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Bollettino telematico n. 70 – 14 e 15 settembre 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:
Il DdL – A.C. n. 3687 - in tema di riforma universitaria è all’esame della Commissione Cultura
della Camera dei Deputati.
Sono stati sorteggiati i sostituti dei membri dimissionari e rinunciatari delle Commissioni
afferenti ai concorsi banditi nella I e nella II sessione 2008.
Il 20 settembre scade il termine per la presentazione delle candidature per la costituzione
del Comitato Direttivo dell’ANVUR.
È stato firmato il decreto di nomina della Commissione di garanzia per il PRIN 2009.
È stato firmato il decreto per la formazione iniziale degli insegnanti.
Lavori
È stato espresso il parere sullo schema di Decreto per la distribuzione del Fondo di Finanziamento
Ordinario 2010 (1).
È stata approvata una mozione sull’attività didattica dei Ricercatori (2). Viste le numerose richieste
pervenute da parte di ricercatori universitari di conoscere con certezza quali siano i loro obblighi
didattici, il CUN - nel ricordare i compiti istituzionali dettati dalla normativa in vigore -, ribadisce la
necessità, per l'attribuzione di corsi e moduli didattici, della esplicita manifestazione di consenso del
ricercatore. Nel documento il CUN manifesta altresì l'esigenza ineludibile della corretta
individuazione dei compiti didattici aggiuntivi che devono essere esclusivamente svolti in quelle
attività che affiancano le lezioni, al di fuori del monte ore previsto per il corso ufficiale.
È stata approvata una mozione sulle procedure di nomina degli idonei della I e della II sessione
2008 (3). La mozione nasce dalla considerazione che in ragione delle ristrettezze finanziarie
imposte dalla recente normativa gli Atenei potrebbero avere difficoltà a formalizzare le prese di
servizio degli idonei chiamati. Nel documento il CUN chiede pertanto:
- che siano fissati i termini entro i quali gli Atenei debbano provvedere alla loro nomina e alla loro
presa di servizio e che agli stessi possa essere consentito altrimenti di proporsi per la chiamata e la
nomina anche da parte di altri Atenei;
- di prorogare la validità della idoneità per il periodo intercorrente fra la chiamata e la effettiva
nomina e presa di servizio nel caso in cui il differimento fosse determinato da vincoli economici
subentrati successivamente al bando.
È stata approvata una mozione sui criteri di costituzione del Consiglio Direttivo dell’ANVUR
(4). Vista l’imminenza della emanazione del Decreto di nomina del Consiglio Direttivo
dell’ANVUR, il CUN raccomanda che le personalità scelte per tale delicato compito siano
dotate di tutte e tre le caratteristiche specificate nel bando, e precisamente:
1) una consolidata e pluriennale esperienza nell’ambito della valutazione, in ambito nazionale
e/o internazionale;
2) una comprovata esperienza nella direzione di strutture di elevata complessità, in ambito
nazionale e/o internazionale;
3) un prestigio scientifico internazionale di alto profilo, avvalorato da contributi innovatovi alla
scienza e/o alla tecnologia.

Il CUN ritiene inoltre che essi debbano offrire la garanzia di sostanziale e assoluta terzietà nei
confronti di qualsiasi istanza le cui azioni e decisioni possano influenzare, o essere influenzate,
dalle attività dell’Agenzia.
È stata approvata una Mozione di richiesta di proroga della chiusura della rendicontazione dei
fondi PRIN 2008 (5). Considerato il grave ritardo con cui sono giunte a conclusione le
procedure di valutazione dei progertti a valere sui fondi PRIN 2008, il CUN chiede che si
proceda allo slittamento della chiusura dei progetti (già fissata al 22 settembre 2012) al fine di
una più corretta gestione della ricerca e delle risorse economiche.
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

Link
1) Parere FFO 2010
2) Mozione attività didattica dei Ricercatori
3) Mozione nomina idonei 2008
4) Mozione sui criteri di costituzione del Consiglio Direttivo dell’ANVUR
5) Mozione su erogazione fondi PRIN 2008

