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Bollettino telematico n.19 –18, 19 e 20 marzo 2008
a cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli, M. Morcellini

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

Il regolamento dell’ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario) è
stato inviato la scorsa settimana alla Corte dei Conti per la registrazione.
Il 20 marzo è prevista la riunione di insediamento del gruppo misto CUN/CNAM presieduto dal
prof. Ruggiu.
Verrà inviata alle Università sedi della Facoltà di Giurisprudenza una richiesta di indicazione di
nominativi per il Consiglio Giudiziario insediato presso le Corti di Appello.
La mancata registrazione della Corte dei Conti del regolamento per i concorsi a ricercatore
universitario determina la riattivazione delle vecchie regole.
Fino al 30 giugno 2008 possono essere banditi concorsi per ricercatore di cui sia previsto il
cofinanziamento.

1.2 Mozione sulla paralisi dell’attività di valutazione del CIVR e del CNVSU
L’Aula ha approvato una mozione (1) in cui, sottolineando l’importanza per le Università di un
sistema valutativo pienamente efficiente, viene messa in evidenza la preoccupazione del CUN per la
situazione che si verrà a creare con la cessazione dell’attività del CNVSU, il mancato avvio del nuovo
esercizio CIVR, e la non contestuale attivazione dell’ANVUR.

1.3 Mozione sull’attivazione di corsi di studio istituti ai sensi del DM 270/04
L’Aula ha approvato una mozione (2) sull’attivazione e disattivazione di corsi appartenenti a classi
corrispondenti.

1.4 Mozione sull’istituzione di corsi iterati/replicati ai sensi del DM 270/04
E’ stata approvata una mozione (3) che specifica come all’atto dell’immissione di un ordinamento in
banca dati RAD, agli Atenei debba essere data la possibilità di dichiarare se trattasi di ordinamento
replicato di altro ordinamento già inserito dall’Ateneo.

1.5

Modifiche agli ordinamenti didattici in base al DM 270/04

Il Cun, nella mozione (4) approvata, specifica che saranno rinviate alle Sedi, per i necessari
adeguamenti, le richieste di modifica proposte dagli Atenei dopo il 31/01/2008 degli ordinamenti
presenti in banca dati Offerta Formativa. Tali adeguamenti saranno successivamente esaminati.

1.6 Modifiche agli ordinamenti didattici in base al DM 270/04
E’ proseguito l’esame, in ordine alfabetico per Ateneo, dei nuovi ordinamenti didattici
(DM 270/04).
Si conferma la previsione di terminare i lavori entro il mese di aprile 2008, anche per consentire agli
Atenei di rispondere in tempo utile per la programmazione didattica a eventuali richieste di
adeguamento.

1.7 Ordinaria amministrazione
Il CUN ha anche provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione tra cui i pareri su
passaggio di settore scientifico-disciplinare, il riconoscimento dei servizi prestati all’estero, la
designazione delle commissioni per la nomina ad ordinario di professori straordinari.

(1) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_03_19.pdf
(2) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_03_18_001.pdf
(3) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_03_18_002.pdf
(4) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_03_20.pdf

