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Bollettino telematico n. 73 – 9 e 11 novembre 2010
a cura dei consiglieri P. Cenciarelli, R. Comanducci, M. Morcellini, L. Restuccia

Argomenti in rilievo
È giunta una nota del Direttore generale dott. Marco Tomasi, indirizzata a tutti i
Rettori, contenente “Indicazioni operative per l’attuazione del D.D. 10 giugno 2008,
n. 61 in materia di Requisiti di trasparenza”. Nella nota, in considerazione della
complessità delle procedure - il termine per l’immissione nella banca dati
dell’offerta formativa per l’anno accademico 2010-2011 è differito dal 31 ottobre
al 17 dicembre.
Il Governo ha presentato un maxiemendamento al DdL di stabilità che contiene
alcune novità per il finanziamento del Sistema Universitario.
La CRUI, in collaborazione con l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo
Automatico, ha avviato un’iniziativa di spin-off attraverso la quale è possibile
effettuare gratuitamente un placement-test per valutare il proprio livello di
competenza informatica
Il 10 novembre Sono stati sorteggiati i sostituti dei membri dimissionari e
rinunciatari delle commissioni afferenti alle sessioni concorsuali 2008.
Il CNSU ha emanato il proprio parere in merito alla bozza di decreto sulla
programmazione triennale 2010-2013.
Il CNSU ha aggiornato il proprio sito arricchendolo di informazioni.
L’11 novembre ha avuto luogo, presso il Ministero, un incontro organizzato dalla
“Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Economia e di Scienze Statistiche”, e
dalla Commissione permamente Programmazione del CUN sugli accordi che si
stanno formalizzando in questi giorni tra gli Atenei e sui loro effetti .

Lavori
Il CUN ha avviato il lavoro istruttorio per l’espressione di parere sulla bozza del
decreto relativo alla programmazione triennale 2010-2013.
Il CUN ha accolto la mozione del gruppo di lavoro CUN-CNAM sul tema del Design
(1). All’interno del documento, il gruppo di lavoro chiarisce che oggi in Italia i corsi di
Design sono tenuti da istutizioni molto diverse tra loro, alcune di carattere pubblico
(università e istituzioni dell’Afam) e alcune di carattere privato. La formazione degli
studenti differisce da una struttura all’altra benché i titoli di studio rilasciati siano poi
equipollenti. Il gruppo di lavoro CUN-CNAM rileva la necessità di istituire un tavolo
tecnico per proporre norme di accreditamento dei corsi di studio e di omogeneizzazione
dei percorsi formativi. Il CUN, nel prendere atto della mozione del gruppo di lavoro e
designa quali componenti del tavolo tecnico, per la parte universitaria, oltre ai
componenti CUN del gruppo di lavoro stesso (consiglieri Losco, Restuccia e Ruggiu) il
vicepresidente del CUN, prof. Enzo Siviero e i Presidenti delle “Conferenze di
Architettura, Ingegneria e Design”.

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

Link
1) Mozione gruppo di lavoro CUN-CNAM sul Design

