InFormaCUN
Bollettino telematico n.23 – 20 e 21 maggio 2008
a cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli, M. Morcellini

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

Si terrà nei giorni 18 e 19 giugno 2008 a Roma, presso il CNR, il Convegno organizzato dal
CUN “Università e sistema paese: per un governo partecipato dello sviluppo”
(http://www.miur.it/DefaultDesktop.aspx)

•

Nel corso di un incontro avuto con il neo Ministro dell’ Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, On.le Mariastella Gelmini, il Presidente Lenzi ha illustrato il lavoro fin qui svolto dal
Consiglio Universitario Nazionale.
Il Presidente dà notizia che tra i primi provvedimenti, che il Governo prenderà in esame, vi
sarà:
o quello concernente il rifinanziamento degli attuali organi di valutazione del sistema
universitario (in attesa dell’avvio dell’ANVUR);
o la messa a disposizione per i concorsi a ricercatore della seconda tranche di
finanziamento pari a 40 milioni di euro.
Ha comunicato inoltre che:
o è stato richiesto il differimento a novembre del termine già previsto per il 30 giugno
per i bandi per le procedure di valutazione comparativa per posti di professore di I e
II fascia;
o è stato nominato Capo di Gabinetto: l’ avv. Vincenzo Nunziata e Capo Ufficio
Legislativo: l’avv. Tito Varrone.

• Nella Gazzetta Ufficiale del 16.05.2008 sono state pubblicate le disposizioni per
l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione della Legge 244/07 concernenti tra
l’altro l’istituzione del “Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”.

1.2 Ordinamenti didattici
A seguito della proroga del termine di chiusura dell’ Offerta Formativa per l’a.a. 2008/2009,
dal 15 maggio al 16 giugno 2008 p.v., il CUN ha ulteriormente preso in esame alcune
riformulazioni di ordinamenti didattici D.M. 270/04 presentati dagli Atenei in vista del nuovo
Anno Accademico 2008/09.
Complessivamente sono stati esaminati dal CUN 1840 nuovi ordinamenti.
Sono stati, inoltre, tutti definitivamente esaminati i regolamenti didattici di Ateneo.

1.3 Rivalutazione delle borse di dottorato
Il rappresentante dei dottorandi al CUN ha informato l’Aula, su richiesta del Presidente,
dell’incontro avuto con la dirigenza ministeriale che ha comunicato come sia imminente
l’emanazione del decreto ministeriale di revisione degli importi minimi delle borse per i
dottorandi che dovrebbe essere fissato in circa 1.040 euro a decorrere dal gennaio 2008.

1.4 Convegno nazionale del 18 e 19 giugno 2008
Larga parte dei lavori di questa sessione è stata dedicata alla preparazione del Convegno
Nazionale che si terrà presso il CNR nei giorni 18 e 19 giugno. In Aula sono state esaminate e
discusse le bozze di relazione che i consiglieri CUN porteranno alla discussione nelle due
giornate di convegno. Il lavoro proseguirà e sarà terminato nella prossima riunione del 10 e 11
giugno.

1.5 Mozione su “Inserimento in Banca dati Offerta Formativa classi di Laurea L-10,
L-11 e L-12”
Su questo argomento il Consiglio Universitario Nazionale ha approvato una specifica mozione.
(http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_05_21.pdf)
.

1.6

Ordinaria amministrazione
Il CUN ha anche provveduto all’adempimento delle pratiche di ordinaria amministrazione tra
cui il riconoscimento dei servizi prestati all’estero, la designazione delle Commissioni
giudicatrici dei titoli per la nomina ad ordinario e straordinari con scadenza maggio 2008
ed il cambio di settore scientifico-disciplinare.

