InFormaCUN
Bollettino telematico n. 120 – 12 e 13 febbraio 2013
Il 12 febbraio 2013 si è riunito il Consiglio Universitario Nazionale nella
composizione conseguente al rinnovo parziale dei suoi membri (1). In ossequio
ai principi ordinamentali di continuità dell’azione amministrativa (art. 4,
comma 1, legge 2006, n. 18), non sono resi necessari atti di insediamento o di
nuova costituzione dell’Organo. Il CUN, pertanto, prosegue nell’esercizio delle
proprie funzioni.
Come previsto dall’art. 4 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Universitario Nazionale, nel corso della prima giornata di lavori si è proceduto
alle elezioni del Presidente. La Commissione elettorale presieduta dal Decano,
prof. Francesco Favotto, costituita su indicazione dell’Assemblea, ha fissato i
termini per la presentazione delle candidature e per l’espletamento delle
operazioni di voto. Il prof. Andrea Lenzi ha presentato la propria candidatura
ed ha esposto all’aula le proprie linee programmatiche. Alle ore 16,00 il
Decano, dopo aver ricordato le norme che regolano le procedure elettorali, ha
aperto la votazione procedendo per chiamata nominale. A seguito dello
scrutinio delle schede elettorali, il Decano ha proclamato il prof. Andrea Lenzi
Presidente del Consiglio Universitario Nazionale.
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ha nominato la professoressa Carla Barbati nel ruolo di
Vicepresidente del CUN.
È stato pubblicato, sul sito del MIUR, il DM 1 febbraio 2013 n. 57 recante
modifiche al Bando PRIN 2012 (DM n. 957/ric del 28 dicembre 2012).
È stato pubblicato, sul sito del MIUR, il DM 8 febbraio 2013, prot. 94
“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati”.
Il 1 febbraio 2013 si sono tenute le operazioni di sorteggio riguardanti le
commissioni dei seguenti settori concorsuali: 12/A1, 12/B1, 12/B2, 12/C2,
12/D1, 12/D2, 12/E1, 12/E2, 12/E3, 12/F1, 12/G2, 12/H1, 12/H2, 12/H3; il
successivo 8 febbraio, si sono tenute le operazioni di sorteggio suppletivo per
la sostituzione di un componente delle commissioni dei settori concorsuali:
03/A1, 06/E2, 07/H4, 10/H1, 11/C2, 14/B1.
Il 4 febbraio 2013 il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha deliberato la
costituzione di un Gruppo di lavoro di esperti denominato “Database e nuovi
indicatori”. La composizione e le finalità del Gruppo di lavoro sono
consultabili sul sito dell’ANVUR.
Il 20 e 21 febbraio p.v. si terrà presso il Palazzo dei Congressi di Roma (EUR)
la XI Conferenza Nazionale di Statistica organizzata da ISTAT.

Lavori
Il CUN ha avviato una riflessione sui criteri di scientificità delle riviste.
Il CUN ha approvato una mozione in cui chiede una proroga dei termini per la
presentazione del primo Rapporto di Riesame da parte degli Atenei per le
procedure previste dall’AVA (2).
Il CUN ha approvato una raccomandazione su accessibilità e trasparenza dei
dati relativi a personale docente e concorsi (3).

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

Link
1) DM 8 febbraio 2013, prot. 96 “Nomina del Consiglio Universitario
Nazionale”
2) Mozione Rapporto di Riesame 2013.
3) Raccomandazione su accessibilità e trasparenza dei dati relativi a
personale docente e concorsi.

