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Bollettino telematico n. 123 – 26 e 27 marzo 2013
Comunicazioni del Presidente
In riferimento all'istituzione dell'Albo degli Esperti di Valutazione dell’ANVUR, di
cui alla Delibera 11 del 30.01.2013, sul sito dell’Agenzia nella sezione “Bandi e
Avvisi” è stata pubblicata la “Call” per l’iscrizione all’Albo degli Esperti
Disciplinari.
In attuazione dell’art. 10 della legge 240/2010, che ha devoluto la materia
disciplinare alle sedi universitarie, il Collegio di Disciplina del Consiglio
Universitario Nazionale ha cessato le sue funzioni.
Sul sito dell’ANVUR sono disponibili le Linee Guida pre-attivazione (ai sensi
dell’art. 4, c. 4, del DM 47/2013) per i corsi di nuova istituzione/attivazione.
Sono stati resi disponibili i risultati presentati nel corso della Conferenza nazionale
“Autonomia universitaria e sistema finanziario ordinario delle Università pubbliche,
basato sul costo standard per studente, ex-art. 5, c. 4, Legge 240/2010”, che ha avuto
luogo l’1 febbraio a Bologna.
Il 19 marzo 2013, presso la sede del Miur (viale Trastevere 76/A), è stato illustrato il
documento conclusivo “Horizon 2020 Italia”. Nel corso dell’incontro è stato anche
presentato il nuovo portale del Ministero per la ricerca italiana d’eccellenza
“ResearchItaly”.
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
È stato emanato il parere sullo schema di Decreto di attribuzione del Fondo per il
funzionamento ordinario (FFO) 2013 delle Università statali e dei Consorzi
interuniversitari (1).
È stata approvata una Raccomandazione sul Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n.
47: L’impatto sull’offerta formativa, le criticità e la necessità di azioni correttive (2).
Il CUN ha ricevuto in audizione il prof. Andrea Bonaccorsi, componente del
Consiglio Direttivo dell’ANVUR, che ha chiarito alcuni dubbi espressi dalla
comunità scientifica a proposito delle risultanze del calcolo degli indicatori delle
mediane dei candidati all’ASN che saranno trasmesse nei prossimi giorni alle
Commissioni.
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 è stato definito il questionario che sarà
proposto al Ministro per la sua messa on-line sul sito del MIUR.
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Il CUN ha approvato una mozione sulle “Spese per Missioni nelle Università –
Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2 del 5 febbraio 2013 (3)
È stato avviato il lavoro di 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.
Link
1) Parere sullo schema di Decreto di attribuzione del FFO 2013;
2) Raccomandazione sul Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47:
L’impatto sull’offerta formativa, le criticità e la necessità di azioni
correttive;
3) Mozione sulle “Spese per Missioni nelle Università – Circolare del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2 del 5 febbraio 2013.
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