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Bollettino telematico n. 93 – 8 e 9 novembre 2011
Comunicazioni del Presidente
È stato firmato un protocollo di intesa tra il CUN e la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome. Il protocollo avvia un rapporto di reciproca e continuativa
collaborazione fra i due Organismi al fine di promuovere azioni coordinate su temi di
comune interesse e rispetto ai quali si ravvisa una convergenza e complementarietà, su
diversi livelli, nelle rispettive competenze. I due Organismi hanno individuato, in
particolare, le seguenti aree di intervento: relazione tra Sistema Sanitario e Sistema
Universitario; Diritto allo studio; Sviluppo del territorio; Istruzione Tecnica Superiore
(ITS) e formazione superiore universitaria e alta formazione (1).
Il prossimo13 dicembre si insedierà il Comitato Consultivo dell’ANVUR. All’interno del
Comitato, il CUN sarà rappresentato dal Presidente prof. Andrea Lenzi.
Il CEPR ha reso il parere sul DM recante criteri e parametri per l’abilitazione scientifica
nazionale.
È stato pubblicato il Decreto sui criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento
Ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2011 (2).
Sulla G.U. n.256 del 03 novembre 2011 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del
1 luglio 2011 “Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati
dall'Unione europea o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di cui
all'articolo 29, comma 7, della legge n. 240/2010. (3).
Il 3 novembre il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato in via definitiva il bando
VQR 2004-2010, facendo seguito alla registrazione della Corte dei Conti del 28 ottobre
2011.
Il Ministro della Funzione Pubblica ha emanato una circolare avente per oggetto “la
formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni – permessi per il diritto
allo studio.
Argomenti di rilievo
Tra il 9 e il 12 gennaio p.v. si svolgeranno presso tutti gli Atenei le 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 Presidente Lenzi ha nominato i nuovi componenti del Gruppo di lavoro CUN-CNAM. È
stata confermata la Prof.ssa Laura Restuccia e sono stati nominati i professori Enzo Siviero
e Stefano Tortorella, in sostituzione dei professori Luigi Ruggiu e Giuseppe Losco.
Lavori
Il CUN ha ripreso l’esame delle richieste di passaggio di SSD sospesi in attesa della
decorrenza dei termini di legge per i Decreti rettorali di inquadramento.
Sono state sorteggiate le commissioni di conferma in ruolo per i professori associati.
Il CUN ha avviato una riflessione al fine di rendere il più possibile efficace la
collaborazione con gli altri soggetti istituzionali di governo del sistema universitario e della
ricerca a partire dall’ANVUR e dalla CRUI.
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

Link
(1) Protocollo di intesa CUN-Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
(2) Decreto sui criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle
Università per l'anno 2011
(3) DM programmi di alta qualificazione ai fini delle chiamate dirette.

