InFormaCUN
Bollettino telematico n. 56 – 12, 13 e 14 gennaio 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 30 dicembre 2009 è stato emanato il Decreto n. 194 che, all’art. 7 comma 2 relativo
ai concorsi di ricercatore, proroga il termine imposto dall’art. 1 comma 5 della L
1/2009 al 31 dicembre 2010.
È stata elaborata la bozza del PNR 2010-2012 pubblicata sul sito MIUR.
Il finanziamento delle ricerche PRIN 2008 e il bando PRIN 2009 sono alla firma del
Ministro.
La valutazione dei progetti FIRB “Futuro in Ricerca” è conclusa; si sta procedendo
all’audit dei progetti che hanno ottenuto il massimo del giudizio. La prossima
settimana avranno inizio le audizioni.
Il decreto dell’ANVUR sarà firmato in questi giorni dal Presidente della Repubblica.
È stata prorogata alla fine di gennaio la scadenza per inoltrare le richieste di
partecipazione al programma “rientro di cervelli”.
La Corte di Giustizia Europea, con sentenza della IV sezione del 23 dicembre 2009 (C305/08), ha affermato la legittimità per le Università e gli Enti di Ricerca di
partecipare ad appalti pubblici risolvendo in tal modo una questione pregiudiziale
posta dal Consiglio di Stato interpretando l’art. 34 del Codice dei contratti pubblici.
Lavori
Il CUN ha approvato un parere sul DdL in tema di Riforma del sistema universitario (1).
Il CUN ha proseguito il lavoro di definizione delle parole-chiave dei livelli 6, 7, e 8 del
modello di revisione e riassetto dei SSD.
Il CUN ha incontrato il prof. Labruna, già presidente del CUN e oggi Consigliere del
Comitato scientifico del CNR. Il prof. Labruna ha coordinato un gruppo di lavoro per la
definizione di indicatori da adottare per la valutazione in area umanistica ed ha
presentato - insieme ai colleghi prof. Cascione e prof. Bozzi - i risultati del lavoro fin qui
svolto. Il gruppo - che ha iniziato a lavorare a ottobre 2009 ed ha concluso i lavori nel
dicembre dello stesso anno - ha cercato di individuare i requisiti minimi, che rispettino
criteri di omogeneità di base, per i prodotti della ricerca valutabili ai fini dell’Anagrafe
della ricerca, del reclutamento, degli scatti stipendiali, dei finanziamenti alla ricerca,
etc., pervenendo, lo scorso 15 dicembre, alla definizione di un documento. Lo stesso
gruppo di lavoro ha contestualmente avviato una fase sperimentale, nel corso della
quale testare la validità e l’efficacia di quanto fino ad ora ipotizzato attraverso la
valutazione dei prodotti scientifici dei ricercatori afferenti alla disciplina “Diritto
romano”. Obiettivo irrinunciabile è quello di giungere ad adottare criteri comuni e
compatibili anche con gli altri Paesi dell’Unione Europea. I Consiglieri del CUN hanno
infine informato i relatori su quanto già fatto dal Consiglio su questo argomento
(Anagrafe della Ricerca, parametri per la partecipazione ai concorsi, Gruppo di lavoro
sulla valutazione promosso congiuntamente dalle aree 10 e 11). Le analogie di metodo
che ne sono emerse hanno spinto le parti ad avviare un rapporto di collaborazione.
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

Link
(1) Parere sul DdL

