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Bollettino telematico n. 121 – 26 e 27 febbraio 2013
Comunicazioni del Presidente
Con Decreto Direttoriale, del 28 gennaio 2013 n. 161, è stata indetta la tornata
2013 per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima e alla seconda fascia
dei professori universitari.
Con Decreto Direttoriale, del 25 febbraio 2013, sono state rideterminate, per
ciascun settore concorsuale, le scadenze di conclusione dei lavori delle
commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale costituite ai sensi del DD
n. 181/212
Il 1 marzo si terranno le operazioni di sorteggio per la commissione del settore
concorsuale 12/B2 e di sorteggio suppletivo per le commissioni dei settori
02/A2, 02/B3, 04/A2, 05/B2, 05/F1, 06/A2, 06/D2, 06/F2, 09/C2, 09/F1,
10/A1, 10/E1, 14/C2.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013, è stata pubblicata la L. 14
gennaio 2013 n. 7 “Modifica della disciplina transitoria del conseguimento
delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore
restauratore di beni culturali”.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2013, è stata pubblicata la L. 7
febbraio 2013 n. 15 “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco
riconoscimento dei titoli di studio universitari rilasciati nella Repubblica
Italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli
studi”, con Allegati.
Il 21 febbraio 2013 è giunta una lettera con la quale il Ministro, prof. Francesco
Profumo, chiede al Consiglio di procedere (ai sensi dell’art. 4 del DM n. 336
del 29 luglio 2011) alla revisione dei Settori Concorsuali e dei Settori
Scientifico Disciplinari.
Il 12 marzo presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia avrà luogo il
convegno “Investire nei giovani: se non ora, quando? XV Indagine
Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laureati”.
.
Lavori
Il CUN ha eletto la nuova Giunta di Presidenza che risulta così composta:
Carlo Grignani, per la fascia dei professori ordinari, Alessandra Petrucci, per la
fascia dei professori associati, Giuseppe Caputo, in rappresentanza dei
ricercatori, Domenico Raimondo per il personale tecnico amministrativo, e
Rosario Domenico Paternoster in rappresentanza degli studenti.
Il 27 febbraio il CUN ha incontrato il Ministro Francesco Profumo intervenuto
in aula per porgere il benvenuto alla nuova composizione del Consiglio. Nel

corso dell’incontro il Ministro ha tenuto ad offrire alla comune riflessione un
bilancio sull’attività svolta nel corso del proprio mandato. Tra gli argomenti su
cui si è soffermato - e che sono stati oggetto di un ampio dibattito – si
segnalano in particolare: l’avvio delle procedure per l’Abilitazione Scientifica
Nazionale 2012 a cui hanno fatto seguito l’indizione del bando 2013 e la
calendarizzazione delle successive tornate per gli anni 2014 e 2015;
l’emanazione del Decreto “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento”
(DM 30 gennaio 2013, n. 47); l’emanazione del Decreto di riordino del
Dottorato di ricerca” (DM 8 febbraio 2013, n. 94); l’emanazione dei decreti
sulla contabilità; la predisposizione del Decreto sul Diritto allo studio che è in
corso di definizione. Il Ministro ha poi tenuto a confrontarsi con il Consiglio su
alcuni temi che vedono impegnato il CUN in questi mesi: la definizione dei
criteri di scientificità delle pubblicazioni e per il riconoscimento della
scientificità delle riviste, e la revisione dei Settori Concorsuali e dei Settori
Scientifico Disciplinari (prevista all’art. 4 del DM 336 del 29 luglio 2011 e
richiesta dallo stesso Ministro al Consiglio lettera del 21 febbraio 2013).
A proposito del primo dei due argomenti, il Presidente, prof. Andrea Lenzi, ha
informato il Ministro della determinazione da parte del Consiglio di procedere,
in via preliminare e al fine di assicurare il raggiungimento di risultati condivisi,
ad un confronto con le comunità scientifiche nonché alla raccolta di opinioni
anche da parte della più ampia compagine di ricercatori, accademici e non,
attraverso una consultazione pubblica.
Il CUN ha indicato il prof. Gabriele Anzellotti come proprio rappresentante
presso il Comitato Consultivo dell’ANVUR.
Il CUN ha proseguito il lavoro per la definizione dei criteri di scientificità delle
pubblicazioni e per il riconoscimento della scientificità delle riviste.
Il CUN ha approvato una mozione a proposito dell’equipollenza dei titoli
rilasciati dalle Istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale prevista ai
cc. 102-107 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (1).

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