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a cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli e M. Morcellini

Audizioni
• Nella mattina del 10 marzo il Prof. Marino Regini, del Dipartimento di studi
del lavoro e del welfare dell’Università di Milano, ha presentato al CUN i risultati di un recente studio svolto nell’ambito di un progetto PRIN conclusosi nel
2007 e sinterizzato in un libro di prossima pubblicazione dal titolo: L’università
malata e denigrata: un confronto con l’Europa. Lo studio mette a confronto
il rapporto esistente fra sistema universitario e sistema produttivo in diversi
paesi europei, analizzando cinque fra le criticità comunemente attribuite all’Università italiana: eccesso di offerta formativa, scarsa produttività scientifica,
autoreferenzialità, gestione baronale, inefficienza nell’uso delle risorse. L’analisi
del Prof. Regini mostra come molti luoghi comuni ricorrenti nel dibattito mediatico sull’Università siano spesso contraddetti da una semplice lettura dei dati.
• Nella mattina del 11 marzo il CUN ha ospitato il Prof. Franco Cuccurullo,
presidente del CIVR e Rettore dell’Università di Chieti, che ha presentato le
linee generali del prossimo esercizio CIVR, chiamato Valutazione Quinquennale
della Ricerca (VQR). Una importante differenza fra la VQR, che riguarda il
quinquennio dal 2004 al 2008, ed il precedente esercizio (2001-2003) è che il
secondo basava l’analisi dei lavori scientifici solo sulla base della “peer review”,
mentre il primo utilizzerà anche criteri basati sull’analisi delle citazioni.

Lavori
• Il Consiglio ha votato un parere (1) dove vengono individuati, come richiesto
dal MIUR in una nota del Direttore Generale Masia del 20 febbraio 2009, i
parametri riconosciuti anche in ambito internazionale al fine della valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni per le procedure di valutazione comparative a
posti di ricercatori universitari (Art.1, comma 7, legge del 9 gennaio 2009, n.1).
• Con un parere del 10 marzo 2009 (2) il CUN ha provveduto alla sostituzione
di un componente Commissione di Garanzia del PRIN 2008 che, per motivi
amministrativi, era risultato incompatibile.
• È proseguita l’analisi degli ordinamenti DM 509 e dei nuovi ordinamenti DM
270.
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Ordinaria amministrazione
Il CUN ha anche provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione tra cui la designazione di commissioni giudicatrici, commissioni di
proroga, il riconoscimento di servizi prestati all’estero e di titoli di studio.

(1) http://www.cun.it/media/101274/ps_2009_03_12.pdf
(2) http://www.cun.it/media/101183/ps_2009_03_10.pdf
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