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Bollettino telematico n. 75 – 16-17 dicembre 2010
a cura dei consiglieri P. Cenciarelli, R. Comanducci, M. Morcellini, L. Restuccia

Argomenti in rilievo
Il 16 dicembre il Ministro Gelmini ha inviato una nota a proposito delle Linee generali di
indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012 in cui afferma
che il DM 17/2010 dovrà trovare applicazione a partire dall’a.a. 2011-2012.
Il 17 dicembre sono stati sorteggiati i sostituti dei membri dimissionari e rinunciatari delle
commissioni afferenti alle sessioni 2008; sono stati espletati gli scrutini della I sessione
2010 e ha avuto luogo il primo sorteggio delle commissioni della I sessione 2010 votazione primaria.
Il Senato ha calendarizzato l’esame del DdL 1905-B in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento per martedì 21 dicembre.
La Commissione Cultura della Camera dei Deputati dovrebbe concludere i lavori
dell’esame dello schema di decreto ministeriale recante la definizione della classe delle
lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali entro la
prossima settimana.
Il 15 e il 16 dicembre ha avuto luogo, presso il palazzo dei Congressi di Roma, la decima
Conferenza nazionale di statistica.
Lavori
Il CUN ha espresso il proprio parere sulla bozza del decreto relativo alla programmazione
triennale 2010-2013 (1).
Il CUN ha emanato una mozione sulla nota 16 dicembre 2010 prot. 128 con la quale il
Ministro Gelmini comunica che il DM 17 del 20 settembre 2010 dovrà trovare
applicazione a decorrere dall’anno accademico 2011/2012. A tale proposito il CUN
osserva che la nota introdurrebbe una sostanziale modifica nella tempistica dell’iter
procedurale della definizione dell’offerta formativa che potrebbe compromettere il regolare
avvio del prossimo anno accademico con grave disagio non solo per gli Atenei ma
soprattutto per gli studenti (2).
Il CUN ha emanato una mozione a proposito della Legge 30 luglio 2010, n. 122 che, al
capo II, art. 12, prevede che «a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […] non possono
effettuare spese per missioni, anche all'estero [...] per un ammontare superiore al 50 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2009». Nel testo della mozione il CUN rileva che, per
evitare l’assurdo blocco della ricerca scientifica la limitazione di spesa prevista non debba
assolutamente riferirsi a fondi assegnati a gruppi o singoli studiosi su progetti di ricerca dei
quali i medesimi risultino ordinatori di spesa (3).
Il CUN ha emanato una mozione sul Bando "Futuro in Ricerca" 2010 in cui rileva che
l’esclusione di monografie e saggi in volume, tra i requisiti di ammissione al bando,
pregiudica in modo pressoché totale la possibilità di presentare un progetto per coloro che
appartengono all’area umanistica (4).
Il CUN ha emanato una mozione sull’art. 9 legge 4-11-2010 n. 183 con cui all’art. 9 viene
meno il riferimento al personale non strutturato nella ripartizione delle assunzioni di

personale universitario previsto dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Vista l'assenza di
indicazioni da parte del Ministero sulle modalità e i tempi di applicazione di tale normativa
il CUN chiede di provvedere tempestivamente a fornire indicazioni precise a riguardo e
comunque a rendere possibile entro la fine del corrente anno l'utilizzo dei punti organico
resi disponibili (5).
Il CUN ha emanato un parere per la definizione della figura professionale del Biologo che
lavora nei laboratori di Procreazione Medicalmente Assistita richiesto con la nota
ministeriale prot. 3488 del 29.10.2010 dalla Società di Embriologia, Riproduzione e
Ricerca (SIERR). Nel documento il CUN, nell'osservare che il training scientifico e
soprattutto pratico di questi professionisti è affidato alla loro iniziativa personale, auspica
che nelle scuole di Specializzazione di Patologia Clinica possano essere inseriti adeguati
percorsi formativi teorico-pratici che consentano direttamente l’accesso a tale professione
o che siano predisposti percorsi formativi (Master) post specialistici con carattere
professionalizzante ad hoc predisposti in accordo con il Ministero della Salute (6).

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

Link
1) Parere sullo Schema di Decreto “Linee generali d’indirizzo della Programmazione
dell’Università per il Triennio 2010-2012”;
2) Mozione sulla nota 16 dicembre 2010 prot. 128;
3) Mozione sulla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
4) Mozione su Bando "Futuro in Ricerca" 2010;
5) Mozione su art. 9 legge 4-11-2010 n. 183;
6) Parere per la definizione della figura dell’embriologo.

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE AUGURA ALLA COMUNITÀ
ACCADEMICA I MIGLIORI AUGURI PER LE PROSSIME FESTIVITÀ

