InFormaCUN
Bollettino telematico n. 5 – ottobre 2007
a cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli, M. Morcellini

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

La Commissione per la valutazione delle domande relative al cosiddetto “Rientro cervelli”
ha esaminato tutte la pratiche di sua pertinenza;
• Il Decreto Ministeriale sui requisiti necessari per l’attivazione dei corsi di studio sarà
emanato nei prossimi giorni;
• Nella prossima seduta del CUN verrà completato l’esame dei refusi presenti negli allegati
alle classi di laurea e laurea magistrale;
• E’ stato firmato il Decreto per la ripartizione dei fondi straordinari, pari a 20 milioni di euro,
per il reclutamento di ricercatori universitari;
• Nella seduta di novembre, proseguendo nel programma di audizioni che il CUN ha avviato
nei mesi scorsi, sarà ascoltato il Dott. Meomartini in rappresentanza di Confindustria.

1.2

Mozione sulla Legge Finanziaria 2008: proposta di emendamento all’art.52

Il Consiglio ha approvato all’unanimità una mozione
sulla Legge Finanziaria per il 2008 presentata in Consiglio dei Ministri.
Nella mozione, che è specifica rispetto ad un punto della Legge Finanziaria, il Consiglio
Universitario Nazionale precisa che esaminerà compiutamente il testo nelle prossime sedute,
riservandosi di avanzare, commenti, pareri e proposte.

1.3 Rosa di nomi per il Comitato Guida PRIN
Il Consiglio ha approvato una rosa di nove nominativi da sottoporre al Ministro per il Comitato
Guida PRIN. Altrettanto ha fatto la CRUI e tra queste diciotto proposte il Ministro dovrà scegliere i
nove nominativi per il Comitato Guida.
Il Consiglio Universitario Nazionale, dopo ampio dibattito, ha segnalato al Ministro i seguenti
professori:
Salvatore Barbagallo
Università di Catania
Romano Cipollini
Università di Roma La Sapienza
Luigi Moccia
Università di Roma 3
Giovanni Persico
Università di Napoli Federico II
Carlo Riccardi
Università di Perugia
Gabriella Tarantello
Università di Roma Tor Vergata
Sandro Sandri
Università di Bologna
Angelo Sindoni
Università di Messina
Carlo Viggiani
Università di Napoli Federico II

Il Consiglio Universitario Nazionale ha fatta propria una mozione avanzata congiuntamente dai
comitati d’area 02 e 04 in cui ci si rammarica che alcune aree culturali possano non trovare un
garante di riferimento. Il CUN ha auspicato che per il futuro la rosa possa essere ampliata,
impegnandosi comunque a tenere conto, per le prossime designazioni, del principio di rotazione
tra le varie Aree.

1.4

Proposta di mozione sulle chiamate dirette

In Aula è stata presentata una mozione relativa alla problematica delle chiamate dirette. La
discussione che ne è seguita ha poi portato alla decisione di approvare la mozione nella prossima
seduta.

1.5

Ordinaria amministrazione

Nelle giornate del 9 e 10 ottobre 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, il riesame di chiamate dirette di studiosi italiani o
stranieri, il riconoscimento di Dottorato conseguito all’estero ecc.
Su invito del Rettore Cannata, il Consiglio Universitario Nazionale ha partecipato il giorno 11
ottobre all’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università del Molise.

