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CUN Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 
Elezioni Comitato d’Area quadriennio 2021-2024 

 
 
Il testo che segue, proposto per l’assemblea delle Società scientifiche di Area 11 convocata per il 12 gennaio 2021 alle 
17,00, riprende e aggiorna, in sostanziale continuità, quello approvato dalle Società scientifiche il 20 novembre 2016, 
all’epoca in vista del rinnovo del Comitato d’Area 11 per il quadriennio 2017-2020.  
Esso viene proposto a seguito delle riunioni svoltesi on line il 30/11/2020 e l’1/12/2020, convocate dal 
Coordinatore/rappresentante pro tempore delle Società scientifiche presso il Comitato d'Area 11 (Rosario Sommella) 
con i rappresentanti delle sub-aree M-DEA (Ferdinando Mirizzi), M-FIL (Beatrice Centi), M-GGR (Andrea Riggio), M-PED 
(Simonetta Polenghi), M-PSI (Santo Di Nuovo), M-STO (Daniela Luigia Caglioti). 
 
L’area 11 del CUN vede rappresentate 34 Settori scientifico-disciplinari e 36 Associazioni e Società scientifiche. Queste 
ultime sono raggruppate, ai fini del loro coordinamento, in sei sub-aree (M-DEA Antropologia culturale, M-FIL Filosofia, 
M-GGR Geografia, M-PED Pedagogia e Scienze motorie, M-PSI Psicologia, M-STO Storia). Le Società scientifiche indicano, 
inoltre, un loro un Coordinatore/rappresentante presso il Comitato d’Area 11.  
Si tratta di un’area caratterizzata da un’ampia variabilità interna e, allo stesso tempo, da diffuse contiguità con altre 
aree CUN nelle quali sono rappresentati Settori scientifico-disciplinari affini. Ai fini della valutazione della ricerca l’area 
è divisa in 11.a (non bibliometrica) e 11.b (bibliometrica, M-PSI). 
 
Ritenendo questa particolare articolazione dei saperi una ricchezza da valorizzare in termini di rappresentanza, pur 
riconoscendo la complessità organizzativa che ne deriva, le Società scientifiche dell’area da alcuni anni si sono 
impegnate a ricercare forme di coinvolgimento di docenti e ricercatori nelle attività del CUN, perseguendo alcuni 
obiettivi di carattere generale: 
 

(a) valorizzare il ruolo del Consiglio Universitario Nazionale, quale unico organo elettivo di rappresentanza del 
sistema universitario nell’attuale quadro normativo, entro una cornice che ne deve auspicabilmente 
riconoscere ruoli e competenze specifiche. In questo senso il CUN deve essere in grado di contribuire a 
elaborare e articolare i processi di governo e trasformazione dell’Università, in costante interazione con le 
Società scientifiche, seppure senza vincolo di mandato; 

(b) favorire l’interazione collegiale delle comunità dell’area con il CUN che, mediante la circolazione delle 
informazioni e il coinvolgimento delle associazioni di tutte le discipline rappresentate, sappia promuovere lo 
sviluppo dell’intera Area 11 e la collaborazione con le altre aree. L’obiettivo è che la complessa articolazione 
dei saperi possa trovare sintesi nei pareri e nelle altre forme attraverso le quali il CUN svolge la sua attività di 
analisi e di proposta su ogni materia di interesse per il sistema universitario; 

(c) trovare modalità di confronto che possano facilitare la partecipazione e la trasparenza dei percorsi consultivi e 
propositivi che coinvolgono il CUN, la chiarezza nelle procedure di valutazione delle diverse istanze delle 
comunità, salvaguardando la specificità e l’autonomia di ogni ambito disciplinare e consolidando il rapporto di 
fiducia e la collaborazione proficua tra i rappresentanti istituzionali e le diverse comunità scientifiche. 

 
Per realizzare questi obiettivi, oltre che per sviluppare in ogni sede il confronto tra le discipline dell’area, le Società 
scientifiche dell’Area 11 vengono informate regolarmente delle attività di ogni sessione del CUN e ne danno notizia ai 
propri membri. Nello svolgimento del proprio lavoro, i consiglieri CUN ricevono le osservazioni e le richieste attraverso 
le Società Scientifiche o tramite il loro Coordinatore/rappresentante. 
 
