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Bollettino telematico n. 45 – 23, 24 e 25 giugno 2009
A cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli, M. Morcellini, L. Restuccia

Comunicazioni del Presidente Andrea Lenzi
• I nuovi Direttori generali del MIUR dottori Tomaso e Agostini rispettivamente per i settori
Università e Ricerca hanno preso definitivamente servizio;
• il 25 giugno è stata promossa dai rappresentanti del Partito Democratico una riunione per
illustrare i contenuti della bozza del Disegno di Legge dell’opposizione su Governance e
Reclutamento. Per il CUN hanno partecipato alla riunione il Presidente insieme ai
rappresentanti della Giunta;
• la bozza del Regolamento sul funzionamento dell’ANVUR potrebbe essere presentata in
Parlamento il prossimo 26 giugno; sembra invece ulteriormente rinviata la data di
presentazione del DdL su Governance e Reclutamento.
• sono giunte rassicurazioni da parte del consigliere del Ministro che i concorsi banditi nel
2008 saranno espletati non appena saranno risolti alcuni piccoli problemi tecnici relativi alla
costituzione delle Commissioni di valutazione per alcuni SSD. Il Consiglio ribadisce con
forza che tali problemi devono essere risolti con tempestività.

Parere sullo schema di regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei
requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema
educativo e di istruzione e formazione”
È stato completato l’esame dello Schema di Decreto sulla formazione degli insegnanti (1). Il parere
istruito dal Gruppo di lavoro, costituito ad hoc, insieme alla Commissione Didattica, è articolato in
tre parti: una parte generale in cui si esprime un sostanziale apprezzamento per l’iniziativa
intrapresa a favore della definizione delle modalità di formazione degli insegnanti;
una parte in cui si entra analiticamente nel merito dell’articolato a cui sono state sollevate alcune
osservazioni; e una parte di analisi puntuale delle tabelle relative all’offerta formativa per le quali si
è ritenuto, in particolare, di entrare nel merito dei contenuti scientifici.

Parere sullo schema di decreto di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario 2009
Il Consiglio ha emanato il parere (2) sullo schema di riparto del FFO 2009 (trasmesso in data 23
giugno 2009) proponendo rilievi puntuali alla ripartizione del Fondo. Nel documento - istruito dalla
Commissione IV “Programmazione” - il CUN esprime altresì profondo rammarico per il non
accoglimento delle osservazioni precedentemente avanzate sull’argomento dal Consiglio e per il
grave ritardo con cui lo schema di decreto è presentato agli organi istituzionali per l’acquisizione
dei pareri.
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Revisione dei Settori scientifico-disciplinari
È proseguito, anche nel corso di questa seduta, il lavoro istruttorio per la revisione dei SSD. Il
lavoro si basa sul modello proposto nel documento di lavoro del 8 aprile presente sul sito (3). È
intenzione del Consiglio di pervenire entro la fine di luglio alla individuazione e definizione dei
SSD riordinati insieme ad una proposta di loro utilizzo negli ordinamenti didattici e nel
reclutamento e progressione di carriera del personale docente secondo la nuova normativa, mentre
si ritiene di concludere i lavori con un documento finale a settembre che comprenda anche la
ridefinizione delle declaratorie.

Ordinaria amministrazione
Il CUN ha provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione tra cui il la
designazione delle Commissioni per la nomina ad ordinario di professori straordinari e alla
composizione delle commissioni giudicatrici per la conferma in ruolo di professori associati;
l’esame di alcune richieste di passaggi di settore scientifico disciplinare, di riconoscimento dei
servizi pre-ruolo prestati all’estero, di equipollenze ed equivalenze di diplomi di studio e di diplomi
universitari.

(1) http://www.cun.it/media/102742/ps_2009_06_26.pdf
(2) http://www.cun.it/media/102669/ps_2009_06_25.pdf
(3) http://www.cun.it/media/101675/revisione_settori_scientifico_disciplinari.pdf
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