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Comunicazioni del Presidente
Sono state sorteggiate (il 16 novembre u.s.) e nominate (con decreti direttoriali
del 20 novembre 2012), ulteriori 29 Commissioni per l’ASN per i seguenti
Settori Concorsuali: 01/A5, 01/A6, 01/B1, 02/B2, 02/C1, 03/B2, 03/C1, 03/C2,
03/D1, 03/D2, 04/A3, 05/F1, 06/E3, 08/A4, 08/E1, 08/F1, 09/A1, 09/B1,
09/D1, 10/F3, 10/L1, 10/M1, 10/N1, 11/D1, 13/A5, 13/D1, 13/D2, 13/D3,
14/B2. I decreti direttoriali sono pubblicati sul sito abilitazione.miur.it. Un
prossimo sorteggio è previsto per il giorno 23 novembre alle ore 10,30 presso
la sede del MIUR.
È scaduto alle ore 17,00 del 20 novembre il termine di presentazione delle
domande dei candidati all’ASN. Non si conosce ancora il numero delle
domande pervenute, ma si stima che siano più di 70.000.
Il dott. Michele Eliantonio è stato nominato Presidente della Commissione
elettorale centrale per il rinnovo parziale del CUN.
La Fondazione Rocca insieme all’Associazione TreeLLLe hanno presentato
il volume I numeri da cambiare. Scuola, università e ricerca. L’Italia nel
confronto internazionale, che analizza i dati relativi all’arco temporale
2009-2010. Si tratta del primo contributo di una collaborazione nata con
l’idea di realizzare una serie di pubblicazioni a cadenza periodica. La
pubblicazione, è scaricabile all’indirizzo: www.inumeridacambiare.it
Il 23 novembre avrà luogo, presso l’Università degli Studi di Firenze, un
convegno dal titolo “Apprendimento permanente e riconoscimento
dell’apprendimento pregresso” organizzato in collaborazione con la RUIAP. La
manifestazione è organizzata nell’ambito della campagna di informazione sul
Processo di Bologna 2011-2013.
Il 29 novembre, presso la sede MIUR di viale Trastevere, avrà luogo la
presentazione di GARR X, la nuova rete in fibra ottica dedicata alla comunità
italiana dell’Università e della Ricerca, che sta sostituendo l’attuale
infrastruttura di rete GARR.
Dal 6 al 9 dicembre si svolgerà presso il Palazzo dei Congressi di Roma la
manifestazione “Più libri più liberi, Fiera nazionale della piccola e media
editoria”.
Lavori
Il CUN ha dedicato la seduta ad alcuni temi di interesse generale per il
sistema universitario: criteri di scientificità dei prodotti delle ricerca;
decentralizzazione dei Collegi di Disciplina; applicazione delle procedure

AVA; attuazione della legge 240/2010 e primo impatto sul sistema
universitario.
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria
amministrazione.