Per facilitare rappresentanza e rappresentatività di tutte le diverse articolazioni di saperi dell’area, per coinvolgere, 
impegnare e responsabilizzare ogni disciplina al suo interno, il coordinamento delle Società Scientifiche ha riproposto, 
come nel documento del 2016, un ragionevole principio di rotazione degli incarichi e della rappresentanza tra le sub-
aree. In particolare, tale principio prevede che: 
 

(a) nessuna delle sub-aree disciplinari possa essere rappresentata di norma per più di un mandato consecutivo 
nelle posizioni di rappresentanza presso il Consiglio Universitario Nazionale; 

(b) il Coordinatore/rappresentante delle Società Scientifiche sia proposto tra i docenti di una delle sub-aree che 
non esprimono alcuno dei rappresentanti d’area eletti presso il Consiglio Universitario Nazionale. 

 
Il Coordinatore ha, tra le sue funzioni, quella di convocare riunioni (in presenza o in via telematica), sia invitando i 
presidenti di tutte le Società scientifiche, sia consultando nelle forme più opportune le rappresentanze delle sub-aree, 
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ogni qualvolta ritenga di dover discutere una posizione generale da proporre ai Consiglieri di Area, in risposta alle loro 
stesse sollecitazioni o per istanze provenienti dalle Società scientifiche. Il Coordinatore assume la presidenza delle 
riunioni, curandone l’ordine del giorno. Assume inoltre la responsabilità di formulare la sintesi delle decisioni prese 
collegialmente. Il coordinamento non impedisce alle singole Società scientifiche di poter assumere posizioni specifiche 
su temi di proprio interesse. 
 
Alla luce di questa premesse, i presidenti delle Associazioni e delle Società Scientifiche delle sub-aree antropologica, 
filosofica, geografica, pedagogica e delle scienze motorie, psicologica e storica ringraziano i consiglieri uscenti Paolo 
D’Angelo, Chiara Berti e Pascal Perillo per il lavoro che hanno svolto nella precedente consiliatura, compito che è stato 
ispirato ai principi e agli indirizzi sopra richiamati. Propongono inoltre a tutti i colleghi di sostenere e votare i seguenti 
candidati al ruolo di rappresentati CUN per l’area 11 per il prossimo quadriennio: 
 

▪ Fulvio Conti, PO di Storia Contemporanea (M-STO/04) presso l’università di Firenze, Dipartimento di Scienze 
politiche e sociali (fulvio.conti@unifi.it); 

▪ Cristiano Giorda, PA di Geografia (M-GGR/01) presso l’Università̀ di Torino, Dipartimento di Filosofia e 
scienza dell'educazione (cristiano.giorda@unito.it); 

▪ Giovanna Guerzoni, RU di Antropologia culturale (M-DEA/01) presso l’Università di Bologna, Dipartimento 
di Scienze dell'educazione "Giovanni Maria Bertin" giovanna.guerzoni@unibo.it). 

 
Il ruolo di Coordinatore/rappresentante delle Società scientifiche presso il Comitato d'Area 11 verrà ricoperto nel 
quadriennio, a rotazione, da un collega indicato dalle consulte/sub-aree, secondo questo ordine: Psicologia, Pedagogia, 
Filosofia. 
 
I presidenti delle Associazioni e Società Scientifiche di area antropologica, filosofica, geografica, pedagogica e delle 
scienze motorie, psicologica e storica firmatari di questo documento, lo condividono e lo fanno proprio, impegnando 
per quanto di loro competenza le Società scientifiche da loro presiedute. 

 
12 gennaio 2021 
 
 
Di seguito l’elenco delle Associazioni e delle Società scientifiche operanti all’1/1/2021, raggruppate per sub-area e 
firmatarie del documento. Si prega di segnalare errori o omissioni. 
 
Sub-area M-DEA Antropologia culturale (Ssd M-DEA/01) 

▪ SIAC- Società Italiana di Antropologia Culturale (pres. Ferdinando Mirizzi, ferdinando.mirizzi@unibas.it) 
 
Sub-area M-FIL Filosofia (Ssd M-FIL/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08; M-STO/05) 

