InFormaCUN
Bollettino telematico n. 128 – 4 giugno 2013
Consultazione pubblica per l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale
nominativa dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche
(ANPRePS) (1).
Il CUN ha avviato una consultazione pubblica sui criteri di
scientificità delle pubblicazioni e degli altri prodotti di ricerca per la
costituzione dell'Anagrafe nominativa dei professori e dei ricercatori e
delle pubblicazioni scientifiche (ANPRePS). La consultazione resterà aperta
dal 23 aprile al 23 luglio 2013. Per partecipare alla consultazione si può accedere
all’indirizzo www.cun.it oppure all’indirizzo
http://consultazionepubblica.miur.it/index.php/survey/index/sid/297393/lang
/it, ovvero dalla propria pagina sul sito www.docente.cineca.it.
Eventuali chiarimenti, osservazioni o suggerimenti possono essere inviati al
CUN utilizzando il seguente indirizzo di posta:
consultazione.pubblica@cun.it
Comunicazioni del Presidente
Il 30 maggio il Ministro, On. Prof. Maria Chiara Carrozza, ha firmato i decreti
di assegnazione delle deleghe ai tre sottosegretari: Gabriele Toccafondi, Gian
Luca Galletti, Marco Rossi Doria. I decreti sono stati trasmessi alla Corte dei
Conti per i controlli di competenza.
Con nota del 27 maggio, il Direttore Generale, dott. Daniele Livon, ha
trasmesso alle Commissioni per le Abilitazioni Scientifiche Nazionali alcune
indicazioni in merito alla tornata 2012. Nella nota si preannunzia, tra l’altro,
una proroga per la conclusione dei lavori al 30 settembre 2013.
Il 15 maggio 2013 il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato un
documento di linee guida per l’avvio dei corsi di dottorato del XXIX ciclo.
Il 22 maggio 2013, il Ministro, On. Prof. Maria Chiara Carrozza, ha emanato
una nota di indirizzo relativa alle linee guida per l’avvio dei corsi di dottorato
dell’anno accademico 2013-2014.
Il 23 maggio la CRUI ha approvato un documento con il quale intende portare
all’attenzione del nuovo Governo e, in modo particolare, del Ministro On.
Prof. Maria Chiara Carrozza, alcune questioni che rappresentano urgenze
imprescindibili del Sistema Universitario sulle quali adottare i necessari
provvedimenti.
Il 4 giungo il Ministro, On. Prof. Maria Chiara Carrozza, ha firmato il decreto
di istituzione e di nomina di una Commissione di studio sulle problematiche
relative alle Università telematiche, con l’incarico di formulare una serie di
proposte di intervento per tutelare la qualità dell’offerta formativa.
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Lavori
È stata approvata una Mozione sulle linee di indirizzo per l’avvio dei Dottorati
di Ricerca (2).
È stata approvata una Raccomandazione sulla fase conclusiva della prima tornata
delle Abilitazioni Scientifiche Nazionali (3).

Ordinaria amministrazione
Il CUN ha provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

Link
1) Consultazione pubblica sui criteri di scientificità delle pubblicazioni e
degli altri prodotti di ricerca.
2) Mozione sulle linee di indirizzo per l’avvio dei Dottorati di Ricerca
3) Raccomandazione fase conclusiva abilitazioni prima tornata 2012.
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