
Care socie e cari soci dell’UMI,

care  colleghe  e  cari  colleghi  ricercatori  dell’Area  Scientifico-Disciplinare  01  -
Matematica e Informatica,

come molti già sapranno nei giorni compresi tra il 29 Marzo e 5 Aprile si terranno le
votazioni  per  l’elezione  di  un  componente  ricercatore  del  Consiglio  Universitario
Nazionale (CUN) in rappresentanza della suddetta area. Con la presente lettera vorrei
porVi a conoscenza della mia candidatura per tale rappresentanza.

Sottolineo che la mia candidatura è dettata, oltre che dallo spirito di servizio, dalla
necessità di sostituire il precedente rappresentante ricercatore dell’area 01 al CUN, il
Prof. Giuseppe Floridia, che, a seguito della cessazione del suo ruolo da ricercatore, è
decaduto come rappresentante a quasi metà del suo mandato. Desidero ringraziare il
Prof. Floridia per il suo appassionato ed egregio lavoro, e sottolineare come sia stato
un elemento di riferimento per tutta l’area 01 ed un costante collegamento con gli
Enti e Gruppi di Ricerca e delle Associazioni scientifiche dell’area, con in primis
l’UMI, ma anche l’INdAM il FIMA ed il GRIN. Il suo lavoro è stato senza dubbio
impegnativo,  avendo  accompagnato,  tra  le  altre,  la  rideterminazione  dei  settori
concorsuali  (SC)  con la nascita  dei nuovi gruppi scientifico disciplinari  (GSD), la
riscrittura  delle  aree  del  sapere,  ed  il  cruciale  passaggio  alla  nuova  figura  da
ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) a seguito della legge 79/2022. 

Se la comunità  riterrà di  sostenere la mia candidatura,  il  mio obiettivo sarà  di
continuare il  lavoro  iniziato  dal  Prof.  Floridia,  portando  a  naturale  termine  il
mandato (Gennaio 2025) e lavorando  in stretta collaborazione con gli altri consiglieri
CUN e sopratutto con gli altri rappresentati dell’area 01, ovvero la Prof.ssa Paola
Inverardi ed il Prof. Antonio Marigonda, con i quali conto di instaurare sin da subito
un rapporto sinergico proficuo per l’intera area.

Parlando  quindi  di  specificità  delle  attività  programmatiche  da  svolgere,  vorrei
ricordare che in quanto organo centrale del Ministero dell’Università e della Ricerca,
il CUN  formula pareri e proposte al ministero che riguardano anche le fondamentali
tematiche che investono le modalità con cui i ricercatori vengono inquadrati e le loro
progressioni  di  carriera.  E’  indubbio  che  la  componente  ricercatori  è  quella
sicuramente più articolata, contenendo varie categorie a tempo determinato (RTDA,
RTDB e presto RTT) oltre quella a tempo indeterminato (TI). A tal riguardo le azione
da intraprendere sono diverse e, seguendo il lavoro già svolto dai colleghi consiglieri,
coprono la gestione  del transitorio che porterà al completo passaggio verso la sola
figura RTT (con particolare attenzione all’attuale inquadramento degli RTDA) e la



programmazione riguardante la progressione di carriera per i colleghi TI che hanno
conseguito l’ASN.
Inoltre, proprio riguardo l’ASN ritengo sia necessario intraprendere delle discussioni
le cui finalità  portino ad una rivisitazione meno vincolata ai paletti bibliometrici e
ad un giusto inquadramento per i ricercatori che lavorano  in ambiti interdisciplinari
tra vari settori scientifico disciplinari.

E’  chiaramente  impossibile  discutere  su  tutti  i  dettagli  relativi  ai  punti  sopra
menzionati,  ma sono a completa disposizione riguardo a chiarimenti,  richieste di
confronto e per discutere di azioni utili per la componente dei ricercatori della nostra
area.

Cordiali saluti,
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