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Bollettino telematico n.21 – 15 e 16 aprile 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 il 18 e 19 giugno a Roma, presso il CNR, il previsto convegno organizzato dal CUN.
Questi i temi centrali oggetto della discussione:
Governance e risorse finanziarie
Qualità e risorse umane
Proposte per una revisione flessibile degli ambiti disciplinari
Obiettivi formativi e sbocchi professionali:stato dell’arte della riforma ordinamentale
E’ altamente probabile che non ci saranno gli spazi operativi per l’emanazione, prima
dell’insediamento del nuovo Governo, del bando PRIN per il 2008.
Il decreto sul FFO 2008 è alla firma del Ministro dell’Economia.
Nella Gazzetta Ufficiale del 9.4.2008 è stato pubblicato il Regolamento concernente la struttura
ed il funzionamento dell’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca).
Il Prof. Russo ha illustrato all’Aula il contenuto di una riunione con alcuni rappresentanti dei
consorzi interuniversitari.
Nella prospettiva di una prossima audizione formale da parte del CUN dei consorzi
interuniversitari verranno approntate alcune schede di rilevazione di dati utili a capire meglio
finalità, obiettivi e forme di finanziamento dei consorzi suddetti.

1.2 Gruppo di lavoro congiunto CNAM – CUN
Il Presidente del gruppo di lavoro, Ruggiu, ha illustrato all’Aula il lavoro fin qui svolto dal gruppo
insediatosi il 20 marzo 2008.
Il gruppo, nato con lo scopo di coordinare gli interventi tra le due istituzioni rappresentative degli
Atenei e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, lavorerà per proseguire nel favorire
ed intensificare l’integrazione didattica e scientifica tra Università e AFAM. Si tratta di un processo
ormai avviato ma che necessita certamente d ulteriori passaggi.

1.3 Nomina di due professori universitari al Consiglio Direttivo della Cassazione
Come previsto dalla Legge 111/07 il Consiglio Universitario Nazionale ha provveduto a nominare
due professori universitari di ruolo di materie giuridiche presso il Consiglio direttivo della Corte di
Cassazione.
Sono stati nominati i Professori Luigi Labruna e Fiorella D’Angeli.

1.4 Modifiche agli ordinamenti in base al DM 509/99 ed al DM 270/04
L’Aula ha esaminato gli ordinamenti in base al DM 509 inviati al CUN dopo le richieste di
modifica e nella prossima seduta di maggio affronterà gli ordinamenti in base al DM 270 che gli
Atenei avranno trasmesso al CUN dopo le osservazioni dallo stesso formulate.

1.5

Ordinaria amministrazione

Il CUN ha anche provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione tra cui il
riconoscimento dei servizi prestati all’estero, il riesame di chiamate dirette di studiosi italiani o
stranieri, la designazione delle commissioni per la nomina ad ordinario di professori straordinari e
delle commissioni per la conferma dei professori associati ed il cambio di settore scientificodisciplinare.

