InFormaCUN

Bollettino telematico n. 78 – 22 e 23 febbraio 2011

Il 22 febbraio 2011 si è riunito il Consiglio Universitario Nazionale nella composizione
conseguente al rinnovo parziale dei suoi membri. In ossequio ai principi ordinamentali
di continuità dell’azione amministrativa (art. 4, comma 1, legge 2006, n. 18), non sono
resi necessari atti di insediamento o di nuova costituzione dell’Organo.
Il CUN, pertanto, prosegue nell’esercizio delle proprie funzioni.
Per ragioni di attenzione istituzionale nei confronti dei nuovi membri, il Presidente
Andrea Lenzi ha ritenuto, tuttavia, di mettere a disposizione il proprio mandato. Al
fine di non pregiudicare la necessaria continuità di azione dell’organo, si è ritenuto di
procedere immediatamente a nuove elezioni.
La Commissione elettorale, costituita su indicazione dell’Assemblea, ha fissato i
termini per la presentazione delle candidature e per l’espletamento delle operazioni
di voto.
Il prof. Andrea Lenzi ha, quindi, presentato la propria candidatura.
Alle ore 16,00 il Decano, prof. Ruggiu, dopo aver comunicato l’assenza di ulteriori
candidature da parte dei Componenti del Consiglio, e dopo aver ricordato le norme
che regolano le procedure elettorali, ha aperto la votazione procedendo per chiamata
nominale. A seguito dello scrutinio delle schede elettorali, il Decano ha proclamato il
prof. Andrea Lenzi presidente del Consiglio.
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ha rivolto un messaggio di benvenuto ai nuovi consiglieri.
È giunta una lettera di benvenuto ai nuovi Consiglieri e di augurio di buon lavoro da parte
del Ministro Mariastella Gelmini.
Il CUN ha ricevuto il Direttore generale dott. Marco Tomasi e il Responsabile della
Segreteria Tecnica per l'Università e la Ricerca dott. Alessandro Schiesaro che hanno
voluto porgere personalmente il proprio benvenuto ai nuovi Consiglieri.
È stata definita la composizione dei Comitati d’Area con le afferenze dei rappresentanti del
personale tecnico-amministrativo e dei consiglieri nominati dagli organi di rappresentanza
istituzionale (CRUI, CNSU, CODAU).
È stata costituita la Commissione di sorteggio per la composizione delle Commissioni di
valutazione per i concorsi di ricercatore previsti dalla L. 1/2009. La Commissione è
composta dai consiglieri: Lenzi, Rossi, Novellino, Siviero, Tortorella, Frudà e Morcellini.
Il Presidente ha inviato una lettera ai Rettori degli Atenei cui afferiscono i consiglieri
affinché questi ultimi possano essere sollevati da obblighi di servizio contestuali alle
sedute del CUN.
È in preparazione il nuovo Decreto sul funzionamento dei Dottorati di Ricerca.
Il 10 e 11 marzo p.v. si terrà a Bologna la conferenza annuale di Almalaurea.
Il 21 febbraio si è svolta a Roma, presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
Sociale dell’Università “La Sapienza”, un seminario dal titolo “Riforma Gelmini e
governance degli atenei. Istruzioni per l’uso”, organizzato dall’Interconferenza dei Presidi.
Il Presidente segnala che il 24 e 25 febbraio è previsto il convegno “L’Università che
vorremmo: otto Tesi per cambiare” organizzato dall’Università di Camerino.
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È giunta una nota in cui la Federspecializandi esprime preoccupazione per il ritardo
della emanzione dei bandi per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di Area medica.
Lavori
Il CUN ha emanato una mozione a proposito dell’applicazione del disposto del DM 22
settembre 2010 n. 17 e della successiva Nota ministeriale n. 17 del 28 gennaio 2011. La
mozione - nel rilevare alcune criticità riscontrate dagli Atenei nel simulatore del sistema di
inserimento dell’offerta formativa messo a disposizione sul sito OFF del CINECA - chiede
che sia istituito immediatamente un gruppo tecnico di consultazione permanente che possa
valutare la congruità delle possibili soluzioni tecniche con le finalità assegnate dalle norme
(1).
Il CUN ha emanato una mozione a proposito delle classi di Laurea L-10, L-11, L- 12 e delle
classi di Laurea Magistrale LM-14, LM-15, LM-36, LM-37, LM-38, LM-94. La mozione
richiama l’attenzione del Ministro sulla peculiarità di tali percorsi formativi che non
consente il rispetto di quanto disposto all’art. 9, comma 1 (e relativo allegato D, punto 1) del
DM 17/10 (2).
Il CUN ha emanato una mozione a proposito dell’attuazione degli artt. 19 e 22 della L.
240/2010. Al fine di evitare l’interruzione da parte degli Atenei del conferimento degli assegni
per lo svolgimento delle attività di ricerca (art. 22 L. 240/10 ) e dell’istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca (art. 19 L. 240/10), il CUN sollecita l’urgenza dell’emanazione dei decreti
previsti ai commi 1 e 7 dell’art. 19 della L. 240/2010 (3).
Il CUN ha emanato una mozione in cui sollecita, ancora una volta, l’avvio del processo del
FFO 2011. Il CUN, nel ribadire l’assoluta necessità dell’avvio del processo FFO 2011,
protesta per l’assenza di una programmazione di medio periodo per il sistema universitario.
Il CUN chiede inoltre che, con dispositivo normativo urgente, siano confermate per il 2011
le norme che prevedono la possibilità per gli atenei con Facoltà di medicina di applicare
nel calcolo degli AF il correttivo di un terzo del personale dedicato all’assistenza e di
aggiungere al denominatore di cui al calcolo del rapporto AF/FFO l’importo delle
convenzioni con enti esterni di durata almeno decennale (4).
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
Link
1) Mozione sull’offerta formativa anno accademico 2011-12
2) Mozione su “Inserimento in Banca dati Offerta Formativa classi di Laurea L-10, L-11,
L- 12 e classi di Laurea Magistrale LM-14, LM-15, LM-36, LM-37, LM-38, LM-94
3) Mozione su attuazione artt. 19 e 22 della L. 240/2010
4) Mozione su “Avvio del processo FFO 2011: nuova sollecitazione”
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