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Comunicazioni del Presidente Andrea Lenzi
Tra le comunicazioni del Presidente segnaliamo i seguenti argomenti:
Il 17 dicembre. presso la sede del MIUR, è stato effettuato il primo sorteggio per la
costituzione delle Commissioni delle valutazioni comparative bandite con la prima Sessione
del 2008, i cui risultati sono pubblicati sul sito del MIUR. Le elezioni suppletive, per quei
settori per i quali non è stato possibile istituire le commissioni, si svolgeranno nella seconda
metà di gennaio. La data del prossimo sorteggio è prevista per il prossimo 27 gennaio 2010
e, a partire dal 10 febbraio è previsto un sorteggio ogni mercoledì fino al completamento
delle operazioni. Il Presidente ha colto altresì l’occasione per ringraziare pubblicamente i
funzionari del CINECA per il supporto offerto alle operazioni di sorteggio e per l’efficienza
e la professionalità nel proprio operato, e ha ricevuto mandato dall’aula di inviare al
CINECA una formale lettera di apprezzamento.
Il CNVSU ha presentato il 16 dicembre, presso la sede del CNR, il X Rapporto annuale.
Gli uffici del MIUR hanno ricevuto circa 80 richieste tra “chiamate dirette” e “rientro di
cervelli”.
Il giorno 16 dicembre il Presidente, prof. Andrea Lenzi, è stato invitato in audizione dalla
VII commissione Cultura del Senato. Nel corso dell’incontro il Presidente ha rappresentato
le opinioni del CUN sul DdL su “Governance e Reclutamento” preannunciando la prossima
trasmissione, da parte del Consiglio, di un documento articolato.
Lavori
Il CUN ha incontrato il dott. Mario D’Alì, direttore generale per le strategie e lo
sviluppo dell’internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica che ha informato
il Consiglio sulle strategie di programma in vista dell’emanazione dell’VIII Programma
Quadro. Occorre una strategia forte, condivisa e determinata – ha affermato il dott. D’Alì per creare uno spazio europeo della ricerca. La strategia di Lisbona ha indicato come
obiettivo la destinazione, a partire dal 2010, del 2,5% del PIL, mentre oggi l’Italia si attesta
intorno allo 0,9%. Nelle università e negli enti di ricerca italiani esistono le competenze
necessarie per partecipare in modo più attivo alla ricerca europea e, in questo momento di
difficoltà economica, bisognerà che la ricerca si organizzi intorno a grandi obiettivi
strategici per superare questo gap. In quest’ottica, all’interno del Piano Nazionale della
Ricerca 2009-2013, è stato inserito, per la prima volta, il tema della programmazione
congiunta e della internazionalizzazione. Con Decreto del 9 novembre 2009 è stato costituito
un gruppo di lavoro incaricato - entro sei mesi dal decreto di nomina - di elaborare le priorità
nazionali per le infrastrutture della ricerca. Si sta altresì lavorando per il rafforzamento delle
Commissioni che operano a Bruxelles e per formare alcuni giovani laureati sulle possibilità
offerte dalla internazionalizzazione della ricerca perché possano divenire punti di
riferimento per il reperimento delle informazioni da parte dei ricercatori. La delegazione
italiana guidata dal prof. Fulvio Esposito è riuscita ad approvare, lo scorso 10 novembre a
Bruxelles, tre iniziative su temi strategici: Cibo e agricoltura, Cambiamenti climatici e
Salute, Beni Culturali. Il coordinamento di quest’ultima iniziativa è stato affidato all’Italia.

Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

IL CUN FORMULA A TUTTI I MIGLIORI AUGURI PER LE PROSSIME
FESTIVITA’ E PER UN PROFICUO 2010

