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Comunicazioni del Presidente
Il 13 dicembre si è insediato il Comitato Consultivo dell’ANVUR. All’interno del
Comitato, il CUN è rappresentato dal Presidente prof. Andrea Lenzi. Al Comitato è
demandato il compito di esprimere pareri e proposte nei confronti del Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha emanato il proprio parere sui criteri di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato.
Il 12 Gennaio avrà luogo lo scrutinio delle votazioni per il rinnovo delle seguenti
componenti del Consiglio Universitario Nazionale: n. 1 professore ordinario,
straordinario e fuori ruolo per l’Area 11; n. 2 professori associati confermati, non
confermati e fuori ruolo rispettivamente per le Aree 1 e 8.
Il 26 gennaio avrà luogo a Roma, presso l’aula magna del CNR, un 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. La giornata di studio vuole proporsi
quale momento di riflessione sullo stato di avanzamento del processo di Bologna (1).
Argomenti di rilievo
Il CUN ha incontrato il prof. Fantoni, presidente dell’ANVUR e il prof. Benedetto,
componente del Comitato Direttivo dell’Agenzia e responsabile dell’esercizio di
valutazione della ricerca. Nel corso dell’incontro gli intervenuti hanno ribadito la
volontà di aprire una linea di dialogo e di confronto tra CUN e ANVUR giacché, pur
avendo ruoli differenti, essi puntano ad obiettivi convergenti. Si è dunque deciso di
programmare una serie di incontri su problematiche puntuali al fine di scambiare
esperienze e punti di vista.
Lavori
Il CUN ha reso il proprio parere sul Disegno di legge AS 1693-A “Valorizzazione del
sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale” (2).
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
Link
(1) programma del Convegno Lo spazio europeo dell’istruzione superiore: analisi
della attualità e proposte di sviluppo – CNR 26 gennaio 2012.
(2) Parere DdL “Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione
artistica e musicale”

