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A tutti i soci
Oggetto: Prossime elezioni CUN (20(20-29 gennaio 2015)
Nel periodo compreso tra i giorni 20 e 29 gennaio 2015, ma con calendari diversi da sede a
sede come indicato nel sito CINECA di docenti e ricercatori, si svolgeranno le elezioni per il
rinnovo dei rappresentanti delle aree scientifiche 03, 05 ,07, 09, 10, 12, 13 e 14 nel Consiglio
Universitario Nazionale (CUN).
Si tratta di un’occasione importante, che richiede l’impegno di docenti e ricercatori
chiamati a eleggere un rappresentante di area scientifica per ciascuna delle tre fasce di
professori ordinari, professori associati e ricercatori. Il CUN è infatti un organo elettivo di
consulenza cui è demandato il compito generale di presentare al MIUR proposte e
raccomandazioni riguardanti il sistema dell’Università. Il suo ruolo — di fatto messo in
secondo piano negli ultimi anni — è in realtà centrale nell’interazione tra docenti e ricercatori
da una parte e MIUR dall’altra anche in relazione all’attuazione della normativa sulla
valutazione della ricerca e l’abilitazione scientifica nazionale, che sono state demandate, come
è noto, all’ANVUR.
Consapevole dell’importanza di questa occasione elettorale anche per l’intera e variegata
Area10 −Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, l’ASLI ha partecipato
insieme alle altre associazioni scientifiche della linguistica (AItLA, AISV, DILLE, SIG, SLI)
all’individuazione di punti qualificanti il lavoro dei rappresentanti CUN per l’intera Area 10 e
di candidati che per curriculum e programma elettorale si possano impegnare in tal senso.
In questo processo le associazioni della linguistica hanno cercato la massima condivisione
dei diversi segmenti dell’Area 10, dentro la quale sono emerse anche altre posizioni che ci
sono sembrate meno convincenti.
Insieme alle altre associazioni della linguistica, l’ASLI si sente pertanto di confermare il
lavoro di raccordo già fatto e di sostenere le candidature di
Guido BALDASSARRI (prof. Ordinario, ssd L-FIL-LET/10 Letteratura italiana)
Francesca Maria DOVETTO (prof. Associato, ssd L-LIN/01 Glottologia e linguistica)
Chiara TORRE (ricercatore, ssd L-FIL-LET/04 Letteratura latina)
L’ASLI invita tutti i soci ad esprimere il loro voto in favore dei tre candidati, consapevoli del
ruolo di rappresentanti degli interessi comuni all’intera area 10 indipendentemente
dall’appartenenza naturale a specifici settori scientifico-disciplinari.
Il programma elettorale unitario dei tre candidati e i curricula di ciascuno di essi sono
allegati a questo messaggio.

