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Bollettino telematico n. 92 – 18 e 19 ottobre 2011
Comunicazioni del Presidente
Il giorno 18 ottobre i consiglieri Carla Barbati e Francesco Favotto sono stati ricevuti in
audizione presso la Commissione permanente VII (Cultura) della Camera dei Deputati per
rappresentare il parere del CUN in merito a due bozze di decreto: 1) “Schema di decreto
legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità
analitica e del bilancio unico nelle università” (Atto n. 395); 2) “Schema di decreto
legislativo recante “valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di
criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento
periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attività” (Atto n. 396) (1).
Sono stati nominati i Presidenti dei GEV (Gruppi di Esperti della Valutazione) che
opereranno nella valutazione della ricerca nell’ambito del VQR. Sono stati nominati, per le
rispettive Aree disciplinari, i professori: Alfio Quarteroni, per l’Area 1; Giorgio Parisi, per
l’Area 2; Vincenzo Barone, per l’Area 3; Filippo Giorgi, per l’Area 4; Clara Nervi, per
l’Area 5; Giorgio Sesti, per l’Area 6; Vincenzo Morelli, per l’Area 7; Francesco Garofalo,
per l’Area 8; Marco Ajmone Marsan, per l’Area 9; Maria Teresa Giaveri, per l’Area 10;
Andrea Graziosi, per l’Area 11; Giacinto Della Cananea, per l’Area 12; Tullio Jappelli, per
l’Area 13; Ivo Colozzi, per l’Area 14.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2011 n. 242, è stato pubblicato il Decreto 10 agosto
2011, n. 168, “Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di
professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up
universitari” in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30
dicembre 2010, n. 240.
È di prossima emanazione il bando del programma per giovani ricercatori “Rita Levi
Montalcini” per gli anni 2010 e 2011.
Lavori
È stato espresso il parere sullo Schema di DM su “Regolamento recante criteri e parametri
per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica
nazionale per l’accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari”, ai sensi
dell’art. 16, c. 3 lettere a), b), c), della legge 30.12.2010, n. 240 (2). Contestualmente il
CUN ha prodotto un modello di traduzione normativa della propria proposta del 24 maggio
2011 relativa a criteri e parametri per la selezione dei candidati alla abilitazione, per le
Aree 02, 06 e 12; tale documento che vuole essere un esercizio utile per un confronto
costruttivo è presente sul sito nel sottomenù "documenti di lavoro".

Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

Link
1) Documenti audizione CUN presso la Commissione permanente VII (Cultura) della
Camera dei Deputati (18.10.2011) (1).
2) Parere sullo Schema di DM su Regolamento recante criteri e parametri per la
valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per
l’accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, ai sensi dell’art. 16, c. 3
lettere a), b), c), della legge 30.12.2010, n. 240 (2).

