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Bollettino telematico n. 66 – 8, 9 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:
È stato pubblicato in data 31 maggio 2010, sulla Gazzetta Ufficiale, il DL n. 78 “Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
È giunta una nota del Capo Dipartimento, dott. Antonello Masia, che proroga l’immissione
in banca-dati dell’Offerta Formativa da parte degli Atenei al 15 giugno p.v.
Lo scorso 28 maggio ha avuto luogo, presso l’Università di Bologna, un incontro sul tema
“L’istruzione universitaria nell’ultimo decennio” organizzato dal Consorzio Almalaurea in
cui sono stati presentati i dati rilevati nell’ultimo decennio che hanno fatto registrare un
miglioramento complessivo rispetto agli studenti laureati. Nel corso dell’incontro il
Presidente del CUN, Andrea Lenzi, ha presentato i risultati della razionalizzazione delle
lauree e delle lauree magistrali del primo biennio di applicazione del DM 270/2004. Per gli
anni accademici 2008/2009 e 2009/2010 i corsi sono stati ridotti di quasi 500 unità e si è in
attesa dei dati definitivi dell'ultimo anno (2010-2011) di applicazione della riforma.
Il 9 giugno ha avuto luogo, presso il Ministero dell’Università, una riunione della
Interconferenza dei Presidi.
Il prossimo 23 giugno avrà luogo, presso il Ministero, un Incontro-Seminario in tema di
valutazione della didattica organizzato dal CNVSU.
Lavori
Nell’ambito della proposta di revisione e accorpamento dei SSD, il CUN ha concluso il
lavoro di identificazione e predisposizione degli elenchi delle parole chiave relative agli
indicatori Scientifico disciplinari delle singole Aree. Nel corso della prossima riunione si
procederà al loro accorpamento in una lista unica.
Il CUN ha avviato una riflessione in materia di Orientamento alla scelta dei percorsi
universitari.
Il CUN ha approvato una mozione sulla figura di Docente tecnico-professionale con una
specifica qualificazione nei vari campi del sapere professionale. Il Consiglio, nel
riconoscere l’importanza dell’apporto delle specifiche competenze di tali figure a supporto
dell’offerta formativa relativa ad alcuni specifici corsi di laurea, ritiene indispensabile
rivedere in quelle classi la definizione dei requisiti minimi di docenza e chiede che venga
predisposta una specifica normativa per regolamentare la didattica tecnicoprofessionalizzante, nel rispetto dell’autonomia universitaria (1).
Il CUN ha approvato una mozione sul DL 31 maggio 2010 n.78 “Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Il CUN, nel mettere in rilievo
l’iniquità della manovra, ribadisce la profonda incongruenza dei provvedimenti in essa
contenuti oltre che il mancato rispetto degli impegni presi in più di un’occasione dai
ministri del MIUR e del MEF di sostegno alla riforma universitaria. Il CUN chiede che
siano adottati provvedimenti che rimuovano iniquità e penalizzazioni in modo da garantire
per il 2011 un FFO pari almeno a quello previsto per il 2010, nonché la rideterminazione
nel 2014 della classe stipendiale con l’inclusione del triennio 2011-2013 e il mantenimento
delle modalità di calcolo e di erogazione delle liquidazioni (2).

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

Link
1) Mozione Docenza tecnico-professionale.
2) Mozione su DL 31 maggio 2010 n. 78.

