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Bollettino telematico n. 67 – 22 e 23 giugno 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 Ministro dovrebbe nominare, nei prossimi giorni, i garanti per i PRIN 2009.
Il CINECA sta definendo il sistema di immissione dati relativo all’Anagrafe dei
Ricercatori. Dovrebbe, inoltre, essere emanato, entro il prossimo mese di luglio, il Decreto
che definisce i parametri della valutazione previsti dall’art. 3ter, commi 1 e 2 della Legge
1/2009.
È stato avviato un confronto tra il CUN e l’ISTAT per la 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
Nell’ambito della proposta di revisione e accorpamento dei SSD, il CUN ha concluso il
lavoro di predisposizione dell’elenco delle parole chiave relative agli Indicatori Scientifico
Disciplinari (1).
Il CUN ha approvato una mozione in cui ribadisce il ruolo strategico del CNVSU
all’interno del sistema universitario. Il CUN - nel considerare che tale organo
dovrebbe cessare la propria attività il prossimo 30 giugno 2010 e che le
professionalità attualmente presenti al suo interno dovrebbero essere riassorbite
dall’ANVUR di prossima attivazione -, chiede al Ministro di svolgere gli atti necessari
affinché il CNVSU sia mantenuto in funzione nelle more dell’avvio, ormai prossimo,
dell’Agenzia di Valutazione Nazionale (2).
Il CUN ha approvato una mozione in cui chiede al Ministro che venga adottato con
urgenza un provvedimento volto a stabilire che la denominazione Master possa essere
utilizzata solo dalle università statali e non statali, abilitate al rilascio dei titoli accademici
aventi valore legale, esclusivamente quale traduzione in lingua inglese di laurea magistrale.
Nei Paesi appartenenti allo Spazio Europeo della Formazione Superiore, infatti, la
denominazione Master è riservata ai corsi di studio di secondo ciclo, per cui l’uso di tale
denominazione per corsi con tipologie e finalità diverse risulta fuorviante, tanto più in
presenza di un Quadro Europeo dei Titoli. Il CUN chiede altresì al Ministro di definire una
denominazione sostitutiva per gli attuali Master universitari di primo e di secondo livello
(3).
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
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