopportuno e difficilmente applicabile un modello di esclusiva
diminuzione numerica dei SSD basata sull’accorpamento di quelli esistenti (l’esperienza
dell’aggregazione in Macrosettori e le feroci critiche che ha sollevato è stata in questo senso
molto istruttiva) anche se indubbiamente una riduzione numerica, per riaggregazione di parte
SSD esistenti, è possibile e anche auspicabile;
4) è opportuno, comunque, creare un modello più flessibile, più adatto ai tempi, paragonabile
per numerosità e qualità, alla logica degli altri sistemi universitari internazionali di valutazione
della ricerca europei (ERC, RAE, ecc.) che, pur avendo finalità differenti (valutazione
performance scientifica o del finanziamento dei progetti di ricerca), possono rappresentare
delle linea guida per un confronto internazionale;
Per tutto quanto sopra esposto, il modello discusso e proposto nell’ambito del CUN, a partire
dal Convegno del giugno 2008, intende rispettare l’esistente, introducendo il concetto di
flessibilità e cercando di ottemperare contemporaneamente alle esigenze della valutazione
scientifica, didattica e formativa. Tale modello è incentrato prevalentemente sul docente e
sulla sua attività scientifica e didattica e ha come primo scopo quello di avviare il processo di
revisione dell’attuale sistema di contenitori rigidi in cui sono inclusi forzatamente i docenti
stessi.
La proposta si basa sull’identificazione di ogni docente mediante una serie di parole chiave.
La sequenza di queste parole chiave sarebbe, nel suo complesso, una sorta di codice
identificativo del docente con una parte fissa ed una parte variabile. Di queste parole chiave le
prime quattro, relativamente fisse, sarebbero assegnate al docente dal MIUR e sarebbero
modificabili solo dal CUN. Altre due-tre sarebbero derivanti dal CV del docente e sarebbero
verificate e confermate dal CUN; le altre parole chiave, sarebbero definite e autonomamente
attribuite a se stesso dal docente e sarebbero basate sulla specifica competenza scientifica.
Tutte queste parole chiave dovranno essere in italiano ed in inglese.
Per scendere nel dettaglio:
le prime tre parole chiave corrispondono a:
1) Macro-area (superamento delle attuali Aree) che corrispondono a grandi aggregazioni con
in comune linguaggi basilari e fondamentali di valutazione scientifica e di gestione didattica e
che consentano di
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evidenziare eventuali interazioni fra le Aree (es Scienze della vita, Scienze tecnologiche, Scienze
umanistiche). In teoria, potrebbero aggregare i SSD anche in maniera trasversale rispetto alle
Aree di cui al punto successivo.
2) Area le attuali aree CUN.
3) Sotto-Area, che non deve necessariamente essere coincidente con l’elenco dei macro-settori
proposto l’anno passato in emergenza. Questa Sotto-Area potrebbe essere identificata da una
lettera da porre al termine del codice dell’attuale SSD;
4) Settore Scientifico Disciplinare, derivante da una riduzione numerica degli attuali SSD ed una
revisione delle attuali declaratorie, anche in base ad un minimo di numerosità dei docenti per
SSD.
le parole chiave successive (fino ad un massimo di tre) deriverebbero da una lista predisposta
dal CUN in base agli ambiti di interesse scientifico descritti nelle declaratorie degli SSD
integrate da parole chiave reperibili in liste internazionali.
Le parole chiave prescelte dovranno, ovviamente, essere coerenti con il CV scientifico del
docente che le propone e confermate dal CUN con una verifica incrociata fra le parole stesse ed
elementi del CV indicati dal docente. La modifica a scadenze fisse avverrebbe su richiesta del
docente

