InFormaCUN
Bollettino telematico n.14 – 23 e 24 gennaio 2008
a cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli, M. Morcellini

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

Il Ministro Mussi, in risposta alla nota del 27 dicembre scorso a Lui inviata, ha invitato il
Consiglio Universitario Nazionale a procedere nell’utile lavoro di revisione ragionata dei
Settori Scientifico Disciplinari, al fine di elaborare un impianto condiviso e definito di
aggregazioni degli SSD esistenti.
Il CUN procederà ad un’ampia riflessione sull’argomento sia al suo interno sia
coinvolgendo tutta la comunità accademica.
• E’ stata inviata, in data 16 gennaio 2008, ai Rettori ed ai Direttori Amministrativi delle
Università una nota di chiarimento, a firma del direttore generale Masia, sull’art.11 del D.M.
544/07 (requisiti qualificanti).
• La Corte dei Conti ha formulato rilievi significativi sul regolamento che disciplina i nuovi
concorsi per ricercatore universitario.
Il Ministero, ad oggi, non ha ancora formulato le proprie osservazioni in risposta.
• Il convegno promosso dal CUN per i giorni 19 e 20 marzo si terrà a Roma nell’Aula Magna
del CNR.
Nel Convegno, dal titolo “UNIVERSITA’ E SISTEMA PAESE – Per un governo
partecipato dello sviluppo”, saranno affrontate in due sessioni tematiche le questioni
attinenti:
1. la cultura della valutazione (governance, qualità e risorse)
2. il binomio ricerca-didattica (un percorso per il riassetto dei saperi)

1.2 Accessi, numero chiuso e programmato, test di ammissione all’Università
Le due giornate di lavoro del Consiglio Universitario Nazionale sono state caratterizzate da un
audizione promossa dal CUN sul tema degli accessi all’Università, numero chiuso e test di
ammissione ai corsi di laurea.
Hanno partecipato alla discussione i Professori Nicola Vittorio (portavoce dell’Interconferenza dei
Presidi), Giunio Luzzatto (Coordinatore dei Nuclei di Valutazione), Luigi Frati (Presidente della
Conferenza dei Presidi di Medicina), Emilio Vitale (Presidente del Centro interuniversitario per
l’accesso alle Scuole di Ingegneria ed Architettura) e Olimpia Marcellini, Direttore generale per lo
Studente e Diritto allo studio.
Tutti gli intervenuti, oltre a ribadire la loro piena disponibilità ad interagire su questi temi con il
Consiglio Universitario Nazionale, hanno fornito dati interessanti e utili materiali di studio sulla
materia.
In particolare si è evidenziata l’importanza dell’orientamento nei confronti degli studenti delle
scuole superiori, nonché dei test di autovalutazione o comunque non immediatamente finalizzati
alla possibilità di iscrizione al corso di laurea.

Il ruolo della programmazione negli accessi, a livello nazionale e regionale, i saperi minimi richiesti
allo studente, la necessità di avere tempi e strumenti adeguati per la predisposizione dei test,
l’indispensabilità del pieno utilizzo da parte degli Atenei dell’anagrafe degli studenti, l’analisi delle
correlazioni tra voto di maturità e test di accesso all’Università, i debiti formativi degli studenti
sono stati solo alcuni dei temi affrontati dai relatori e dal dibattito che ne è seguito.

1.3 Attribuzione ai comitati d’area delle classi di laurea e di laurea magistrale
Il Consiglio Universitari Nazionale ha approvato all’unanimità l’assegnazione ai propri comitati
di area del lavoro relativo alle revisioni delle classi di laurea e di laurea magistrale (1).
Il lavoro del CUN si svolgerà seguendo i contenuti del documento (pubblicato sul sito CUN)
“Criteri per una valutazione omogenea degli ordinamenti didattici dei corsi di studio formulati ai
sensi del decreto ministeriale 22 Ottobre 2004, N. 270” (2).
.

1.4 Ordinaria amministrazione
Il CUN ha anche provveduto al risoluzione delle pratiche di ordinaria amministrazione tra cui i
pareri su passaggio di settore scientifico-disciplinare, il riconoscimento dei servizi prestati
all’estero, le chiamate dirette di studiosi italiani o stranieri, la designazione delle commissioni per la
nomina ad ordinario di professori straordinari e delle commissioni per la conferma dei professori
associati, le modifiche di statuto riguardanti facoltà e corsi di laurea, il riconoscimento di titoli
accademici pontifici.

1) http://www.cun.it/Documenti/DocumentiLavoro/2008/Classi_LM_Definitive.pdf
http://www.cun.it/Documenti/DocumentiLavoro/2008/Classi_L_Definitive.pdf
2) http://www.cun.it/Documenti/DocumentiLavoro/2007/Criteri_valutazione.pdf

