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Bollettino telematico n. 86 – 21, 22 e 23 giugno 2011
Comunicazioni del Presidente
Il Comitato dei Garanti dei PRIN 2009 ha completato, in data 16 giugno, la valutazione dei
progetti presentati. La graduatoria dei progetti finanziabili che è stata trasmessa al Ministro
per l’approvazione.
Il 17 giugno 2011 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
139, il Decreto di definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR/02).
Il 23 giugno ha avuto luogo il convegno sul tema “Comunicazione politica nell’era del
web”.
Argomenti di rilievo
È stato eletto, su richiesta del Capo di Gabinetto e della Direzione generale competente, il
Collegio di Disciplina del CUN. Sono stati eletti i professori Enzo Siviero, Vincenzo
Morra, Ettore Novellino, Vittorio Mangione e Luciana Migliore quali membri effettivi;
Gabriele Anzellotti, Carlo Grignani, Francesco Favotto, Fulvio Pastore e Elisabetta
Panzarini, come supplenti. La ricostituzione del Collegio si è resa necessaria per rispondere
all’esame dei casi presentati dagli Atenei in attesa che si perfezioni il processo di
attuazione della riforma ai sensi della L. 240/2010, che prevede la decentralizzazione dei
Collegi presso le singole sedi universitarie.

Lavori
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 LM-85bis per
la formazione degli insegnanti della scuola primaria.
È stato espresso il parere a proposito del progetto di revisione del DM 1 agosto 2005 sulle
Scuole di Specializzazione di area sanitaria. La revisione si è resa necessaria per adeguare
il dettato del Decreto alla diffusione delle nuove tecnologie e metodologie di diagnosi e di
cura (1).
È stato espresso il parere sulla proposta di integrazione alla bozza di decreto ai sensi
dell’art. 29, c. 7 della L. 240/2010, per l’inserimento, tra i programmi di ricerca di alta
qualificazione utili ai fini delle chiamate dirette, del programma per giovani ricercatori
“Rita Levi Montalcini” (2).
È stata approvata una mozione in cui si sollecita l’emanazione del bando PRIN 2010 (3).
Il CUN ha approvato un documento (4) di equiparazione dei diplomi tabellati (allegato 1),
non tabellati (allegato 2) e dei diplomi rilasciati dalle Scuole dirette a fini speciali (allegato
3), istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari
(DU), istituiti ai sensi della Legge 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.
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

Link
1) Parere revisione del DM 1 agosto 2005 sulle Scuole di Specializzazione di area
sanitaria.
2) Parere proposta di integrazione alla bozza di decreto ai sensi dell’art. 29, c. 7
della L. 240/2010.
3) Mozione bando PRIN 2010.
4) Documento di equiparazione dei diplomi
Allegato 1 – diplomi tabellati
Allegato 2 – diplomi non tabellati
Allegato 3 – diplomi rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali.

