InForma CUN
Bollettino telematico n.20 - 1, 2 e 3 aprile 2008
a cura dei consiglieri P. Cenciarelli, R. Comanducci e M. Morcellini

Comunicazioni del Presidente Lenzi
L’Interconferenza dei Presidi ha fatto propria la mozione approvata dal CUN
nella sessione del 19 marzo (1), nella quale si esprime grave preoccupazione per il
protrarsi delle incertezze sul regolamento dell’ANVUR, e contemporaneamente
per la mancata attivazione del nuovo esercizio del CIVR.

Lavori
• Ordinamenti didattici. Si è concluso l’esame dei nuovi ordinamenti didattici (DM 270/04) presentati dagli atenei in vista del nuovo anno accademico
2008-09. Il CUN esaminerà le risposte ricevute ad eventuali richieste di adeguamento in tempo utile per la programmazione didattica.
• Parere sul FFO 2008. Esaminato lo schema del Decreto di riparto del Fondo
di finanziamento ordinario 2008 ricevuto il 31 marzo, il CUN ha espersso un
parere (2) nel quale, pur esprimendo soddisfazione per l’avvio della ripartizione
entro il mese di marzo, rileva alcune criticità nell’impianto di fondo dei criteri e
delle procedure adottate, confermando un giudizio severo sul sottofinanziamento
complessivo del sistema universitario nazionale.
• Parere sulla distribuzione dei fondi di cui all’art.3 del riparto FFO
2008. In relazione all’art.3 del Decreto di riparto del FFO 2008, concernente i
fondi per l’incremento dell’efficienza e dell’efficacia del SUR (art.2, commi 428 e
429 della Legge 244/07), il CUN ha espresso all’unanimità (3) un parere positivo
per l’individuazione di modalità per procedere alla distribuzione del fondo di 550
milioni di euro, rammaricandosi però che, per la necessità di compensare i tagli
operati in sede di Finanziaria 2008, restino solo 189 milioni di euro per finalità
premiali e di riequilibrio. Il Consiglio si rende disponibile ad approfondire il
tema dell’indebitamento degli atenei, delle modalità di osservanza dei parametri
di bilancio nonché del graduale rientro per gli atenei che li abbiano superati.
• Parere (4) sull’attuazione dell’art.2 (requisiti di trasparenza) del
D.M. 544/07. Il CUN valuta positivamente l’avvio di un processo mirante a
rendere progressivamente più trasparente il Sistema della Formazione Superiore Italiana, attraverso l’individuazione di regole e condizioni che garantiscano
una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati.
Il Consiglio ritiene che questo costituisca una premessa fondamentale del più
ampio e articolato processo di valutazione sistematica della qualità dei percorsi
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formativi da parte di una autorità indipendente, tanto più indispensabile quanto
più ampio è il margine di autonomia degli Atenei.
• Ordinaria amministrazione. Il CUN ha inoltre svolto attività di ordinaria
amministrazione, esaminando pratiche relative a servizi prestati all’estero, pareri
su passaggi di settore scientifico-disciplinare e due pratiche di ricorso al TAR.

(1) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_03_19.pdf
(2) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/pa_2008_04_03_003.pdf
(3) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/pa_2008_04_03_002.pdf
(4) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/pa_2008_04_02_001.pdf
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