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Bollettino telematico n. 49 – 22, e 23 settembre 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 Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, nel corso di una conferenza stampa, che
nel mese di ottobre sarà varata la riforma della Governance e delle modalità di reclutamento
del sistema universitario.
Il Consiglio dei Ministri, utilizzando gli introiti provenienti dalla manovra fiscale, ha
approntato un fondo per affrontare alcune emergenze. Un ammontare, di 395 milioni di euro,
è stato destinato all’Università.
Il Presidente della commissione FIRB prof. Rizzareli ha presentato le sue dimissioni. Ciò
potrebbe comportare un ritardo nell’espletamento delle valutazioni in itinere.

Lavori
Si è insediato il gruppo di lavoro incaricato di elaborare una proposta per il funzionamento
dell’Anagrafe dei Professori e dei Ricercatori prevista dall’art. 3-bis commi 1 e 2 della legge
1/2009 in vista dell’adozione del DM di attivazione. Il gruppo ha avviato la riflessione sui
criteri da seguire per la sua costituzione.
È proseguito il lavoro di proposta di revisione dei SSD (1). I Comitati, sulla base delle tabelle di
accorpamento e rivisitazione approvate in data 23 luglio u.s., sono impegnati a definire il lavoro
relativo alla riformulazione delle nuove declaratorie.
Il CUN ha altresì avviato, parallelamente al lavoro istruttorio portato avanti dalla Commissione
didattica, una riflessione sulla nota del 4 settembre sui requisiti dei corsi di laurea in vista del loro
accreditamento.

Mozione bandi concorso per Ricercatore secondo quanto previsto dalla L. 1/2009 (2)
L’ art. 1 c. 7 L. 1/2009 ha mutato le procedure di espletamento dei concorsi di Ricercatore. I
candidati non saranno più sottoposti a prove scritte e orali ma soltanto alla valutazione dei
titoli scientifici. Si ritiene, pur nel rispetto dell’autonomia, che nei bandi a posti di Ricercatore
Universitario il numero massimo di pubblicazioni da indicare ai fini della valutazione
comparativa debba essere sufficientemente ampio da garantire l’adeguata valutazione dei
candidati e perciò non inferiore a quello indicato dal CUN per ciascuna Area, nel proprio
documento Indicatori di attività scientifica e di ricerca. (3)

Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione tra cui la
nomina delle Commissioni giudicatrici dei titoli per la nomina ad ordinario e di conferma professori
associati; l’esame di alcune richieste di passaggi di settore scientifico disciplinare, 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/102840/documento_ssd.pdf
(2) http://www.cun.it/media/103070/mo_2009_09_24.pdf
(3)http://www.cun.it/documenti/documenti-di-lavoro/2009/indicatori-attività-scientificaricerca-.aspx

