InFormaCUN
Bollettino telematico n. 54 – 1 e 2 dicembre 2009
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:
La Commissione di valutazione dei progetti PRIN ha già concluso l’esame del 96,8% dei
progetti presentati. Per consentire alla Commissione di concludere i lavori è stata
concessa una proroga al 15 dicembre.
La Commissione di valutazione dei progetti FIRB, che ha già ricevuto 2980 referaggi sui
3000 richiesti, concluderà i propri lavori a breve.
Si è costituita la Conferenza permanente dei Presidenti dei Corsi di laurea in
Odontoiatria e Protesi dentaria.
Il DdL in tema di Riforma dell’Università è già all’esame della Commissione VII (Cultura)
del Senato.
Il prof. Siviero, vicepresidente del CUN, sarà insignito, il prossimo 9 dicembre dal
Rettore del Politecnico di Bari, della Laurea Honoris Causa in Architettura.
Lavori
Il CUN ha approvato il documento di parere sulla revisione funzionamento del Dottorato di
Ricerca (1).
Il CUN ha trasmesso, in risposta alla richiesta del Direttore Generale Dott. Marco Tomasi,
prot. 3452 del 22/10/2009, la rosa dei nominativi di docenti e ricercatori aventi i requisiti
richiesti per la nomina a componenti effettivi e supplenti della Commissione di
accreditamento e vigilanza delle istituzioni formative in tema di Restauro (MIUR – D.M.
53/2009) (2).
Il CUN ha approvato una proposta per l’integrazione di Dottorato e Laurea Magistrale a
ciclo unico esennale (MD/PhD) e di Dottorato e Scuole di specializzazione
quinquennali ed esennali di area sanitaria (Post-Grad/PhD) (3).
Il Collegio di Disciplina ha inviato al Presidente, prof. Andrea Lenzi, una lettera per
rappresentare alcune criticità rilevate, nel corso del proprio mandato, dal Collegio
stesso. Il CUN ha ritenuto di approvare una mozione a sostegno di quanto esposto dai
Colleghi (4).
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
Link
(1) Parere sulla revisione funzionamento del Dottorato di Ricerca.
(2) Proposta di nominativi di docenti per la nomina della Commissione di
accreditamento e vigilanza delle istituzioni formative in tema di Restauro.
(3) Proposta l’integrazione di Dottorato e Laurea Magistrale a ciclo unico esennale
(MD/PhD) e di Dottorato e Scuole di specializzazione quinquennali ed esennali
di area sanitaria (Post-Grad/PhD).
(4) Mozione Collegio Disciplina.

