InFormaCUN
Bollettino telematico n. 52 – 3, 4 e 5 novembre 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 di interesse generale:
Il Disegno di Legge “in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di
personale accademico e di diritto alla studio” è alla firma del Presidente della Repubblica. Il
testo dovrebbe essere portato all’attenzione del Senato nel mese di novembre.
Il testo dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il “regolamento
concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR)” è già all’attenzione della Commissione Cultura della
Camera dei Deputati.
Che il decreto sulla Formazione degli insegnanti è ancora all'attenzione del Ministero
dell’Economia.

Lavori
Il CUN ha incontrato, nel corso della seduta, il prof. Schiesaro che ha illustrato i principi su
cui si basa il Disegno di Legge “in materia di organizzazione e qualità del sistema
universitario, di personale accademico e di diritto alla studio”. Nel corso dell’incontro si è
acceso un vivace e proficuo dibattito di approfondimento dell’argomento.
È proseguito il lavoro di proposta di revisione e accorpamento dei SSD per la identificazione
e predisposizione degli elenchi delle parole chiave relative agli indicatori Scientifico
disciplinari (livello 6-7-8).
Si è svolta una riunione con alcuni rappresentanti del CINECA per definire le modalità di
sorteggio delle commissioni di valutazione comparativa per i concorsi banditi nel 2008.
È stato emanato un parere sulla nota del Ministro Gelmini n. 160 del 4 settembre 2009
concernente “Ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell’offerta
formativa nella prospettiva dell’accreditamento dei corsi di studio” (1).
Il CUN ha approvato una nota tecnica sull’Anagrafe Nazionale dei Professori e dei
Ricercatori (2).
È stata approvata una mozione per la riattivazione del Tavolo tecnico su Restauro (3).
È stata approvata una mozione sulla parità di trattamento per i cittadini di paesi non UE che
svolgono il Dottorato di Ricerca in Italia (4).

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

(1) Parere sulla Nota n. 160
(2) Nota tecnica sull’Anagrafe
(3) Mozione Restauro
(4) Mozione parità di trattamento per i cittadini di paesi non UE

