
Riunione coordinatori area 09 con rappresentanti CUN (e Presidente CopI).

OdG: Aggiornamento sul lavoro CUN sulle nuove classi di L/LM.

Il CUN ha deciso di proporre nuove L/LM solo se i contenuti non possono ragionevolmente essere 
compresi nelle attuali classi. Per tale motivo hanno deciso di accantonare sia la proposta della LM 
in "Ing. Meccatronica", sia quella della LM in "Prevenzione dei rischi naturali e antropici".

Inoltre prevedono di fare una manutenzione delle classi pre-esistenti, ma solo dopo aver completato 
il loro lavoro sulle nuove. In questa fase di manutenzione potrebbero tener conto delle esigenze 
emerse nelle audizioni su classi di LM accantonate.

In ogni caso, le nuove classi non saranno disponibili prima del 20/21(e, immagino, anche la 
manutenzione delle vecchie).

Si è quindi parlato solo di
• LM in Data Science  (DS)
• classi relative ai materiali  
• Classi "Professionalizzanti"   

Per Data Science, hanno deciso di lasciare la classe LM91-Tecniche e Metodi per la società 
dell'informazione. Pertanto DS avrà un taglio scientifico, lasciando a LM91 un taglio da aree 
giuridico-economico-sociologico.

CUN prevede tre ambiti caratterizzanti (con 42 CFU caratterizzanti in totale), uno matematico-
statistico (prob. min 12 CFU), uno di ING-INF +INF/01 (prob. min. 18 CFU) e uno (prob. min. 6 
CFU) su cui si è sviluppata la discussione. La proposta, ancora in divenire, prevede SSD giuridici 
(su cui non c'è stata opposizione), economici e sociologici. Su questi ultimi la posizione della 
riunione è stata molto negativa. Su quelli economici (solo SECS) c'è stata la (a  mio avviso 
ragionevole) richiesta di ING-IND/35 di essere inserita al posto dei SSD SECS, o in aggiunta ma 
limitando questi ultimi a 1 (riduzione su cui l'area 13 sembra comunque favorevole). C'è stata poi la
richiesta dei misuristi di essere inseriti in quanto uno degli ambiti (quello ING-INF) prevede anche 
un obiettivo formativo di "acquisizione del dato".

Per quanto riguarda le classi di Materiali, il CUN prevede di attivare una classe di laurea di scienza
dei materiali, abbastanza intermedia tra l'ingegneria industriale (in particolare l'ambito materiali e 
ing. Chimica) e le classi di Chimica e Fisica. Utilizzando solo SSD che sono già presenti nei corsi di
Scienza dei Materiali (qualcuno ha fatto notare che nella proposta CUN manca Principi di Ing. 
Chimica, considerandolo molto strano, e la risposta di Stefano Acierno, che ha seguito l'istruttoria, è
che è sembrato strano anche a lui ma nessun corso attualmente attivo lo ha inserito).

Per quanto riguarda le magistrali, CUN propone una LM di Scienza dei materiali e una di 
Ingegneria dei materiali, ottenute sostanzialmente per splitting della classe LM53 attualmente 
esistente. In entrambe le classi prevedono, come caratterizzanti, un ambito "fisico e chimico" e uno 
"ingegneristico", molto simili  ma non identici. Ovviamente il corso di  Scienza dei materiali 
prevede 35 CFU minimi nell'ambito "fisico e chimico" e 0 CFU minimi nell'altro. La LM in  
Ingegneria dei materiali prevede invece il contrario. Con un minimo di, probabilmente, 45 CFU 
caratterizzanti in totale.



La discussione maggiore c'è stata sulla classe "Professionalizzante" in Professioni Industriali e 
dell'Informazione. 
La struttura proposta prevede 48 CFU di tirocinio obbligatorio e 48 CFU di laboratorio, senza 
etichette di SSD. Lasciando quindi circa 60 CFU di didattica frontale. Lo scopo è quello di rendere 
praticamente impossibile il passaggio ad una LM (e anche il passaggio in una L ingegneristica). Tra 
l'altro, il termine "ingegneria" è del tutto assente dalla proposta (e si ci è posti il problema di come 
chiamare i laureati di questa classe). 

Sulla didattica frontale, si prevedono 12 CFU minimi di formazione di base e 24 minimi 
caratterizzanti. Questi ultimi prevedono, al momento, 8 ambiti, ma senza richiedere che ne vengano 
scelti tre, come per le altre classi. Anzi, si prevede che ne venga scelto uno o al massimo due (si è  
parlato anche di mettere un massimo agli ambiti da scegliere). I problemi relativi ai requisiti 
minimi, e anche al taglio minimo dei corsi è ancora in discussione.

Per gi ambiti caratterizzanti, molti sono "tecnologici", e su questi è partita la discussione. E' stato 
fatto notare che sono troppo ampi, e soprattutto dal nome poco chiaro. Ad esempio, è stato proposto 
dal CUN  "Tecnologie meccaniche e dell'efficienza energetica". Gli astanti hanno chiesto di dividere
in due l'ambito, o almeno di cambiare nome in "Tecnologie meccaniche. Tecnologie dell'efficienza 
energetica", per rimarcare che sono contenuti diversi messi assieme. Mi pare ci sia, da parte CUN, 
la volontà di procedere in questa direzione. ING-INF/02 è al momento1 in "Tecn. elettriche, 
elettroniche e dell'automazione" e in "Tecn. HW e SW per i sistemi informativi". In realtà sul primo 
qualcuno ha sostenuto che 02 e 03 non ci dovrebbero essere (non è chiaro se proponendo di 
eliminarli tout court o, semplicemente, per proporre un ambito sistemi per TLC, che in effetti 
manca. Lo stesso collega ha, in tempi diversi, detto le due cose).

Infine la proposta prevede un ambito "Sicurezza, prevenzione ....", con SSD di chimica, fisica e 
medicina. Alla obiezione che in tale ambito non ci sono SSD di ingegneria, Stefano Acierno, del 
CUN, ha detto che in realtà il termine "sicurezza" è un refuso di bozze precedenti, e in realtà 
intendono "monitoraggio e prevenzione". Io ho però fatto notare che un ambito sulla sicurezza, 
visto il taglio della classe, dovrebbe esserci. E contenere gli SSD che ci sono nelle norme sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare ho citato Fisica Tecnica, Impianti Elettrici, Campi, le 
varie misure (e ho concluso dicendo che probabilmente ne ho dimenticato qualcuno).

Il 6 novembre a Torino c'è una presentazione pubblica del lavoro CUN (il che vuol dire che una 
prima approvazione ci sarà a brevissimo, ma forse ci sarà tempo dopo per qualche aggiustamento). 

Commento finale è che CUN considera che gli ambiti caratterizzanti debbano essere quelli 
metodologici. Mentre le applicazioni debbano andare tra gli affini. E immagino che questo verrà 
fatto anche per la manutenzione delle classi esistenti.

1 I nomi sono ancora da definire.


