InForma CUN
Bollettino telematico n.24 - 10 e 11 giugno 2008
a cura dei consiglieri P. Cenciarelli, R. Comanducci e M. Morcellini

Comunicazioni del Presidente Lenzi
• Convegno CUN. Sono state presentate un gran numero di schede di adesione
per il convegno “Università e Sistema Paese” (1) promosso dal CUN nei giorni
18 e 19 giugno, presso la sede centrale del CNR di Roma.
• Galileo. È uscito il numero 186 (2) della rivista del Collegio degli Ingegneri
di Padova, Galileo, dedicato all’attività 2007-2008 del CUN. Include interventi
di Enzo Siviero (“Il CUN ponte tra Università e Sistema Paese”), Andrea Lenzi
(“Il nuovo CUN”) e Mario Mocellini (“Oltre l’autoreferenzialità. Idee e progetti
per un’Università aperta alla comunicazione”).

Lavori
• Mozione finanziamento PRIN 2007. Il CUN si fa interprete del grande
disagio dell’intero mondo universitario di fronte al grave ritardo che ancora perdura nell’assegnazione del cofinanziamento ai progetti PRIN 2007. A questo
proposito il Consiglio ha votato una mozione (3) nella quale chiede che vengano
rese disponibili le risorse necessarie per portare lo stanziamento al livello massimo annunciato e reso pubblico dal precedente Governo e che venga comunicata tempestivamente l’entità dello stanziamento ai fini di poter procedere
all’assegnazione del cofinanziamento stesso entro il mese di giugno e all’emanazione del bando PRIN 2008 entro il mese di luglio.
• Mozione errori materiali RAD. A fronte del gran numero di “errori materiali” riscontrati negli ordinamenti didattici esaminati, il CUN ha votato una
mozione (4) nella quale delibera di valutare solo le pratiche proposte con Decreto Rettorale specifico; di accettare solo le modifiche in cui risulti evidente
che si tratti di mero errore materiale, e di richiedere che le modifiche approvate
siano inserite direttamente in rete a cura dellufficio competente del Ministero.
I RAD, parte generale, verranno esaminati in una successiva seduta.
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• Ordinaria amministrazione. Il CUN ha svolto attività di ordinaria amministrazione, esaminando pratiche relative a servizi prestati all’estero, pareri su
passaggi di settore scientifico-disciplinare ed un parere su una richiesta dell’Università di Padova relativa alle immatricolazioni per l’Anno Accademico 2009-10.

(1) http://www.cun.it/Documenti/Notizie/Programma.pdf
(2) http://www.cun.it/Documenti/Notizie/Galileo_18_mesi_CUN.pdf
(3) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_06_11_002.pdf
(4) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_06_11_001.pdf
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