InFormaCUN
Bollettino telematico n. 124 – 9 e 10 aprile 2013
Comunicazioni del Presidente
Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 è stato pubblicato il Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Il Decreto entrerà in vigore il prossimo 20 aprile.
L’ANVUR ha reso noto che, a partire dalla metà del mese di aprile, sarà resa
disponibile la procedura per la richiesta di revisione dei giudizi sulle riviste ai fini
della Abilitazione Scientifica Nazionale. I direttori delle riviste interessate potranno
accedere alla piattaforma dedicata, in corso di ultimazione presso il CINECA, per
caricare la richiesta di revisione e i documenti relativi. La data esatta di attivazione
della piattaforma e l'indirizzo web saranno comunicati nei prossimi giorni.
Il 9 aprile, presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche dell’Università
di Roma “La Sapienza”, è stato presentato “U-Multirank” il nuovo metodo di
classificazione degli atenei europei e le modalità di adesione al progetto.
Il 12 aprile presso la sede del Ministero (p.le Kennedy, 20) avrà luogo il workshop
sul tema “La terza missione delle università e degli enti di ricerca esperienze, dati,
indicatori”.
Lavori
Il CUN ha incontrato il Presidente del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca,
prof. Alberto Sangiovanni Vincentelli insieme a due dei componenti del Comitato,
proff. Angelos Chaniotis e Vincenzo Barone. Nel corso dell’incontro gli intervenuti
hanno illustrato le modalità di lavoro del Comitato e hanno espresso la massima
disponibilità ad avviare un rapporto di collaborazione e di costante dialogo con il
Consiglio.
A proposito della consultazione pubblica promossa dal CUN al fine di raccogliere
opinioni per la definizione dei criteri di scientificità delle pubblicazioni e per il
riconoscimento della scientificità delle riviste, il Consiglio ha incontrato il dott.
Lorenzo Benussi, economista dell’innovazione del Consorzio Top-ix, consigliere del
Ministro, prof. Francesco Profumo, per le politiche digitali. Il dott. Benussi ha
illustrato al Consiglio lo stato di avanzamento del lavoro sulla definizione degli
aspetti tecnici relativi al funzionamento on-line della consultazione pubblica.
Il CUN ha avviato una riflessione sulle modalità di 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).
Il CUN ha avviato un monitoraggio sui lavori delle Commissioni per il conferimento
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.
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È stato concluso il primo esame delle proposte di istituzione degli ordinamenti
relativi all’offerta formativa 2013-2014.

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