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Bollettino telematico n. 72 – 19 e 20 ottobre 2010
a cura dei consiglieri P. Cenciarelli, R. Comanducci, M. Morcellini, L. Restuccia

Comunicazioni del Presidente Andrea Lenzi
Tra le comunicazioni del Presidente segnaliamo i seguenti argomenti:
La Camera dei Deputati ha approvato un Collegato al Lavoro 2010 in cui sono
contenute alcune novità che riguardano l’università.
La CRUI ha emanato un documento sul rinvio della discussione presso la Camera dei
Deputati del DdL Gelmini per indisponibilità finanziaria, in cui sottolinea
l’imbarazzo della comunità scientifica di fronte alla disattenzione mostrata dal
Governo nei confronti dell’Università.
L’11 novembre prossimo è organizzato, presso il Ministero, un incontro con alcuni
presidi delle Facoltà di Economia per discutere degli accordi tra gli Atenei che in
questi giorni si stanno formalizzando e dei loro effetti.
Lavori
Il CUN ha approvato una mozione sulla accessibilità informatica dei prodotti di ricerca.
Il VQR 2004-2008 prevede, infatti, che i prodotti della ricerca vengano trasmessi ai
valutatori in formato digitale. Ciò comporta particolari difficoltà soprattutto per le
monografie anche in riferimento alla protezione del copyright. Il confronto tra CIVR,
CINECA e associazioni degli Editori ha già prodotto alcune ipotesi di risoluzione del
problema. Il CUN auspica che tale soluzione sia definita, nei suoi dettagli, nel più breve
tempo possibile (1).
Il CUN ha approvato una mozione sul bando “Futuro in ricerca 2010”. Considerata la
estrema severità dei requisiti di ammissione imposti dal bando che potrebbero impedire
la partecipazione di numerosi giovani ricercatori, il CUN chiede di apportare le
opportune modifiche al D. D. 584/2010 e di stabilire uno slittamento del termine di
presentazione delle domande, già fissato al 23 novembre 2010 (2).
A proposito della lettera inviata, il 5 ottobre 2010, dalla Commissione di garanzia per
l'attuazione della legge sul diritto di sciopero ai rettori, il CUN afferma che
l’indisponibilità ad accettare la titolarità didattica manifestata dai ricercatori universitari
non si configura in alcun modo come esercizio del diritto di sciopero (3).
Il CUN ha rivisitato il documento sulle parole-chiave relative agli Indicatori Scientifico
Disciplinari.
Si è riunito il gruppo di lavoro CUN-CNAM sul tema del Design. 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. Si è convenuto sulla necessità di istituire un tavolo tecnico per proporre
norme di accreditamento dei corsi di studio e di omogeneizzazione dei percorsi
formativi.
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
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Link:
1) Mozione sull’accessibilità informatica dei prodotti di ricerca:
2) Mozione sul bando“Futuro in ricerca 2010”:
3) Mozione sulla lettera Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sul
diritto di sciopero del 5 ottobre 2010
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