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InFormaCUN
Bollettino telematico n. 44 – 9, 10 e 11 giugno 2009
a cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli, M. Morcellini, L. Restuccia

Comunicazioni del Presidente A. Lenzi
•
•

La bozza di disegno di legge su Governance e Reclutamento non sarà discussa nella
prossima seduta del Consiglio dei Ministri. Al momento non è nota la data in cui il testo
verrà presentato.
Si è tenuto all’Università Cà Foscari di Venezia un convegno nazionale promosso dai
comitati per le pari opportunità che ha discusso di carriere, servizi e studi di genere.

Audizione del Prof. A. Cammelli (Alma Laurea http://www.almalaurea.it/ )
•

Il Direttore del consorzio interuniversitario AlmaLaurea, Prof. Andrea Cammelli, ha
illustrato al Consiglio Universitario Nazionale il lavoro svolto dal consorzio e la sua banca
dati contenente oltre 1.200.000 curriculum vitae di laureati.
Le Università attualmente
associate nel consorzio sono 53 e consentono, con i dati messi a disposizione, di avere, ad
esempio, una fotografia estremamente puntuale e precisa sul profilo dei laureati, sulla
riuscita degli studi, sulla condizione occupazionale.
Il quadro che emerge da una enorme massa di dati, accessibile a tutti, è quello di
un’università italiana molto diversa, e per molti aspetti migliore, da quella spesso descritta
dai mass media.

Audizione del Prof. A. Schiesaro (consigliere del Ministro Gelmini)
•

Il Prof. Alessandro Schiesaro, capo della segreteria tecnica per l’Università e la Ricerca del
Ministro Gelmini, è intervenuto nella seduta illustrando i 4 principali provvedimenti in
cantiere: decreto per la ripartizione del FFO, razionalizzazione dell’offerta formativa,
ANVUR, ddl su governance e reclutamento.
Molte le domande e le questioni poste dai componenti CUN al consigliere del Ministro su
questi argomenti.
In sintesi il Prof. Schiesaro ha confermato, anche se giustificandolo con la necessità di
raccogliere dati aggiornati sull’attività studentesca, il ritardo nell’emanazione del decreto sul
FFO, rimarcando la novità della quota del 7% dedicata alla “premialità” pari a circa 500
milioni di euro. Questa quota sarà per due terzi attribuita sulla valutazione della ricerca. Il
decreto sarà presumibilmente approvato entro il corrente mese di giugno.
Per quanto riguarda l’intervento ministeriale sulla “razionalizzazione e qualificazione
dell’offerta formativa, nella prospettiva dell’accreditamento dei corsi di studio”, si è detto
convinto trattarsi ancora di una discussione molto “fluida” e di un “cantiere ancora aperto”.
Confermando l’allungamento dei tempi nella presentazione dell’ANVUR, che sarà
comunque presentato a breve, il prof. .Schiesaro ha voluto mettere in evidenza quella che
sarà l’indipendenza dell’Agenzia dal potere politico e le sue funzioni, condividendo la
necessità di un adeguato finanziamento che la renda in grado di operare utilmente per il
sistema universitario.
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Infine sul ddl, considerato un provvedimento innovativo ma non irrealistico, ha detto che al
di là dell’impianto generale ormai consolidato, il testo non è ancora stato compiutamente
definito.
Una riflessione sarebbe ancora in corso sulla questione dello stato giuridico, mentre per
quanto riguarda le risorse si tratta di operare in un quadro economico non facile.

Mozione su aspetti finanziari e parametri e regole di reclutamento Legge n.
1/2009
•

Nella mozione (1) il CUN affronta tre aspetti:
a) il decreto FFO 2009, di cui chiede l’immediata emanazione, sottolineandone i ritardi
anche rispetto allo scorso anno, e le gravi conseguenze che derivano per il SUR.
b) la Finanziaria 2010 – 12 che deve vedere un adeguato finanziamento al sistema
universitario, anche riconoscendo il processo di razionalizzazione e riqualificazione
dell’offerta formativa avviato.
c) i parametri e le regole di reclutamento previste dalla L. 1/09 che produrrebbero gravi
conseguenze per l’intero sistema universitario, qualora la norma dispiegasse i suoi effetti per
un periodo più lungo di quello emergenziale e contingente limitato al 2011.

Documento sulla razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa,
nella prospettiva dell’accreditamento dei corsi di studio
•

Il CUN ha espresso, sul documento informale (2) trasmesso al tavolo di consultazione
sull’argomento istituito presso il MIUR, la propria contrarietà sull’argomento così come è
stato presentato nella riunione tecnica del 4 giugno 2009, riservandosi di poter esprimere il
proprio parere quando riceverà una bozza ufficiale del documento.

Formazione iniziale degli insegnanti
•

La Commissione Didattica ha esaminato la bozza di regolamento e discusso il suo impianto
complessivo. Sono stati discussi alcuni articoli anche se non ne è stato completato l’esame.
E’ stato apprezzato il fatto di aver posto mano alla problematica e si è dato un parere
favorevole all’impianto complessivo del regolamento. Ci sono comunque alcuni punti che
richiedono ancora un’analisi dettagliata. Nella prossima riunione il CUN darà il prescritto
parere articolato su di un giudizio complessivo sulle questioni rilevanti e su un esame
dettagliato punto per punto dell’articolato e delle tabelle.

Revisione dei Settori Scientifico Disciplinari
Il CUN ha approvato un documento di lavoro interno utile per una proposta di revisione che:
identifichi ogni docente mediante una serie di parole-chiave;
o codifichi il nuovo modello e ne fissi la corrispondenza con i precedenti SSD;
o preveda una norma transitoria per consentire l’afferenza dei Docenti nei nuovi SSD;
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o proponga l’applicazione del nuovo modello di classificazione dei docenti universitari
a sistema di abilitazione nazionale e successiva chiamata per progressione di carriera
o reclutamento.

Ordinaria amministrazione
•

Il CUN ha anche provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione tra cui il
riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati all’estero, il passaggio di settore scientificodisciplinare, alcune chiamate dirette ed il parere sulla definizione dell’ordinamento didattico
del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico per il Restauro.

(1) link mozione
(2) link documento informale
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