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In apertura di seduta il Presidente, prof. Andrea Lenzi, ha dedicato un
sentito ricordo all’amico e collega Massimo Realacci.
Il CUN ha osservato un minuto di riflessione e di commosso silenzio.
Comunicazioni del Presidente
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 (Supplemento ordinario
n. 129) è stato pubblicato il Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure
urgenti per la crescita del Paese” che contiene, agli artt. 60, 61, 62 e 63,
disposizioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica.
Il 27 giungo 2012 l’ANVUR ha pubblicato sul proprio sito la delibera n. 50
che definisce le modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della
selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per
l'abilitazione scientifica nazionale.
L’ANVUR ha disposto il rinvio al 15 luglio del termine per il cosiddetto
popolamento sito docente CINECA.
Sul sito del Ministero è stato pubblicato il Decreto direttoriale 27 giugno
2012 n. 181, “Procedura per la formazione delle Commissioni Nazionali per
il conferimento dell’abilitazione alle funzioni di professore universitario di
prima e seconda fascia”.
Sul sito del Ministero è stato pubblicato il Decreto direttoriale 5 luglio 2012
n. 391/Ric. “Avviso per la presentazione di idee progettuali per Smart Cities
and Communities and Social Innovation”.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012 (Supplemento ordinario n.
141) è stato pubblicato il Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini”.
Il Ministro Lorenzo Ornaghi ha affidato la presidenza del Consiglio
Superiore dei Beni Culturali al prof. Francesco Maria De Sanctis.
Il CUN rivolge al Collega le più vive felicitazioni e i migliori auguri di buon
lavoro.
Il 18 luglio, 2012, avrà luogo presso la sede di ASTRID (Corso Vittorio
Emanuele 142), un seminario dedicato al “Finanziamento della ricerca
universitaria”.
Il 25 luglio si insedierà, alla presenza del Ministro prof. Francesco Profumo,
il Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR).

Lavori
Il CUN ha approvato una mozione sulla procedura di abilitazione scientifica
nazionale (DM 7 giungo 2012 n. 76) con particolare riferimento al criterio
della mediana (1).
Il CUN ha approvato una mozione sugli articoli 7 c. 42 (tasse), 8 cc. 3 e 4
(consumi intermedi), 14 cc. 3 e 4. (turnover), 23 c. 4 (fondo borse e prestito
onore) del DL 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (2).
Il CUN ha approvato una Nota su “Regolamenti Didattici di ateneo e titolo
di dottore di ricerca” in cui richiama l’esigenza che gli Atenei, nell’adeguare
i propri Regolamenti Didattici alle disposizioni della legge 30 dicembre
2010 n. 240 e dei rispettivi statuti, indichino i titoli da essi rilasciati
attenendosi alle denominazioni previste dalla normativa vigente ed in
particolare dall’art. 3 del DM 22 ottobre 2004 n. 270 (3).
Il CUN ha predisposto un Dossier che raccoglie in un quadro sinottico,
riferimenti ai provvedimenti normativi e agli interventi del CUN in materia
di Dottorato di Ricerca (4).

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

Link
1) Mozione CUN sulla procedura di abilitazione;
2) Mozione sul DL 6 luglio 2012, n. 95;
3) Nota su “Regolamenti Didattici di ateneo e titolo di dottore di
ricerca”;
4) Dossier – Dottorato di Ricerca.

