InFormaCUN
Bollettino telematico n. 97 – 24 e 25 gennaio 2012
Comunicazioni del Presidente
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2012 è stato pubblicato il decreto 15
dicembre 2011, "Piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia"
(1).
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2012 è stato pubblicato il “Regolamento
concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo
dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n.
240″. Il Regolamento entrerà in vigore il prossimo 31 gennaio (2).
Il 23 gennaio 2012 il direttore generale dott. Daniele Livon ha emanato una nota avente
per oggetto: “Aggiornamento dati di base per FFO, Contributo Università non statali e
Fondo programmazione 2012”.
Il 25 gennaio si è svolto - alla presenza del Ministro dell'Istruzione, Università e
Ricerca, prof. Francesco Profumo - presso la sede del Miur di via Trastevere, un
seminario di presentazione del programma “Horizon 2020”: il nuovo sistema di
finanziamento integrato destinato alle attività di ricerca e innovazione. Il programma è
stato presentato a tutti gli stakeholder dal dott. Raffaele Liberali, Direttore della DG
Ricerca della Commissione Europea. Il CUN è stato rappresentato dal presidente prof.
Andrea Lenzi.
Il gruppo di lavoro MIUR-CUN-ISTAT per la revisione della nomenclatura e la
classificazione delle professioni ha portato a termine il proprio lavoro.
L’Associazione Italiana di Valutazione ha organizzato per il 27 gennaio - presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre - un incontro
seminariale dal titolo “La Valutazione delle performance in un contesto di riduzione
delle risorse pubbliche. Esperienze e paradossi”.
Argomenti di rilievo
Si sono insediati - in seno al consesso - i nuovi Colleghi eletti a seguito a seguito dello
scrutinio del 12 Gennaio u. s.: Area 01 - Scienze matematiche ed informatiche,
professore associato Riccardo SCATENI dell'Università di Cagliari; Area 08 Ingegneria civile e Architettura: professore associato Elena IPPOLITI dell'Università
"La Sapienza" di Roma; Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e
psicologiche: professore ordinario Franco BIASUTTI dell'Università di Padova. I nuovi
componenti sono stati nominati con Decreto Ministeriale del 24 gennaio 2012 (Rinnovo
parziale per le aree 1, 8 e 11).
Il 26 gennaio ha avuto luogo a Roma, presso l’aula magna del CNR, il convegno dal
titolo Lo spazio europeo dell’istruzione superiore: analisi della attualità e proposte di
sviluppo organizzato dal CUN in collaborazione con il Comitato per lo Sviluppo della
Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR. I lavori sono stati introdotti dal presidente
del CUN Andrea Lenzi, seguito da Doris Pack, presidente della Commissione Cultura e
Istruzione del Parlamento europeo e da Luigi Berlinguer, presidente del Comitato per lo
Sviluppo della Cultura, della Scienza e della Tecnica del MIUR che hanno analizzato la
situazione attuale. La giornata si è poi articolata in due tavole rotonde. La prima
dedicata al I e al II livello della formazione universitaria e la seconda al III livello: il
dottorato di ricerca. Hanno concluso i lavori gli organizzatori dell’evento - il presidente
del CUN Andrea Lenzi e il presidente del Comitato per lo Sviluppo della Cultura, della
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Scienza e della Tecnica, Luigi Berlinguer - insieme al presidente della CRUI Marco
Mancini, e al presidente vicario del Comitato per lo Sviluppo della Cultura, della
Scienza e della Tecnica, Nicola Vittorio (3).
Lavori
È stata approvata una mozione sulle “chiamate dirette” ai sensi del art.1, comma 9 della
legge 4 novembre 2005, n. 230, come sostituito dall’art.1-bis della l. 9 gennaio 2009, n.
1, come modificato dall’articolo 29, comma 7, della l. 30 dicembre 2010 (4).
È stata approvata una mozione sul “Piano straordinario per la chiamata di Professori di
II fascia” (5).
È stata approvata una nota sulla realizzazione del sistema informativo sulle professioni
(6).
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
Link
(1) Decreto "Piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia";
(2)Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale;
(3) Convegno Lo spazio europeo dell’istruzione superiore: analisi della attualità e
proposte di sviluppo, Roma 26 gennaio 2012;
(4) Mozione “chiamate dirette”;
(5) Mozione sul “Piano straordinario per la chiamata di Professori di II fascia”;
(6) Nota sulla realizzazione del sistema informativo sulle professioni.
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