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Bollettino telematico n. 116 – 4 e 5 dicembre 2012
Comunicazioni del Presidente
Il 23 novembre sono state sorteggiate le Commissioni di trenta SC per l’ASN
nominate con decreti direttoriali del 30 novembre 2012. I decreti sono
pubblicati sul sito abilitazione.miur.it.
È stato firmato dal Ministro Francesco Profumo il Decreto Ministeriale che
definisce la “Convenzione quadro tra atenei ed enti pubblici di ricerca per
consentire a professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere
attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti
pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso
un’università. Il Decreto consente a ricercatori e professori universitari di ruolo
di svolgere la propria attività anche presso enti di ricerca e ai ricercatori di
ruolo in servizio presso enti di ricerca di svolgere la propria attività anche
presso un ateneo.
Ai fini della procedura di costituzione delle commissioni giudicatrici per il
concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del
personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e
secondo grado, sono stati firmati i DD.MM. nn. 91 del 23/11/2012, relativo ai
requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici e 92 del 23/11/2012,
contenente le modalità per la presentazione delle domande a presidente e
commissario, e le istruzione per la costituzione delle commissioni giudicatrici.
Le domande potranno essere presentate, esclusivamente tramite la procedura
informatica Polis (Istanze On-Line) disponibile sul sito www.istruzione.it a
partire dal 27 novembre 2012 e fino alle ore 14,00 del 12 dicembre 2012.
È stato pubblicato sul sito del MIUR l’Avviso del 27 novembre 2012, prot.
1296, che definisce la data per la prova di ammissione al corso di laurea
magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l’a.a. 2013-2014
fissandola al 15 aprile 2013.
È stato pubblicato sul sito del MIUR il Decreto direttoriale 21 novembre 2012
n. 789 “Ammissione al finanziamento. Bando futuro in ricerca 2012”.
Il 24 novembre si è riunito il Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca
che ha discusso e predisposto il nuovo bando PRIN che sarà emanato entro la
fine di dicembre.
Lavori
Il CUN ha elaborato una proposta per la definizione dei criteri e delle
procedure per il riconoscimento di scientificità delle riviste (1).
Il CUN ha reso il parere sulla bozza di Decreto di attuazione del DPCM
26.7.2011 concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento

dell’equivalenza ai DU di area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, ai
sensi dell’art. 4, c. 2 della L. 26 febbraio 1999, n. 42 (2).
Il CUN ha approvato una raccomandazione in merito alla definizione delle liste
di studiosi ed esperti in servizio presso università di un Paese aderente
all’OCSE ai fini del sorteggio delle Commissioni giudicatrici per il
conseguimento dell’ASN (3).

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

Link
1) proposta per la definizione dei criteri e delle procedure per il
riconoscimento di scientificità delle riviste;
2) parere sulla bozza di Decreto di attuazione del DPCM 26.7.2011;
3) raccomandazione sulla definizione delle liste di studiosi ed esperti in
servizio presso università di un Paese aderente all’OCSE ai fini
dell’ASN.

