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Comunicazioni del Presidente
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2012 è stato pubblicato il Decreto
legislativo 29 marzo 2012 n. 49 recante “Disciplina per la programmazione, il
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei,
in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d),
e) ed f) e al comma 5”.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2012 è stato pubblicato il DM 2 febbraio
2012, “Costituzione dell'albo degli esperti di cui all'art.7, comma 1, del d.lgs. 27 luglio
1999, n. 297” (in materia di valutazione ricerca industriale) L’albo è consultabile sul
sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ovvero
all’indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce “Albo degli Esperti FAR”.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2012 è stato pubblicato il Decreto 30
gennaio 2012 recante “Ammissione di taluni progetti di ricerca al finanziamento del
Fondo per le agevolazioni alla ricerca”.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012 è stato pubblicato Decreto
8 novembre 2011 “Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della
scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le
università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri
per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5
del decreto 10 settembre 2010, n. 249”.
Sul sito del MIUR è disponibile la circolare del Direttore generale per il
Coordinamento della Ricerca dott. Emanuele Fidora (prot. 661, del 4 maggio 2012)
avente per oggetto: “Progetti FIRB – Nuove modalità di verifica”.
Il Direttore Generale dott. Daniele Livon ha emanato una nota (prot. 675, del 7 maggio
2012) avente per oggetto: “Art. 9, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n.78,
convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122: - Conferma in ruolo e ricostruzione di
carriera Professori e Ricercatori – Trattamento economico ricercatori non confermati a
tempo indeterminato”.
Sul sito del MIUR è disponibile il Decreto Direttoriale 14 maggio 2012 n. 223 “Bando
FUTURO IN RICERCA 2012 – Riapertura termini per cittadini extracomunitari”.
Il 21 maggio 2012 ha avuto luogo a Bologna un incontro sul tema “La monografia in
ambito umanistico: ruolo, tipologie, valutazione” che ha visto un confronto di
esperienze e proposte sull’argomento fra il mondo dell’Università e quello
dell’Editoria.
Il prossimo 30 maggio presso la sede di ASTRID (Corso Vittorio Emanuele 142 –
Roma) si terrà un seminario dedicato al “Finanziamento della ricerca universitaria”.
Il prossimo 7 giugno presso la Sala delle Conferenze Internazionali del Ministero degli
Affari Esteri (P.le della Farnesina, 1 - Roma) avrà luogo un Convegno sul tema

“Reclutamento studenti stranieri, mobilità studentesca, finanziamento pubblico e
privato all’internazionalizzazione, accoglienza ed integrazione” promosso
dall’associazione Uni-Italia.
Lavori
Il CUN ha predisposto le liste delle denominazioni in lingua inglese dei Settori
Scientifici Disciplinari di cui al DM 4 ottobre 2000 (1) e dei macro settori e dei settori
concorsuali di cui all’all. A - DM 29 luglio 2011 n. 366 (2)
In relazione alla prossima emanazione del decreto istitutivo dell’Anagrafe Nazionale
dei Professori Ordinari e Associati e dei Ricercatori, prevista dalla Legge 1/2009, il
CUN ha approvato una mozione in cui, nel ribadire l’importanza strategica di tale
strumento per una corretta gestione del sistema della ricerca italiano, chiede che
l’Anagrafe sia realizzata e gestita con la massima trasparenza e visibilità verso la
comunità scientifica. In particolare, nel rispetto della normativa esistente in termini di
dati personali, il CUN chiede che i contenuti dell’Anagrafe relativi alle pubblicazioni
dei docenti siano pubblicamente disponibili ed accessibili, secondo il principio
dell'Open Data (3).
Il CUN ha approvato una mozione a proposito dell’attivazione dei TFA e degli
eventuali ulteriori percorsi abilitanti per l’insegnamento nella scuola secondaria
previsti nelle “Note a margine sul TFA” pubblicate sul sito del MIUR il giorno 8
maggio 2012. Il CUN sottolinea, in particolare, la necessità del rispetto dei principi
contenuti nel DM 249/2010 sia per quanto attiene alla acquisizione delle competenze
didattiche e disciplinari per l’accesso alla professione docente, sia per quel che
riguarda una precisa programmazione degli accessi in relazione al fabbisogno del
sistema nazionale di istruzione (4).
Il CUN ha proseguito il riesame delle proposte di istituzione degli ordinamenti
relativi all’offerta formativa 2012-2013 per i quali era stato chiesto l’adeguamento ai
rilievi sollevati in sede di primo esame.
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
Link
1) denominazioni in lingua inglese dei Settori Scientifici Disciplinari di cui al DM
4 ottobre 2000;
2) denominazioni in lingua inglese dei macro settori e dei settori concorsuali di
cui all’all. A del DM 29 luglio 2011 n. 366;
3) mozione sull’“Anagrafe Nazionale dei Professori Ordinari e Associati e dei
Ricercatori”;
4) mozione sull’attivazione dei TFA e degli eventuali ulteriori percorsi abilitanti
per l’insegnamento nella scuola secondaria.

