InFormaCUN
Bollettino telematico n. 98 – 7 e 8 febbraio 2012
Comunicazioni del Presidente
Il 31 gennaio 2012 il Direttore generale dott. Daniele Livon ha emanato la nota (prot.
169) “Offerta Formativa 2012-2013: Indicazioni operative”.
Il 03 febbraio 2012, il Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministro Francesco
Profumo - ha nominato due nuovi Capi Dipartimento del MIUR. A dirigere il
Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca è stato nominato il dott. Raffaele
Liberali; al Dipartimento per l'Istruzione è stata nominata la dott.ssa Lucrezia Stellacci.
Nel quadro delle finalità previste dal protocollo di intesa siglato lo scorso novembre fra
il CUN e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per il prossimo 7
marzo è organizzata una giornata di studio sul rapporto tra territori università e ricerca a
proposito di 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.
Lavori
Il Cun ha incontrato il presidente dell’ANVUR prof. Stefano Fantoni che ha informato il
Consiglio sulle linee programmatiche di identificazione dei criteri di accreditamento dei
corsi di Dottorato in vista della definizione del nuovo Regolamento che, ai sensi
dell’art. 19 della L. 240/2010, disciplinerà i Dottorati di Ricerca.
Sono state sorteggiate le Commissioni di conferma nel ruolo di ricercatore per il biennio
2012-2013.
Sono stati integrati con i nuovi Consiglieri i Comitati delle aree 1, 8 e 11.
È stata integrata la composizione delle Commissioni permanenti del CUN.
Il prof. Giuseppe Losco è stato indicato come rappresentate del CUN in seno al CNAM
in sostituzione della professoressa Anna Maria Polvani.
È stata approvata una mozione sulle “Ricadute del bando PRIN 2010/11 sulla
distribuzione dell’assegnazione destinata per le finalità di cui all’art. 2 comma 1 del DL
180/2008 convertito dalla legge 1/2009 (fondo di premialità)” ( 1).
È stata approvata una nota di indicazioni procedurali previste dalla nuova normativa per
la formulazione delle richieste di passaggi di SSD ( 2).
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
Link
(1) Mozione “Ricadute del bando PRIN 2010/11 sulla distribuzione
dell’assegnazione destinata per le finalità di cui all’art. 2 comma 1 del DL
180/2008 convertito dalla legge 1/2009 (fondo di premialità )”
(2) Nota passaggi di SSD.

