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Comunicazioni del Presidente
In una lettera indirizzata al Presidente del CUN, il Ministro, prof. Francesco Profumo,
ha risposto alla richiesta di chiarimento in merito alla facoltà delle Commissioni per
Abilitazione Scientifica Nazionale di discostarsi dall’utilizzo degli indicatori di attività
scientifica formulata dal Consiglio con la mozione del 12 settembre u.s (1).
L’ANVUR ha pubblicato sul proprio sito una serie di documenti relativi alle procedure
per Abilitazione Scientifica Nazionale: un documento di chiarimenti sul calcolo delle
mediane (14.09.2012); gli elenchi delle riviste di classe A (06.09.2012); gli elenchi delle
riviste scientifiche (20.09.2012); le relazioni finali dei Gruppi di lavoro (per le Aree 08,
11, e 13); due documenti di chiarimento sulla lista delle riviste di classe A dei settori
non bibliometrici (18.09.2012; 24.09.2012).
È stato pubblicato sul sito del MIUR il Decreto Direttoriale 21 settembre 2012 n. 567
che bandisce il nuovo programma “Messaggeri della Conoscenza”.
L’Intercollegio di Area Scienze mediche (che riunisce i Collegi dei Docenti dei SSD da
MED/01 a MED/50) ha approvato, il 19 settembre u.s., un documento in merito alle
problematiche generali della valutazione scientifica e dei criteri aggiuntivi per la
valutazione delle pubblicazioni e dei titoli ai fini del conseguimento dell’Abilitazione
Scientifica Nazionale, tale proposta è stata anche recepita, nella stessa data, dalla
Conferenza permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia.
È pervenuta - per conoscenza - una lettera indirizzata al presidente della CRUI da parte
dei 450 idonei di I fascia (bandi 2008 ai sensi della L. n. 210/1998 e successive
modificazioni) non ancora immessi nei ruoli universitari.
L’11 settembre è stato presentato il rapporto annuale 2012 dell’OCSE "Education at a
Glance", che pone a confronto i sistemi educativi dei 34 Paesi membri attraverso una
fitta serie di indicatori di tipo economico e sociale. Il Rapporto è accessibile, in formato
PDF, all’indirizzo OECD. http://www.oecd.org/edu/eag2012.htm
In attuazione dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica fra il Governo
della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Egitto, la D.G. per
l’Internazionalizzazione della Ricerca ha comunicato che sono in fase di avvio le
procedure per il rinnovo del Protocollo Esecutivo di Cooperazione Scientifica e
Tecnologica per gli anni 2013 -2015. Il testo del bando per la raccolta delle segnalazioni
preliminari di progetti scientifici e tecnologici di particolare rilevanza e le istruzioni per
la presentazione della domanda on-line sono riportate sul sito del Ministero degli Affari
Esteri all'indirizzo:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/Pro
grammiEsecutivi/20120905_Egitto_Call_2013-2015.htm
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Il 27 settembre presso la Sala Conferenze della Biblioteca Centrale di Roma avrà luogo
una giornata di riflessione sul tema “L’Italia dei Beni Culturali: formazione senza
lavoro, lavoro senza formazione” organizzata dall’Associazione Bianchi Bandinelli.
Il 2 ottobre 2012, presso l’Aula Magna dell’Università LUISS di Roma, avrà luogo la
presentazione della pubblicazione: “I numeri da cambiare. Scuola, università e
ricerca. L’Italia nel confronto internazionale”.
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”.
Lavori
È stata approvata una mozione sul reclutamento mediante “chiamata diretta”:
dimensione, caratteri e impatto, per una rinnovata richiesta di revisione della normativa
(2).
È stata approvata una nota in cui, alla luce delle incertezze interpretative che animano il
dibattito all’interno della Comunità scientifica in merito alla corretta interpretazione del
combinato disposto dell’art. 3 c. 3 e dell’art. 6 c. 5 del DM 7 giugno n. 76, il Consiglio
chiede al Ministro di voler tradurre le precisazioni trasmesse con la lettera del 21
settembre u.s. in un provvedimento ministeriale di chiarimento che permetta di superare
ogni residua perplessità sull’argomento (3).
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

Link
1) Lettera del Ministro del 21 settembre 2012
2) Mozione chiamate dirette;
3) Nota al Ministro di richiesta di emanazione di un documento interpretativo
sulla derogabilità delle mediane.
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