Ai docenti delle Scienze Economiche e Statistiche (Area 13 CUN)
Loro Sedi

Care/i Colleghe/Colleghi,
probabilmente avrete già appreso dalle comunicazioni ufficiali del MIUR e dei
vostri Atenei e dalle e-mail inviate dalle Società Scientifiche dell’area 13 "Scienze
economiche e statistiche" che siamo candidati al Consiglio Universitario Nazionale (CUN)
per il quadriennio 2015-18.
In conseguenza delle indicazioni pervenute dalla comunità accademica, ci siamo
resi disponibili, e desideriamo sottolineare l’importanza di essere giunti a definire una
terna di candidature che ha raccolto un consenso trasversale all’interno di tutte le Società
Scientifiche dell’area 13.
Vi ricordiamo che si vota nel periodo dal 20 al 29 gennaio 2015, secondo il
calendario stabilito da ciascuna sede.
“Per fare dell’Università una risorsa che genera risorse”, si intitola il Seminario che il
CUN ha organizzato lo scorso 17 dicembre presso il Senato della Repubblica. Siamo
fermamente convinti che a questo obiettivo debba contribuire significativamente il
Consiglio Universitario Nazionale, “organo elettivo di rappresentanza del sistema
universitario” (art. 1 L. 16 gennaio 2006, n. 18); una partecipazione massiccia al voto
costituisce, a nostro avviso, una forte testimonianza di quanto la comunità accademica
creda in un organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario.
Gli aspetti che ci sembrano di prevalente interesse in questo momento e sui quali
sarà prioritaria la nostra attenzione sono:
 la valutazione della qualità della ricerca (VQR) ed i relativi parametri;
 l’analisi e il supporto alla programmazione delle risorse del sistema, anche in
conseguenza dell’introduzione dei costi standard;
 i parametri, i criteri e gli indicatori per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica
Nazionale (ASN);
 la riconsiderazione del ruolo della didattica nella valutazione dei singoli e delle
strutture;
 il posizionamento internazionale del sistema universitario italiano;
 la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure AVA per CdS e
Dipartimenti;
 il dialogo interno all’area 13 per cercare, laddove possibile ed opportuno, di
ottenere convergenze sui punti in precedenza richiamati fra i docenti di diversi
settori disciplinari, pur tutelando e valorizzando le differenze che esistono fra SSD;
 il controllo e il monitoraggio delle attività e delle procedure messe in essere da
ANVUR al fine di ricondurle ad una più ampia condivisione da parte del corpo
accademico italiano.

E’ nostra intenzione dialogare costantemente con i singoli ricercatori e docenti, con le
Società Scientifiche e con le strutture didattiche e di ricerca di area 13 per rappresentare al
meglio al CUN gli interessi delle scienze economiche e statistiche.
Confidando nel vostro appoggio e sostegno, vi chiediamo di votare e far votare,
ciascuno con riferimento al candidato della propria fascia:
 per i professori ordinari, Francesco Maria Sanna, Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, SSD SECS-S/01;
 per i professori associati, Giacomo Manetti, Università degli Studi di Firenze, SSD
SECS-P/07;
 per i ricercatori universitari, Alessio Moneta, Scuola Superiore di Studi Universitari
e Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, SSD SECS-P/02.
Certi del vostro appoggio, vi ringraziamo e vi salutiamo cordialmente,
Giacomo Manetti
Alessio Moneta
Francesco Maria Sanna
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