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Comunicazioni del Presidente

Il 9 ottobre u.s., è stato firmato un accordo di collaborazione tra la Direzione
Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto allo Studio universitario e
l’Associazione Italiana Editori, per l’utilizzo delle pubblicazioni ai fini
dell’abilitazione scientifica nazionale. Le parti hanno altresì provveduto a stilare il
Regolamento che disciplina il conferimento e la gestione dei file delle pubblicazioni
scientifiche ai fini dell’Abilitazione scientifica nazionale.
Fra le attività dell’ANVUR sono da segnalare: la conclusione della fase di
accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari alle
procedure per il conferimento dell’Abilitazione di professore universitario di prima e
seconda fascia; l’avviso del 5 ottobre u.s., nel quale in riferimento alle procedure
della VQR 2004-2010, si comunica di avere rinviato, al prossimo 21 dicembre, la
scadenza per la trasmissione dell’elenco dei dipartimenti e dei soggetti valutati
afferenti a ciascun dipartimento, quali risulteranno dall’applicazione dei nuovi statuti
in base alla legge n. 240 (par. 3.2 lettera f) punto L del Bando); la pubblicazione di
un nuovo documento esplicativo sulla lista delle riviste scientifiche dei settori non
bibliometrici per l’abilitazione nazionale; la organizzazione di una serie di giornate
di In-Formazione rivolte a tutti coloro che saranno coinvolti nella gestione del
Sistema della Qualità di Ateneo e nel sistema AVA. I seminari avranno luogo in
alcune sedi universitarie individuate per aggregazioni macro-territoriali per
consentire agli interessati una migliore fruizione dell’evento.
Il 28 settembre u.s. è stato firmato il D.D. 585/Ric. che comprende, in allegato, le
graduatorie dei progetti esecutivi rispettivamente sulle azioni “Società
dell’Informazione” e “Sviluppo Sostenibile” presentati a valere sul D.D. 84/Ric. Del
2 marzo 2012 – Asse PON R&C. Il decreto è consultabile sul sito del MIUR.
Il 12 ottobre 2012, presso la sede del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, avrà luogo il seminario
internazionale “Enhancing Programmes Quality through Internationalization”.
Il
e 8 ottobre p.v., presso la sede della RUI, avrà luogo una giornata di studio
sul tema “Università, trasferimento della conoscenza e diritto d’autore dell’era
digitale”, organizzata dalla stessa RUI in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università di rento e il Dipartimento di Scienze Giuridiche
Privatistiche dell’Università di oggia.
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Lavori
Il CUN ha predisposto un Dossier che raccoglie in un quadro sinottico, riferimenti
agli atti normativi e agli interventi del CUN in materia di Anagrafe delle Ricerche e
Valutazione (1).
Il CUN ha avviato una serie di riflessioni in merito ad alcune tematiche di interesse
generale per il sistema universitario: i criteri di scientificità dei prodotti delle ricerca;
alcune criticità procedimentali della ASN; la decentralizzazione dei Collegi di
Disciplina; la formazione in Paesaggio e l'opportunità di progettare un percorso
ordinamentale specifico.
.

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

Link
1) Dossier Anagrafe delle Ricerche e Valutazione.
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