InFormaCUN

Bollettino telematico n. 69 – 20 e 21 luglio 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:
È stata trasmessa al CUN la bozza di Decreto che determina i criteri identificanti il carattere
scientifico delle pubblicazioni (attuazione art. 3-ter, c. 2 del DL 10.11.2008 n. 180,
convertito in legge il 9.01.2009 n. 1).
Sarà emanato, nei prossimi giorni, il Decreto sul FFO 2010.
Il 20 luglio ha avuto luogo un incontro tra il CUN - rappresentato dal Vicepresidente Enzo
Siviero e dal prof. Francesco Favotto -, il dott. Ignazio Visco - Vice Direttore Generale della
Banca d’Italia - e il prof. Piero Cipollone, Presidente dell’INVALSI. Gli intervenuti hanno
convenuto di organizzare, a partire dal prossimo autunno, una serie incontri tematici dei
quali sono stati già individuati tre argomenti: 1) il ruolo delle politiche finanziarie sulle
politiche pubbliche; 2) la necessità di adeguare la formazione universitaria alle esigenze del
reclutamento professionale all’interno del sistema bancario italiano; 3) la valutazione
dell’opportunità di esportare il modello finanziario già sperimentato per la Sanità, anche in
altri settori della amministrazione pubblica.
Il 21 luglio si è insediato un gruppo di lavoro composto da rappresentati del CUN, della
CRUI, del CNVSU e di singoli Atenei per esaminare alcune precipue specificità contabili da
applicare alle università.
Lavori
Il 20 luglio ha avuto luogo un incontro con il prof. Enrico Giovannini, Presidente
dell’ISTAT, sulla classificazione delle professioni. Ai sensi del DM 270 e dei relativi decreti
ministeriali di determinazione delle classi di laurea, le Linee guida per l’istituzione e
l’attivazione dei corsi di studio raccomandano di individuare gli sbocchi professionali di
ciascun ordinamento all’interno delle classificazioni nazionali ed internazionali. La recente
esperienza del CUN di esame delle proposte di istituzione degli ordinamenti ha fatto
emergere alcune incongruità tra la nomenclatura delle professioni classificate dal’ISTAT e
gli sbocchi occupazionali derivanti dall’offerta formativa universitaria. L’incontro ha avuto
lo scopo di avviare un confronto tra le due istituzioni al fine di poter giungere ad un sistema
di classificazione più complesso che tenga conto delle esigenze diverse. Sono stati quindi
previsti una serie di incontri tra la Commissione didattica del CUN e i dottori Gazzelloni e
Scarnera dell’ISTAT che stanno realizzando il progetto di una banca-dati per lo sviluppo
delle professioni.
È stato espresso il parere sulla bozza di Decreto che determina i criteri identificanti il
carattere scientifico delle pubblicazioni ai fini dell’attuazione dell’art. 3-ter, comma 2, della
legge 1/2009 (1).
È stato espresso il parere sulla bozza di Ordinanza che determina la procedura telematica da
adottare per le elezioni per il rinnovo parziale del Consiglio Universitario Nazionale (2).
È stato espresso il parere sulla modifica delle classi di laurea L-43 e LM-11 sul Restauro (3).
È stata approvata una mozione sulle ipotesi di pensionamento dei professori universitari a 65
anni. Il documento, a cui è allegata una tabella analitica, avverte delle conseguenze sul
sistema universitario nel caso di approvazione di tale provvedimento (4).

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

Link
1) Parere criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni (art. 3-ter, c. 2,
L. 1/2009)
2) Parere ordinanza procedura telematica elezioni CUN.
3) Parere classi di laurea sul Restauro L-43, LM-11
4) Mozione pensionamento professori universitari e 65 anni.

