InForma CUN
Bollettino telematico n.12 - dicembre 2007
a cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli e M. Morcellini

Comunicazioni del Presidente A. Lenzi
• È stato emanato il regolamento recante le nuove modalità di svolgimento
dei concorsi per ricercatore universitario. Il nuovo regolamento ha ricevuto il
parere favorevole del Consiglio di Stato e a breve sarà pubblicato in Gazzetta
Ufficiale. Tutti i concorsi banditi successivamente alla data del 7 dicembre 2007
seguiranno le nuove procedure concorsuali. Viceversa i concorsi che ricadono
nell’ambito del cofinanziamento seguiranno le vecchie regole.
• Il Ministro Mussi presenterà il provvedimento, ancora in via di definizione,
sulla governance. I contenuti del provvedimento riguardano la definizione, i
compiti e i mandati degli organi accademici. In particolare si prevede la possibilità di un unico mandato per il rettore e per tutti i componenti degli organi
centrali, escludendo la possibilità di rielezione per il mandato successivo. Viene
valorizzato il ruolo dei Nuclei di Valutazione di Ateneo e si interviene sulle strutture decentrate di Ateneo che devono prevedere convenzioni almeno decennali
con gli Enti Locali ed un adeguato contributo pari almeno alla metà del costo
del personale delle strutture decentrate. Il provvedimento riguarderà anche la
possibilità di costituire università a struttura federativa.
• Con D.M. 17 ottobre 2007, n. 504, è stata istituita l’Università per stranieri
Dante Alighieri, non statale legalmente riconosciuta, istituto superiore ad ordinamento speciale con sede a Reggio Calabria.
• Nel maxi emendamento della Finanziaria 2008 è stata inserita una norma
riguardante il periodo di fuori ruolo per i professori universitari, che, abolendolo
completamente a partire dal 1o gennaio 2010, ne fissa le modalità di applicazione
fino a quella data.

Dottorato di Ricerca (parere CUN)
Il Consiglio ha approvato un parere (1) sullo schema di regolamento recante
criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca. L’Aula ha discusso
in più riprese un documento predisposto dalla commissione ricerca del CUN,
articolato in una parte generale ed in una di specifico esame del testo ministeriale
con osservazioni e richieste di modifica.
Il CUN ha ribadito come il dottorato di ricerca abbia una forte valenza strategica nel quadro del processo di costruzione dello spazio europeo della formazione
e della ricerca quale titolo di terzo livello e come ogni intervento ministeriale
debba fondarsi su un quadro di riferimento coerente del sistema delle autonomie.
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Nel suo parere il CUN condivide l’intento di accrescere il numero e l’importo
delle borse ed altre forme di incentivazione, sottolineando però come sia ineludibile il nodo delle risorse finanziarie, affinché il provvedimento non rimanga solo
al livello delle buone intenzioni.
Il CUN non ritiene funzionale, soprattutto nella logica del contenimento
dei costi, attribuire autonomia amministrativa alle scuole di dottorato, come
prevede il testo ministeriale.
Infine il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che sia necessario che il
Consiglio stesso esprima il proprio parere per l’approvazione dei progetti delle
scuole di dottorato e che all’ANVUR sia riservata l’accreditamento e la valutazione ex post delle scuole.

Mozione sulle banche dati dei dottoriati di ricerca e dei
master universitari
Il Consiglio ha approvato all’unanimità una mozione (2) in cui si fa presente
come a tutt’oggi non esista una banca dati che riporti in tempo reale una anagrafe dei corsi di dottorato attualmente esistenti in Italia. Risulta altresı̀ assente
un monitoraggio dell’offerta di master di primo e di secondo livello da parte delle
Università pubbliche e private.
Il CUN auspica quindi che tali anagrafi, disponibili anche in lingua straniera,
vengano istituite al più presto.

Varie
Il Consiglio Nazionale Universitario ha nominato le Consigliere Frattini e Restuccia quali componenti della commissione giudicatrice del concorso nazionale per
l’assegnazione di 4 borse di studio sul tema Donne per le Donne.

Ordinaria amministrazione
Nelle giornate del 11,12 e 13 dicembre 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, le
chiamate dirette di studiosi italiani o stranieri, il riconoscimento di Dottorato
conseguito all’estero ecc.

(1) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2007/pa_2007_12_13_005.pdf
(2) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2007/mo_2007_12_13.pdf
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