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Bollettino telematico n. 37 - 24, 25 e 26 febbraio 2009
a cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli e M. Morcellini

Comunicazioni del Presidente Lenzi
• In vista dell’adozione del decreto del Ministro del 10 novembre 2008, il Direttore Generale Masia ha chiesto al CUN, in una lettera del 20 febbraio 2009,
di individuare “i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, da utilizzare per la valutazione dei ricercatori universitari”. Il CUN prevede di dar
risposta alla richiesta del Ministero nella prossima seduta.
• Il Direttore Generale Masia ha chiesto al CUN di individuare i criteri da
utilizzare per la ripartizione delle risorse fra i diversi consorzi interuniversitari
per il calcolo avanzato ad alta prestazione.
• Nel corso della prossima seduta del 10-12 marzo, il CUN ospiterà il Prof. Franco Cuccurullo, che presenterà le linee generali del prossimo esercizio CIVR.
• Nella mattina del 10 marzo è previsto presso il CUN un incontro sul tema
della ricerca in Italia con il Prof. Marino Regini, autore di un recente studio dal
titolo: L’università malata e denigrata. Un confronto con l’Europa.
• Alla data di oggi non è stato ancora firmato dal Ministro il decreto di designazione dei garanti PRIN.

Audizioni
La IV Commissione CUN (Programmazione) ha incontrato in audizione il Dott.
Guido Fiegna, membro del Nucleo Programmazione e Sviluppo del Politecnico
di Torino e membro del CNVSU, per discutere delle condizioni finanziarie delle
università italiane dopo la Legge 1/2009.

Lavori
• Il CUN ha approvato una mozione sul FFO 2009 (1) nella quale esprime la
più viva contrarietà a che autonomi provvedimenti contingenti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, tramite “tagli lineari” dalla Tabella C, prelevino quote da tale disponibilità e li dirottino verso utilizzi legati a politiche di
spesa non inerenti all’alta formazione e alla ricerca. La mozione fornisce anche
suggerimenti sulla distribuzione dei fondi fra atenei per il 2009.
• Prosegue l’analisi degli ordinamenti DM 509 e dei nuovi ordinamenti DM 270.
• È stato discusso in Aula il tema del riassetto dei settori scientifico-disciplinari,
secondo quanto richiesto dal Ministro Gelmini con nota del 5 settembre 2008.
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Sono state analizzate alcune possibili elaborazioni sulla base del modello CUN
presentato dal Presidente Lenzi al convegno Convegno Università e sistema
paese: per un governo partecipato dello sviluppo (2) del 18 e 19 giugno 2008.

Ordinaria amministrazione
Il CUN ha anche provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione tra cui la designazione di commissioni giudicatrici ad ordinario e conferma professori associati e il riconoscimento di servizi prestati all’estero e di
titoli di studio.

(1) http://www.cun.it/media/101116/mozione%20ffo%202009%20corretta%
20_2_.pdf
(2) http://www.cun.it/rubriche/convegno-giugno-2008/convegno-giugno-2008.
aspx
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