InFormaCUN
Bollettino telematico n.40 –7 , 8 aprile 2009
a cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli, M. Morcellini

1 I lavori del CUN
1.1 Comunicazioni del Presidente A. Lenzi
•
•

•

A nome del Consiglio Universitario Nazionale il Presidente ha inviato una lettera di
solidarietà e cordoglio al Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Prof. Ferdinando
Di Orio.
Il 3 aprile scorso si è tenuto un incontro al Ministero degli Affari Esteri al fine di sostenere,
in accordo tra il MIUR e lo stesso Ministero degli Esteri, la CRUI e il CUN, il processo di
internazionalizzazione del sistema universitario. Per superare la frammentarietà delle
informazioni relative agli accordi in vigore tra Università italiane e straniere, è stato affidato
al CINECA il compito di realizzare una piattaforma interattiva per la raccolta di tali accordi.
In una circolare (1) a tutti i docenti è visibile l’intero progetto.
Tra i garanti PRIN 2008, segnalati al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca dal CUN, ne sono stati prescelti 5 tra cui il Presidente Prof. Giovanni Persico.

.

1.2 Elezione dei Coordinatori e dei Segretari delle commissioni permanenti
Le commissioni permanenti, con l’eccezione della commissione “autonomia universitaria” che si
riunirà nella prossima seduta, hanno eletto il coordinatore ed il segretario:
1.
2.
3.
4.
5.

commissione ricerca: Russo (coordinatore), Carosi (segretario);
commissione didattica: Stella (coordinatore), Petrucci (segretario);
commissione programmazione: Favotto (coordinatore), Menziani (segretario);
commissione rapporti internazionali: Rossi (coordinatore), Montella (segretario);
commissione reclutamento e stato giuridico: Realacci (coordinatore), rinviata alla
prossima seduta l’elezione del segretario.

1.3 Approvato un documento di lavoro sulla revisione dei settori scientificodisciplinari
Dopo una discussione che ha visto impegnato il Consiglio Universitario Nazionale per numerose
riunioni, è stato approvato un documento di lavoro (2) sulla revisione dei settori scientifico
disciplinari in cui si delinea il nuovo modello anche sulla base delle considerazioni presentate al
convegno CUN del giugno 2008 e delle recenti proposte di revisione normativa su reclutamento e
progressione di carriera.
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1.4 Approvata una modifica alle norme interne di funzionamento
L’Aula ha approvato all’unanimità l’integrazione del proprio regolamento (3) di funzionamento
interno con la creazione delle figure di consigliere con funzioni di segretario generale e di
consigliere con funzione di segretario verbalizzante.
Sono inoltre stati inseriti due commi agli articoli 3 e 4 del regolamento.

1.5 Mozione di solidarietà con l’Università dell’Aquila colpita dal terremoto
Il CUN, nella sua mozione (4), ha espresso il proprio cordoglio per le vittime del terremoto che ha
colpito l’Abruzzo auspicando interventi che consentano al più presto la ripresa dell’attività
universitaria.
Il CUN ha inoltre richiesto di consentire agli studenti il proseguimento del loro corso di studio
anche in altri Atenei, attivando tutte le misure capaci di garantire concretamente il loro diritto allo
studio.

1.6 Mozione sulla ripresa dei concorsi
E’ stata approvata una mozione (5) in cui si chiede che venga fissata al più presto la data delle
votazioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici nelle procedure di valutazione
comparativa.

1.7 Mozione FIRB
Nella mozione (6) approvata il CUN auspica che vengano concluse nel più breve tempo possibile le
procedure per la valutazione ed il finanziamento dei progetti FIRB “Futuro in ricerca”, rivolto ai
giovani ricercatori.

1.8 Mozione sulle immatricolazioni nelle classi a programmazione nazionale
La mozione (7) invita il Ministro ad emanare con urgenza il D.M. per la determinazione del
numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nelle classi a programmazione nazionale.
.

1.8 Parere sulla definizione dei nuovi limiti all’indebitamento degli Atenei
Il CUN ha anche approvato un parere (8) in cui, prendendo atto dello schema di Decreto previsto
dall’art. 3 del Decreto Interministeriale 30 aprile 2008, sottolinea alcune necessità ed auspica
possibili linee di intervento.

2

1.9 Quadro italiano dei Titoli Italian Qualification Framework (IQT)
Il Consiglio Universitario Nazionale ha fornito le proprie considerazioni (9) in merito alla richiesta
avanzata in data 22.1.2009, dal direttore generale Masia, sullo scioglimento di alcuni nodi in
relazione al Quadro Italiano dei Titoli (Italian Qualification Framework).

1.11 Ordinamenti didattici
E’ proseguita l’analisi dei nuovi ordinamenti didattici DM 270.

1.12 Ordinaria Amministrazione
Il CUN ha anche provveduto al disbrigo delle pratiche di orinaria amministrazione tra cui il
riconoscimento dei servizi prestati all’estero, il passaggio di settore scientifico disciplinare, la
designazione delle commissioni per la nomina ad ordinario di professori straordinari, l’esame di
chiamate dirette dell’anno 2008 che non erano state prese in considerazione per la mancanza dei
fondi necessari (oggi resi invece disponibili).

(1) http://www.cun.it/media/101624/circolare_cun_mae.pdf
(2) http://www.cun.it/media/101675/revisione_settori_scientifico_disciplinari.pdf
(3) http://www.cun.it/media/101376/regolamento_20090408.pdf
(4) http://www.cun.it/media/101530/mo_2009_04_08_003.pdf
(5) http://www.cun.it/media/101527/mo_2009_04_08_002.pdf
(6) http://www.cun.it/media/101524/mo_2009_04_08_001.pdf
(7) http://www.cun.it/media/101654/mo_2009_04_09.pdf
(8) http://www.cun.it/media/101533/ps_2009_04_08.pdf
(9) http://www.cun.it/media/101702/ps_2009_04_21.pdf
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