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Bollettino telematico n. 89 – 6 e 7 settembre 2011
Comunicazioni del Presidente
Il 7 settembre il Presidente Andrea Lenzi ha incontrato – insieme alla professoressa Carla
Barbati, rappresentante della Giunta; prof. Luigi Ruggiu, coordinatore della Commissione
permanente I; al prof. Paolo Rossi, coordinatore della Commissione permanente II; e al
prof. Francesco Favotto coordinatore della Commissione permanente IV, alcuni
rappresentanti della Conferenza Stato Regioni. Nel corso dell’incontro si è dato seguito al
dialogo già avviato tra le due Istituzioni nel mese di luglio a proposito di quanto disposto
dal DL 70/2011 in merito alla partecipazione delle Amministrazioni Regionali al
finanziamento della Ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché alle altre forme di
partecipazione previste dalla L. 240/2010.
Sulla GU n. 203, suppl. ord. 200 del 1 settembre 2011, è stato pubblicato il Decreto 29
luglio 2011 n. 336 di “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali”, di cui all’art. 15 della L. 240 del 30 dicembre 2010.
Il Ministro Mariastella Gelmini ha nominato i presidenti e i consiglieri di amministrazione
degli Enti Pubblici di Ricerca.
Il Direttore generale dott. Gabriele Livon ha emanato alcune note:
- nota 28 luglio 2011 a proposito delle modalità di istituzione e attivazione della classe di
laurea magistrale a ciclo unico in “Conservazione e restauro dei beni Culturali” - LM/02
(DI 2 marzo 2011 pubblicato sulla GU n. 139 del 17 giugno 2011);
- nota 05 agosto 2011 a proposito del DM n. 345 del 4 agosto 2011 sugli “Indicatori per la
valutazione dei risultati dell’attuazione dei programmi delle Università per il triennio
2010-2012 (attuazione art. 1-ter, comma 2, DL 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla L. n.
43 del 31 marzo 2005);
- nota 05 agosto 2011 a proposito della programmazione dei corsi di laurea magistrale per
l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e dei Corsi di Tirocinio Formativo
Attivo (TFA) – a.a. 2011-2012;
- nota 30 agosto 2011 di ulteriore chiarimento a proposito della programmazione dei corsi
di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado - a.a. 20112012.
Lavori
Il CUN ha ricevuto in audizione il presidente del CNSU Mattia Sogaro a proposito della
programmazione degli accessi alle classi di laurea magistrale e ai Tirocini Formativi Attivi
per l’insegnamento per l’a.a. 2011-2012 (art. 5, c. 1, DM 249/2010). Nel corso
dell’incontro, il presidente Sogaro ha espresso, in particolare, le perplessità del CNSU in
merito ad una programmazione che sembra penalizzare le nuove generazioni e creare un
gap generazionale che non potrà che incidere negativamente sul sistema della formazione
scolastica in Italia.
È stato approvato un documento in cui, a seguito della pubblicazione del DM 336/2011 di
determinazione dei settori concorsuali e in conformità con quanto disposto dagli artt. 2 e 3
(primo periodo) dello stesso, il CUN comunica di sospendere l’esame delle richieste di
passaggio di SSD.
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

