InFormaCUN
Bollettino telematico n.16 –19, 20 e 21 febbraio 2008
a cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli, M. Morcellini

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

•
•
•
•

La Camera dei Deputati, nel convertire in legge il cosiddetto “decreto milleproroghe”, ha
apportato alcune modifiche all’art. 12 del provvedimento, portando a due gli idonei nei
concorsi ad associato ed ordinario e sanando tutti i concorsi per ricercatore banditi entro la data
di conversione del decreto stesso. Il decreto passa ora al Senato per la sua approvazione
definitiva (che dovrà avvenire, pena la sua decadenza, entro il 28 febbraio).
Si trova alla firma del Ministro Mussi l’istituzione del gruppo di lavoro misto CUN/CNAM.
Il Dott. Enrico Periti è il nuovo presidente del CODAU (convegno permanente dei direttori
amministrativi e dei dirigenti delle università italiane).
Il prof. Luigi Biggeri, presidente del CNVSU, interverrà nella prossima seduta CUN del 5
marzo.
Consegnato ai consiglieri CUN il testo dello “schema di decreto del Ministro dell’università e
della ricerca concernente regolamento recante criteri generali per la disciplina del dottorato di
ricerca”. Il testo è all’esame del Consiglio di Stato.

1.2 Mozione sul FFO 2008
L’Aula ha approvato una mozione (1) relativa al Fondo per il Finanziamento Ordinario delle
Università relativo al 2008 nonché alle risorse aggiuntive previste dalla Legge Finanziaria 2008.
Nella mozione si ribadisce tra l’altro la necessità della rapidità e della contestualità
nell’accreditamento agli Atenei delle somme previste per il 2008 (FFO e risorse previste dalla
Finanziaria).

1.3 Regolamenti didattici di Ateneo ai sensi del DM 270/04 e ordinamento dei corsi
di studio modificati ai sensi del DM 509/99
Larga parte dell’attività di questa sessione CUN è stata dedicata all’esame dei regolamenti didattici
di Atene ai sensi del DM 270/04 e degli ordinamenti dei corsi di studio modificati in base al DM
509/99.
Sono stati esaminati, con una procedura tesa a garantire l’uniformità di giudizio, 49 regolamenti
didattici di Ateneo, 224 ordinamenti ai sensi del 509/99 nonché 17 scuole di specializzazione.
Sugli ordinamenti relativi alle lauree è stato approvata una specifica mozione (2).

1.4 Modifiche agli ordinamenti didattici in base al DM 270/04
Il coordinatore della commissione didattica, prof. Stella, ha illustrato all’aula i criteri che verranno
adottati nell’esaminare le modifiche agli ordinamenti didattici proposti dagli Atenei ai sensi del DM
270/2004.
Il CUN affronterà le modifiche degli ordinamenti didattici nella prossima seduta di marzo e
concluderà i suoi lavori su questo specifico punto entro il mese di aprile.

1.5

Intervento del Capo di Gabinetto del MUR

Il Consigliere Oberdan Forlenza, Capo di Gabinetto del Ministro Mussi, è intervenuto, nella
giornata del 20 febbraio, ai lavori dl CUN.
Il Capo di Gabinetto si è soffermato in particolare sugli ultimi provvedimenti che hanno riguardato
il sistema universitario e che sono stati oggetto del “decreto milleproroghe”, difendendo la scelta
ministeriale per quanto attiene la riapertura dei concorsi ad ordinario ed associato e la fattibilità
della messa in moto dei concorsi per ricercatore universitario.
Sulle risorse destinate al sistema universitario il Capo di Gabinetto ha ricordato le cifre relative al
FFO ed allo stanziamento aggiuntivo previsto dalla Legge Finanziaria.
Ha auspicato inoltre una rapida assegnazione alle Università del FFO 2008, giudicando
tecnicamente complessa la contemporanea assegnazione delle risorse aggiuntive stanziate dalla
Finanziaria.

1.6

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 e delle
commissioni per la conferma dei professori associati, il riconoscimento di titoli accademici
pontifici.

1) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_02_20.pdf
2) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_02_21.pdf

