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Comunicazioni del Presidente
È stato avviato il programma 2012 “Rita Levi Montalcini” per il reclutamento a tempo
determinato presso le università italiane di giovani ricercatori impegnati all'estero. Il
fondo a disposizione ha uno stanziamento di 5 milioni per la stipula di 24 contratti. La
scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 marzo p.v.
Il Consiglio di Stato ha emesso il proprio parere sullo Schema di decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a),
b), e c) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del
D.P.R. 14 settembre 2011, concernente il regolamento recante criteri e parametri per la
valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale
per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le
modalità di accertamento della qualificazione dei commissari.
È stato pubblicato l’avviso pubblico per la selezione dei componenti del Comitato
Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR).
Il dott. Emanuele Fidora è stato nominato Direttore generale per il Coordinamento della
Ricerca del MIUR.
In evidenza
In occasione della presentazione del Protocollo d’Intesa tra il CUN e la Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome, il 7 Marzo - presso il MIUR - si è tenuta una
giornata di studio dal titolo Territori, Università e Ricerca le relazioni necessarie.
All’incontro hanno partecipato numerosi rappresentanti delle Amministrazioni regionali
e universitarie e delle Istituzioni che si sono confrontati in merito alle forme di
partecipazione delle Amministrazioni Regionali al finanziamento della Ricerca, dello
sviluppo tecnologico e del diritto allo studio previste dal DL 70/2011 e dalla L.
240/2010. I relatori si sono confrontati sulle esperienze del passato ed hanno avviato
una prima riflessione sulle possibili sinergie da attivare tra Università e
Amministrazioni regionali al fine di definire linee strategiche e obiettivi di sviluppo (1).
Lavori
È stato emanato un parere in merito alla mozione della Conferenza Presidi delle Facoltà
di Medicina e dei Presidenti CDL in Medicina e Chirurgia rispettivamente del 23 e del
27 febbraio u.s. in cui si ritiene che - in ragione delle specificità dell’Area Medica – i
Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia dovrebbero essere incardinati nella struttura di
raccordo (comunque denominata negli Statuti) e non nel singolo Dipartimento (2).
È stata approvata una mozione in cui condividendo le linee di indirizzo del documento
conclusivo del convegno “Lingua e identità di genere” il CUN raccomanda che il
linguaggio non sessista sia adottato da tutte le istituzioni pubbliche, a partire dal
Ministero e dalle Università (3).
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
Link

1. Giornata di studio Territori, Università e Ricerca le relazioni necessarie
2. Parere sulla mozione della Conferenza Presidi delle Facoltà di Medicina e dei
Presidenti CDL in Medicina e Chirurgia;
3. Mozione adozione linguaggio non sessista - Allegato.

