InForma CUN
Bollettino telematico n. 41 - 21, 22 e 23 aprile 2009
a cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli e M. Morcellini

Comunicazioni del Presidente Lenzi
Il Presidente ha riferito sulla visita a L’Aquila che ha avuto luogo la settimana
scorsa, cui hanno partecipato, oltre al Presidente Lenzi, il Ministro On. Gelmini,
dirigenti del MIUR ed il Presidente CRUI Decleva. Sono stati incontrati il
rettore e i vertici accademici ed amministrativi dell’ateneo aquilano, le autorità
della città, della provincia e della regione, oltre che gli esperti della Protezione
Civile.
In accordo con il Ministro sono stati delineati una serie di interventi, fra
cui il ripristino più rapido possibile delle strutture agibili, la predisposizione
di atti ministeriali per supportare economicamente gli studenti nel pagamento
delle tasse universitarie e per l’iscrizione al prossimo anno accademico, la messa
in opera di misure atte a sostenere la mobilità studentesca, l’identificazione di
risorse ad hoc nell’ambito del FFO per sostenere tutte queste iniziative.

Incontri
• Nella mattina del 21 la Giunta di presidenza ha incontrato, il Prof. Franco
Cuccurullo, presidente del CIVR e Rettore dell’Università di Chieti, che insieme
ad alcuni tecnici esperti ha presentato il funzionamento della banca dati Scopus.
• Nel pomeriggio del 21 la Giunta di presidenza ha incontrato alcune rappresentanze sindacali per discutere delle recenti iniziative legislative governative
riguardanti il sistema universitario, ed in particolare del disegno di legge su
reclutamento, governance e stato giuridico che dovrebbe essere presentato in
Consiglio dei Ministri ai primi di maggio.

Lavori
• In risposta alla richiesta del Direttore Generale Antonello Masia del 22 gennaio
2009, il CUN ha formulato un parere (1) su alcune questioni emerse a seguito delle prime consultazioni in relazione al Quadro Italiano dei Titoli (Italian
Qualification Framework).
• Il CUN ha formulato due pareri, (2) e (3), riguardo alle equiparazioni tra
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi.
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• Si è conclusa l’analisi degli ordinamenti DM 509 e de nuovi ordinamenti DM
270 e dei regolamenti d’ateneo.

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/101702/ps_2009_04_21.pdf
(2) http://www.cun.it/media/101784/ps_2009_04_23_001.pdf
(3) http://www.cun.it/media/101787/ps_2009_04_23_002.pdf
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