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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 Presidente ha incontrato Maurizio Sacconi (Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali). Il Ministro ha proposto che il lavoro accessorio svolto dagli studenti
universitari - ai sensi del D. Lgs n. 276 del 10-09-2003, art. 70 lettera e) -, ove attinente con il
corso di studio frequentato, sia riconosciuto, almeno parzialmente, come credito formativo.
• È stato firmato dai Ministri Maurizio Sacconi (Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali) e Mariastella Gelmini (Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca), un
protocollo di intesa denominato “Italia 2020” avente per oggetto “Piano di azione per
l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra apprendimento e lavoro”.
• Il Ministro Gelmini ha inviato a tutti i Rettori, Direttori degli Istituti universitari e Direttori
Amministrativi delle Università italiane, una lettera in cui richiama gli Atenei al rispetto delle
nuove norme relative alle procedure di reclutamento per i ricercatori universitari (DL 180/2008,
convertito dalla L. 1/2009), nonché - raccogliendo le indicazioni espresse dal CUN nella
mozione approvata il 23 settembre u.s. (1) – invita i destinatari, fermo restando il principio di
autonomia che consente a gli Atenei di limitare, nel bando, il numero massimo di pubblicazioni
che ciascun candidato può presentare, ma ritenendo altresì indispensabile che le modalità di
selezione siano ispirate alla massima trasparenza e correttezza, ad astenersi dal far ricorso a
questa opzione al momento della stesura dei bandi di concorso.
• Il prof. Luigi Labruna ed il presidente del CNR, prof. Luciano Maiani, hanno riunito un gruppo
di lavoro composto da rappresentanti delle Aree umanistiche per portare avanti una riflessione
sulla valutazione dei prodotti della ricerca. I risultati a cui il gruppo di lavoro perverrà saranno
riscontrati e confrontati con quelli elaborati dai Comitati delle Aree umanistiche del CUN in
modo da giungere alla definizione di criteri condivisi da adottare per la valutazione della ricerca
in queste aree.
• Il quotidiano “Italia oggi” ha attivato una rubrica quindicinale sui temi Università e Ricerca.
Questa rubrica potrebbe divenire un’importante vetrina per dar rilievo ad argomenti sensibili
che concernono il mondo universitario.

Lavori
•

•
•

Il CUN ha portato a termine i lavori di proposta di revisione e accorpamento dei SSD con
l’approvazione delle nuove declaratorie. Il lavoro di revisione ha portato a ridisegnare una
mappa che da 371 SSD ne presenta oggi 193. Il CUN ha iniziato la predisposizione degli
elenchi delle parole chiave relative agli indicatori Scientifico disciplinari (livello 6-7-8). Il
documento definitivo verrà portato all’attenzione del Ministro nelle prossime settimane.
Il CUN ha emanato il parere sulla nota del Capo del Dipartimento Antonello Masia prot. 146 del
16.07.2009 concernente “programmazione e valutazione delle Università per il triennio 20072009. Risultati dell’attuazione dei programmi a termine del triennio 2007-2009” (2).
È stata approvata una mozione per sollecitare la massima rapidità per l’emissione del bando
PRIN 2009 (3).
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•

È stata approvata una mozione relativa alla richiesta di chiarimento sulla tempistica e sulle
modalità di applicazione della nota ministeriale del 4 settembre che preannuncia i contenuti di
ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa nella
prospettiva dell’accreditamento dei corsi di studio (4). Il CUN ha già avviato un’analisi
puntuale del documento sul quale, a breve, emanerà un proprio parere.
Il gruppo di lavoro incaricato di elaborare una proposta per il funzionamento dell’Anagrafe dei
Professori e dei Ricercatori prevista dalla legge 1/2009 in vista dell’adozione del DM di
attivazione ha incontrato il presidente del CIVR, prof. Cuccurullo in modo da giungere alla
definizione di criteri di funzionamento condivisi.

Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione tra cui l’esame
di alcune richieste di passaggi di settore scientifico disciplinare, di chiamate dirette, di
riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati all’estero, equipollenze ed equivalenze di diplomi di
studio e di diplomi universitari; riconoscimento di altri titoli di studio.

(1) http://www.cun.it/media/103070/mo_2009_09_24.pdf
(2) http://www.cun.it/media/103379/mo_2009_10_07.pdf
(3) http://www.cun.it/media/103382/mo_2009_10_08.pdf
(4) http://www.cun.it/media/103385/ps_2009_10_07.pdf
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