InFormaCUN
Bollettino telematico n.11 – novembre 2007
a cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli, M. Morcellini

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

Sono stati nominati al CUN da parte del CNSU gli 8 studenti che rendono a questo punto
completa la composizione del Consiglio stesso.
Questi gli studenti che entrano a far parte del Consiglio Universitario Nazionale:
Amedeo Baldascino
Gennaro Ceparano
Claudio Costantino
Chiara Montaldo
Diego Piccoli
Francesco Plankestainer
Carmine Talarico
Francesco Mauriello (in rappresentanza dei dottorandi)
.
• Verrà trasmesso a breve al Ministro dell’Università e della Ricerca l’elenco dei refusi
individuati dal CUN nel decreto sulle classi di laurea e di laurea magistrale.
•

Il decreto attuativo (1) la ripartizione dei 20 milioni di euro destinati al cofinanziamento per
il reclutamento straordinario di ricercatori è stato ritirato dalla Corte dei Conti e predisposto
in una nuova versione che viene sottoposta per il prescritto parere al CUN.
Il decreto sarà quindi nuovamente inviato alla Corte dei Conti..
Il nuovo testo supera nei fatti l’esclusione dal cofinanziamento di quelle Università che
hanno superato il 90% nel rapporto AF/FFO.
Il Consiglio Universitario Nazionale ha poi espresso, durante i propri lavori, il parere
favorevole(2) sul decreto.

1.2 Dottorato di ricerca
E’ pervenuto al CUN dal Capo di Gabinetto del MUR il testo dello schema di regolamento (3)
recante “criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca”, nonché una nota di
accompagnamento (4) al provvedimento.

1.3 Il Ministro Mussi interviene ai lavori del CUN
Dopo una breve introduzione del Presidente del CUN, ha preso la parola il Ministro che si è
dichiarato convinto della necessità di una maggiore sistematicità nel coinvolgimento del CUN sulle
decisioni prese dal Ministero. Nei prossimi tre anni verrà interamente riorganizzata l’offerta
didattica nelle Università ed occorrerà la massima collaborazione con le Università.
Dopo un breve excursus sulla complicata situazione politica che il Paese sta attraversando il
Ministro ha parlato del decreto sulle scuole di dottorato.
Il provvedimento è stato trasmesso al CUN perché possa esprimere il proprio parere. Il Ministro si è
detto convinto della necessità di incrementare l’importo delle borse ed il numero stesso dei

dottorati. Il titolo di dottorato dovrà essere spendibile per l’accesso alle Pubbliche Amministrazione
e nelle Imprese e rappresenterà il terzo livello della formazione universitaria.
Dopo l’approvazione del decreto non dovrebbero più esserci dottorati senza borse.
Il Ministro ha chiarito come il testo presentato non sia “blindato”, ma aperto alla discussione ed ai
contributi che dovessero pervenire.
Dopo una Finanziaria molto pesante, anche per le Università, come quella dell’anno scorso, si
registra quest’anno una prima inversione di tendenza con uno stanziamento per gli Atenei che nel
triennio ammonta a 550 milioni di euro.
Le Università in crisi finanziaria dovranno predisporre un piano triennale di rientro.
L’ANVUR, dopo un iter travagliato, dovrebbe essere finalmente giunta in dirittura d’arrivo ed
essere operativa per il 2008.
Per le SSIS si procederà con una norma in Legge Finanziaria per ridefinirne la strutture.
sono ormai pronti, ha detto sempre l’On. Mussi, i testi su concorsi universitari e Governance.
Nel 2008, o attraverso un intesa con l’opposizione per avere la sede legislativa per riformare i
concorsi, o in assenza di accordo applicando le norme esistenti, si avrà la riapertura dei concorsi per
associato e ordinario.
Mussi, come già più volte affermato, ha detto di ritenere indispensabile che si arrivi al ruolo unico
della docenza articolato in tre fasce, con distinzione tra reclutamento e progressione di carriera.
Sulla Governance ci sarà un apposito incontro con il CUN per illustrare i contenuti del testo, che
certamente conterrà una norma sulla durata dei mandati per le cariche elettive.
Il disegno di legge presentato dal Ministro Livia Turco, che interveniva sui rapporti tra SSN e
Università, sarà modificato in particolare nelle parti riguardanti gli specializzandi.
Il Ministro ritiene che esistano le condizioni per anticipare, possibilmente già a marzo,
l’assegnazione del FFO 2008.
Sul personale tecnico-amministrativo il Ministro ha detto che per quanto attiene l’incremento degli
organici occorrerebbero risorse adeguate, e come peraltro si sia ormai avviato il processo di
stabilizzazione del personale a temo determinato.
Sul tema delle chiamate dirette, sollevato come altre questioni dai numerosi interventi dei
Consiglieri, si è detto convinto che la legge non si sarebbe dovuta fare in quei termini, ma che
oramai a fronte delle aspettative createsi, si debba dare delle risposte concrete.

1.4 Incontro con il presidente della commissione università di Confindustria
Nell’ambito degli incontri che il CUN sta promuovendo con soggetti esterni alla propria istituzione,
ha partecipato ai lavori della sessione il Dott. Alberto Meomartini, presidente di SNAM Rete Gas e
presidente della commissione Università di Confindustria.
Nella sua relazione, il dott. Meomartini ha tra l’altro messo in luce l’importanza di una sempre più
stretta collaborazione tra mondo delle imprese e sistema universitario.

1.5 Documento del CUN sulla valutazione degli ordinamenti
Presso l’aula magna di Geologia dell’Università di Roma La Sapienza si è tenuta il 15 novembre la
presentazione dei criteri per una valutazione omogenea degli ordinamenti didattici dei corsi di
studio formulati ai sensi del decreto ministeriale 22.10.2004 n. 270.
Il documento (5) è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Universitario Nazionale.
La riunione rientra nel programma di comunicazione del CUN attraverso il quale si intende rendere
trasparenti le attività svolte, e note agli Atenei le procedure seguite.
Alla riunione, affollatissima, hanno partecipato Rettori, Presidi, rappresentanti dei Nuclei di
Valutazioni e inviati da un po’ tutte le Università.

La presentazione è stata svolta dal Prof. Stella, coordinatore della commissione didattica del CUN,
e dal Dott. Lanzarini del CINECA che ha illustrato sommariamente le procedure telematiche che
saranno messe a disposizione a breve degli Atenei.

1.6 Parere sull’insegnamento del restauro
Il CUN ha approvato un parere (6) che contiene osservazioni al decreto per l’insegnamento del
restauro ai sensi dell’articolo 29 comma 8 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
D.Lgs. 42/2004.
.

1.7 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, le
chiamate dirette di studiosi italiani o stranieri, le modifiche di statuto riguardanti Facoltà e Corsi di
Laurea, ecc.

1)
2)
3)
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http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/6595Criter_cf2.htm
Documento non ancora disponibile!
http://www.miur.it/Miur/UserFiles/Notizie/2007/Schema_decreto_dottorato.pdf
http://www.miur.it/Miur/UserFiles/Notizie/2007/Nota_DM_dottorato.pdf
http://www.cun.it/Documenti/DocumentiLavoro/2007/Criteri_valutazione.pdf
http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2007/ps_2007_11_14.pdf

