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Comunicazioni del Presidente
Il 27 aprile u.s. il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prof.
Francesco Profumo, ha firmato il decreto di nomina dei membri del Comitato Nazionale
dei Garanti per la Ricerca (CNGR). L’organismo è deputato a coordinare tutte le
procedure di valutazione e selezione dei progetti di ricerca presentati dalla comunità
scientifica, in risposta a specifici bandi relativi a programmi di finanziamento dello
stesso MIUR e del Ministero della Salute, tra i quali il PRIN e il FIRB.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2012 è stato pubblicato il Decreto
Interministeriale 4 gennaio 2012 n. 159 “Compenso da corrispondere ai componenti, in
servizio all'estero, della commissione nazionale prevista per il conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di prima e di seconda
fascia - art. 16, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240”.
Il 26 e 27 aprile u.s. si è svolta a Bucarest l’Ottava Conferenza Ministeriale dei 47 Paesi
facenti parte dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore formalizzato nel 2010 a
seguito del “Processo di Bologna”, iniziato nel 1999. I Ministri dell’Istruzione si sono
incontrati per fare il punto della situazione sui processi di armonizzazione della
formazione superiore al fine di favorire la mobilità studentesca, il riconoscimento e la
comparabilità dei titoli di studio, la congruenza delle rispettive politiche pubbliche
nonché di quelle delle singole istituzioni educative.
Il 27 aprile si è svolto a Napoli il Convegno internazionale organizzato dal Centro
Lifelong Learning dell’Università degli Studi L’Orientale di Napoli e dalla RUIAP
(Rete Universitaria Italiana Apprendimento Permanente).
Lavori
Il CUN ha approvato un documento recante “considerazioni sullo schema di Decreto
legislativo AG 437 e prospettive sulla programmazione del reclutamento”(1) unitamente
ad una nota tecnica su “Evoluzione normativa e prospettive del reclutamento” (2)
In previsione della indizione della prossima procedura di abilitazione nazionale, il CUN
ha approvato un parere generale di proposta di ricollocazione ai sensi dell’art. 5 DM 29
luglio 2011 per i settori concorsuali che non raggiungono la numerosità di trenta
professori di prima fascia richiesta dall’articolo 15, comma 2, della legge 240/2010, (3).
Il CUN ha approvato una mozione in cui sollecita il Ministro a promuovere la
predisposizione di un testo unico normativo delle disposizioni vigenti per il settore
universitario (4).
Il CUN ha iniziato 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.
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Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
Link
1) Documento recante “considerazioni sullo schema di Decreto legislativo AG 437
e prospettive sulla programmazione del reclutamento” (1);
2) “Evoluzione normativa e prospettive del reclutamento” ( allegato al punto 1).
3) Parere generale di proposta di ricollocazione ai sensi dell’art. 5 DM 29 luglio
2012 per i settori concorsuali che non raggiungono la numerosità di trenta
professori di prima fascia;
4) Mozione per la semplificazione normativa e per la qualità della regolazione in
materia di università.
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