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Comunicazioni del Presidente
Il Parlamento Europeo ha approvato il 13 marzo scorso una risoluzione sul “Contributo
delle Istituzioni europee al consolidamento e all’avanzamento del Processo di Bologna”.
Nel documento si afferma - per la prima volta - che l'Unione Europea ha competenza in
materia, insieme agli Stati membri, e che pertanto può e deve adottare con essi proprie
misure in proposito.
Il 15 marzo 2012 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano ha siglato con il Governo l’accordo integrativo
dell’intesa sullo schema di decreto legislativo recante: "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, letto
a), secondo periodo e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lett. f) e al comma 6".
La CRUI e l’ANVUR hanno formulato i loro pareri sullo schema di D.M. di ripartizione
del FFO 2012. I testi dei due documenti sono reperibili sui rispettivi siti.
Il 30 marzo presso l’Aula Magna del CNR ha avuto luogo un convegno organizzato
dalla CRUI e dal Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica dal
titolo “Per un rilancio dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore”. La
manifestazione che prosegue il momento di riflessione già avviato con la giornata
organizzata dal CUN lo scorso 26 gennaio (“Lo spazio europeo dell’Istruzione
Superiore: analisi della attualità e proposte di sviluppo”), ha focalizzato l’attenzione su
alcuni aspetti che le università si trovano ad affrontare, non solo nel quadro normativo
nazionale, ma anche nella cornice delle strategie europee di crescita e competitività.
Il 13 aprile presso la sede di Astrid si terrà un seminario di discussione sul tema: “La
valutazione della ricerca scientifica”. Introdurranno i lavori: Geert Bouckaert (Director
of the Public Management Institute, K.U, Leuven e Chair of Programme and Research
Advisory Committee of the International Institute of Administrative Sciences), Fiorella
Kostoris (Membro del Consiglio direttivo dell’ANVUR).
Il 13 aprile a Padova, presso l’Aula Nievo di Palazzo del Bo si svolgerà una giornata di
studio sul tema “La valutazione della ricerca nelle aree umanistiche” organizzata
dall’Università di Padova in collaborazione con l’Università di Bologna.
Nei giorni 16 e 17 Aprile 2012 a Bari – presso la Sala degli Affreschi
di Palazzo Ateneo - nell’ambito della campagna di informazione sul Processo di
Bologna 2011-2013, avrà luogo un seminario nazionale sul tema: “Valutazione e
assicurazione della qualità”.
In evidenza
Su questo sito è ora disponibile la tabella riepilogativa dello stato di attuazione dei
Provvedimenti della L. 30 dicembre 2010 n. 240 (1). Il documento presenta in un
quadro sinottico, per ciascun provvedimento, il rimando ai testi dei provvedimenti
normativi già pubblicati sulla G.U., ai pareri e ai documenti delle audizioni parlamentari
del CUN e ai pareri del Consiglio di Stato. La pagina sarà costantemente aggiornata.
Lavori
Il CUN ha proseguito l’esame delle proposte di istituzione degli ordinamenti relativi

all’offerta formativa 2012-2013.
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
Link
1) Provvedimenti di attuazione della L. n. 240/2010

