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Comunicazioni del Presidente
Lo schema di decreto sul “Regolamento recante criteri generali per la disciplina del
dottorato di ricerca” è all’esame del Consiglio di Stato.
È stato costituito il Comitato di Selezione del Comitato Nazionale dei Garanti della
Ricerca (CNGR) ai sensi all’art. 21 della legge 240/2010.
È stato istituito il Comitato Nazionale di coordinamento del Servizio Bibliotecario
Nazionale. In rappresentanza del CUN è stato nominato il Prof. Giovanni Solimine.
Argomenti di rilievo
Il Ministro prof. Francesco Profumo ha incontrato il Consiglio Universitario Nazionale al
quale ha voluto rivolgere, ad immediato ridosso dalla nomina, il proprio saluto. Nel corso
dell’incontro, il Ministro ha espresso la volontà di intraprendere un costante dialogo con il
CUN per un serrato confronto sulle politiche inerenti al sistema universitario nazionale.
Il 24 novembre si è tenuto presso il MIUR, l’incontro L’accreditamento dei corsi di studio
in Italia e in Europa: il ruolo dei nuclei di valutazione organizzato dal CONVUI con il
patrocinio del CUN. L’incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei principali
Organismi implicati nel sistema di accreditamento dei Corsi di Studio (CONVUI, CUN,
MIUR, ANVUR, CODAU), che si sono confrontati al fine di identificare un percorso
condiviso per assicurare un miglioramento della qualità interna dell’offerta formativa e per
garantire il massimo di imparzialità nella valutazione esterna. In particolare, sono state
esaminate alcune criticità contenute nello schema di decreto legislativo in via di
emanazione (1).
Lavori
Il CUN ha approvato una mozione in cui chiede che le disposizioni contenute nella nota
direttoriale n. 7 del 28 gennaio 2011 e successive integrazioni possano essere applicate
anche per la presentazione dell’offerta formativa 2012-2013 (2).
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
Link
(1) “L’accreditamento dei corsi di studio in Italia e in Europa: il ruolo dei nuclei di
valutazione”
(2) Mozione su applicazione DM 17/2010 su offerta formativa a. a. 2012/2013.

