InFormaCUN
Bollettino telematico n.28 – 9, 10 e 11 settembre 2008
a cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli, M. Morcellini

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

•
•

•

•
•

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2008 è stato pubblicato il decreto 7 agosto 2008
“programmazione dei corsi di laurea disposta dagli Atenei”.
Si è tenuta la prima riunione di insediamento della commissione mista sulle Scuole di
Specializzazione per l’Insegnamento Secondario. La commissione, presieduta dal Prof G. Israel,
si riunirà settimanalmente. Per il Consiglio Universitario Nazionale è presente la prof. Costa che
ha illustrato all’Aula il contenuto di questa prima riunione.
Rientro cervelli: a decorrere dal 15 settembre, ai sensi dell’art. 5 del DM 30 aprile 2008,
potranno essere presentate da parte degli Atenei le domande di rinnovo e di nuove proposte
mediante apposita procedura informatizzata.
La scadenza è fissata al 31 ottobre 2008.
Nel mese di luglio sono state firmate dal Ministro Gelmini alcune chiamate dirette su cui il
Consiglio Nazionale Universitario aveva espresso il proprio parere.
Si è tenuto un incontro, del Presidente e del vice presidente del CUN, con il Ministro per la
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta, sulla possibile collaborazione del
suo ministero con il sistema universitario.

1.2 Lettera del Ministro Gelmini al Presidente del CUN
Il Ministro Gelmini, in una lettera inviata al Presidente del CUN e portata a conoscenza dei
consiglieri, ha richiesto un contributo del Consiglio Universitario Nazionale su tre ordini di
questioni:
• l’individuazione di alcuni indicatori di qualità relativi all’attività scientifica e da definire in
relazione ai diversi livelli concorsuali e alle peculiarità delle diverse aree scientifiche, in
previsione di una revisione dei meccanismi per il reclutamento della docenza;
• la riforma, in raccordo con la comunità accademica, dell’impianto degli attuali settori
scientifico-disciplinari;
• la revisione delle equivalenze dei titoli accademici europei ed internazionali da applicare
alle “chiamate dirette”.
Su questi temi, nelle prossime sedute, il CUN avvierà la discussione al proprio interno, avendo
comunque già predisposto una prima ipotesi di lavoro.

1.3 Progetti PRIN: i dati dal 2001 al 2007
Il Consigliere Alessandra Petrucci ha illustrato in maniera analitica all’aula i dati relativi ai
finanziamenti PRIN negli anni che vanno dal 2001 al 2007 e che saranno oggetto di apposito studio
e valutazione di questo Consiglio Universitario Nazionale.

1.4 Laurea magistrale in conservazione e restauro dei Beni Culturali
Dopo un lungo ed impegnativo lavoro istruttorio il CUN ha dato il proprio parere favorevole (1)
all’istituzione della nova classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei
Beni Culturali, e ad altri aspetti ad essa correlati.

1.5

Mozione sulla formazione degli insegnanti

Il CUN ha approvato una mozione (2) in cui chiede di inserire rappresentanti dell’AFAM nella
commissione costituita dal Ministero per riorganizzare l’intera materia della formazione degli
insegnanti e la sospensione di tutte le procedure di avvio dei corsi abilitanti erroneamente previsti in
tali istituzioni nell’anno accademico 2008/2009.

1.6

Mozione sull’erogazione dell’aumento delle borse di dottorato

Il CUN ha infine approvato una mozione (3) in cui chiede che il Ministero solleciti e verifichi
l’applicazione in tutti gli Atenei della legge di revisione degli importi minimi delle borse di
dottorato con particolare attenzione alla situazione dei dottorandi titolari di borse di studio non Miur
o cofinanziate ed al conferimento degli importi arretrati da gennaio 2008.

1.7

Parere sul corso di laurea in Fisioterapia

Il CUN ha poi espresso un parere (4) in cui è consentito alle Università di iscrivere al terzo anno
del corso di laurea in Fisioterapia in soprannumero i possessori del titolo di terapista della
riabilitazione rilasciato dalla Scuola Tecnica 2000 di Avezzano.

1.8

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, le richieste di riconoscimento di dottorati di ricerca conseguito all’estero ed il cambio di
settore scientifico-disciplinare.

1) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/pa_2008_09_10_001.pdf
2) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_09_10_001.pdf
3) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_09_10_002.pdf
4) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/pa_2008_09_10_002.pdf

