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Bollettino telematico n. 99 – 21 - 22 febbraio 2012
Comunicazioni del Presidente
È disponibile sul nostro sito il documento di lavoro sulla realizzazione del sistema
informativo sulle professioni elaborato dal CUN al termine del lavoro svolto dal tavolo
tecnico MIUR-CUN-ISTAT per la revisione della nomenclatura e la classificazione
delle professioni. A partire dall’a.a. 2012/2013 le informazioni inserite nei RAD sugli
sbocchi occupazionali dovranno fare riferimento alla nuova classificazione e saranno
raggiungibili anche da chi naviga nel Sistema delle professioni; un sistema a cui
partecipano soggetti istituzionali, o soggetti con finalità o attività di carattere pubblicoistituzionale, che raccolgono, aggiornano e rendono disponibili informazioni su una o
più professioni o su uno o più gruppi omogenei di professioni seguendo protocolli che
ne garantiscono standard elevati di qualità e appropriatezza dell'informazione prodotta.
Il 16 febbraio il CUN ha partecipato ad un’audizione informale presso la VII
Commissione della Camera dei Deputati sul Disegno di legge Valorizzazione del
sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale (Atto n. C. 4822 e
abbinate C. 814 e C. 3808) (1).
Il 21 febbraio il CUN ha partecipato ad un’audizione presso la VII Commissione del
Senato della Repubblica 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).
Il 22 febbraio il Presidente Lenzi insieme al prof. Stella - coordinatore della III
Commissione permanente “Politiche per la valutazione, la qualità e
l’internazionalizzazione della Formazione universitaria”- hanno incontrato i
rappresentanti della Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento Permanente
costituitasi con lo scopo di promuovere lo sviluppo dell’apprendimento permanente
negli Atenei italiani, quale contributo attivo alla societ della conoscenza per la
valorizzazione della persona e la crescita del sistema economico e sociale del Paese. La
Rete intende rispondere ai principi della European Universities’ Charter on Lifelong
Learning, che individua lo sviluppo e l’attuazione di strategie per l’Apprendimento
Permanente come una nuova prospettiva delle politiche di eccellenza delle universit
necessarie per fronteggiare le sfide della societ contemporanea in sinergia con gli
attori presenti nei diversi contesti sociali ed economici.
Il prof. Luigi Nicolais è il nuovo presidente del CNR.
In evidenza
In occasione della presentazione del Protocollo d’Intesa tra il CUN e la Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome, il giorno 7 Marzo 2012 - presso la Sala
Conferenze C del MIUR (Piazzale Kennedy, 20 Roma) alle ore 9, 00 - si terrà la
giornata di studio dal titolo Territori, Università e Ricerca le relazioni necessarie. Il
Protocollo è stato siglato al fine di rispondere a quanto disposto dal DL 70/2011 in
merito alla partecipazione delle Amministrazioni Regionali al finanziamento della
Ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché alle altre forme di partecipazione previste
dalla L. 240/2010. I temi trattati nel corso della giornata sono funzionali all'avvio delle
attività previste dal Protocollo d'Intesa e verteranno su: diritto allo studio, rapporto tra
autonomia didattica degli atenei e coordinamento regionale dell’offerta didattica, ITS ed

alta formazione universitaria, dottorati di ricerca, formazione post-laurea e
apprendistato, sostegno delle università e della ricerca universitaria, fondi strutturali
comunitari e fondi regionali a sostegno dell’innovazione e del trasferimento
tecnologico, distretti tecnologici, rapporto sanità-università ed altri temi proposti dai
Relatori durante le tavole rotonde (3).
Lavori
In seguito al recente rinnovo di alcune componenti del CUN sono stati ridefiniti gli
organigrammi delle Commissioni permanenti I e IV. Per la Commissione I sono stati
nominati i proff. Luigi Frudà e Enzo Siviero rispettivamente coordinatore e vicecoordinatore. Per la Commissione IV è stato nominato vice-coordinatore il prof.
Riccardo Scateni.
È stata approvata una mozione sulla opportunità di affidare incarichi di insegnamento ai
lettori di madre lingua straniera (art. 28 del D.P.R. 382/80) e ai collaboratori ed esperti
linguistici (L. 236/95) (4).
È stata approvata una nota tecnica che sollecita l’allestimento di procedure telematiche
atte ad agevolare la gestione e la trasmissione dei documenti in funzione di una
semplificazione organizzativa e procedimentale per gli adempimenti del Consiglio (5).
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
Link
1. Parere DdL “Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione
artistica e musicale ;
2. Documento audizione VII Commissione Senato del 21 febbraio 2012 sullo
“Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli
atenei”;
3. Locandina e Programma giornata di studio Territori, Università e Ricerca le
relazioni necessarie
4. Mozione lettori di madre lingua e collaboratori ed esperti linguistici;
5. Nota tecnica procedure informatiche.

