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Comunicazioni del Presidente
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 11 giugno 2012 è stato pubblicato il
Decreto 7 giugno 2012 n. 76, “Regolamento recante criteri e parametri per
la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione 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”.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012 – Suppl. ordinario n. 119,
è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 12 giugno 2012 n. 159.
“Rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
29 luglio 2011”.
Sul sito del MIUR è disponibile la tabella di assegnazione del FFO 2012.
Sul sito del CUN è stato pubblicato un Dossier che raccoglie in un quadro
sinottico, tutti i riferimenti ai provvedimenti normativi e agli interventi del
CUN in materia di abilitazione scientifica nazionale (1).
Il 21 giugno 2012, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi Roma
III, si terrà l’incontro di studio “Re-design il Design. Verso nuovi modelli
per la formazione nel Design” promosso dalla Gruppo di lavoro congiunto
CUN/CNAM.
Il 26 giugno 2012, presso la Sala del Mappamondo della Camera dei
Deputati avrà luogo un Convegno di presentazione degli atti dell’indagine
conoscitiva su “Lo stato della ricerca in Italia” organizzato dalla VII
Commissione “Cultura, scienza ed istruzione.
Il 3 luglio 2012, presso la sede del CNR di Roma avrà luogo un Convegno
su "L'apprendimento permanente per la crescita del Paese: il contributo delle
Università" organizzato dalla Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento
Permanente – RUIAP congiuntamente con il MIUR e il CUN.
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Lavori
Il CUN ha approvato una mozione sul decreto n. 76 del 7/6/2012
“Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai
fini dell'attribuzione 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” (2).
Il CUN ha approvato una Determinazione in merito alle procedure per la
sottoposizione al Consiglio Universitario Nazionale delle domande volte al
passaggio di settore scientifico-disciplinare e/o di settore concorsuale che
rettifica la precedente delibera assunta in data 8 febbraio 2012 (3).
Il CUN ha concluso l’esame dei RAD relativi all’offerta formativa 20122013.
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria
amministrazione.
Link
1) Dossier CUN – Abilitazioni scientifiche nazionali.
2) Mozione sul decreto n. 76 del 7/6/2012.
3) Determinazione in merito alle procedure per la sottoposizione delle
domande di passaggio di settore scientifico-disciplinare e/o di settore
concorsuale
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