InFormaCUN

Bollettino telematico n. 74 – 30 novembre-1 dicembre 2010
a cura dei consiglieri P. Cenciarelli, R. Comanducci, M. Morcellini, L. Restuccia

Argomenti in rilievo
Il 30 novembre la Camera dei Deputati ha approvato il DdL in materia di riforma
universitaria. Il testo trasmesso al Senato il 1 dicembre (S. 1905-B), è leggibile sul sito
della Camera.
Il 1 dicembre il Ministro Gelmini ha emanato un’ordinanza a proposito della
definizione dell’elettorato e della presentazione delle candidature per il rinnovo dei
membri del CUN. Considerate le difficoltà incontrate da alcune Università nel
rispettare i termini fissati dall’Ordinanza del 6 ottobre u.s., e ritenuto di dover tener
conto di detta circostanza al fine di assicurare il regolare svolgimento delle elezioni
per il rinnovo del CUN, il nuovo provvedimento presenta il nuovo calendario delle
scadenze utili all’espletamento delle procedure elettorali (1).
È giunta una nota del Direttore generale dott. Marco Tomasi, indirizzata a tutti i
Rettori, a proposito delle procedure di valutazione comparativa in corso di
svolgimento. Nella nota, in considerazione dell’elevato numero di valutazioni
comparative bandite e in corso di svolgimento, si segnala che alcuni candidati
potrebbero essere convocati per la discussione dei titoli e/o per la prova didattica
contemporaneamente in sedi diverse. Al fine di assicurare a tutti i candidati l’effettiva
possibilità di partecipazione alle valutazioni per le quali hanno prodotto domanda, è
rivolto un appello ai Rettori affinché si evitino, per quanto possibile, tali
sovrapposizioni di date.
È giunta una nota del Direttore generale dott. Marco Tomasi avente per oggetto
“Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla qualifica professionale di Restauratore
di beni culturali”. Nella nota si fa presente che è in corso di perfezionamento un
decreto che definisce le caratteristiche del corso di studio, nonché la revisione delle
attuali classi L-43 e LM-11(2). Alla luce di queste considerazioni si invita a voler
valutare l’opportunità di continuare a prevedere immatricolazioni ai corsi già
esistenti.
Il 1 dicembre sono stati sorteggiati i sostituti dei membri dimissionari e rinunciatari
delle commissioni afferenti alle sessioni concorsuali 2008.
Il 26 novembre si è insediato il Tavolo tecnico sul Design. Nel corso della seduta è
stata elaborata una mozione in merito alle richieste di attivazione di corsi in assenza
di un preciso quadro di riferimento e si è deciso di organizzare, per il prossimo 27
gennaio, una giornata sul Design.
Lavori
Il CUN ha proseguito il lavoro istruttorio per l’espressione di parere sulla bozza del
decreto relativo alla programmazione triennale 2010-2013.
Il CUN ha emanato una mozione a proposito dell’approvazione da parte della Camera
dei Deputati del DdL in materia di riforma universitaria. Il CUN si rammarica per
l’ascolto inadeguato che la politica ha avuto nei confronti delle posizioni, sempre
argomentate, in termini di revisione del disegno riformatore, proposte dalla stesso

CUN ma anche da parte di altri ambienti del mondo accademico e di soggetti
istituzionali della rappresentanza universitaria e studentesca (3).
Il CUN ha indicato la consigliera Romana Frattini quale rappresentante del Consiglio
in seno al Tavolo di Concertazione tra il MIUR e DPO.
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

Link:
1) Ordinanza Ministeriale Elezioni Cun del 1 dicembre
2) Mozione su Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla qualifica professionale di
Restauratore di beni culturali
3) Mozione DdL Riforma università

