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Bollettino telematico n. 82 – 19, 20 e 21 aprile 2011
Argomenti di rilievo
Il 19 aprile, il Ministro Mariastella Gelmini ha presentato, presso il Senato della
Repubblica, il nuovo Piano Nazionale della Ricerca.
Il 19 aprile si è insediata la Commissione mista MIUR/MIBAC in tema di Restauro.
Il 20 aprile si è insediato il Consiglio Direttivo dell’ANVUR.
È stato adottato il DM 4 aprile 2011 n.139 in attuazione del DM 10 settembre 2010 n. 249.
Il Decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.
Il 20 aprile si è riunito il Tavolo tecnico sul Paesaggio. Nel corso della riunione si è deciso
di avviare un lavoro istruttorio per la progettazione di nuovi e specifici percorsi formativi a
ciclo unico in tema di Paesaggio.
Il Direttore generale dott. Marco Tomasi lascerà alla fine del mese di aprile il proprio
incarico.
È stato definitivamente approvato, ma non ancora pubblicato, il DdL n. 572B che abroga
l'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di
laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al
conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie.
Il 20 aprile il Direttore generale dott. Marco Tomasi ha emanato una nota (prot.
1016/2011) in cui rende note le date entro le quali gli Atenei dovranno procedere
all’inserimento dei percorsi formativi relativi alla formazione degli insegnanti (DM
249/2010) nella banca dati dell’offerta formativa.
Il CUN, nell’ambito della propria attività di audizione, sta organizzando, per il prossimo 12
maggio, una giornata di riflessione, confronto e dibattito sulle esperienze della riforma in
atto. Parteciperanno ai lavori, in rappresentanza di ciascun ateneo, i delegati delle
Commissioni Statuto o di altri Organismi impegnati nell’attuazione della legge 240/2010.
Sono pervenute agli Uffici ministeriali, da parte numerose di società scientifiche lettere di
sostegno alla mozione, approvata dal CUN il 6 aprile 2011, sul parere interlocutorio del
Consiglio di Stato sullo schema di Regolamento relativo alle procedure per il
conseguimento delle abilitazioni scientifiche nazionali.
Lavori
Si sono insediate le Commissioni permanenti del CUN che hanno designato i propri
coordinatori, vice-coordinatori e segretari (1).
Il CUN ha iniziato l’esame delle proposte di istituzione degli ordinamenti relativi
all’offerta formativa 2011-2012.
Il CUN ha emanato il parere relativo alla identificazione dei programmi di ricerca di alta
qualificazione, finanziati dall’Unione Europea o dal MIUR, la cui partecipazione può
costituire titolo consono per la valutazione delle proposte di nomina di chiamata diretta
(art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modifiche e
integrazioni) ai fini dell’applicazione dell’art. 29, comma 7 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 (2).
Il CUN ha approvato il parere sullo schema di decreto sui criteri e parametri per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3, L. 240/2010 (3).

Il CUN ha approvato una mozione a proposito dell’applicazione dell’art. 18 della L.
240/2010 relativo ai procedimenti per le chiamate di professori di prima e seconda fascia
da parte degli atenei nella quale raccomanda che le Università adottino a tal fine criteri
trasparenti ed omogenei (4).
Il CUN ha approvato una mozione a proposito del decreto previsto dall’art. 16 c. 3, l. a) L.
240/2010 sulla definizione di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area
disciplinare in base ai quali le Commissioni saranno chiamate ad esprimere il proprio
giudizio per l’attribuzione delle abilitazioni nazionali (5).
Il CUN ha approvato una mozione per sollecitare un provvedimento che consenta agli
Atenei l’immissione in ruolo dei ricercatori vincitori di concorso e dei docenti idonei dei
concorsi banditi ai sensi della L. 1/2009 (6).
Il CUN ha approvato una mozione in cui segnala l’urgenza di un intervento in merito alle
difficoltà interpretative delle tabelle relative alle laureee magistrali per la formazione degli
insegnanti per le classi di abilitazione A043 Italiano, storia e geografia (tabella 2 DM
249/2010) e A032 Musica (tabella 6 DM 249/2010) (7).

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

Link
1) Composizione commissioni permanenti CUN.
2) Parere sulla identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione,
finanziati dall’Unione Europea o dal MIUR per l’applicazione dell’art. 29, comma
7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 .
3) Parere sullo schema di decreto sui criteri e parametri per il reclutamento di
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3, L. 240/2010.
4) Mozione su applicazione dell’art. 18 della L. 240/2010.
5) Mozione sul decreto previsto dall’art. 16 c. 3, l. a) L. 240/2010.
6) Mozione immissione in ruolo dei ricercatori vincitori di concorso e dei docenti
idonei dei concorsi banditi ai sensi della L. 1/2009.
7) Mozione tabelle relative alle laureee magistrali per la formazione degli insegnanti
per le classi di abilitazione A043 Italiano, storia e geografia (tabella 2 DM
249/2010) e A032 Musica (tabella 6 DM 249/2010).

