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Bollettino telematico n. 46 – 7, 8 e 9 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:
• La scorsa settimana è scomparso il prof. Fabio Ruzzier, ex componente del CUN e noto
neurofisiologo. Il Consiglio ha osservato un minuto di silenzio in omaggio alla memoria del
Collega.
• È stata emanata, in data 17.06.2009, una circolare a firma del capo Dipartimento dott.
Antonello Masia, a proposito dei lettori di scambio. Essendo stata abrogata la legge
24.02.1967 n. 62 che all’articolo 24 recava disposizioni in materia di lettori di ‘scambio’, in
tale documento si esprime l’avviso che detta figura professionale sia assimilabile a quella
del collaboratore linguistico a tempo determinato e pertanto che gli Atenei, nell’ambito della
facoltà di ricorrere a rapporti di lavoro flessibile, siano legittimati ad adottare appositi
contratti di diritto privato a tempo determinato. Tutto ciò consentirebbe di dar seguito agli
impegni assunti in sede internazionale con la sottoscrizione di Accordi culturali bilaterali.
• Il Presidente ha ricevuto un invito a partecipare ad un incontro, organizzato congiuntamente
dai Ministri Gelmini e Tremonti - e che si svolgerà il prossimo 14 luglio presso il Senato -,
sul tema: Università e Riforme.

Revisione dei Settori scientifico-disciplinari
È proseguito, anche nel corso di questa seduta, il lavoro istruttorio per la revisione dei SSD.
Ciascun Comitato d’Area si è confrontato, nei giorni scorsi, con i rappresentati della propria
comunità scientifica di riferimento sul modello di revisione dei SSD proposto dal CUN (1) e sugli
orientamenti politici in tema di reclutamento al fine di giungere alla determinazione di una
riorganizzazione condivisa.
La Commissione didattica ha contestualmente avviato uno studio per valutare l’impatto che tale
revisione potrà avere sugli ordinamenti didattici. Da un primo esame sembra che i principali
problemi potranno essere risolti con l’aiuto di un decreto che definisca una tabella di conversione
fra vecchi e nuovi SSD.
Il Consiglio ha dato mandato al Presidente di inviare una lettera al Ministro per informarla sullo
stato di avanzamento dei lavori.

Saluto del Direttore generale dott. Marco Tomasi
Mercoledì pomeriggio il Consiglio ha ricevuto il saluto del nuovo Direttore generale dott. Marco
Tomasi. Il dott. Tomasi ha tenuto a dichiarare la propria volontà di istituire con il Consiglio un
rapporto collaborazione sulle principali tematiche che riguardano il Sistema nazionale
Universitario, nonché la propria disponibilità ad un confronto continuo con i Consiglieri.

1

Mozione FIRB
Il Consiglio ha emanato una mozione (2) in cui si sollecita la nomina della Commissione del
Progetto FIRB “Futuro in ricerca” onde poter avviare e concludere, nel più breve tempo possibile,
le procedure di valutazione dei progetti presentati ormai da molti mesi.

Mozione su Ricercatori precari
Il Consiglio ha altresì approvato una mozione (3) in cui si esprime il forte disagio di fronte ad un
evidente disparità di trattamento, a parità di merito, tra i cittadini italiani che lavorano presso
istituzioni straniere che possono usufruire dei fondi (ulteriormente incrementati nel riparto del FFO
2009) e coloro che svolgono regolarmente la loro attività in Italia che sono costretti a confrontarsi
con il perdurare del blocco dei concorsi.

Ordinaria amministrazione
Il CUN ha provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione tra cui il l’esame di
alcune richieste di passaggi di settore scientifico disciplinare, di riconoscimento dei servizi preruolo prestati all’estero, di riconoscimento del Dottorato di ricerca o analoga qualificazione
accademica; equipollenze ed equivalenze di diplomi di studio e di diplomi universitari;
riconoscimento di titoli accademici pontifici e di altri titoli di studio.

(1) link documento di lavoro: non ancora disponibile;
(2) http://www.cun.it/media/102787/ps_2009_07_09.pdf;
(3) http://www.cun.it/media/102818/mo_2009_07_09.pdf.
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