
19 novembre 2018  
 
Ai Presidenti delle Consulte e Associazioni disciplinari di Area 10    
 
Cari Presidenti, come ben sapete, si avvicinano i tempi della formalizzazione delle candidature per 
il rinnovo parziale del Consiglio Universitario Nazionale: rinnovo questa volta assai esteso, e che 
coinvolge per intero il nostro Comitato di Area 10. La finestra temporale a disposizione degli 
Atenei per le operazioni di voto è stata già fissata, e cade fra il 22 e il 31 gennaio 2019, con 
conseguente formalizzazione delle candidature presso gli Atenei entro il 18 dicembre. Ulteriori 
dettagli nell'ordinanza ministeriale 716 del 9 novembre, al link  
 
http://www.miur.gov.it/web/guest/cun-elezioni-2019  
 
La ricchezza e la complessità della nostra Area, cui facciamo con orgoglio riferimento nelle nostre 
interlocuzioni con i diversi attori del sistema universitario nazionale, complica naturalmente la 
proposta di candidature rappresentative di tutte le articolazioni interne, dalla grana fine dei 79 
settori scientifico-disciplinari agli aggregati ampi, ma diversificati, di livello superiore. È anche 
vero che il comitato CUN di Area 10, per tradizione, oltre a un lavoro importante di raccordo con le 
commissioni permanenti, con le commissioni speciali e con l'aula del CUN su questioni trasversali 
che riguardano per intero il sistema universitario nazionale, si è sempre fatto carico di rappresentare 
al meglio tutte le istanze interne ad Area 10, indipendentemente dall'appartenenza dei suoi 
componenti all'uno o all'altro dei settori scientifico-disciplinari. È stato questo uno dei punti di forza 
dei nostri comitati CUN che si sono succeduti nel tempo, anche nella costante interlocuzione con il 
MIUR e con l'ANVUR. 
 
È in questa ottica, che doverosamente privilegia le competenze prima ancora delle ragioni di 
macrosettore o di sede, che, nel prendere atto di uno scambio proficuo di intenzioni e di una 
discussione informale all'interno della nostra Area, ci sentiamo di appoggiare, per le tre “fasce” 
rappresentate per la componente docenti nel Consiglio Universitario Nazionale, le candidature di 
Mauro Tulli, Ordinario, Università di Pisa, SSD L-FIL-LET/02, di Carla Bagna, Associata, 
Università per Stranieri di Siena, SSD L-LIN/02, e di Simone Marcenaro, Ricercatore, Università 
del Molise, SSD L-FIL-LET/09. 
 
Grazie davvero dell'attenzione, con un augurio cordialissimo di buon lavoro.  
 
Guido Bastianini, Consulta Universitaria di Papirologia 
Federico Bertoni, Associazione di Teoria e Storia Comparata della Letteratura 
Raffaella Bombi,  Società Italiana di Glottologia 
Elisabetta Bonvino, Società di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa  
Giovanni Bottiroli, Critica letteraria e Letterature comparate 
Andrea Cardarelli, Consulta Universitaria di Preistoria e Protostoria 
Aldo Corcella, Consulta Universitaria di Filologia Classica 
Michele Cortelazzo, Associazione per la Storia della Lingua Italiana 
Salvatore Cosentino, Consulta Universitaria di Studi Bizantini e Neogreci 
Simona Costa, Società italiana per lo studio della modernità letteraria 
Lucia Criscuolo, Consulta Universitaria di Storia Greca e Romana 
Franco Cutugno, Associazione Italiana di Scienze della Voce 
Anna De Meo, Associazione Italiana di Linguistica Applicata 
Paolo De Paolis, Consulta Universitaria di Studi Latini 
Daniela Gionta, Società dei Filologi della Letteratura Italiana 
Marcello Guaitoli, Consulta Universitaria di Topografia Antica 
Maura Medri, Consulta Universitaria di Archeologia del Mondo Classico 



Claudio Micaelli, Consulta Universitaria di Letteratura Cristiana Antica 
Roberto Nicolai, Consulta Universitaria del Greco 
Gino Ruozzi, ADI - Associazione degli Italianisti 
Anna M. Thornton, Società di Linguistica Italiana 
Raffaele Torella, Consulta Universitaria Studi sull'Asia e Africa 
Giuliano Volpe, Consulta Universitaria per le Archeologie Postclassiche 