le ulteriori parole chiave potrebbero essere liberamente indicate dal docente e rappresentare
la sua super specializzazione didattica e di ricerca e sarebbero direttamente modificabili in
qualsiasi momento dal docente stesso. Questa terza serie potrebbe essere opzionale e
potrebbero essere utili per implementare e rimodulare ogni 1-2 anni la lista delle parole chiave
precedenti fra la 4° e la 6°. Esse possono anche consentire di costituire una banca dati di parole
chiave per la presentazione di progetti dei ricerca nazionali e internazionali e per i relativi
referaggi.
L’intera lista di parole chiave consentirebbe di individuare con facilità le sovrapposizioni di aree
e di ambiti disciplinari e di ricerca. Costituirebbe una sorta di genoma di ogni docente con parti
fisse e parti a bassa ed alta variabilità e consentirebbe una migliore gestione anche di momenti
accademici rilevanti che richiedano una caratterizzazione dei docenti condivisa fra comunità e
docente stesso: dai concorsi alle chiamate in ruolo meno contestabili e contestate fino a
passaggi di settore scientifico disciplinare o di Area più ragionati e ragionevoli.
Il sistema consentirebbe l’incrocio fra Aree e SSD e renderebbe evidenti gli ambiti scientifici
condivisi attraverso la messa in comune di una o più parole chiave.
Il sistema didattico, scientifico ed anche concorsuale ne risulterebbe più flessibile e meno
ingessato, in quanto sarebbe evidente la sovrapposizione culturale e scientifica di alcuni SSD e
quindi la possibilità di scambi fra di essi fino a renderne facile l’accorpamento in caso di
eccesso di coincidenza.
La flessibilità di questo sistema ne consentirebbe un utilizzo anche per il reclutamento in
quanto le stesse parole chiave potrebbero, per i colleghi pre-ruolo, essere legate al tipo di
dottorato conseguito e/o all’attività scientifica svolta venendo così a costituirsi una vera
Anagrafe per il reclutamento dei ricercatori italiani.
Infine, una revisione da parte del CUN del sistema classificativo a scadenze fisse (es. ogni 2
anni) potrebbe diventare un compito specifico e regolare del Consiglio e non un trauma
epocale come avviene adesso in vista di ogni revisione dei SSD.

