
Cara Luisa, 
la preoccupazione che traspare dal messaggio di Longo merita certamente il 
tentativo di fornire una risposta adeguata. 
La scelta di aggregare, con il meccanismo del “Descrittore”, i colleghi dell'attuale 
FIS/08 ai due futuri raggruppamenti teorici non nasce certo dallʼidea (ovviamente 
assurda) che la didattica debba valorizzare solo gli aspetti teorici della fisica, ma 
dalla ragionata convinzione, che è premessa all'intera operazione di revisione dei 
settori, che i raggruppamenti debbano fondarsi innanzitutto sulle tipologie di ricerca, 
perché i settori servono per la valutazione, ed è soprattutto sulla ricerca che 
dobbiamo essere valutati. 
Non penso sfugga a nessuno il fatto che le attività dei colleghi che si occupano di 
ricerca didattica, anche quando sono di tipo sperimentale, hanno modalità di 
comunicazione e di pubblicazione più facilmente riconducibili all'esperienza di 
almeno una parte dei fisici teorici, che tra l'altro spesso nelle Sedi sono tra i più 
attenti e attivi in relazione alle problematiche didattiche. 
Ci sono poi problemi pratici da risolvere, non ultimi quelli, entrambi già correttamente 
individuati da Longo, che già ora FIS/02 e FIS/08 costituiscono nei decreti sulle classi 
di laurea (per ora non modificabili) un singolo ambito disciplinare, e che nella stessa 
comunità FIS/08 stanno anche gli storici della fisica, per i quali l'affinità con FIS/02 è 
ancor più chiara, per cui una diversa soluzione probabilmente scontenterebbe 
comunque molti. 
Ma soprattutto io vorrei che si sgombrasse definitivamente il campo dall'idea che 
queste operazioni siano finalizzate a “occupare” spazi accademici: le "regole di 
conversione" dai vecchi settori a quelli nuovi, per quanto riguarda l'attribuzione dei 
compiti didattici, saranno le più elastiche possibili, fatte salve alcune inevitabili 
distinzioni di competenze. In particolare escludo fermamente la possibilità di una 
"riserva” in favore di chicchessia per l'insegnamento nei corsi di formazione degli 
insegnanti (ammesso e non concesso che si creino davvero opportunità in 
questʼambito). 
Siamo comunque pronti a valutare nuove proposte che non alterino l'impianto 
generale degli ambiti (che ha una base addiriittura "europea") e che rispettino il 
vincolo dei 50 ordinari per settore. Si tenga solo conto del fatto che i tempi sono 
strettissimi, perché la Presidenza del CUN vuole giustamente arrivare a una 
conclusione del processo di revisione entro Luglio. 
Un caro saluto, 
Paolo Rossi 
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