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Bollettino telematico n. 85 – 7, 8 e 9 giugno 2011
Argomenti di rilievo
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere sullo schema di decreto per il conferimento
dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo di professori universitari ai
sensi della art. 16, c. 2 della L. 240/2010.
Il dottore Enrico Periti è stato riconfermato alla presidenza del CODAU.
Le elezioni per la composizione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa della II sessione straordinaria 2008 avranno luogo dal 20 al 23
giugno p.v.
L’Accademia nazionale dei Lincei ha emanato un documento a proposito della valutazione
della ricerca.
Lavori
È stato completato il lavoro di revisione delle proposte di istituzione degli ordinamenti
relativi all’offerta formativa 2011-2012.
Sono state definite le schede per Area dei criteri, dei parametri e degli indicatori di qualità
scientifica dei candidati e dei valutatori per le procedure di valutazione per l’acquisizione
dell’abilitazione nazionale di cui all’art. 6 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 (1 e 2).
È stato approvato il documento di equiparazione dei diplomi tabellati delle Scuole dirette a
fini speciali, 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 (3).
È stata approvata una mozione a proposito di quanto disposto dall’art. 6 comma 4 della L.
240/2010 secondo il quale ciascuna Università determina la retribuzione aggiuntiva dei
ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli e corsi curriculari
(4).
È stata approvata una mozione a proposito delle disposizioni contenute nel “Decreto Legge
31.05.2010 n. 78 convertito con modifiche dalla Legge n. 122 del 30.07.2010, con
particolare riferimento all’articolo 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi),
comma 12, relativo alle missioni (5).

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

Link
1) Proposta su “criteri e parametri per la valutazione” ai fini di cui all’Art 16
comma 3 lettere a) e h) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2) Schede di tutte le aree “Criteri, parametri e indicatori per l’abilitazione
scientifica nazionale”;
3) Documento di equiparazione dei diplomi tabellati. (Allegato 1 - Equiparazione
Diplomi Tabellati)
4) Mozione disposto art. 6 comma 4 della L. 240/2010.
5) Mozione disposizioni contenute nel “Decreto Legge 31.05.2010 n. 78 convertito
con modifiche dalla Legge n. 122 del 30.07.2010, art. 6, c. 12.

