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Bollettino telematico n. 101 – 20, 21 e 22 marzo 2012
Comunicazioni del Presidente
Il 14 marzo il CUN è stato invitato in audizione presso la VII Commissione della
Camera dei Deputati sullo Schema di decreto legislativo recante revisione della
normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi
universitari legalmente riconosciuti (Atto del Governo n. 436) (1) e sullo Schema di
decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei (ai sensi degli
articoli 5, c. 1, lettere b) e c) e 4, lettere b), c), d), e) ed f) della legge 30 dicembre 2010,
n.240) (Atto del Governo n. 437) (2).
È in corso di pubblicazione sulla G. U. il D. M. del 14 marzo 2012 n. 31, con il quale
sono definiti i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di
Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di
primo e di secondo grado, per l'a.a. 2011-12.
È partita il 22 marzo la consultazione pubblica on-line sul valore legale del titolo di
studio (http://www.istruzione.it/web/ministero/consultazione-pubblica). Organizzata e
gestita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la consultazione è
rivolta a tutta la cittadinanza ed è aperta fino al 24 aprile 2012.
Il prossimo 30 marzo presso l’Aula Magna del CNR avrà 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”), intende fare il punto 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.
L’Associazione Italiana Editori ha promosso il concorso “è-book” rivolto a studenti
universitari che possono concorrere ad un premio per l’acquisto di libri. L’iniziativa è
organizzata con il patrocinio della Conferenza dei Rettori, del Consiglio Universitario
Nazionale, dell’Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e con
il supporto dell’Associazione italiana dei Comunicatori d’Università-AICUN.
Lo scorso 17 marzo ha avuto luogo a Napoli, presso la Sala degli Angeli dell’Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa, l’incontro sul tema “Tecnologie e scienze umane:
per il superamento di una dicotomia”.
Lavori
Il 20 marzo il CUN ha incontrato il Ministro Francesco Profumo che ha informato il
Consiglio sulle novità relative al FFO 2012. Lo schema di Decreto anticipa le linee
programmatiche del finanziamento agli atenei che si muovono verso l’obiettivo di un
sistema multifondo. I fondi verranno ripartiti su base storica, su una quota premiale (per
le università più virtuose) ma anche su una quota perequativa in grado di compensare il
sottofinanziamento di alcuni atenei.
Il Ministro ha inoltre voluto informare sullo stato dell’arte dell’iter normativo per
l’avvio delle procedure per l’abilitazione scientifica nazionale per i docenti di prima e
seconda fascia che dovrebbe essere completato entro il mese di luglio.

Il CUN ha emanato il proprio parere sullo schema di Decreto che definisce i criteri di
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) 2012 (3).
Il CUN ha iniziato 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.
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