
Oggetto: Costituzione commissioni di esperti, di supporto ai consiglieri CUN, per aggiornamento della 
declaratoria dei 9 SSD della componente matematica dell’Area 01 e ulteriori pareri sul processo di revisione 
dei saperi in atto 


    Gentilissime/i,


la conversione in legge del DL 30 aprile 2022, n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
(GU) del 29-6-2022 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/06/29/150/sg/pdf), ha 
modificato l'art. 15 della Legge 240/2010 (legge Gelmini) introducendo la formazione dei 
nuovi Gruppi Scientifico-Disciplinare (GSD), che sostituiranno gli attuali Settori 
Concorsuali (SC), diventando, in particolare, il nuovo riferimento per le procedure 
concorsuali e per l’ASN. I GSD saranno articolati negli attuali Settori Scientifico-
Disciplinari (SSD), che continueranno ad essere utilizzati negli ordinamenti didattici e per 
l'afferenza dei professori e dei ricercatori. Il DL 36 affida al CUN la proposta di definizione, 
secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale, dei GSD, articolati 
in SSD, e le rispettive declaratorie. Si veda l’estratto del DL 36 in calce alla presente.


Al fine di ottenere il massimo coinvolgimento di tutta la Comunità, come consiglieri CUN 
rappresentanti della componente Matematica dell’Area 01, sentito e costantemente 
aggiornato anche l’UP dell’UMI, abbiamo ritenuto fondamentale il supporto di 9 
commissioni di esperti autorevoli e rappresentativi, una commissione per ognuno dei 9 
SSD. 


Nella composizione delle 9 commissioni abbiamo cercato di rappresentare tutte le 
tematiche di ogni SSD, cercando così di non tralasciare tematiche di ricerca, anche 
emergenti. Inoltre, sono state tenute in considerazione tutte le differenti visioni che erano 
emerse dal “tavolo UMI sulla Classificazione dei Saperi” (che coinvolgeva nella sua 
composizione anche le altre associazioni di area Matematica), dalle lettere pubbliche che 
ci erano pervenute sul tema, e dalla mozione a riguardo della CS UMI. Trovate i relativi 
documenti nella pagina web dell’UMI al seguente link https://umi.dm.unibo.it/
classificazione-dei-saperi-area-01/ . 

Nella medesima pagina web è consultabile il documento sulla “Classificazione dei Saperi” 
da noi redatto e costantemente ampliato e aggiornato.


Vi elenchiamo di seguito le mansioni che le 9 commissioni dovranno espletare:


—redigere la declaratoria di ciascun settore scientifico-disciplinare (SSD): si tratta di 
un'importante occasione per procedere all'aggiornamento delle declaratorie dei SSD, 
anche alla luce dei progressi scientifici degli ultimi 20 anni (le attuali declaratorie dei SSD 
sono disponibili all'indirizzo https://www.miur.it/UserFiles/116.htm, mentre quelle degli 
attuali SC sono disponibili al seguente link http://attiministeriali.miur.it/media/174801/
allegato%20b_def.pdf).

—fare le loro proposte sulla composizione dei futuri Gruppi Scientifico-Disciplinare (GSD);

—dopo che avremo costituito i nuovi Gruppi Scientifico-Disciplinare (GSD) di Area 01, 
tenendo in considerazione anche tutte le loro indicazioni, si dovranno redigere le 
declaratorie dei GSD, utilizzando il lavoro fatto al primo punto per l’aggiornamento delle 
declaratorie dei SSD.


La composizione delle 9 commissioni è contenuta nella tabella che segue. Inoltre, è stato 
chiesto a ogni commissione di nominare una coordinatrice o un coordinatore, per 
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facilitare le operazioni e lo scambio di informazioni con noi consiglieri, per i loro nominativi 
si veda sempre la medesima tabella.


Cordialmente,

      Giuseppe Floridia  &  Antonio Marigonda

  (Consiglieri CUN, componente Matematica dell’Area 01)


***********************************

LEGGE 29 giugno 2022 , n. 79 . Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR).

[....]

