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L’Interconferenza Nazionale dei Dipartimenti, che riunisce i rappresentanti
delle Conferenze di Direttori, Presidi e Responsabili di strutture universitarie,
promuove un seminario per dare impulso alla riflessione scientifica sui
fenomeni delle migrazioni, nel contesto di una cultura della sicurezza
potenzialmente capace di ridimensionare l’impatto della percezione in quella
che ormai a tutti gli effetti sembra “una società della paura”. Si tratta di
un’iniziativa seminariale riconducibile alle competenze istituzionali, didattiche
e organizzative delle Conferenze.
Osservando l’incrocio dei temi di ricerca proposti per i PRIN (negli anni in cui
è disponibile una comparazione), il tema delle migrazioni, insieme a quello,
solo in parte correlato, della sicurezza percepita, raccogliere attenzioni in
diverse aree di studio nel complesso atlante scientifico delle Università.
Si tratta di tematiche che mostrano un carattere di apertura a tutti i territori del
sapere, e dunque più trasversali nelle attenzioni delle comunità che
l’Interconferenza rappresenta. A questo si aggiunge che sul tema delle
migrazioni sono stati avviati innovativi curricula, anch’essi riconducibili a
Facoltà e Dipartimenti assai diversi tra loro, così come cominciano a fiorire
esperienze di corsi di studio sulla sicurezza in tutta Italia. Non a caso, la
sicurezza è stata assunta dalla Conferenza Laziale dei Rettori (CRUL) quale
item unificante delle attività culturali per il prossimo anno, nell’obiettivo di
incoraggiare esperienze formative ispirate alla cultura della sicurezza, nei
diversi Atenei romani e laziali.
L’Incontro pubblico si propone dunque di avviare una preliminare ricognizione
e ricapitolazione della varietà di esperienze di ricerca, insegnamento e Terza
missione che punteggiano numerosi atenei e aree scientifiche.
Attraverso questa iniziativa, l’Interconferenza intende proporre un nuovo
appuntamento di riflessione e dibattito raccogliendo l’esperienza degli Incontri
promossi negli anni passati, che hanno visto un’ampia partecipazione e
permesso di mettere a sistema le priorità critiche dell’Università italiana,
relative all’attuazione della L. 240/2010, ai rapporti tra didattica e mondo del
lavoro, alla riflessione autocritica sul 3+2 in termini di manutenzione, al
reclutamento, fino all’importante Seminario sulla valutazione.

L’occasione del 13 marzo sarà dunque dedicata anche a verificare il
fabbisogno di discussione pubblica in un momento in cui le politiche
universitarie sembrano avere un significativo momento di ripensamento.
Nella mattinata si svolgerà una riflessione sugli stessi temi, nell’ambito del
Convegno internazionale dal titolo “Migrazioni e sociologia europea tra
identità e sicurezza”, organizzato dalla sezione Processi e Istituzioni Culturali
dell’AIS, in collaborazione con il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
Sociale della Sapienza.
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Conclusioni
È previsto un saluto di Alessandro Mei, Direttore del Dipartimento di
Informatica, che ospiterà l’incontro.

