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

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

Nella prossima seduta verranno designati i componenti della Commissione di Garanzia per
il PRIN di spettanza CUN.
La Commissione sarà formata da quattordici esperti nella ricerca e nella valutazione di
progetti di ricerca nelle diverse aree disciplinari.
Il Ministro sceglierà i componenti della Commissione in una rosa di quarantadue esperti,
proposti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di pari opportunità, in numero di
quattordici ciascuno rispettivamente dalla CRUI, dal CUN e dal CIVR, e designerà, tra di
essi, il Presidente.

.

1.2 Discussione sulle Linee Guida del Governo per l’Università.
E’ proseguita, sia nelle Commissioni che in Aula, la discussione, avviata nella seduta precedente,
sulle Linee Guida del Governo per l’Università.
Nella prossima seduta il Consiglio Universitario Nazionale approverà un suo parere in merito.

1.3 Revisione dei settori scientifico-disciplinari
L’Aula ha proseguito la discussione sul modello di revisione dei settori scientifico-disciplinari,
anche sulla base di quanto presentato dal CUN stesso nel Convegno Nazionale del 18 e 19 giugno
2008.

1.4 Legge n. 1/09
Sono state affrontate e discusse in Aula le modalità applicative della Legge n. 1/09 (conversione in
Legge del Decreto 180/08).

1.5 Indicatori di attività scientifica e di ricerca
Nella prossima seduta, sulla base delle proposte formulate dai singoli comitati d’area, verranno
approvate le modifiche, solo formali, alle schede sugli indicatori di attività scientifica e di ricerca.

1.6 Pareri del CUN
L’Aula ha approvato due pareri.
Il primo sul D.M. relativo all’ordinamento didattico del corso istituito presso la Fondazione “Centro
per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale”, il secondo sullo schema di

decreto in attuazione dell’art.182, comma 1 bis, del decreto legislativo 42/04 e successive
modificazioni.

1.7

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, le richieste di equipollenza dei diplomi di laurea
del vecchio ordinamento, il riconoscimento di titoli accademici pontifici e rabbinici.
1) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2009/ps_2009_01_13.pdf
2) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2009/ps_2009_01_14.pdf