▪ CONSULTA NAZIONALE DI FILOSOFIA (pres. Beatrice Centi, beatrice.centi@unipr.it) 
▪ SFI – Società Filosofica Italiana (pres. Emidio Spinelli, emidio.spinelli@uniroma1.it) 
▪ SFL – Società di Filosofia del Linguaggio (pres. Francesca Piazza, francesca.piazza@unipa.it ) 
▪ SIE – Società Italiana d’Estetica (pres. Giovanni Matteucci, giovanni.matteucci@unibo.it) 
▪ SIFA - Società Italiana di Filosofia Analitica (pres. Massimo Dell’Utri, dellutri@uniss.it) 
▪ SiFiT - Società italiana di Filosofia Teoretica (pres. Luca Illitterati, luca.illitterati@unipd.it) 
▪ SIFM - Società di Filosofia Morale (pres. Adriano Fabris, adriano.fabris@unipi.it) 
▪ SILFS – Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze (pres. Vincenzo Fano, vincenzo.fano@uniurb.it ) 
▪ SISFA - Società Italiana di Storia della Filosofia Antica (pres. Elisabetta Cattanei, elisabetta.cattanei@unige.it) 
▪ SISPM - Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale) (pres. Luca Bianchi, luca.bianchi@unimi.it) 
▪ SISS – Società Italiana di Storia della Scienza (pres. Ezio Vaccari, ezio.vaccari@uninsubria.it) 
▪ SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLA FILOSOFIA (pres. Michele Lenoci, michele.lenocia@unicatt.it) 

 
Sub-area M-GGR Geografia (Ssd M-GGR/01, 02) 

▪ AGeI – Associazione dei Geografi Italiani (pres. Andrea Riggio, a.riggio@unicas.it) 
 
Sub-area M-PED M-EDF Pedagogia e Scienze motorie (Ssd M-PED/01, 02, 03, 04; M-EDF/01, 02) 
CONSULTA DELLE SOCIETÀ PEDAGOGICHE (prof.ssa Simonetta Polenghi, simonetta.polenghi@unicatt.it), che include: 

▪ CIRPED - Centro Italiano per la Ricerca Pedagogica (pres. Carla Xodo, carla.xodo@unipd.it) 
▪ CIRSE - Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa (pres. Fulvio De Giorgi, fulvio.degiorgi@unimore.it) 
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▪ SIEMeS - Società italiana educazione motoria e sportiva (Pres. Mario Lipoma mario.lipoma@unikore.it)  
▪ SIPED – Società Italiana di Pedagogia (Prof.ssa Simonetta Polenghi, simonetta.polenghi@unicatt.it) 
▪ SIPeS - Società Italiana di Pedagogia Speciale (pres. Luigi D’Alonzo, luigi.dalonzo@unicatt.it)  
▪ SIRD - Società Italiana di Ricerca Didattica (pres. Pietro Lucisano, pietro.lucisano@uniroma1.it)  
▪ SIREF - Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa (pres. Liliana Dozza liliana.dozza@unibz.it) 
▪ SIREM - Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale (pres. Pier Cesare Rivoltella, 

piercesare.rivoltella@unicatt.it) 
▪ SISMeS – Società italiana delle scienze motorie e sportive (pres. Antonio Paoli, antonio.paoli@unipd.it)  

CUNSF - Conferenza universitaria delle Facoltà e Dipartimenti di Scienze della Formazione (pres. 
mariagrazia.riva@unimib.it) 
 
Sub-area M-PSI Psicologia (Ssd M-PSI/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08) 

▪ AIP – Associazione Italiana di Psicologia (pres. Santo Di Nuovo, s.dinuovo@unict.it ) 
▪ CPA - Conferenza della Psicologia Accademica (pres. Egidio Robusto, egidio.robusto@unipd.it) 

 
Sub-area M-STO Storia (M-STO/01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09) 

▪ AIDUSA – Associazione italiana Docenti Universitari Scienze Archivistiche (pres. Andrea Giorgi, 
andrea.giorgi@unitn.it) 

▪ AIPD – Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti (pres. Paola Degni, paola.degni@unibo.it) 
▪ CUSCC – Consulta universitaria per la storia del cristianesimo e delle chiese (pres. Giovanni Vian, 

vian@unive.it) 
▪ CUSR – Consulta Universitaria Storia delle Religioni (pres. Alessandro Saggioro, 

alessandro.saggioro@uniroma1.it) 
▪ SISBB - Società Italiana di Scienze Bibliografiche e Biblioteconomiche (pres. Rosa Marisa Borraccini, 

rosa.borraccini@unimc.it) 
▪ SISEM - Società Italiana per la Storia dell’Età moderna (pres. Antonino De Francesco, 

antonino.defrancesco@unimi.it) 
▪ SISMED Società Italiana degli Storici Medievisti (pres. Stefano Gasparri, gasparri@unive.it) 
▪ SISR - Società Italiana di Storia delle religioni (pres. Giulia Sfameni Gasparro, rosagiulia.gasparro@libero.it) 
▪ SISSCO - Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (pres. Daniela Luigia Caglioti, 

caglioti@unina.it) 
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