InForma CUN
Bollettino telematico n. 43 - 19 e 20 maggio 2009
a cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli e M. Morcellini

Audizioni
Il Ministro Gelmini è intervenuto alla seduta CUN del 19 maggio presentando
le linee generali del disegno di legge governativo sul riordino del reclutamento
e della progressione di carriera dei professori e dei ricercatori universitari. Il
DdL, che è frutto di una lunga elaborazione, si trova attualmente in una forma sostanzialmente definitiva; il Governo sta valutando tuttavia l’opportunità
di ritardarne la presentazione a dopo le elezioni. Il decreto affronta i temi del
reclutamento e della governance. Non tratta invece dello stato giuridico della
docenza. Sul tema del reclutamento esso prevede un’abilitazione nazionale alla docenza, con chiamata da parte delle singole università. Sulla Governance
il decreto esprime l’orientamento di realizzare una netta separazione di ruoli e
competenze fra senato accademico e consiglio di amministrazione, ed un aumento del potere decisionale e delle responsabilità da parte del rettore. Il Governo
sta inoltre valutando se presentare il decreto prima o contemporaneamente ai
provvedimenti relativi all’agenzia di valutazione, in vista della distribuzione di
una percentuale sempre maggiore delle risorse in base alla qualità della didattica
e della ricerca.

Lavori
• Dopo ampia discussione, il CUN ha formulato un parere (1) contenente diverse proposte di emendamenti migliorativi allo schema di decreto ministeriale
relativo ai parametri per la valutazione di titoli e pubblicazioni nelle procedure
di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori.
• Il CUN ha inoltre prodotto un documento di lavoro (2) da usarsi come testo
di riferimento per le future valutazioni del CUN in materia di equipollenza fra
titoli accademici italiani ed esteri.

Ordinaria amministrazione
Il CUN ha anche provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione tra cui la designazione di commissioni giudicatrici, commissioni di
proroga e il riconoscimento di servizi pre-ruolo prestati all’estero.
(1) http://www.cun.it/media/102412/ps_2009_05_20_001.pdf
(2) http://www.cun.it/media/102386/equipollenzetitoliaccademici20%
205%202009%20_2_.pdf
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