InForma CUN
Bollettino telematico n. 29 - 7, 8 e 9 ottobre 2008
a cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli e M. Morcellini

Comunicazioni del Presidente Lenzi
• È in preparazione da parte del Ministro un documento contenente le “linee di
indirizzo” del governo per il Sistema Universitario. Il documento verrà presentato in conferenza stampa nelle prossime settimane.
• Si è costituito un tavolo tecnico coordinato dal Prof. Giuseppe Catalano del
Politecnico di Milano allo scopo di fornire indicazioni agli atenei per conformarsi
alle nuove regole per la stesura dei bilanci. Partecipano al tavolo i Professori
Francesco Favotto, come rappresentante del CUN, e Guido Trombetti, come
rappresentante della CRUI.
• Per l’area medica è stato completato il riordino delle scuole di specializzazione.
Si attende ora il relativo decreto di attivazione. Sono inoltre stati trasmessi alle
commissioni parlamentari i decreti relativi alle lauree delle professioni sanitarie.

Lavori
Su richiesta del Ministro, il CUN è attualmente impegnato in una riflessione
critica su tre argomenti fondamentali per il sistema universitario: il riordino
dei settori scientifico-disciplinari, l’equivalenza dei titoli accademici del personale docente nell’area comunitaria e gli indicatori per la valutazione dell’attività
scientifica e di ricerca. Su quest’ultimo punto il Consiglio ha approvato un documento di lavoro (1) nel quale si impegna ad elaborare in tempi brevi gli indicatori
relativi alle diverse aree CUN e ai diversi livelli concorsuali, nella prospettiva di
determinare gli standard minimi di qualità di necessari per un ottimale svolgimento dei concorsi, riservandosi di elaborare successivamente quelli relativi ai
proponenti PRIN.
Il CUN ha inoltre approvato le seguenti mozioni:
• Indicazioni sulle linee guida di riforma dell’Università (2); afferma
l’assoluta necessità e la straordinaria urgenza di un intervento strategico
che affronti in modo organico i problemi cruciali del sistema universitario,
e richiama i principali temi sui quali appare necessario un rapido intervento
normativo.
• PRIN 2008 (3), nella quale si chiede fra l’altro che lo stanziamento riservato ai PRIN sia portato almeno al livello delle assegnazioni del quinquennio 2001-2005.
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• Chiamate dirette (4); invita ad una urgente revisione normativa su
questa procedura, che consente l’immissione in ruolo di professori associati o ordinari in base ad una esclusiva valutazione curriculare e senza
alcuna valutazione comparativa. Una tale forma di reclutamento appare
particolarmente incompatibile con l’attuale assenza di contestuali e chiare
prospettive nazionali di reclutamento e progressione di carriera.
• Chiarimento sui limiti del vincolo previsto dalla L.133/08 (5); il
Consiglio giudica improprio e contraddittorio che le disposizioni sui vincoli alle assunzioni previste dalla L.133/08 si applichino anche al piano
straordinario per il reclutamento dei ricercatori universitari per il triennio
2007-09 e che le progressioni di carriera vengano ricomprese all’interno dei
suddetti vincoli.

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

Notizie
Il Bureau of Educational and Cultural Affairs del Dipartimento di Stato U.S.A.
ha bandito il concorso per il sesto programma Fulbright New Century Scholars
2009-10 (6). Il programma è centrato sul ruolo dell’istruzione superiore nello
sviluppo economico nazionale e globale, con particolare attenzione alla “Università come motore di innovazione e centro del sapere”. Il bando scade il 15
novembre.

(1) http://www.cun.it/Documenti/DocumentiLavoro/2008/Premessa_Indicatori.
pdf
(2) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_10_09_002.pdf
(3) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_10_09_001.pdf
(4) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_10_08_001.pdf
(5) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_10_08_002.pdf
(6) http://www.cies.org/NCS/ncs_description.htm
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