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Fascia Professori associati 

Nei giorni tra il 19 e il 25 gennaio 2017, noi Associati saremo chiamati a votare per il rinnovo della 

componente della nostra fascia dell’area 04 del Consiglio Universitario Nazionale (CUN). 

Il CUN svolge un ruolo centrale di collegamento tra il mondo accademico e il ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. Mai come in questi ultimi anni questo organo ha portato avanti le 

funzioni di gestione e programmazione delle attività connesse alla didattica, alla ricerca ed al 

trasferimento tecnologico delle Università italiane, in una fase di profonda riorganizzazione degli 

Atenei. La scomparsa delle Facoltà e la riduzione del numero dei Dipartimenti di Scienze della Terra o 

Geologici, ci ha costretto ad “apparentamenti” con altre aree, quasi sempre con rapporti numerici di 

inferiorità rispetto ai docenti delle altre aree. Questo ha prodotto e può produrre sempre più in futuro 

una minore capacità di realizzare un progetto di adeguato sviluppo delle Scienze della Terra. 

Di contro la pubblica opinione ha oggi una maggiore consapevolezza dell’importanza del geologo ed il 

suo ruolo nella società, messo ancor più in evidenza dai recenti eventi calamitosi che hanno tristemente 

colpito il nostro Paese. Nonostante gli enormi sforzi compiuti dai precedenti rappresentanti CUN e i 

risultati da loro ottenuti, c’è ancora moltissimo da fare. Situazioni quali il costo/studente dei Corsi di 

Studio in Scienze della Terra e la scarsa numerosità degli studenti portano in dote soluzioni drastiche 

da parte degli Atenei, con conseguenze molto negative sulla qualità dei nostri Corsi di Studi. Molto 

spesso si assiste a riorganizzazioni dei Corsi di Studi che prevedono sempre più lezioni frontali e 

sempre meno esercitazioni e attività di terreno. In particolare sempre meno sono ormai le sedi dove si 

punta alla formazione sul terreno (escursioni e campi) a causa sia dell’erosione del personale sia della 

costante minaccia di chiusura per eccesso di costi.  

In sintesi il micidiale cocktail diminuzione del corpo docente-incapacità di poter sostenere un 

dipartimento autonomo-alto rapporto costo/studente sta portando ad una progressiva riduzione della 

capacità di formare adeguatamente gli studenti di Scienze Geologiche. Seguire l’iter parlamentare sul 

DDL 1892 (augurandosi che possa essere presto approvato anche alla Camera) e far sì che possa essere 

il più efficace possibile per i nostri corsi di laurea, è uno degli impegni che i rappresentanti d’area CUN 

dovranno assumere da subito. 

Andando ad analizzare la scarsa numerosità degli studenti non si può non notare come le Scienze della 

Terra (così come successo per quelle Geografiche) siano sempre meno presenti nei programmi delle 

varie scuole superiori, o al più limitate ai primi anni, momenti nei quali difficilmente gli studenti 

possono già avere idea di quale percorso universitario seguire. Le Scienze della Terra hanno una forte 

caratterizzazione sociale e svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo sostenibile e soprattutto 

partecipativo per le nuove generazioni. Partendo dai concetti di base della storia evolutiva del nostro 



 

 

pianeta i ragazzi devono acquisire consapevolezza che i fenomeni geologici hanno impatti nella vita di 

tutti i giorni, che le risorse geologiche sono fondamentali per la nostra sopravvivenza e che lo 

sfruttamento può essere fatto, ma in maniera sostenibile. Col fine di darne massima diffusione nelle 

scuole di ogni ordine e grado occorre infittire i rapporti col Tavolo di Coordinamento delle Geoscienze 

e con.Scienze per garantire l’adeguata visibilità e autorevolezza alla nostra disciplina.  

Invertire la tendenza che si sta delineando è essenziale per la nostra sopravvivenza, non fine a se stessa 

ma perché essenziale per il ruolo che il geologo deve avere nella società. A tal fine una sinergia 

importante con l’ordine professionale è assolutamente indispensabile. Assurdamente negli anni scorsi 

c’è stata una sorta di antagonismo tra docenti universitari e liberi professionisti, una incomunicabilità 

che ha contribuito alla convinzione che l’università non formi soggetti capaci di poter fare professione 

ma solo ricercatori. A mio parere, intensificare il dialogo con l’ordine e il consiglio nazionale dei 

Geologi e sviluppare progetti comuni può arginare la progressiva perdita di considerazione da parte 

degli interlocutori istituzionali e privati a vantaggio di altre Fasce dove questa dicotomia è assente e 

che ha portato alla perdita del ruolo che i corsi di studio devono avere. Fortunatamente già da qualche 

anno ci sono positivi segnali di avvicinamento tra università e ordine e iniziative congiunte si stanno 

moltiplicando. Incrementare significativamente le iniziative comuni produrrà una sinergia dirompente 

con vantaggi reciproci importanti. In sintesi i rappresentanti CUN dovrebbero svolgere il ruolo di 

catalizzatori di tutte le varie anime delle Scienze della Terra. 

