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Bollettino telematico n. 62 – 13, 14 e 15 aprile 2010
A cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli, M. Morcellini, L. Restuccia

Comunicazioni del Presidente Andrea Lenzi
Tra le comunicazioni del Presidente segnaliamo i seguenti argomenti:
Il 14 aprile, presso la sede del MIUR, il Comitato Nazionale per la Valutazione del
Sistema Universitario ha tenuto un seminario sugli indicatori per la valutazione previsti
dalla L 1/2009.
Si sono conclusi i sorteggi per la composizione delle commissioni giudicatrici per le
procedure concorsuali della prima sessione del 2008.
Sono indette, per i giorni 12 e 13 maggio 2010, le votazioni, presso ciascuna sede
universitaria, per l'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari.
È iniziata, presso le Commissioni del Senato, la discussione sugli emendamenti al DdL
1905 in materia di riordino del Sistema Universitario.
Lavori
Il CUN ha iniziato il riesame dei Regolamenti didattici di Ateneo e degli Ordinamenti per
l'Offerta Formativa 2010/2011 adeguati o riformulati sulla base delle osservazioni
espresse dal Consiglio al momento del primo esame ed ha approvato una mozione in cui si
rende noto che – in considerazione del fatto che alcune università, pur avendo presentato il
Regolamento didattico di ateneo, ancora non ne hanno ottenuto l’approvazione definitiva –
il CUN esprimerà il parere conclusivo relativo agli ordinamenti didattici soltanto
successivamente a quello relativo al Regolamento Didattico di Ateneo -Parte generale (1).
È stata approvata una mozione per chiedere al Ministro di svolgere tutte le azioni possibili
affinché, in sede di conversione definitiva del disegno di legge n. 1167 B approvato il 3
marzo al Senato e attualmente alla Camera dei Deputati, possa essere modificato l’articolo
21 che prevede la costituzione presso le pubbliche amministrazioni di un “comitato unico
di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni”, che dovrà sostituire i Comitati par le Pari Opportunità e i comitati per il
mobbing previsti dai contratti collettivi (2).
È stata approvata una mozione per chiedere che vengano reperite risorse aggiuntive per il
fondo destinato al finanziamento dei progetti FIRB. Considerato, infatti, che attualmente il
fondo copre meno del 50% dei progetti valutati come eccellenti, il CUN chiede che
vengano messi a disposizione ulteriori fondi affinché tutti i progetti valutati dopo le
audizioni come finanziabili, possano essere effettivamente finanziati (3).
È stata approvata una mozione in cui si chiede che venga nominato un gruppo di lavoro tra
il MIUR e il MIBAC per la revisione del DM 31 gennaio 2006 in materia di “Riassetto
della scuole di specializzazione gestione e valorizzazione del patrimonio culturale” (4).
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

Link
1) Mozione Esame regolamenti didattici di Ateneo-Parte Generale e Ordinamenti DM
270/04
2) Mozione Comitati Pari Opportunità
3) Mozione FIRB
4) Mozione DM 31 gennaio 2006 “Riassetto Scuole di Specializzazione”

