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Bollettino telematico n.36 - 10, 11 e 12 febbraio 2009
a cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli, M. Morcellini

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

Si è dimessa dal Consiglio Universitario Nazionale, dove era stata designata dal CNSU, la
consigliera Chiara Montaldo.
E’ stato trasmesso all’Avvocatura di Stato, per averne un parere, la bozza di decreto
ministeriale contenente le regole per formare le commissioni d’esame previste dalla Legge 1
del 2009.

1.2 Parere Generale sulle Linee Guida del Governo per l’Università.
Al termine di una discussione che ha visto impegnato il CUN per più sedute, è stato approvato
all’unanimità il Parere Generale (1) sulle Linee Guida del Governo per l’Università.
Il parere del CUN è ampio ed argomentato ed interviene su tutto il complesso del documento
governativo.
Si tratta in sostanza dell’illustrazione delle idee e delle proposte che il Consiglio Universitario
Nazionale avanza al Ministro, al Governo, al Parlamento ed alle forze politiche e sociali, per un
autentico programma riformatore del sistema universitario.

1.3 Mozione sui prepensionamenti in atto nelle Università
L’Aula ha approvato una mozione (2) in cui si rileva il comportamento disomogeneo tenuto da
molte Università in tema di età pensionabile per i professori universitari.
Il CUN nella mozione mette in evidenza anche l’interpretazione discriminatoria nei confronti dei
Ricercatori nel momento in cui vengono collocati in pensione d’ufficio al raggiungimento dei 40
anni di contributi a differenza del restante personale docente.

1.4 Mozione sull’attivazione dell’esercizio CIVR
Il CUN ha approvato una mozione (3) in cui auspica che nel tempo più breve possibile venga
attivata la procedura per l’esercizio di valutazione CIVR 2004/2008.

1.5 Ordinamenti didattici e regolamenti didattici di Ateneo
Avviata la nuova tornata di approvazione degli ordinamenti didattici D.M. n.270/04 e dei
regolamenti didattici di Ateneo.

1.6

Ordinaria amministrazione

Il CUN ha anche provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione tra cui il
riconoscimento dei servizi prestati all’estero, il passaggio di settore scientifico-disciplinare, le
richieste di riconoscimento di dottorati di ricerca, il riconoscimento di titoli accademici pontifici.
(1) http://www.cun.it/media/100682/pa_2009_02_14.pdf
(2) http://www.cun.it/media/100597/mo_2009_02_12.pdf
(3) http://www.cun.it/media/100594/mo_2009_02_11.pdf

