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Bollettino telematico n. 87 – 5 e 6 luglio 2011

Comunicazioni del Presidente
Il 5 luglio il Presidente Andrea Lenzi è stato audito - insieme al Presidente della CRUI,
al Presidente dell’ANVUR, e ad un rappresentate del CNSU, presso le Commissioni VII
(Cultura) della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, a proposito
dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
“Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al
ruolo dei professori universitari” (1). Nel corso dell’incontro il Presidente Lenzi ha
evidenziato le criticità ancora oggi non risolte, con particolare riguardo alle modalità di
selezione dei Commissari, alla necessità della definizione dei settori concorsuali e dei
criteri e dei parametri utili alla valutazione dei candidati. Il Presidente Lenzi ha inoltre
rappresentato come le difficoltà connesse al trasferimento dei titoli e delle pubblicazioni
dei candidati (art. 3, c. 5, L. 240/2010), avrebbero potuto essere superate ove si fosse
dato seguito al progetto di realizzazione dell’Anagrafe Nazionale dei Professori
Ordinari e Associati e dei Ricercatori già prevista dall’art. 3-bis del DL 10 novembre
2008 n. 180 convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1.
Il dott. Daniele Livon è stato nominato Direttore Generale dell’Università.
Lo schema di decreto relativo al FFO 2011 dovrebbe essere trasmesso al CUN per il
parere entro il mese di luglio.
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 141 del 20 giugno 2011,
il Decreto ministeriale 9 marzo 2011 riguardante l’importo minimo degli assegni di
ricerca.

Lavori
È stato definito il documento di equiparazione dei diplomi di Scuole dirette a fini
speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi
universitari (DU), istituiti ai sensi dellaLegge n. 341/1990, della medesima durata, alle
lauree ex DM 509/99 e alle lauree ex DM 270/2004, ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi (2).
È stato espresso il parere a proposito dello schema di decreto a valere sull’art. 29 c. 21
della L. 240/2010 concernente la disciplina relativa alla contemporanea iscrizione degli
studenti alle Università ed agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, o
all’Accademia Nazionale della Danza (3).
È stato espresso il parere in merito in alla possibilità di applicazione dell’art. 17, comma 2
della Legge 240/2010 ai diplomati ISEF (4).
È stato completato l’esame delle proposte di istituzione degli ordinamenti presentati
dagli atenei per l’anno accademico 2011-2012 per la classe di laurea a ciclo unico LM85bis per la formazione degli insegnanti della scuola primaria.

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

Link
1) Audizione parlamentare del Cun del 05.07.2011.
2) Documento equiparazione dei diplomi di Scuole dirette a fini speciali,
istituite ai sensi del DPR n. 162/1982. (Allegati 1 e 2)
3) Parere schema DM art. 29, c. 21 L. 240/2010.
4) Parere applicazione dell’art. 17, comma 2 della Legge 240/2010 ai diplomati
ISEF.

