InForma CUN
Bollettino telematico n.13 - 8, 9 e 10 gennaio 2008
a cura dei consiglieri P. Cenciarelli, R. Comanducci e M. Morcellini

Comunicazioni del Presidente A. Lenzi
• In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di
reclutamento dei professori di prima e seconda fascia, il Consiglio dei Ministri
del 28 dicembre 2007 ha approvato un decreto legge (“milleproroghe”) con il
quale vengono sbloccati i concorsi a professore ordinario e a professore associato,
ripristinando le norme della legge Berlinguer.
• Per indisponibilità delle sedi istituzionali previste, slitterà all’ultima decade
di marzo il convegno promosso dal CUN su “L’Università e il Sistema Paese”.
Il convegno affronterà i temi della governance (“Per una cultura della valutazione: governance, qualità e risorse”) e del riassetto degli ambiti disciplinari
(“Il binomio ricerca-didattica: un percorso per il riassetto dei saperi”).

Mozioni
• Chiamate dirette. È stata approvata una mozione (1) nella quale il CUN,
evidenziando le difficoltà incontrate nell’applicazione delle norme relative alle
chiamate dirette, e constatando che a tutt’oggi non è stata data risposta alle
reiterate richieste di chiarimento in sede legislativa o attuativa, delibera di dar
corso alle domande correntemente perfezionate, riservandosi di esaminare le
altre soltanto dopo aver stabilito, d’intesa con il Ministro, una procedura certa
e condivisa dell’intera materia.
• Finanziaria 2008 e “patto per l’Università”. Il CUN rileva (2) che, a
fronte dello stanziamento complessivo a FFO previsto dalla Legge Finanziaria
2008, persiste lo stato di forte criticità e sottofinanziamento del sistema universitario e della ricerca, in contrasto con gli intendimenti programmatici contenuti
nel documento n. 2007/3bis della Commissione Tecnica della Finanza Pubblica
e nel “patto per l’Università” del 2 agosto 2007. Qualora la quota del 5% del
FFO previsto per il “patto” fosse reperito con una diminuzione del trasferimento
dell’FFO ai singoli atenei, questi si troveranno nella condizione di dover ridurre
le risorse destinate ai servizi agli studenti, ai fondi di ricerca 60%, alle borse
di dottorato, al funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca e cosı̀ via.
Il Consiglio chiede che venga invece ripresa l’auspicata prospettiva di finanziamento di progetti innovativi, l’introduzione di meccanismi premiali per le sedi
virtuose e di regole che stimolino politiche di rientro di situazioni di disequilibrio
finanziario.

1

• Finanziaria 2008 e ruolo del CUN. È stata approvata una mozione (3)
nella quale il CUN esprime disagio per non aver visto accolto nel testo della
Finanziaria 2008 la proposta che il Consiglio venga consultato fin dalla messa a
punto del Piano Programmatico che, sentita la CRUI, verrà adottato dal MiUR
entro il gennaio 2008 di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Accesso ai corsi a numero programmato
Il CUN ha discusso dell’accesso degli studenti ai corsi di Laurea, avviando una
riflessione su un tema che ritiene essere di grande rilevanza per la qualità della
formazione universitaria, soprattutto alla luce delle recenti difficoltà nella realizzazione dei test di ammissione ad alcuni corsi di Laurea. Allo scopo di acquisire
i necessari elementi di informazione ed individuare possibili soluzioni, il Consiglio ha predisposto una audizione per il 23 gennaio con Conferenze dei Presidi,
Coordinamento dei Nuclei di valutazione e la Direzione Generale per lo Studente
e il Diritto allo Studio.

Accesso alle SSIS
Il Consiglio ha approvato una delibera a valore istruttorio (4) concernente i
requisiti d’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario
(SSIS). Tenuto conto delle diverse segnalazioni di incongruenze sui titoli richiesti per l’ammissione alle scuole, il CUN ritiene necessario acquisire puntuali
informazioni a riguardo dagli Atenei e dalle strutture didattiche interesate. È
stata quindi predisposta per la seduta di febbraio una audizione istruttoria in
Commissione Didattica con membri dell’Interconferenza dei Rettori e del Coordinamento delle SSIS.

Lettera degli studenti del Corso Universitario per restauratori presso l’Università di Torino
Il CUN ha preso atto della lettera inviata al Presidente da parte degli studenti
del corso di restauro dei beni culturali presso l’Università di Torino, nella quale
si chiede l’istituzione di una nuova classe di Laurea in cui inquadrare il loro
corso di studi. È stato deciso di istituire un gruppo di lavoro congiunto con il
Consiglio Superiore per i Beni Culturali attraverso il quale elaborare linee di
intervento condivise in questa ed altre materie di comune interesse. La prima
riunione del gruppo di lavoro è stata programmata per il 22 gennaio.

Varie
Il Consigliere Claudio Costantino è stato eletto nuovo rappresentante della componente studentesca nella Giunta di Presidenza, e si alternerà annualmente in
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questa funzione con il Consigliere Amedeo Baldascino.

(1) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_01_09.pdf
(2) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_01_10_002.pdf
(3) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_01_10_001.pdf
(4) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_01_08.pdf
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