InForma CUN
Bollettino telematico n.26 - 15, 16 e 17 luglio 2008
a cura dei consiglieri P. Cenciarelli, R. Comanducci e M. Morcellini

Comunicazioni del Presidente Lenzi
Renato Barilli, membro del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica
e Musicale designato dal CUN, si è dimesso dalla sua carica di Consigliere. Al
suo posto è stata designata Anna Maria Polvani, professoressa di prima fascia
presso l’Università di Firenze.

Lavori
Sono state approvate le seguenti mozioni:
• Mozione relativa ad errori materiali ordinamenti e RAD (1). Il CUN
rende noto che gli errori materiali segnalati dai Rettori in merito agli ordinamenti già esaminati, potranno essere presi ulteriormente in considerazione in
tempi utili al fine dell’attivazione dei relativi corsi nell’anno 2009/2010.
• Mozione sui requisiti di trasparenza (2). In merito all’attuazione dell’art.
2 (requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, il CUN ribadisce la
necessità che anche quanto indicato al Punto 2.3 del proprio parere del 2 aprile
2008 (3) venga recepito dal MIUR, come peraltro lo sono state gran parte delle
altre osservazioni ivi contenute. In particolare, il Consiglio osserva l’importanza
che i Regolamento Didattici rivestono per gli studenti, e ritiene dunque che essi
debbano essere inclusi fra le informazioni rese pubbliche ai fini della trasparenza.
• Mozione sui limiti temporali per le procedure di valutazione comparativa (4), nella quale il CUN chiede al Ministro dell’Istruzione, dell’Universit
e della Ricerca di introdurre un limite temporale massimo inderogabile per ogni
procedura di valutazione comparativa per professore e ricercatore universitario,
come previsto nella Legge 241/90, in materia di procedimento amministrativo.
• Mozione sul Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (5). Contiene
considerazioni sui contenuti relativi al Sistema Universitario e della Ricerca
(SUR) presenti nel DL. Il Consiglio rileva che quanto previsto per il comparto
Università e Ricerca prefigura un nuovo modello di sistema, lontano da quello
emerso con ampia condivisione nel convegno CUN del 18-19 giugno e ripreso
dal Ministro nel proprio intervento e in successive dichiarazioni pubbliche. In
particolare il CUN riscontra forti criticità negli articoli 66 (turnover), 67 (contrattazione integrativa), 69 (progressione triennale), 72 (personale prossimo al
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collocamento a riposo) e 16 (fondazioni), che si configurano come un semplicistico tentativo di rimozione dei problemi di funzionamento del SUR piuttosto
che fornire effettive soluzioni nell’ambito di un chiaro modello di riferimento.
• Ordinaria amministrazione. Il CUN ha svolto attività di ordinaria amministrazione, esaminando pratiche relative a chiamate dirette, servizi prestati
all’estero e pareri su passaggi di settore scientifico-disciplinare.

Audizioni
• Il giorno 16 si è svolta un’audizione dedicata agli indicatori di attività scientifica con i Proff. Cipollini, Cuccurullo e Massa.
• Il giorno 17 si è svolto un incontro con il Ministro Mariastella Gelmini, che
ha esposto al CUN le linee generali della politica del Governo per il sistema
dell’Università e della Ricerca.

(1) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_07_17_001.pdf
(2) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_07_16.pdf
(3) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/pa_2008_04_02_001.pdf
(4) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_07_17_002.pdf
(5) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_07_17_003.pdf
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