InFormaCUN
Bollettino telematico n. 42 – 5 e 6 maggio 2009
a cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli, M. Morcellini

Comunicazioni del Presidente A. Lenzi
•
•

Il 5 maggio si è insediata la commissione PRIN. La prossima riunione si terrà il 25 maggio.
Nel prossimo Consiglio dei Ministri sarà probabilmente presentato il decreto sull’ANVUR
mentre è rinviata la presentazione dei provvedimenti legislativi relativi a Reclutamento e
Governance.

Ordinamenti didattici
•
•

Con nota del 28 aprile 2009 il MIUR, in considerazione delle richieste degli Atenei, ha
riaperto i termini per il riesame delle proposte di riformulazione degli ordinamenti didattici
Pertanto il CUN ha preso in esame le riformulazioni pervenute, terminando definitivamente
con questa seduta l’esame degli ordinamenti didattici ex DM 270/04.

Mozione su impegno alla riattivazione dei concorsi già banditi
•

In questa mozione (1) il CUN, riprendendo anche pareri già formulati, chiede con forza al
Ministro di assumere urgentemente provvedimenti atti a superare la difficile attuazione dei
meccanismi concorsuali recentemente introdotti consentendo quindi il rapido avvio delle
procedure concorsuali per professore e ricercatore.

Mozione su riattivazione del reclutamento dei ricercatori
•

Nella mozione (2) il CUN richiede la rapida emanazione del Decreto Ministeriale per
l’individuazione di parametri per l’espletamento delle procedure comparative ai fini del
reclutamento dei ricercatori, consentendo così di espletare i relativi concorsi, inclusi quelli
cofinanziati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Mozione su CIVR
•

Il CUN richiede nella mozione (3) che venga avviato il più rapidamente possibile il
programma di valutazione quinquennale della ricerca (VQR) 2004-2008, proposto dal CIVR
nelle more dell’avvio ormai indifferibile dell’attivazione dell’ANVUR e che la valutazione
mediante peer review di un numero selezionato di prodotti venga affiancata da indici
bibliometrici riconosciuti in campo internazionale, anche utilizzando data base adeguati ed
ove possibile omogenei a livello nazionale.

1

FFO 2009
•

Potrebbe pervenire al CUN nella prossima seduta, per il prescritto parere, il decreto sulla
ripartizione del FFO 2009.

1) http://www.cun.it/media/101836/mo_2009_05_07_001.pdf
2) http://www.cun.it/media/101839/mo_2009_05_07_002.pdf
3) http://www.cun.it/media/101842/mo_2009_05_07_003.pdf
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