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Padova, 6 aprile 2018

Oggetto:  Osservazioni  GII sulla struttura delle  Classi  dei  corsi  di  studio in relazione alle  esigenze
culturali e professionali della società contemporanea, alla classificazione dei saperi ad esse associata, e
allo stato attuale delle discipline in un contesto internazionale 

Il Gruppo Italiano di Idraulica (GII), in rappresentanza dei settori scientifico disciplinari (SSD) ICAR/01 e
ICAR/02, dopo attenta riflessione, richiama all'attenzione del CUN le seguenti osservazioni.  

Nel  corso  degli  ultimi  mesi  ha  avuto  notevole  accelerazione  la  discussione,  in  seno  al  CUN,  sulla
semplificazione e  aggiornamento della classificazione dei  saperi  e delle  classi  di  laurea,  con particolare
riferimento alla flessibilità.

Allo stato attuale, il compito richiesto alle comunità scientifiche è quello di formulare proposte in merito a:

1. Definizione dei nuovi Raggruppamenti Disciplinari (RD), partendo dagli attuali Settori Concorsuali 
(SC);

2. Aggiornamento delle relative declaratorie;

3. Individuazione di profili scientifici di ricerca (profili Disciplinari);

4. Possibili modifiche delle classi di Laurea.

La comunità scientifica che si riconosce nel Gruppo Italiano di Idraulica ha già mostrato in passato grande
senso di responsabilità, provvedendo ad aggregare in unico SC due SSD numerosi e già differenziati e, nel
caso del SSD ICAR/02, già oggetto di precedenti accorpamenti. Tale atteggiamento virtuoso ha portato alla
formazione di un Settore Concorsuale caratterizzato da una dimensione sicuramente compatibile con l'attuale
numerosità del corpo docente e che include una già elevata pluralità di tematiche disciplinari.  Il Gruppo
Italiano di  Idraulica chiede quindi al  CUN che la  specificità dei SSD ICAR/01 e ICAR/02 sia
salvaguardata. 

Per quanto riguarda i Profili Disciplinari, preliminarmente si osserva che ogni modifica della classificazione
dei saperi richiede parallelamente un adeguamento delle norme che riguardano il reclutamento dei docenti e
l'organizzazione dei corsi di studio. Le singole sedi universitarie devono infatti poter sviluppare politiche
culturali coerenti e al passo con i tempi, attraverso scelte più specifiche di quanto non potrebbero consentire
gli istituendi RD. I  Profili Disciplinari devono essere non solo  in grado di descrivere efficacemente le
articolazioni  scientifiche all'interno di  un RD,  ma devono anche avere  un ruolo fondamentale nelle
procedure di arruolamento dei docenti, consentendo una  selezione mirata così come avviene a livello
internazionale.

In secondo luogo, è essenziale osservare che la capacità del sistema universitario italiano di competere a
livello  internazionale  e  di  formare laureati  in  grado di  affrontare  con successo le  sfide di  un sapere  in
continua  evoluzione  richiede  una  stretta  interconnessione  tra  ricerca  e  didattica.  Pertanto,  le  norme
relative all'organizzazione dei corsi di studio dovranno salvaguardare le specifiche competenze richieste a chi
eroga gli insegnamenti, attraverso l'indicazione di Profilo Disciplinare. In altre parole, dovrebbero essere ben
definite  le  caratteristiche  culturali  che  le  varie  tipologie  di  insegnamento  richiedono,  evitando  che  la
semplificazione  derivante  dagli  accorpamenti  determini  un  impoverimento  in  termini  di  competenze
specifiche. La definizione delle competenze richieste in fase di reclutamento dovrebbe essere decisamente
stringente,  al  fine  di  garantire  la  competenza  e  professionalità  di  chi  è  chiamato  a  impartire  un  dato
insegnamento.  La  flessibilità  non  può  e  non  deve  essere  ottenuta  a  scapito  della  qualità
dell'insegnamento.
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L'ampiezza e la varietà dei temi toccati  dalla ricerca nell'ambito del  SC 08/A1,  che raggruppa i  SSD
ICAR/01 e ICAR/02 è tale, anche per effetto degli accorpamenti passati, da richiedere una suddivisione in
più Profili Disciplinari, sufficientemente articolata da rappresentare la ricchezza dei saperi coinvolti. Tale
pluralità di Profili è cruciale per garantire il recupero di specificità scientifiche altrimenti confuse, necessarie
per assicurare la qualità della didattica universitaria.

Vale  inoltre  la  pena  osservare  che  la  classificazione  della  ricerca  sulla  base  dei  criteri  ERC appare
alquanto  confusa  e  scarsamente  indicativa  quando  applicata  all'Ingegneria  Civile  e  Ambientale.   Tale
classificazione, data la sua genesi, non appare in grado di valorizzare l'ampio spettro di conoscenze sotteso
dalle discipline di tali aree dell'ingegneria, che vengono mescolate indistintamente.  In particolare, non tiene
conto delle diverse peculiarità espresse dalle ricerche di base e a quelle di carattere metodologico, rispetto a
quelle  di  carattere  più  applicato.  Inoltre,  nel  caso  dell'Ingegneria  Civile  e  Ambientale,  mette  insieme
discipline  indicizzate  e  non-indicizzate,  rendendo  estremamente  difficile  e  problematica  la  scelta  di  un
criterio di normalizzazione.

Per quanto riguarda l'aggiornamento dei Corsi di Laurea, si osserva che, in generale, questi dovrebbero
rispettare la specificità delle materie di carattere formativo rispetto a quelle di carattere più applicativo.  In
tal  senso,  si  potrebbe rafforzare la componente formativa dei  corsi  di  Laurea Triennale (LT)  (e.g.,
Ingegneria  Civile,  Ingegneria  per  l'Ambiente  e  il  Territorio),  concentrando  quella  maggiormente
applicativa nei corsi di Laurea Magistrale (LM).  L'architettura dei corsi di LT di una determinata classe
dovrebbe, per quanto possibile, essere omogenea a livello nazionale.  Appare altresì opportuno mantenere
una differenziazione tra le LT in Ingegneria Civile e Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, date le diverse
specificità culturali che vanno mantenute e salvaguardate. Le LM, d'altra parte, potrebbero invece avere una
maggiore flessibilità,  in relazione alle particolari  esigenze economiche dei vari territori  e alle specifiche
competenze che le diverse sedi possono offrire.

I corsi delle  LT Professionalizzanti dovrebbero essere ben distinti da quelli delle LT ordinarie e, quindi,
deve essere ben chiaro allo studente che esse non possono garantire l'accesso alla LM. La struttura delle LT
professionalizzanti dovrebbe essere discussa a livello nazionale, e scelta sulla base di obiettivi comuni e
condivisi.

  

  per il GII, il Presidente

   Prof. Stefano Lanzoni
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