InFormaCUN
Bollettino telematico n. 64 – 11, e 12 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:
L’esame da parte della VII Commissione del Senato degli emendamenti al DdL 1905 in
tema di riforma universitaria dovrebbe concludersi nel corso dei prossimi giorni. La
prossima settimana il DdL dovrebbe proseguire il suo iter passando all’esame della
Commissione Cultura della Camera dei Deputati.
Il 28 maggio 2010 si terrà, presso l’Università di Bologna, un convegno di Almalaurea dal
titolo “L’istruzione universitaria nell’ultimo decennio”.
Il 19 e il 20 maggio 2010 avrà luogo, presso l’Università di Firenze, la IV Conferenza
nazionale dei Comitati PP.OO. delle Università italiane.
Nei giorni 12 e 13 maggio 2010, hanno avuto luogo le votazioni, presso ciascuna sede
universitaria, per l'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari.
Il termine per la chiusura dell’immissione dell’Offerta Formativa nella banca-dati
CINECA, è stato prorogato dal 15 maggio al 01 giugno.
Lavori
Nell’ambito della proposta di revisione e accorpamento dei SSD, il CUN ha ripreso il
lavoro di identificazione e predisposizione degli elenchi delle parole chiave relative agli
indicatori Scientifico disciplinari (livelli 6-7-8).
Il CUN ha inoltre aperto una riflessione in merito all’istituzione della figura di Docente
Tecnico-Professionale con una specifica qualificazione nei vari campi del sapere tecnico
da identificare mediante la costituzione di appositi Ambiti Tecnico Professionali (ATP).
Il CUN ha approvato una mozione il cui testo, facendo riferimento ai precedenti
documenti già emanati dal Consiglio, e nel ribadire la necessità di istituzione di un
ruolo unico per la docenza nonché l’urgenza di aprire una nuova fase di reclutamento,
chiede che siano inserite nel DdL n. 1905 – attualmente all’esame delle Camere norme transitorie atte ad individuare meccanismi qualitativamente e
quantitativamente adeguati a favorire la progressione di carriera dei docenti
meritevoli (ricercatori e professori associati) in possesso dell’abilitazione scientifica
nazionale (1).
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

Link
1) Mozione DdL 1905 non ancora disponibile

