InFormaCUN
Bollettino telematico n. 68 – 6 e 7 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:
Sarà emanata a breve l’Ordinanza per le procedure utili al rinnovo parziale del CUN per le
Aree il cui mandato termina il prossimo dicembre.
Il MIUR ha trasmesso al MIBAC i cinque nominativi di parte per la Costituzione della
Commissione ex art. 5, comma 2, DM 87/2009 per il Restauro: Solveig Cogliani e Claudia
Alliata Villafranca per il MIUR; Giuseppe Gaeta per il CNAM; Enzo Siviero per il CUN;
Alessandro Corvino per il CNVSU.
Il 6 luglio, presso il Centro Congressi della Facoltà di Scienze della Comunicazione della
Università di Roma “La Sapienza”, ha avuto luogo la tavola rotonda dal titolo “Autonomia,
Verità, Università”. L'evento è stato organizzato in occasione della presentazione della
rivista "Atlantide", dedicata proprio alle criticità, alle questioni epistemologiche e alle
dialettiche interne al sistema università.
Il prossimo 20 luglio alle ore 16,30, il Presidente dell’ISTAT, prof. Enrico Giovannini,
incontrerà il CUN per avviare un confronto utile alla revisione della nomenclatura relativa
alla classificazione delle professioni a cui il Sistema Universitario fa riferimento per
l’individuazione degli sbocchi professionali da indicare all’interno di ciascun ordinamento
didattico.
Lavori
È stata approvata una mozione il cui testo intende sensibilizzare la comunità accademica
nazionale in merito alla diffusione della pratica delle fotocopie illecite. L’abitudine ormai
diffusa di fotocopiare integralmente testi protetti da diritti d’autore è infatti nociva allo
sviluppo di un’editoria universitaria economicamente sostenibile. Il Cun invita la comunità
accademica a vigilare affinché la riproduzione fotostatica sia utilizzata entro i limiti
consentiti dalla normativa in vigore. Il documento richiama altresì l’esigenza di monitorare
i costi dei testi universitari, sia nella pratica delle adozioni degli stessi che come politica
editoriale, ferma restando la necessità di intervenire sul versante del diritto allo studio e del
potenziamento dei sistemi bibliotecari. (1).
È stata approvata una mozione per richiedere che si proceda immediatamente
all’erogazione dei fondi relativi ai progetti PRIN 2008 ammessi al finanziamento, la cui
mancata assegnazione incide profondamente sulla Ricerca (2).
È stata approvata una mozione che prende spunto dalla possibile applicazione al CUN
delle norme di contenimento della spesa contemplate nei commi 1 e 2 dell’art. 6 del D.L. n.
78 del 31 maggio 2010 in corso di conversione. Il Cun, circostanziando l’argomentazione
con riferimenti normativi, fa presente che a tale organo non va applicato quanto previsto
dai commi 1 e 2 dell’art. 6 del DL 78 del 31 maggio 2010, ma piuttosto quanto dettato dal
comma 3 dello stesso articolo (3).

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

Link
1) Mozione sul rispetto dei diritti d’autore
2) Mozione mancata erogazione fondi PRIN 2008
3) Mozione indennità CUN

