InForma CUN
Bollettino telematico n. 32 - 2, 3 e 4 dicembre 2008
a cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli e M. Morcellini

Comunicazioni del Presidente Lenzi
• I docenti delle Facoltà di Medicina hanno redatto un documento dal titolo
“Valutateci!”, che verrà pubblicato su un quotidiano nazionale, nel quale si auspica che la gogna mediatica cui l’Università italiana è attualmente esposta lasci
posto finalmente ad un serio processo di valutazione che individui gli specifici
casi di inefficienza e malversazione, e metta contemporaneamente nella giusta
luce il merito là dove esso si manifesta.
• L’iter per la conversione in legge del DL 180 prevede l’apertuta del dibattito
nella Commissione della Camera il 4 dicembre. Entro il 16 dicembre la legge
dovrebbe arrivare in Aula alla Camera.
• Il Vicecapo di Gabinetto Varrone, in qualità di coordinatore, il Direttore
Generale Masia, il Direttore dell’Ufficio Legislativo Criscuoli e il Direttore del
Cineca Lanzarini faranno parte di una commissione tecnico-consultiva che si
occuperà della procedura per la formazione delle commissioni giudicatrici delle
valutazioni comparative secondo quanto previsto dal DL 180.
• Il Direttore Generale Masia ha comunicato agli gli Atenei l’elenco delle domande di chiamata diretta ancora pendenti presso gli uffici del Ministero.
• Parte della prossima seduta verrà dedicata alla discussione sul modello per la
revisione dei settori scientifico-disciplinari.

Lavori
• Proseguono i lavori sugli indicatori di qualità relativi all’attività scientifica e
di ricerca che la Sig.ra Ministro ha richiesto al CUN con una nota del 5 settembre. Diversi comitati d’area hanno già definito i propri standard di qualità
richiesti per le procedure concorsuali e, in attesa che tutte le aree completino la
consultazione con le rispettive comunità scientifiche, è in preparazione un documento introduttivo generale che inquadri gli indicatori nel più ampio contesto
dei “parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale”, cui si riferiscono
tanto il DL 180/2008 che le Linee Guida del Governo per l’Università.
• Mozione sul DdL 1197, conversione in legge del DL 180/2008 (1). Il CUN
prende atto che il DdL introduce alcuni cambiamenti rispetto al DL 180, nella
direzione indicata dalla mozione (2) del 19/11/08. Il Consiglio rileva che diversi
punti del DdL risultano ancora di difficile interpretazione e suggerisce correttivi
in relazione ad alcuni di essi, quali i meccanismi previsti per la valutazione, le
procedure per il reclutamento, lo stato giuridico dei ricercatori ed il finanziamento degli atenei.
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• Parere sulla definizione dell’ordinamento didattico del corso istituito presso
il Centro per la Conservazione ed il Restauro “La Venaria Reale” (3). Il CUN
avanza diverse osservazioni puntuali e richiede documentazione completa agli
Uffici. Il Consiglio auspica inoltre che venga rapidamente affrontato il tema
della formazione nel più ampio settore della tutela dei beni culturali.

Ordinaria amministrazione
Il CUN ha anche provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione tra cui il riconoscimento dei servizi prestati all’estero, chiamate dirette
e la formazione delle commissioni di conferma in ruolo.

(1) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_12_04.pdf
(2) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_11_19_001.pdf
(3) http://www.cun.it/DocumentoVuoto.aspx
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