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Comunicazioni del Presidente
È pervenuta da parte del Presidente dell’ANVUR, prof. Stefano Fantoni, la
richiesta di individuazione di docenti italiani o stranieri operanti in Paesi
OCSE che possano essere candidati a ricoprire l'incarico di Commissari per le
prossime procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale.
La Scuola Superiore della Magistratura ha disposto la pubblicazione del form
per l’acquisizione della disponibilità ad essere inseriti nell’Albo dei docenti
della Scuola. L’iscrizione interessa professori universitari, magistrati anche in
quiescenza, avvocati ed esperti anche di materie extra giuridiche. Per coloro
che fossero interessati ad inoltrare domanda di iscrizione, il form è reperibile
all’indirizzo www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_1_28.wp.
L’on.le Manuela Ghizzoni è stata nominata Presidente della VII
Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei Deputati.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2012 è stato pubblicato il
Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi
universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 3, lettera f), e al comma 6”.
Sul sito del MIUR è disponibile il Decreto Direttoriale 23 maggio 2012 n.
214, “Cap. 1603/4 A.F. 2012 - Decreto di riparto compensi e indennità per il
miglioramento dell'offerta formativa”.
Sul sito del MIUR è disponibile la nota prot. n. 2595, del 30 maggio 2012
“Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università” (ai sensi
dell’art. 48 della legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione con modificazioni
del decreto legge n. 5/2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo”).
Sul sito del MIUR è disponibile la circolare prot. n. 776, del 1 giugno 2012
“Modifiche e integrazioni normative al D.M. n. 378/Ric del 26 marzo 2004
(regolamento Firb)”.
Il prossimo 14 giugno presso la Sala Comunicazioni del MIUR (viale
Trastevere, 76/a) nell’ambito del progetto “Università digitale”, nato dal
Programma di innovazione per l’università definito dal piano e-Gov 2012,
avrà luogo un incontro finalizzato alla divulgazione dei risultati raggiunti e
delle prospettive future per favorire gli atenei nell’adozione di procedure
legate alla digitalizzazione amministrativa.

Lavori
In riferimento all’annunciato DDL “Sul merito” che dovrebbe essere discusso
dal Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni e il cui schema sembra
introdurre significative novità che modificherebbero alcune delle disposizioni
della L. 240/2010, il CUN ha approvato una mozione in cui esprime forte
preoccupazione per alcune delle proposte contenute nelle bozze
informalmente circolate (1).
Il CUN ha concluso l’esame delle 1061 proposte di modifica degli
ordinamenti relativi all’offerta formativa 2012-2013.
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria
amministrazione.
Link
1) Mozione sulle ipotesi di modifica della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

