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Bollettino telematico n. 117 – 18 e 19 dicembre 2012
Comunicazioni del Presidente
C’è grande apprensione all’interno del mondo universitario per il paventato
taglio di 400 milioni di euro al Fondo di Finanziamento Universitario per
l’anno 2013. Sembra, infatti, che in sede di approvazione del disegno di legge
di stabilità non siano state individuate le risorse minime necessarie per la
salvaguardia del sistema universitario. Se la notizia fosse confermata, nel 2013
il FFO farebbe registrare un ulteriore decremento del 12,95%. I Presidenti dei
tre organismi di rappresentanza istituzionale del Sistema Universitario – CRUI,
CUN, CNSU - hanno firmato congiuntamente un comunicato con il quale
lanciano un allarme sulla grave ed irreversibile crisi che sta portando al
collasso il sistema della formazione, della ricerca e del diritto allo studio (1).
Con lettera del 6 dicembre u.s. il Presidente della CRUI, prof. Marco Mancini,
ha chiesto all’ANVUR una proroga dei termini previsti (21 dicembre 2012) per
l’inserimento dei dati sul sito CINECA relativi ai nuovi dipartimenti post legge
240/2010.
Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR, riunito in data 11 dicembre 2012, ha
condiviso le ragioni della richiesta e ha deliberato di concedere tale proroga
posticipando la data di scadenza al 15 gennaio 2013.
Con un avviso del 9 dicembre u.s., il MIUR ha reso noto che sono in corso di
predisposizione i necessari provvedimenti al fine di avviare a gennaio 2013 le
procedure per la seconda tornata dell'abilitazione scientifica nazionale.
Relativamente alla tornata dell'anno 2012, si stanno attivando le procedure per
consentire la proroga del termine dei lavori delle commissioni al fine di
assicurare un adeguato lasso temporale per le valutazioni dei candidati.
Il giorno 12 dicembre u.s. si sono tenute le operazioni di sorteggio riguardanti
le commissioni dei seguenti settori concorsuali: 01/A1, 01/A2, 01/A3, 01/A4,
02/A1, 02/B3, 03/B1, 05/B2, 05/H2, 06/A1, 06/A4, 06/B1, 06/C1, 06/D1,
06/D4, 06/D5, 06/E1, 06/F4, 06/G1, 06/H1, 06/L1, 06/N1, 07/D1, 07/E1,
07/F2, 07/H5, 08/B1, 08/B2, 08/B3, 09/A3, 09/B2, 09/B3, 09/C1, 09/F1,
09/F2, 10/A1, 10/B1, 10/C1, 10/D1, 10/D2, 10/D3, 10/D4, 10/E1, 10/F2,
11/A2, 11/A3, 11/A4, 11/C2, 11/C3, 11/C5, 11/E1, 11/E2, 11/E4, 13/B2,
14/C1, 14/C2, 14/D1. I decreti di nomina sono in corso di pubblicazione sul
sito abilitazione.miur.it.
Con nota del 12 dicembre u.s., il Direttore generale, dott. Daniele Livon, ha
comunicato che è disponibile all’indirizzo http://off270.miur.it una specifica
procedura informatizzata per la rilevazione dell’offerta formativa relativa ai
corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività
di sostegno e per l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non
linguistica (CLIL). La chiusura della procedura è fissata al 31 gennaio 2013.
Il 12 dicembre ha avuto luogo presso la sede del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca l’incontro “Le Politiche per la Ricerca e
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Innovazione e la Specializzazione Intelligente dei territori per la nuova
programmazione dei Fondi Strutturali”.
Lavori
Il CUN ha approvato il parere sull’equipollenza dei titoli tedeschi denominati
Habilitation e Lehrbefugnis con l’Abilitazione Scientifica Nazionale,
conseguita ai sensi dell’art. 16 della L. 30 dicembre 2010 n. 240, ai fini
dell’accesso alle procedure di chiamata dei professori universitari di prima e
seconda fascia (2).
Il CUN ha approvato un documento di osservazioni sullo schema di decreto del
Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca “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” (3).

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

Link
1) comunicato CRUI-CUN-CNSU;
2) parere sull’equipollenza dei titoli denominati Habilitation e
Lehrbefugnis con l’Abilitazione Scientifica Nazionale;
3) osservazioni sullo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca “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”.
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