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Bollettino telematico n. 58 – 9, 10 e 11 febbraio 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 10 febbraio è stato effettuato il terzo sorteggio delle commissioni di concorso per la
prima sessione del 2008. Il prossimo sorteggio è previsto per il 17 febbraio.
Ha avuto luogo presso la Corte dei Conti un incontro a cui hanno partecipato
rappresentanti del CUN, della CRUI, del CNVSU e del Ministero dell’Università. La
Corte dei Conti ha ritenuto di sentire questi organi prima di definire il referto sul
sistema universitario da presentare al Parlamento. I dati e le proposte che i
rappresentati delle istituzioni universitarie hanno offerto sono stati accolti con vivo
interesse dai rappresentati della Corte dei Conti.

Lavori
Sono state sorteggiate le commissioni di conferma nel ruolo di ricercatore per il biennio
2010-2011.
Il CUN ha incontrato il prof. Cuccurullo, presidente del CIVR, che ha presentato la
metodologia progettuale individuata per la Valutazione Quinquennale della Ricerca 20042008. Il CIVR prevede di chiudere l’esercizio entro la fine del 2011. Il prof. Cuccurullo ha
altresì presentato, insieme alla dott.ssa Agnese Damiani di SCOPUS, un quadro di
comparazione internazionale della situazione della ricerca elaborato sui dati relativi a 13
Paesi per gli anni 2000-2008.
Il CUN ha approvato documento di proposta per la individuazione dei criteri
identificanti la scientificità della produzione scientifica (1).
Il CUN ha approvato una mozione sulla delibera n. 24/2009 della “Sezione di controllo
di legittimità su Atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato”(2).
Il CUN ha approvato una mozione in merito alla distribuzione agli atenei del FFO 2010
(3).
Il CUN ha approvato una mozione sulle criticità, emerse in sede di esame preliminare degli
ordinamenti didattici di cui è stata richiesta l’istituzione, derivanti dall’osservanza da parte
degli atenei del dettato della nota ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009 e delle
successive circolari ministeriali contenenti indicazioni operative sull’Offerta
formativa 2010/2011 in vista dell’adozione del DM (4).
Il CUN ha approvato una mozione sulla incompatibilità, sancita da alcuni atenei, di
titolarità di partita IVA con la posizione di docente a tempo pieno con rapporto di esclusiva
con l’Università (5).
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
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Criteri identificanti la scientificità della produzione individuale.
Mozione “Corte dei Conti”
Mozione distribuzione FFO 2010
Mozione criticità nota 160
Mozione titolarità di partita IVA da parte di docenti a tempo pieno
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