InForma CUN
Bollettino telematico n.18 - 4, 5 e 6 marzo 2008
a cura dei consiglieri P. Cenciarelli, R. Comanducci e M. Morcellini

Comunicazioni del Vice Presidente Siviero
Proseguono i lavori della commissione congiunta CUN - Istituto Centrale del
Restauro, istituita per iniziativa del CUN allo scopo di delineare il percorso di
studi per i restauratori, seguendo come riferimento l’ordinamento universitario
e tenendo presenti le diverse realtà attive negli Atenei italiani. La commissione, alla quale si sono recentemente aggiunti membri del Consiglio Nazionale
per l’Alta Formazione Artistica e Musicale e presidi di alcune Facoltà interessate (come Architettura e Scienze MFN), è alla sua terza riunione e conta di
concludere i lavori entro il mese di aprile.

Audizioni
• Audizione con il Capo di Gabinetto del Ministro dellUniversità
e della Ricerca. Si è tenuta nella giornata del 5 una audizione con il Consigliere Oberdan Forlenza, Capo di Gabinetto del Ministro dellUniversità e della
Ricerca. Il Consigliere ha riferito all’Aula sulla complicata situazione dei concorsi per Ricercatore Universitario. In sintesi sono da ritenersi validi:
• i bandi cofinanziati emanati con le vecchie regole o ancora da bandire, con
scadenza 30 giugno 2008;
• i bandi non cofinanziati banditi con le vecchie regole fra il 7 dicembre 2007
e il primo marzo 2008.
I bandi non cofinanziati ancora da emanare devono attendere le nuove regole
che sono, come è noto, ancora all’esame della Corte dei Conti, la cui decisione
è attesa per la fine del corrente mese.
• Audizione CNVSU. Si è tenuta il 5 marzo la prevista audizione con il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU). Nella
discussione con il Consiglio Universitario Nazionale hanno preso la parola per il
CNVSU il suo Presidente, Biggeri, e i componenti Fiegna, Fabbris e Primicerio.
L’audizione ha messo in luce, pur nel generale e condiviso apprezzamento per il
lavoro svolto dal Comitato di Valutazione, le difficoltà con cui questo importante
lavoro è stato svolto. Difficoltà riconducibili in primis alla cronica, ma ultimamente accentuata, scarsità di risorse per il Comitato. Carenza di risorse che
determina la difficoltà ad attivare indispensabili funzioni di ricerca e di studio,
che sono intrinseche ad uno svolgimento corretto e proficuo del lavoro di valutazione del Sistema Universitario. Non si sono potuti destinare al Comitato i
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finanziamenti previsti a favore dell’ANVUR per il 2007 e per il 2008 e non ancora
utilizzati. La discussione si soffermata quindi sul mancato avvio dell’Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e sul conseguente rischio di un vuoto di operatività data la scadenza del CNVSU prevista
per il 14 maggio p.v.. Il Consiglio Universitario Nazionale, nella sua prossima
seduta, discuterà di una mozione al riguardo nella convinzione dell’importanza e
dell’imprescindibilità per il Sistema Universitario di un soggetto autorevole preposto alla valutazione. Tanti i temi affrontati nell’audizione e che hanno messo
in luce come la cultura della valutazione abbia fatto senz’altro grandi passi
avanti rispetto al passato, ma come sia ancora lungo il cammino da fare: dallo
sviluppo di strumenti appropriati, al coinvolgimento di tutti i soggetti che effettivamente partecipano al proceso, alla discrasia talora rilevata tra affermazioni
e pratiche concrete.

Lavori
• Ordinamenti didattici. Prosegue l’esame dei nuovi ordinamenti didattici
(DM 270/04). La Commissione Didattica del CUN ha presentato all’aula una ulteriore elaborazione dei criteri generali adottati dal Consiglio nella valutazione
dei nuovi ordinamenti e già discussi nelle precedenti sedute. Procedendo per
ateneo, in ordine alfabetico, il Consiglio prevede di portare a termine l’esame
di tutti gli ordinamenti entro la seduta di aprile, onde poter inviare e ricevere
risposte su eventuali richieste di adeguamento in tempo utile per la programmazione didattica.
• Ordinaria amministrazione. Il CUN ha inoltre svolto attività di ordinaria amministrazione, esaminando pratiche relative a servizi prestati all’estero
e pareri su passaggio di settore scientifico-disciplinare.
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