InFormaCUN
Bollettino telematico n. 47 – 21, 22 e 23 luglio 2009
A cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli, M. Morcellini, L. Restuccia

Comunicazioni del Presidente Andrea Lenzi
Tra le comunicazioni del Presidente segnaliamo le seguenti:
• L’Avvocatura di Stato ha emesso un parere che sblocca le procedure di costituzione delle
Commissioni di valutazione comparativa, per i Concorsi banditi nella prima sessione del
2008, per quei SSD che, secondo quanto stabilito dalla L. 1/2009, comprendono un numero
di professori ordinari sufficiente a garantire la composizione delle commissioni stesse.
• Con Decreto Direttoriale del 21 luglio 2009 è stato inoltre costituito il Comitato tecnico per
la validazione a livello nazionale della procedura elettorale telematica per la formazione
delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei docenti e dei ricercatori universitari
secondo le modalità previste dall’art. 1 della Legge 9 gennaio 2009 n. 1.
• In occasione della prossima riunione del Consiglio dei Ministri sarà resa nota la firma del
Decreto relativo ai parametri per il Reclutamento dei Ricercatori. Nel corso della stessa
riunione dovrebbe essere presentato anche il Regolamento dell’ANVUR.
• Il Ministro, con una nota del 16.07.09, ha invitato le maggiori istituzioni culturali italiane ad
un incontro in cui saranno presentati gli orientamenti del nuovo Piano di Ricerca Nazionale
per la redazione del quale è stato istituito un gruppo di lavoro.
• E’ pervenuto da parte dell’Associazione Italiana Docenti Universitari l’invito al convegno sul
tema “La prova delle Riforme” che si svolgerà il 26 settembre p.v. presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Revisione dei Settori scientifico‐disciplinari
Sulla base delle indicazioni contenute nel documento introduttivo di indirizzo (1) definito ed
approvato nel corso della seduta del 22 luglio, il CUN ha portato a termine la proposta di revisione
e accorpamento dei SSD approvando le tabelle delle singole aree e raggiungendo una numerosità
complessiva di 89 Macrosettori (termine che ha sostituito l’originaria definizione di “ambito”) e
196 SSD.
A settembre il CUN completerà il lavoro relativo alle declaratorie dei nuovi SSD.

Mozione Corsi di laurea in Medicina Veterinaria
È stata approvata una mozione (2) relativa al DM 03/07/2009 con il quale il Ministro riduce i posti
disponibili a livello nazionale per l’accesso al corso di laurea specialistica/magistrale in Medicina
Veterinaria sulla base della richiesta di adeguamento delle Facoltà agli standard europei. Il CUN
chiede che a tale riduzione si pervenga nell’arco di un congruo numero di anni onde concedere
alle Facoltà che hanno già intrapreso ‐ a fronte di onerosi investimenti ‐ il percorso per
l’acquisizione dei parametri richiesti, il tempo utile per realizzare i necessari adeguamenti.
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Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione tra cui la
designazione delle Commissioni giudicatrici dei titoli per la nomina ad ordinario; l’esame di alcune
richieste di passaggi di settore scientifico disciplinare, di riconoscimento dei servizi pre‐ruolo
prestati all’estero, di “chiamata diretta”; 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/102879/mo_2009_07_22.pdf

2