Altro aspetto fondamentale è la fase del reclutamento. Se continueranno i trend degli ultimi anni sarà 

praticamente impossibile mantenere l’attuale numero di dipartimenti di Scienze della Terra (già 

decimati). Come detto prima la scarsa considerazione all’interno degli Atenei ha portato ad un 

riduzione di più del 20% del numero totale dei PO, PA, RTI e RTD (attualmente meno di 1000). Tale 

decremento è tra i maggiori riscontrati a livello nazionale, con valori doppi o addirittura tripli dell’Area 

04 rispetto ad alte aree disciplinari. In particolare è drammatica la riduzione, o meglio il tracollo, del 

numero di PO, a cui occorre porre rimedio. La modalità di abilitazione, effettuata utilizzando rigidi 

indicatori bibliometrici sono ormai lo strumento più adottato per la ASN. Chiarito che ritengo giusto il 

loro utilizzo per quanto riguarda l’abilitazione e che sia corretto il loro utilizzo per la scelta degli RTD, 

ritengo che per la valutazione dei PA e PO le sedi, oltre a considerare gli stessi parametri utilizzati per 

l’ASN, dovrebbero anche inserire nei bandi ulteriori requisiti sulla comprovata capacità dei candidati a 

svolgere docenza. Per fare questo gli strumenti già ci sono: in tutte le università sono ormai presenti le 

valutazioni sui docenti e sugli insegnamenti. Una valutazione obbligatoria, in sede di concorso, sulla 

qualità della didattica erogata credo che sia indispensabile e semplice da inserire in un bando. Per gli 

esterni al mondo universitario che vorranno concorrere a bandi per PA e PO riterrei indispensabile una 

valutazione in sede di concorso della capacità didattica dei candidati da parte dei commissari. 

 

La volontà di portare avanti queste idee, l’impegno a essere la voce di chiunque abbia suggerimenti da 

proporre all’organo ministeriale, la convinzione di far parte di un area che potrà avere grande valore 

sociale e radiose prospettive costituiscono le motivazioni principali che mi spingono a presentare la 

candidatura quale rappresentante degli Associati dell’Area 04 al CUN per il prossimo quadriennio. 



 

 

 

Giandomenico Fubelli – chi sono (in breve): 

Attualmente sono Professore Associato presso l’Università di Torino, fino ad agosto 2015 sono stato 

Ricercatore TI presso l’Università Roma Tre. 

La mia attività di ricerca ha toccato vari temi della geomorfologia e della geologia del Quaternario. In 

particolare ho affrontato tematiche relative alle variazioni climatiche, alle frane. alle evidenze 

geomorfologiche del sollevamento tettonico e alla tettonica attiva. Tale attività (svolta dapprima presso 

il Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università Roma Tre, con lo svolgimento del dottorato di 

ricerca, di un assegno di ricerca quadriennale, di una borsa di studio, di progetti di ricerca CNR e PRIN 

e di contratti di collaborazione nell’ambito di convenzioni scientifiche) ha portato alla stesura di articoli 

pubblicati su riviste internazionali e nazionali. Nell’ambito delle ricerche svolte ho collaborato con 

professori e ricercatori di altre università ed Enti di Ricerca italiani e, all’estero, con docenti e 

ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Addis Abeba e della Facoltà di 

Geografia dell’Università di Bucarest, della Facoltà di Geologia dell’Università di Patrasso e della 

Facoltà di Geografia dell’Università di Atene. All’attività di ricerca si è affiancata quella didattica 

svolta sia dapprima presso il Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università Roma Tre (docente 

dell’ insegnamento di Geomorfologia e Laboratorio, a contratto dell’ insegnamento Cartografia 

Topografica, più altri contratti di supporto alla didattica per diversi corsi),poi presso il Dipartimento di 

Scienze della Terra dell’Università di Torino (insegnamento di Geografia e Geomorfologia e 

Geomorfologia Applicata), Scienze Naturali e il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e 

Politiche del Territorio (insegnamento di Geomorfologia e conservazione del Suolo) sia presso altre 

strutture (docente per corsi di Formazione e Master). Ho fatto parte di varie organi (commissioni e 

giunte) dei Corsi di laurea e Dipartimento sia a Roma Tre sia a Torino. Sono stato organizzatore di 

diversi convegni internazionali e ho organizzato field trip e intensive course (in Italia e in Etiopia). 

Sono tra i promotori del Tectonic Geomorphology IAG Working Group. Ho collaborato con alcuni 

studi geologici e società svolgendo attività di rilevamento geologico e geomorfologico, 

geoarcheologico, elaborazione di carte tematiche e fotointerpretazione. Dal 2014 sono membro della 

Commissione di Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi del Lazio, contribuendo a organizzare i 

corsi di formazione per i professionisti e alla creazione del Gruppo dei Geologi di Protezione Civile 

OGL.  

 


