InFormaCUN
Bollettino telematico n. 118 – 15 e 16 gennaio 2013
Comunicazioni del Presidente
Dal 21 al 29 gennaio p.v. si svolgeranno - secondo il calendario stabilito da
ciascun ateneo - le operazioni di voto per il rinnovo parziale del CUN per i
rappresentanti dei Docenti di I e II fascia e dei Ricercatori per le Aree 01, 02,
04, 06, 08, 11, 14. Lo scrutinio avrà luogo il giorno 29 gennaio, a partire dalle
ore 15,00.
Con Decreto Ministeriale n. 956/Ric del 28 dicembre 2012, è stato emanato il
Bando per Giovani Ricercatori 2013.
Con Decreto Ministeriale n. 957/Ric del 28 dicembre 2012, è stato emanato il
Bando PRIN 2012.
Il 9 gennaio è stato emanato il Decreto Direttoriale n. 47 che definisce, al fine
di assicurare un adeguato lasso temporale per le valutazioni dei candidati, la
proroga dei termini dei lavori delle commissioni costituite ai sensi del DD 181
del 2012 differenziati per SC in base al numero delle candidature.
Con avviso del 9 gennaio u.s., il MIUR ha reso noto che si stanno
predisponendo i necessari provvedimenti al fine di avviare, a gennaio 2013, le
procedure per la seconda tornata dell'abilitazione scientifica nazionale.
È stata pubblicata la nota-circolare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca su alcuni aspetti applicativi della nuova disciplina per il
conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale introdotta dalla legge 30
dicembre 2010, n. 240 (prot. n. 754 dell'11 gennaio 2013).
Le commissioni per le abilitazioni scientifiche nazionali già nominate stanno
avviando i propri lavori. I verbali delle prime sedute in cui le Commissioni
sono tenute a stabilire i criteri e i parametri per la valutazione dei candidati
sono pubblicati, in prima istanza, sui siti degli Atenei di riferimento per le
procedure di abilitazione di ciascuna commissione. Ai sensi dell'art. 2 c. 8 del
DD 222 del 20 luglio 2012, a partire dalla data di pubblicazione dei criteri da
parte della commissione di valutazione, i candidati hanno 15 giorni di tempo
per ritirare la domanda.
Con avviso del 11 gennaio u.s., l’ANVUR ha reso noto che a seguito del
positivo confronto realizzatosi con gli Atenei nel corso delle giornate di InFormazione, sono state approvate alcune modifiche al Documento Finale AVA
pubblicato in data 24.7.2012, tra le quali lo spostamento della presentazione del
Rapporto di Riesame al 28.02.2013. A breve sarà resa disponibile la nuova
versione del Documento Finale modificato. Il relativo Decreto dovrebbe essere
emanato nei prossimi giorni.
Con una nota del 14 gennaio u.s. il Direttore Generale, dott. Daniele Livon, ha
informato che il Ministero sta dando avvio alle procedure per l’attivazione,
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all’interno del portale Universitaly, della sezione dedicata alle pre-iscrizioni ai
corsi universitari.
Il giorno 11 gennaio u.s. si sono tenute le operazioni di sorteggio riguardanti le
commissioni dei seguenti settori concorsuali: 02/B1, 03/A1, 03/A2, 04/A1,
04/A2, 04/A4, 05/A1, 05/B1, 05/C1, 05/D1, 05/E1, 05/G1, 05/H1, 05/I1,
06/D3, 06/D6, 06/E2, 06/F2, 06/F3, 06/M1, 06/M2, 07/A1, 07/B1, 07/B2,
07/H1, 08/C1, 08/D1, 08/E2, 09/A2, 09/C2, 09/D3, 09/E1, 09/E2, 09/E3,
09/E4, 09/G1, 09/H1, 10/H1, 10/I1, 10/M2, 11/A1, 11/A5, 11/B1, 11/C1,
11/C4, 11/D2, 13/B1. I decreti di nomina sono in corso di pubblicazione sul
sito abilitazione.miur.it.
Il 17 gennaio p.v., alle ore 13,00, nella sede del Ministero di p.zza Kennedy 20,
Roma (I piano, sala Fazio), si terranno le operazioni di sorteggio suppletivo per
la sostituzione di un componente delle commissioni dei seguenti settori
concorsuali: 05/B2, 06/D2, 06/E3, 08/A3, 10/L1, 11/A4, 11/D1.
Il 16 gennaio u.s. ha avuto luogo, presso il MIUR, l’incontro “Biotecnologie:
un modello di collaborazione tra formazione universitaria e mondo del lavoro
promosso ed organizzato dal CUN e dalla Conferenza dei Presidi e dei
Presidenti dei Corsi di Studio in Biotecnologia.
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.

Lavori
Il CUN ha avviato una riflessione sulle principali emergenze che stanno
ponendo il sistema dell’Istruzione e della Ricerca universitaria in una
condizione di profonda crisi.
Il CUN ha approvato una mozione in cui si sollecita l’applicazione degli
articoli 3 bis (anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei
ricercatori) e 3 ter (identificazione del carattere scientifico delle pubblicazioni)
della legge 9 gennaio 2009 n. 1(1).
Il CUN ha approvato una mozione sulla partecipazione al Bando PRIN 2012 in
qualità di PI o di Responsabili di Unità Locale per i Ricercatori a tempo
determinato (2).

Ordinaria amministrazione
Il CUN ha provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
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Link
1) Mozione sull’applicazione degli articoli 3 bis e 3 ter della legge 9
gennaio 2009 n. 1;
2) Mozione sulla partecipazione al Bando PRIN 2012 in qualità di PI o di
Responsabili di Unità Locale per i Ricercatori a tempo determinato
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