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                    Bologna, 4 febbraio 
 
 
 
Cari Soci, 
  negli ultimi due mesi dall’ultima Assemblea che ci ha visti riuniti ci sono state alcune 
novità di cui siete sicuramente al corrente, ma che forse è utile riassumere tempestivamente. 
Ho infatti ricevuto, a distanza ravvicinata, le seguenti testuali comunicazioni dal nostro collega 
Guido Baldassarri, rappresentante dei professori ordinari nell’Area 10 del CUN (il corsivo è mio): 
- “anche se il sito ANVUR non e' stato ancora aggiornato, la delibera del direttivo 
ANVUR circa la trasversalita' della classificazione delle riviste di fascia A nelle subaree di area 10 e' 
operativa (ANCHE PER L'ASN, sembra dal prossimo sportello) dallo scorso 6 dicembre”. 
- “il bando del primo concorso FIT riservato (graduatorie di prima fascia) e' atteso entro gennaio; il 
secondo entro maggio. Di conseguenza, resta l'avvertenza di predisporre nelle sedi entro il 2018 i 
corsi per l'acquisizione dei 24 CFU in vista del bando del terzo concorso ("libero")”. 
- “a seguito di una lettera della Ministra sen. Fedeli alla Presidente del CUN che dà mandato al 
Consiglio Universitario Nazionale di avviare una riflessione sui settori scientifico disciplinari e sulle 
Classi di Laurea ai fini di una semplificazione del sistema, vi comunichiamo che ieri si è insediata 
presso il CUN una Commissione speciale in cui sono rappresentate le 14 Aree (nella Commissione 
siede, a quanto si è capito, il prof. Baldassarri, per l’area 10)”. 
 
Naturalmente per quest’ultimo punto, per quanto mi sarà possibile e sarà richiesto ai 
rappresentanti delle associazioni, cercherò di rappresentare al meglio possibile le esigenze, 
eventualmente di tutela, dei nostri settori  e della Storia Antica,  e ovviamente sarà mia cura di 
tenervi informati. 
 
Dal 15 febbraio sarà inoltre possibile cominciare la compilazione delle richieste di finanziamento per 
i PRIN. Spero che tutti abbiate già preso visione del bando uscito alla fine di dicembre e che abbiate 
così  individuato almeno alcuni aspetti, a mio avviso, significativi, specie in fase di domanda: 
- 3 differenti azioni, di cui oltre a quella per giovani, una per le università del meridione;  
- 4 sedi numero massimo per progetto;  
- un’impostazione ormai decisamente fondata sulla classificazione dei saperi secondo l’ERC, e non 
più sui SSD e SC come nel passato, nella quale il nostro settore d’elezione SH6_5 Ancient History è 
collocato insieme all’archeologia e alle altre storie (dalle cui discipline si dovranno trarre anche i 
componenti dei Comitati di Selezione), ma in cui ad esempio molte tematiche delle nostre ricerche 
sono distribuite in altri settori del macrosettore SH; 
- un criterio di suddivisione del totale dei fondi assegnati ad ogni azione secondo il numero di 
domande che saranno ascritte ai singoli settori, ciò che dovrebbe incentivare la presentazione di più 
programmi, auspicabilmente validi, ma che dovrebbe spingerci anche ad un forte impegno e ad una 
disponibilità maggiore per contribuire così ad aumentare, con più fondi, le probabilità che almeno 
qualche ricerca di Storia Antica venga finanziata, si spera in entrambi i settori disciplinari; 
- l’obbligatorietà per il Principal Investigator (non necessariamente professore ordinario) di essere 
iscritto a REPRISE e di avere ancora 4 anni accademici di servizio prima della quiescenza. 
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La nostra associazione non ha una tradizione di coordinamento delle informazioni che potrebbero 
essere utili in questa circostanza, ma credo che sempre più sia auspicabile una maggiore 
comunicazione tra noi, sia per favorire la possibilità di collaborazione reciproca quando essa si possa 
rivelare proficua, sia per aiutarci, soprattutto in quei casi in cui ci siano più difficoltà di informazioni 
affidabili: il tempo che il MIUR ha definito per la scadenza delle domande sembra abbastanza lungo, 
ma forse alla fine non lo sarà tanto, ed è già passato un mese. 
Come sempre sono a vostra disposizione per ogni ulteriore delucidazione e così lo è la nostra Area 
riservata del Sito, dove, se credete potremo aprire uno spazio appositamente dedicato. Attendo 
vostre reazioni e contributi. 
Cordialmente, 
 
Lucia Criscuolo 
 
  
 

 


