InFormaCUN
Bollettino telematico n. 119 – 29 e 30 gennaio 2013
Comunicazioni del Presidente
Il 29 gennaio ha avuto luogo lo scrutino delle elezioni del rinnovo parziale del
CUN. Per i risultati dello spoglio elettorale, si rinvia al documento allegato (1).
È stato pubblicato, sul sito del MIUR, il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013,
n. 47 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi di studio e valutazione periodica (AVA).
Con Decreto Direttoriale n. 161 del 2013 è stata indetta la tornata 2013 per
l'Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima e seconda fascia dei professori
universitari. È atteso, a breve, il bando per gli aspiranti Commissari.
Il giorno 1 febbraio 2013, si terranno 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.
È all’esame della Commissione Cultura della Camera lo schema di decreto
relativo al piano straordinario per il reclutamento di professori associati 20122013
Con il documento del 18 gennaio u.s., l’ANVUR, ha comunicato le modalità
procedimentali che saranno seguite, da ora, e anche ai fini degli aggiornamenti
annuali, per la classificazione e revisione dell'elenco delle riviste, ai fini
dell'ASN, con identificazione di tutti i soggetti, organizzati e non, italiani e
internazionali, che saranno da ora in avanti legittimati a partecipare al processo
decisionale.
Con avviso del 22 gennaio 2013, l’ANVUR ha reso noto che sta collaborando
con il Ministero al fine di mettere a disposizione delle commissioni gli
indicatori bibliometrici o non bibliometrici dei singoli candidati all’ASN.
È di prossima emanazione il Bando per il programma “Rientro dei cervelli,
Rita Levi Montalcini” 2013.
Il 1 febbraio p.v. avrà luogo, a Bologna, la 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” promossa dalle
Organizzazioni Universitarie Nazionali.
Il 12 marzo p.v., si terrà presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, il
Convegno Nazionale “Investire nei giovani: se non ora quando? XV Indagine
Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laureati”.
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Lavori
A conclusione del mandato della sua attuale composizione, il CUN ha
approvato una dichiarazione sulle principali emergenze del Sistema
Universitario in cui presenta una riflessione a tutto tondo sugli effetti della
difficile attuazione del processo di riforma del Sistema che si è innestata in un
momento di costante e progressiva riduzione delle risorse finanziarie e
umane. Il documento intende portare all’attenzione di tutte le sedi
Istituzionali e Politiche le principali emergenze che stanno ponendo il
Sistema dell’Istruzione e della Ricerca universitaria in una condizione di
crisi conclamata (2).
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

Link
1) Risultati elettorali rinnovo parziale del CUN.
2) Dichiarazione sulle principali emergenze del Sistema Universitario
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