InForma CUN
Bollettino telematico n.14 - 5, 6 e 7 febbraio 2008
a cura dei consiglieri P. Cenciarelli, R. Comanducci e M. Morcellini

Comunicazioni del Presidente A. Lenzi
• Come è noto, il decreto legge “milleproroghe” sblocca i concorsi a Professore Ordinario e a Professore Associato, ripristinando nell’art.12 le norme della
legge Berlinguer (210/98) cosı̀ come modificata dal DM 31 marzo 2005, n.43,
che prevedeva un singolo vincitore. Data l’attuale congestione nell’accesso a
queste fasce, determinata dal blocco degli anni passati, gli atenei si troverebbero inevitabilmente in difficoltà nel bandire concorsi con questa norma. È
stato pertanto auspicato da più parti che l’art.12 sia emendato in modo da
riammettere la seconda idoneità, come previsto nella versione originaria della
Legge Berlinguer. In particolare, il Presidente Lenzi ha distribuito in Aula una
proposta di emendamento in tal senso.
• Con un decreto della Direzione Generale per l’Università, gli atenei sono invitati ad attivare le procedure di valutazione comparativa per ricercatore entro
la data perentoria del 31 marzo 2008. I concorsi cofinanziati si effettueranno
secondo le vecchie regole. Una nota della Direzione Generale emanata successivamente l’8 febbraio 2008 specifica inoltre che i terminini per l’attivazione delle
procedure non cofinanziate sono scaduti il 7 dicembre 2007. Le votazioni per
la formazione delle commissioni si terranno a partire dal 23 giugno fino al 2
luglio 2008. Su tutta la materia concorsuale il CUN esprimerà un parere nella
prossima seduta.
• Il CUN ha sospeso l’esame delle nuove richieste di chiamata diretta in attesa
che le criticità di questo meccanismo di reclutamento, più volte messe in luce
dal Consiglio, vengano risolte. Il Ministro stesso, in una nota del 5 febbraio,
ha sollecitato il CUN a procedere in tal senso, anche alla luce della probabile
riduzione, nel decreto di riparto del FFO 2008, dei fondi governativi a supporto
delle chiamate dirette. Il CUN darà comunque il parere richiesto sulle domande
attualmente in esame.
• Il Direttore Generale per l’Università del MiUR, Antonello Masia, ha risposto
alla mozione CUN del 17 dicembre 2007 nella quale si chiedeva l’istituzione di
una anagrafe aggiornata dei corsi di dottorato attualmente esistenti in Italia
e dell’offerta di master di primo e di secondo livello da parte delle Università
pubbliche e private. Nella sua risposta, Masia si limita a notare che il Ministero ha predisposto nel 2001, in collaborazione con il CINECA, apposite schede
nelle quali le Università dovevano inserite i dati relativi a dottorati e master.
Le Università continuano apparentemente a tutt’oggi a fornire documentazione
incompleta ed i dati, che il CNVSU esamina nella relazione annuale sullo stato
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del sistema universitario, diventano in realtà certi ed utilizzabili solo dopo due
anni. Il CUN ribadisce la necessità urgente di tale banca dati. Il Presidente
delega i rappresentanti degli studenti a predisporre una mozione in tal senso.
• È stato inviato al Consiglio di Stato il decreto sul dottorato, in una versione che accoglie molte delle proposte di emendamento e modifica avanzate dal
CUN. Vi sono indicazioni che il Decreto, particolarmente atteso per il previsto
aumento dell’importo delle borse di studio, possa essere porato a termine anche
nell’attuale fase di ordinaria amministrazione.
• La commissione PRIN 2008 non ha ancora inviato ai referee i progetti in
valutazione a causa di problemi tecnici nell’uso della banca dati dei revisori.
Con ogni probabilità i referee riceveranno i progetti dopo il 20 febbraio, data
della prossima riunione della commissione.
• È stato pubblicato in G.U. il nuovo regolamento MiUR. Molte modifiche alla
struttura del Ministero non sembrano poter essere applicate nell’attuale fase
di ordinaria amministrazione, né è ragionevole aspettarsi che vengano applicate
nella prossima legislatura, quando alcuni ministeri, ed il MiUR fra essi, verranno
accorpati.
• Il Presidente del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, Luigi Biggeri, ha inviato al CUN l’ottavo rapporto sullo stato del Sistema
Universitario. Il documento è accessibile dal sito del CNVSU.
• Il CUN ha rivuto una nota da parte dell’Ambasciata Italiana in Canada nella
quale si auspica che CUN, CRUI ed Interconferenza dei Presidi si facciano promotori di iniziative volte ad incrementare gli interscambi universitari con il
Canada e lo studio della lingua inglese. Il Presidente fa notare che tali iniziative
andrebbero inserite nell’ambito dei normali accordi bilaterali fra stati.
• Il convegno promosso dal CUN su “L’Università e il Sistema Paese” previsto
per il mese di marzo slitterà a giugno, a causa delle imminenti elezioni legislative.

Lavori
• Ordinamenti e regolamenti didattici. Il CUN ha iniziato l’esame dei
circa 900 nuovi ordinamenti didattici (DM 270/04). Procedendo per ateneo, in
ordine alfabetico, il Consiglio prevede di portare a termine questo lavoro entro la
seduta dell’1-3 aprile onde poter inviare e ricevere risposte su eventuali richieste
di adeguamento in tempo utile per la programmazione didattica. Intanto, entro
la prossima seduta del 19 febbraio, il Consiglio prevede di portare a termine
l’analisi dei regolamenti didattici e delle modifiche di ordinamento ai sensi del
DM 509/99.
• Audizione SSIS. Si è tenuta nella giornata del 6 febbraio una audizione
istruttoria della Commissione Didattica del CUN con diversi responsabili delle
istanze accademiche (coordinamento delle SSIS, Presidi ecc.) sul tema dei titoli
d’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario. Altri
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incontri seguiranno questa iniziativa, con l’obiettivo di produrre un documento
organico e condiviso, da presentare al prossimo ministro.
• Lavori delle Commissioni Permanenti. La Commissione “Ricerca” sta
lavorando sui temi della valutazione della ricerca, soprattutto nelle aree disciplinari in cui non esistono criteri standardizzati. Le commissioni “Autonomia” e “Programmazione” continuano a lavorare sui temi della governance, con
l’obiettivo di giungere alla formulazione di un documento propositivo del CUN
La Commissione “Reclutamento e Stato Giuridico” ha approvato in linea di
massima il documento di analisi e proposte su reclutamento e carriere, che dopo
ulteriori approfondimenti sarà sottoposto all’Aula in una delle prossime sedute.
• Ordinaria amministrazione. Il CUN ha inoltre svolto attività di ordinaria amministrazione, esaminando numerose pratiche relative a servizi prestati
all’estero ed alcune proposte di chiamata diretta già pervenute in precedenza.
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