NOTA

Estratto da delibera CUN – 1998 preliminare a riassetto SSD
… omissis
1. Ciascun settore deve rappresentare un insieme disciplinare ben riconoscibile e coerente, dotato di
un'omogeneità in termini di tematiche di ricerca, metodologie e linguaggio sufficienti a consentire razionali
valutazioni e confronti al suo interno.
2. La consistenza numerica dei docenti che appartengono ad un settore deve essere tale da configurare
un'effettiva comunità scientifica.
3. Dai principi 1 e 2 scaturisce che si dovranno accorpare eventuali settori scientifico-disciplinari attualmente
distinti, che siano omogenei per tematiche di ricerca, metodologie e linguaggio, specialmente se la
consistenza numerica dei docenti afferenti ad uno di essi è modesta.
4. Sono da considerare le diverse caratterizzazioni, tradizioni e realtà delle singole aree.
5. L'eventuale aggiornamento dei singoli settori consistente in soppressioni, modifiche di denominazione e/o
inserimenti di nuove discipline dovrebbe portare tendenzialmente ad una diminuzione o comunque ad un
incremento limitato del numero attuale delle discipline del settore.
6. Si deve evitare, per quanto possibile, la presenza delle stesse discipline in diversi settori, anche se deve
essere evitato che discipline di frontiera siano ricondotte esclusivamente ad un settore egemone.
7. Per quanto riguarda i rapporti tra settori scientifico-disciplinari e grandi aree, anche in relazione
all'emanazione dei decreti di area, i settori possono superare i confini delle stesse in quanto l'ambito
scientifico e culturale di alcuni settori può essere di interesse per varie aree.
8. Le “affinità” tra i settori scientifico-disciplinari devono essere definite tenendo presente che sono affini i
settori, che pur essendo abbastanza diversi da non consentire un unico ambiente di valutazione e confronto
della ricerca, sono sufficientemente vicini da permettere che la ricerca effettuata nell'uno possa alimentare la
didattica universitaria offerta nell'altro.
9. In particolare, per quanto concerne le affinità fra settori, è da osservare che esse sono state definite in
passato soprattutto con riferimento ai concorsi e quindi in termini prevalenti di “vicinanza” sul piano
scientifico. Oggi, con l’aumento dei corsi di studio, la limitazione delle risorse e la crescente assegnazione di
più compiti didattici in differenti discipline alla stessa persona, le affinità vanno rimeditate con maggiore
riferimento ai rapporti di “vicinanza” fra ricerca scientifica e didattica universitaria. È evidente che la
dichiarazione di affinità tra settori diversi accredita i docenti dei settori in questione all’insegnamento delle
discipline degli stessi settori. Problema completamente diverso è l’affidamento ad un docente di un
insegnamento afferente ad un settore “non affine”. In questo caso si deve evitare che le autonomie decisionali
degli atenei creino il rischio di istituire sedi improprie di valutazione con il pericolo di scadimento del livello
della didattica. Pertanto, l’eventualità dell’affidamento ad un docente di un insegnamento di un settore “non
affine” richiede una valutazione specifica della produzione scientifica del docente con regole predeterminate a
livello nazionale.
……omissis
(NDR: le discipline furono poi sostituite nel 2000 dalle declaratorie dei singoli settori)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.M. 4 ottobre 2000 - Settori scientifico-disciplinari Pubblicato su G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 –
Supplemento ordinario 175
D.M. 18 marzo 2005 - Modificazioni agli allegati B e D al D.M. 4 ottobre 2000, concernente rideterminazione
e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie
D.M. 02 settembre 2002 - Integrazione allegato D del D.M. 4/10/200 (settore IUS/02 e settore IUS/21) D.M. 15
maggio 2002 - Integrazione allegato D del D.M. 4/10/200 (settore IUS/10 e settore IUS/09) D.M. 19 novembre
2001 - Integrazione allegato D del D.M. 4/10/200 (settore N20X).
D.M. 19 novembre 2001 - Integrazione allegato D del D.M. 4/10/200 (settore M11B).
D.M. 22 ottobre 2001 - Integrazione allegato D del D.M. 4/10/200 (settori NO9X, N11X, N08X)
D.M. 21 settembre 2001 - Integrazione allegato D del D.M. 4/10/200 (settori ING-INF/03, ING-INF/02)
D.M. 20 marzo 2001 - Proroga del termine per l'applicazione dei nuovi settori alle procedure di valutazione
comparativa
D.M. 1 febbraio 2001 - Modifiche all'allegato C del D.M. 4/10/2000
D.M. 9 gennaio 2001 - Modifiche all'allegato C del D.M. 4/10/2000
D.M. 26 giugno 2000 - Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari
D.M. 23 dicembre 1999 - Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari

Nota Presidenza CUN a Ministra Stefania GIANNINI

Ministero dell’Istruzione , dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
All’On.le Ministro
Sen. Prof.ssa Stefania GIANNINI
SEDE

OGGETTO: Proposta di un elenco di parole chiave, in lingua italiana e inglese,
relativo agli indicatori scientifico-disciplinari utili all'identificazione del profilo
scientifico dei ricercatori.
Adunanza del 28/9/2016
Il Consiglio Universitario Nazionale è da tempo ben consapevole di come l’evoluzione sempre più rapida
del sapere mal si adatti a confini rigidi tra discipline e richieda necessariamente una grande flessibilità e
un continuo aggiornamento di ogni sua forma o tentativo di classificazione. La tradizionale classificazione
del sapere accademico italiano in aree disciplinari (le cosiddette 14 aree CUN) e in settori scientificodisciplinari, con l’aggiunta più recente dei settori e dei macro-settori concorsuali, è certamente funzionale
alle procedure di reclutamento e di inquadramento dei docenti nel sistema universitario nazionale,
nonché all’organizzazione della didattica e delle attività di ricerca, ma, nonostante le revisioni che sono
state apportate, è divenuta nel tempo inadeguata a rispondere appieno all’esigenza di un’idonea
descrizione del profilo scientifico di un docente universitario. Tanto che a essa viene sempre più
frequentemente affiancata, soprattutto nell’attività di ricerca, una differente descrizione e articolazione
basata sulle aree, i settori e i sotto-settori ERC di cui, in un recente documento del 25 maggio 2016, il CUN
ha evidenziato i pregi ma anche messo in luce i limiti.

