InForma CUN
Bollettino telematico n. 48 - 15, 16 e 17 settembre 2009
a cura dei consiglieri P. Cenciarelli, R. Comanducci e L. Restuccia

Comunicazioni del Presidente Lenzi
• Il 15 settembre u.s. il Ministro Gelmini ha inviato al Presidente Lenzi una
lettera nella quale esprime apprezzamento per il lavoro svolto negli ultimi mesi
dal CUN, ed in particolare per il lavoro sugli indicatori dell’attività scientifica,
sull’equivalenza dei titoli accademici italiani ed esteri e sulla revisione dei settori scientifico-disciplinari. Il Consiglio viene invitato a formulare una proposta
per l’anagrafe dei professori e dei ricercatori prevista dalla Legge 1/09. Il Ministro chiede inoltre al CUN di formulare proposte sui criteri di valutazione degli
Atenei per la distribuzione dell’FFO e per la valutazione degli Atenei stessi, e sul
Dottorato di Ricerca in vista della prossima revisione della normativa prevista
al fine di valorizzare il Dottorato come terzo livello della formazione.
• È stata emanata in data 4 settembre una nota ministeriale che preannuncia
i contenuti di ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa nella prospettiva dell’accreditamento dei corsi di studio. La
Commissione didattica del Consiglio ha già attivato un gruppo di lavoro per
esaminare il documento.
• È stata manata in data 14 settembre una nota ministeriale avente per oggetto
le elezioni delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti professore di I e II fascia e di ricercatore universitario. La nota
si riferisce ai concorsi banditi nella prima sessione del 2008 e fissa le date per
l’espletamento della procedura elettiva dal 9 al 16 dicembre p.v. Le operazioni
di scrutinio cui faranno seguito le operazioni di sorteggio delle Commissioni
Giudicatrici saranno attivate a partire dal 17 dicembre p.v.
• Il Ministro delle Finanze ha firmato il decreto relativo alla ripartizione del
FFO; il decreto, ora alla firma del ministro Gemini, è di prossima emanazione.
• È pervenuta, da parte del Capo Dipartimento Antonello Masia, una richiesta
di parere suIle modalità di funzionamento dell’Anagrafe nazionale dei professori
ordinari e associati e dei ricercatori prevista dall’art. 3-ter, comma 2, del decreto
legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n.1. Il
CUN decide di nominare, nel suo seno, una commissione ad hoc che predisporrà
la bozza di un documento programmatico che sarà emanato dall’aula entro il
prossimo mese di ottobre.

Lavori
• È proseguito, ed è ora prossimo a concludersi, il lavoro di formulazione di
una proposta di riassetto complessivo dei settori scientifico-disciplinari, sulla
1

base del modello presentato al convegno CUN dello scorso anno (1). I comitati
d’area, sulla base delle tabelle di accorpamento e rivisitazione approvate in data
23 luglio u.s., sono adesso impegnati nel lavoro relativo alla riformulazione delle
declaratorie dei nuovi SSD.
• Facendosi interprete degli interessi istituzionali dell’intera comunità universitaria, vista la complessità del sistema di voto e la criticità numerica di molti SSD,
il CUN ha elaborato una mozione (2) nella quale si raccomanda la più ampia
partecipazione dei professori di I fascia alle votazioni previste per le elezioni
delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per
posti professore di I e II fascia e di ricercatore universitario, al fine di evitare
per quanto possibile il ricorso ad elezioni suppletive.
• Rispondendo alla richiesta del Ministro degli Affari Esteri di rinnovo della
Commissione nazionale per la promozione della Cultura italiana giunta alla conclusione del suo mandato triennale, il CUN decide unanimemente di designare
i proff. Roberto Cappuzzo Dolcetta e Stefano Tortorella.
• Le commissioni Ricerca e Rapporti internazionali si sono riunite congiuntamente per discutere alcuni aspetti tecnici della proposta di riassetto dei SSD.
La Commissione Didattica si è riunita per esaminare il documento MIUR del
4 settembre 2009 “Ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione
dell’offerta formativa nella prospettiva dell’accreditamento dei corsi di studio”.

Ordinaria amministrazione
Il CUN ha anche provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione, fra le quali la designazione di commissioni giudicatrici, commissioni
di proroga, il riconoscimento di servizi pre-ruolo prestati all’estero, passaggi di
settore scientifico-disciplinare e riconoscipmenti di titoli di studio.

(1) http://www.cun.it/media/98449/programma_e_atti.pdf
(2) http://www.cun.it/media/103039/mozione%20partecipazione%20alle%
20votazioni%20_3_.pdf
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