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Bollettino telematico n. 76 – 11 e 12 gennaio 2010
a cura dei consiglieri P. Cenciarelli, R. Comanducci, M. Morcellini, L. Restuccia

Argomenti in rilievo
Il 21 dicembre 2010 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 655 recante “criteri di
Ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2010”.
Il 3 gennaio 2011 il Presidente Andrea Lenzi ha inviato al Direttore generale dott. Marco
Tomasi una nota in cui chiede con specifico riferimento agli articoli 5 e 6 del Decreto
Ministeriale n. 655 che, visto il brevissimo intervallo di tempo che intercorre tra la data del
sopracitato Decreto e la scadenza prevista nei suddetti articoli (31/12/2010) tale scadenza
venga prorogata almeno al 31/1/2011.
In data 5 gennaio il Ministro ha promulgato il Decreto relativo alle Linee generali di
indirizzo per la Programmazione triennale 2010-2012.
Il 10 gennaio il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha incontrato il Consiglio
Universitario degli Studenti Universitari in merito al processo di riforma del Sistema
Universitario.
Tra il 20 e il 27 gennaio p.v. si svolgeranno presso tutti gli Atenei le votazioni per il
rinnovo parziale del CUN che riguarda i rappresentanti dei professori di prima di seconda
fascia e dei ricercatori universitari per le Aree 03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13 e i tre
rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo.
Lavori
Il CUN ha emanato una mozione sull’avvio del processo del FFO 2011. A tale proposito il
CUN - nel manifestare il proprio disappunto per la tardiva promulgazione del Decreto FFO
2010 pubblicato il 31 dicembre 2010 - chiede l’immediato avvio del processo di definizione
e distribuzione del FFO 2011 al fine di consentire agli atenei di programmare per tempo le
attività, i servizi e gli investimenti per il 2012 (1).
Il CUN ha emanato una mozione sul Decreto Ministeriale 21 dicembre 2010 n. 655 recante
“criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per
l’anno 2010”. In riferimento alla nota del Presidente prof. Andrea Lenzi inviata in data 3
gennaio 2011 al Direttore generale dott. Marco Tomasi, il CUN nel dichiarare piena
condivisione dei contenuti, chiede che tale richiesta venga accolta con la massima urgenza in
tempo utile per la nuova scadenza richiesta (2).
Il CUN ha emanato una mozione a proposito delle procedure di valutazione comparativa per
posti da ricercatore universitario. Il CUN chiede che il Ministero si adoperi affinché le
commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti
di ricercatore bandite nel 2011 secondo le procedure di cui alla legge n. 210 3 luglio 1998,
vengano formate secondo le modalità di cui al D.L. 10 novembre 2008 n. 180, convertito con
modificazioni dalla legge di conversione 9 gennaio 2009, n. 1 (3).
Il CUN ha emanato un parere sulla richiesta della Federazione Italiana Biotecnologi di
equipollenza delle lauree specialistiche e magistrali in Biotecnologie (classi 7/S; 8/S, 9/S,
LM-7, LM-8, LM-9) con la classe di laurea in Biologia (6/S, LM/6).
Il CUN, considerata la diversità dei percorsi formativi, ha espresso un parere non
favorevole alla equipollenza generale tra le succitate classi di laurea. Per quanto riguarda,
poi, le classi di laurea 9/S, LM-9 e le Classi 6/S, LM-6 e limitatamente ai concorsi pubblici

in ambito medico-sanitario, il CUN ritiene possibile l’equipollenza qualora il soggetto
richiedente abbia conseguito nel suo percorso formativo specifici requisiti curriculari (4).
Il CUN ha provveduto alla sostituzione della Commissione di sorteggio per le
Commissioni di valutazione comparativa dei docenti e dei ricercatori universitari.
Considerata l’imminente scadenza per il rinnovo dei rappresentati di alcune Aree
disciplinari, considerato che la Commissione era composta anche da membri di aree che
saranno sottoposte ad elezione e considerato altresì che i prossimi sorteggi sono già
calendarizzati, il Cun ha deciso di nominare una nuova Commissione provvisoria in modo
da garantire il regolare svolgimento delle procedure, composta dal presidente Lenzi, e dai
consiglieri Siviero, Rossi, Anzellotti, Morra, Frudà e Ruggiu.
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

Link
1) Mozione sull’avvio del processo FFO 2011.
2) Mozione Decreto Ministeriale 21 dicembre 2010 n. 655 recante “criteri di Ripartizione
del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2010”.
3) Mozione su procedure di valutazione comparativa per posti da ricercatore.
4) Parere sulla richiesta della Federazione Italiana Biotecnologi.

