InFormaCUN
Bollettino telematico n. 65 – 25 e 26 maggio 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 approvato in Commissione Cultura Senato il testo emendato del Ddl 1905. Il DdL
dovrebbe essere preso in esame dall’Aula Senato il prossimo 8 giugno.
È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto-legge della manovra finanziaria
2011-2012.
Il 26 maggio si è concluso il sorteggio per la sostituzione dei componenti dimissionari
delle Commissioni di concorso della prima sessione 2008 ed è stato espletato il primo
sorteggio per le commissioni relative alla seconda sessione del 2008 e per i concorsi per
ricercatore banditi fino al 31 dicembre 2009. I prossimi sorteggi sono previsti per i giorni
16, 23 e 30 giugno e 7 e 14 luglio.
Ha avuto luogo un incontro tra alcuni rappresentanti del CUN e l’Associazione Italiana
Editori in merito ai nuovi parametri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche.
Ha avuto luogo, presso la sede della CRUI, una conferenza stampa organizzata dal
Consorzio Almalaurea in cui sono stati anticipati i dati che saranno presentati il
prossimo 28 maggio all’università di Bologna nel corso dell’incontro “L’istruzione
universitaria nell’ultimo decennio”. I dati hanno registrato un miglioramento
complessivo del sistema rispetto agli studenti laureati.
Il 19 e il 20 maggio 2010 ha avuto luogo, presso l’Università di Firenze, la IV Conferenza
nazionale dei Comitati PP.OO. delle Università italiane.
Lavori
Nell’ambito della proposta di revisione e accorpamento dei SSD, il CUN ha proseguito il
lavoro di identificazione e predisposizione degli elenchi delle parole chiave relative agli
indicatori Scientifico disciplinari.
Il CUN ha inoltre approvato una mozione sulla formazione a distanza. Il documento
nel ripercorrere la storia dell’istituzione delle università telematiche e le normative
che le regolamentano fa osservare che alcune tipologie formative non possono essere
impartite a distanza (1).
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

Link
1) Mozione Università telematiche.

