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Comunicazioni del Presidente
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – Concorsi - del 27
luglio 2012 n. 58, è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012, che
bandisce la “procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle
funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia”. La scadenza per la
presentazione delle domande è fissata al 20 novembre.
È stato pubblicato sul sito del MIUR il Decreto Direttoriale 10 agosto 2012 n.
251, integrativo del Decreto Direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012, per la disciplina
dell’eventuale ritiro della candidatura degli aspiranti commissari per il conferimento
dell’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.
Sono state pubblicate sul sito dell’ANVUR le tabelle e i documenti relativi alle mediane
riferite ai settori bibliometrici (14.08.2012) di cui all’allegato A del DM 76/2012, e a quelli
non bibliometrici (24.08.2012) di cui all’allegato B del DM 76/2012, per i professori
ordinari candidati a partecipare alle Commissioni nazionali di abilitazione, per i candidati
all’abilitazione a professore ordinario e per i candidati all’abilitazione a professore
associato.
Il 6 settembre 2012 sono stati pubblicati sul sito dell’ANVUR gli elenchi delle riviste di
“classe A” ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale per i settori non bibliometrici.
Il 7 settembre – ai sensi del DM 76/2012 e del Bando emanato con DD n. 181/2012 - sono
stati pubblicati sul sito abilitazione.miur.it, i curricula degli aspiranti commissari per le
Abilitazioni Scientifiche Nazionali.
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 209 del 7 settembre 2012 è stato
pubblicato il Comunicato di rettifica del Decreto 7 giugno 2012, n. 76 concernente il
“Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini
dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei
professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei
Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre
2010 n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
14 settembre 2011, n. 222”.
Il 2 agosto 2012 sono stati resi disponibili sul sito dell’ANVUR il documento finale
dell’AVA ed i relativi allegati.
È stato pubblicato sul sito del MIUR il Decreto Direttoriale del 3 agosto 2012 n. 494/ric. di
nomina dei 14 Comitati di selezione incaricati della valutazione delle proposte PRIN 20102011.
È stato pubblicato sul sito del MIUR il Decreto Direttoriale 3 agosto 2012 n. 495/ric. di
nomina dei 3 Comitati di selezione incaricati della valutazione delle proposte presentate
nell’ambito del Programma “Futuro in ricerca”.

Il 12 settembre è stato pubblicato sul sito del MIUR il Decreto Direttoriale n. 564/ric. di
sostituzione dei componenti Cds PRIN per le aree 05 e 11.
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 189 del 14 agosto 2012, suppl. ord. n.
173, è stata pubblicata la legge 7 agosto 2012, n. 135 di “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” che contiene alcune
disposizioni di interesse per il sistema universitario.
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 189 del 14 agosto 2012 è stato
pubblicato il DPR 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”. Segnatamente gli
artt. 6 e 7, sono d'interesse per il sistema universitario.
Il 27 agosto 2012 il Ministro Profumo ha firmato l’ordinanza del rinnovo parziale del CUN
per le Aree 01, 02, 04, 06, 08, 11, 14. Per la fascia dei ricercatori, in coerenza con la L.
240/2010, sono stati inseriti nell’elettorato sia attivo che passivo i ricercatori a tempo
determinato. Le operazioni di voto si svolgeranno secondo il calendario stabilito da ciascun
ateneo dal 21 al 29 gennaio 2013. Lo scrutinio avrà luogo il giorno 29 gennaio, a partire
dalle ore 15,00.
Il 10 agosto 2012 si sono conclusi i lavori della Commissione di verifica sul test di accesso
al TFA. Sul sito CINECA sono disponibili gli elenchi delle domande corrette e nuovi
punteggi dei candidati ammessi.
Il 7 settembre ha avuto luogo, presso l’Università degli Studi di Firenze, l’incontro
“1992/2012: INSTM, vent’anni a servizio della ricerca”.
Dal 20 al 22 settembre avrà luogo a Pisa il X convegno annuale del CODAU sul tema
“Finita la stagione dell'autonomia?”

Lavori
È stata approvata una mozione a garanzia del principio di trasparenza in merito alle
procedure di abilitazione scientifica nazionale (1).
È stata approvata una mozione di richiesta di esplicito chiarimento in merito al valore da
assegnare al superamento della mediana per il conseguimento dell’abilitazione scientifica
nazionale (2).
È stato reso il parere sullo schema di regolamento recante modifiche agli artt. 5 e 15 del
Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 10 settembre 2010 n.
249 (3).
A proposito del mancato rinnovo dei Comitati tecnico-scientifici del MIBAC, il CUN ha
rivolto un appello affinché l’attività di tali organi non sia soppressa (4).
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

Link

1) Mozione sulla trasparenza in merito alle procedure di abilitazione scientifica
nazionale;
2) Mozione di richiesta di esplicito chiarimento in merito al valore da assegnare al
superamento della mediana per il conseguimento dell’ abilitazione scientifica
nazionale;
3) Parere sullo schema di regolamento recante modifiche agli artt. 5 e 15 del
Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 10
settembre 2010 n. 249;
4) Appello Comitati tecnico-scientifici MIBAC.