Proprio in vista dell’opportunità di ripensare il sistema italiano di classificazione per
aggiornarlo, renderlo più funzionale e adeguarlo agli indirizzi europei, il CUN, nel suo parere

generale del 4 novembre 2009, aveva proposto un nuovo sistema di classificazione dei saperi scientifici
che, pur nel rispetto delle specificità nel contesto nazionale nell’organizzazione delle attività di ricerca e di
didattica, fosse però capace di descrivere efficacemente il profilo accademico generale e gli interessi
scientifici specifici dei singoli docenti. Il nuovo sistema di classificazione proposto dal CUN aveva il pregio
di accogliere le innovazioni del modello ERC nel modello italiano senza però sconvolgerne l’impianto
tradizionale. Si fondava, infatti, su uno schema che comprendeva aree ERC, aree CUN, macro-settori,
settori e descrittori scientifico-disciplinari. A questa serie fissa di indicatori di classificazione il CUN
proponeva inoltre di aggiungere una serie variabile di parole chiave scelte in numero predefinito da ogni
docente all’interno di un elenco codificato e ufficiale cui l’intera comunità scientifica potesse fare
riferimento.

Nella proposta del CUN sarebbe stato proprio questo elenco variabile di parole chiave lo
strumento adatto a rompere l’eccessiva rigidità dell’impianto di classificazione disciplinare
riducendone progressivamente l’impatto a favore di una descrizione dell’attività scientifica
di ciascun docente che fosse più flessibile rispetto alla continua evoluzione nel tempo dei suoi
interessi scientifici e culturali e più allineata al contesto internazionale.

Il Consiglio Universitario Nazionale elaborò così nel maggio 2010 un primo elenco di parole

chiave che non ha però mai trovato applicazione. Quest’elenco fu poi aggiornato tre anni dopo, anche
sulla base di un’audizione al CUN del Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR) in cui era
emersa la necessità e l’urgenza di disporre di uno strumento adatto a descrivere l’articolazione degli
interessi di ricerca dei singoli docenti ai fini di un migliore e più oggettivo abbinamento tra progetti di
ricerca e relativi referee.

La natura stessa dell’evoluzione dei saperi e delle attività di ricerca rende comunque evidente che nessun
elenco di parole chiave può avere la pretesa di essere definitivo ed esaustivo ma, al contrario, deve essere
regolarmente aggiornato, integrando, cancellando o modificando le parole chiave ove necessario, anche
prendendo in esame, a questo scopo, le keywords più utilizzate nelle banche dati internazionali e quelle
più frequentemente adoperate dai proponenti dei progetti PRIN.
Consapevole di tale esigenza, il Consiglio Universitario Nazionale, di nuovo a distanza di tre anni
dall’ultimo elenco e ancora una volta nell’ambito di una proficua collaborazione istituzionale con il CNGR,
intende proporre alla comunità scientifica un nuovo elenco aggiornato di 2400 parole chiave. L’elenco è
stato attentamente rivisto, cercando di colmarne le lacune e di adeguarne i contenuti, ma vuole
comunque essere uno strumento dinamico, suscettibile di integrazioni e aggiornamenti. Come nelle
precedenti versioni, l’elenco è in ordine alfabetico, a testimonianza della continuità senza barriere dei
saperi e perché molte parole chiave sono comuni a più aree, pur con differenti declinazioni.

Il CUN ritiene che l’uso combinato di parole chiave, liberamente scelte
nell’elenco dagli stessi studiosi, e indicatori di area e di settore sia adatto a
descrivere e classificare nel modo migliore l’articolazione del sapere scientifico
entro un quadro di unitarietà e continuità.

IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea Lenzi)

Nota Presidenza CUN a Ministra Valeria FEDELI
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