InFormaCUN
Bollettino telematico n. 125 – 23 e 24 aprile 2013
Consultazione pubblica sui criteri di scientificità delle pubblicazioni e degli
altri prodotti di ricerca (1).
Il 23 aprile 2013 il CUN, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e con l’ANVUR, ha avviato sul proprio sito
(www.cun.it) la consultazione pubblica per l’individuazione dei criteri che
identificano il carattere scientifico delle pubblicazioni e degli altri prodotti di
ricerca, ai fini dell’istituzione dell’“Anagrafe nazionale nominativa dei professori
e dei ricercatori e delle pubblicazioni scientifiche” (ANPRePS). La consultazione
è rivolta al personale docente e ricercatore; al personale a contratto; agli assegnisti
di ricerca degli atenei, degli istituti speciali e delle Scuole superiori, degli istituti
di Alta formazione dottorale; ai ricercatori degli enti pubblici nazionali, regionali
e locali di ricerca scientifica e degli enti privati di ricerca scientifica, ai dottorandi
e ai dottori di ricerca; agli editori attivi nel settore dell'editoria accademica e
professionale, ai componenti dei nuclei di valutazione degli atenei, degli
osservatori di ateneo o di analoghe strutture comunque denominate; ai ricercatori
e a tutti gli studiosi interessati. Tutti i soggetti identificati come destinatari
possono inviare contributi. Per partecipare alla consultazione, sarà necessario
rispondere al questionario online, e identificarsi preventivamente con dati
personali: nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica
istituzionale e/o della struttura di afferenza, settore scientifico-disciplinare (se
personale accademico). Il questionario non rappresenta, in alcun modo,
orientamenti, scelte e soluzioni approvate preventivamente, ma è stato predisposto
allo scopo di acquisire informazioni e osservazioni sull'identificazione dei criteri
di scientificità delle pubblicazioni. La consultazione avrà la durata di tre mesi e ha
l’obiettivo di acquisire indicazioni e osservazioni di quanti, in ragione delle loro
competenze professionali e delle loro esperienze scientifiche, intendano
contribuire all’assunzione delle migliori determinazioni su questo tema. In tal
modo, si vuole rendere partecipato e trasparente il processo decisionale che
condurrà alla formulazione della proposta da sottoporre al MIUR.
Comunicazioni del Presidente
Con Decreto Direttoriale del 22 aprile 2013 sono state rideterminate le scadenze
per la conclusione dei lavori delle commissioni per l’Abilitazione Scientifica
Nazionale.
In riferimento all'istituzione dell'Albo degli Esperti di Valutazione dell’ANVUR di cui alla Delibera n. 11 del 30.01.2013 -, sul sito dell’Agenzia è stato pubblicato
l’elenco degli idonei “Esperti della Valutazione - Profilo Esperti Disciplinari” ai
fini dell’iscrizione all’Albo.
Il 23 aprile 2013 il Presidente, la Vice Presidente e la Giunta di presidenza del
CUN hanno incontrato una delegazione delle Organizzazioni universitarie. Tra i
temi dell’incontro: la situazione dell’Università italiana, il problema della
decentralizzazione dei Collegi di disciplina, i problemi connessi alle procedure per
il conseguimento dell’ASN e alle politiche di reclutamento.

Lavori
Il 23 aprile 2013 il CUN ha incontrato il Ministro, prof. Francesco Profumo, e il
dott. Lorenzo Benussi, economista dell’innovazione del Consorzio Top-ix,
consigliere del Ministro per le politiche digitali. Il dott. Benussi ha presentato al
Consiglio gli aspetti tecnici relativi al funzionamento on-line della Consultazione
pubblica sui criteri di scientificità delle pubblicazioni e degli altri prodotti di
ricerca. Alle ore 16,00 si è dato l’avvio ufficiale alla Consultazione pubblica
immettendo on-line il questionario (1). Il Ministro si è poi intrattenuto con il
Consiglio sui problemi connessi all’Orientamento e al Tutorato degli studenti.
Il CUN ha proseguito la riflessione sulle modalità operative da adottare ai fini
della revisione dei Settori Concorsuali e dei Settori Scientifico Disciplinari
(prevista all’art. 4 del DM 336 del 29 luglio 2011 e richiesta dal Ministro al
Consiglio con lettera del 21 febbraio 2013) e della definizione dell’elenco di
parole-chiave utili all’identificazione dei ricercatori.
È stato avviato il lavoro di riesame delle proposte di istituzione degli ordinamenti
relativi all’offerta formativa 2013-2014 per le quali erano stati richiesti
adeguamenti.
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
Link
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