Art. 15 (Gruppi e settori scientifico-disciplinari). — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su 
proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità e 
attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative 
declaratorie. 
2. I gruppi scientifico-disciplinari: 
a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 16 e 
delle procedure di cui agli articoli 18 e 24; 
b) sono il riferimento per l’inquadramento  dei professori di prima e seconda fascia e dei 
ricercatori; 
c) possono essere  articolati in settori scientifico-disciplinari  che concorrono alla definizione 
degli  ordinamenti  didattici di cui all’articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 
1997, n. 127, e all’indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e 
dei ricercatori; 
d) sono il riferimento per l’adempimento degli obblighi didattici da parte del docente. 
3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari  non può essere superiore  a quello dei settori 
concorsuali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 855 del 30 
ottobre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 
2015. 
4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-
disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione e all’aggiornamento dei 
settori scientifico-disciplinari di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, 
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 
5. L’aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del 
Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei 
mesi dalla scadenza del termine previsto per l’aggiornamento, si provvede con decreto del 
Ministro”. 
6-ter. Alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 
16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi, 
in ogni caso, le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 15 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le procedure di 
cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l’inquadramento dei 
professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori 
concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al 
primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 15 



della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo,  i 
riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali  contenuti in disposizioni 
legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.


***********************************




Commissioni di supporto ai consiglieri CUN, per l'aggiornamento declaratorie 
SSD, la costituzione dei nuovi GSD, e per ulteriori pareri sulla revisione dei saperi 

relativamente alla componente Matematica dell’Area 01

MAT/01 MAT/02
D’AQUINO Paola  (Vanvitelli, Caserta) BRENTI Francesco (Tor Vergata)

GHILARDI Silvio (Milano Statale)   [coordinatore] CONCA Aldo (Genova)

ROSOLINI Giuseppe (Genova) DE SOLE Alberto (Sapienza, Roma)

TOFFALORI Carlo (Camerino) DI VINCENZO Onofrio (Basilicata)

VIALE Matteo (Torino) FACCHINI Alberto (Padova)

MAJ Mercede (Salerno)   [coordinatrice]

MAT/03 PROCESI Claudio (Sapienza, Roma)

BRACCI Filippo (Tor Vergata, Roma)

FANTECHI Barbara (SISSA, Trieste) MAT/04
FREDIANI Paola (Pavia) ANTONINI Samuele (Firenze)

FRIGERIO Roberto (Pisa) ANZELLOTTI Gabriele (Trento)

GENTILI Graziano (Firenze) GAVAGNA Veronica (Firenze)

LUNARDON Guglielmo (Napoli)   [coordinatore] GIACARDI Livia (Torino)   [coordinatrice]

MONDELLO Gabriele (Sapienza, Roma)

NELLI  Barbara (L’Aquila) MAT/05
OTTAVIANI Giorgio Maria (Firenze) BARDI Martino (Padova)

PARDINI Rita (Pisa) BONANNO Gabriele (Messina)

FLORIDIA Giuseppe (Sapienza, Roma)

MAT/06 MARCATI Pierangelo (GSSI, L’Aquila)

DAI PRA Paolo (Verona) LONGO Roberto (Tor Vergata, Roma)

DE MASI Anna (L’Aquila) PARMEGGIANI Alberto (Bologna)

DE VITO Ernesto (Genova) PELOSO Marco (Milano Statale)

DI CRESCENZO Antonio (Salerno)   [coordinatore] PERELLI Alberto (Genova)

FLANDOLI Franco (SNS, Pisa) SAVARE’ Giuseppe (Bocconi, Milano)

MARINUCCI Domenico (Tor Vergata, Roma) TERRACINI Susanna (Torino)  [coordinatrice]

PASCUCCI Andrea (Bologna) TROMBETTI Cristina (Napoli)

VINTI Gianluca (Perugia)



 

MAT/07 MAT/08
GRONCHI Giovanni (Pisa) CANUTO Claudio (Politecnico Torino) [coordinatore]

MASTROPIETRO Vieri (Milano Statale) FALCONE Maurizio (Sapienza, Roma)

PREZIOSI Luigi (Politecnico Torino) FORMAGGIA Luca (Politecnico Milano)

SACCOMANDI Giuseppe (Perugia) [coordinatore] LOPEZ Luciano (Bari)

TOSCANI Giuseppe (Pavia) MANNI Carla (Tor Vergata, Roma)

MORINI Benedetta (Firenze)

MAT/09 PARESCHI Lorenzo (Ferrara)

CERULLI Raffaele (Salerno) PIANA Michele (Genova)

DANIELE Patrizia (Catania) RUGGIERO Valeria (Ferrara)

FACCHINEI Francisco (Sapienza, Roma)

PACCIARELLI Dario (Roma 3)  [coordinatore]

SCHOEN Fabio (Firenze)

VIGO Daniele (Bologna)


