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I lavori del CUN

1.1

Comunicazioni del Presidente A. Lenzi

• È stata inviata al Ministro Mussi, subito dopo la riunione CUN di luglio,
una lettera del Presidente del CUN. Nella lettera si evidenzia con preoccupazione il tempo che intercorre tra annuncio, operatività e risultati dei
processi di riforma enunciati, peraltro in generale condivisi dal Consiglio
Universitario Nazionale.
• È stata rinominata la Commissione per i FIRB.
• È stata riattivata la commissione cosiddetta “Rientro Cervelli”.
• Le risorse previste in un primo tempo per finanziare le procedure straordinarie di reclutamento dei ricercatori, in considerazione dell’allungamento
dei tempi per l’approvazione del relativo regolamento, potranno essere
utilizzate per il reclutamento di ricercatori con le norme ordinarie.
• Parte della seduta di ottobre del CUN si terrà presso l’Università del
Molise, nell’ambito di un programma che prevede lo svolgimento di alcune
sedute del CUN presso le sedi universitarie.

1.2

Documento della componente studentesca

I rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio Nazionale Universitario
hanno presentato, al termine del loro mandato, un documento (1) frutto della
esperienza degli anni di lavoro al CUN. Il Consiglio Nazionale Universitario, nel
prenderne atto e nell’autorizzarne la pubblicazione sul sito ufficiale CUN, ha
ringraziato gli studenti per il contributo offerto in questi anni alla discussione
ed all’elaborazione di pareri e mozioni.

1.3

Mozione sul documento della CTFP con proposte per
la Finanziaria 2008

Il Consiglio ha approvato all’unanimità una mozione (2) sul documento della
Commissione Tecnica della Finanza Pubblica (CTFP), inviandola al Ministro
dell’Università e della Ricerca come contributo in vista della predisposizione
della Legge Finanziaria 2008. La mozione si articola in una parte di carattere
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più generale di commento al documento della CTFP, segnalando quelle che
sembrano a parere del CUN delle incongruenze, e fornendo, nella parte più
tecnica, dei suggerimenti. Nella seconda parte della mozione il CUN fornisce
alcune indicazioni per la predisposizione della Legge Finanziaria 2008.

1.4

Mozione sulla criticità PRIN, sulla terza fascia e sui
concorsi

Il Consiglio ha approvato all’unanimità una mozione (3) in cui, pur prendendo
atto con favore dei progetti e dei programmi annunciati dal Ministro, riscontra
come tali provvedimenti ad oggi non siano affatto operativi. In particolare il
CUN riscontra il ritardo nell’emanazione del bando PRIN 2007, la non presentazione del disegno di legge sulla terza fascia, il blocco dei concorsi a prima e
seconda fascia.

1.5

Mozione sulla tempistica delle presentazioni delle nuove
classi di laurea

Il Consiglio Nazionale Universitario ha ritenuto opportuno ribadire con una
mozione (4) il necessario rispetto della tempistica prevista dalla legge per quanto
attiene l’approvazione da parte sua delle nuove classi di laurea.

1.6

Mozione sulle iscrizioni non accettate alla SSIS

l CUN , nella sua mozione (5), prende atto di numerose segnalazioni di problemi
pervenute da giovani laureati e si rende disponibile, per quanto di sua competenza, a valutare le corrispondenze od equipollenze tra le varie classi di lauree
specialistiche per l’accesso alle SSIS.

1.7

Incontro con il Presidente del CNAM

Il giorno 11 settembre il Presidente ed il vice Presidente del CNAM (Consiglio
Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale), accompagnati dal direttore generale Civello, sono intervenuti alla seduta del CUN.
Dopo la presentazione ed i saluti del Presidente del CUN, Furlanis, nella sua
qualità di presidente del CNAM, ha illustrato la situazione odierna del comparto
dellAlta Formazione Artistica e Musicale. Un comparto dai piccoli numeri, ma
che rappresenta un punto di forza strategico per il Paese.
Nel Comparto, oltre a Conservatori ed Accademie di belle arti convivono
altre importanti istituzioni quali ad esempi gli ISIA.
Furlanis ha messo in evidenza come uno dei problemi da affrontare urgentemente sia quello della mobilità degli studenti e del riconoscimento dei crediti nel
passaggio dal sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale all’Università,
nonché le questioni ancora aperte del reclutamento. Nel comparto è ormai in
corso da alcuni anni un processo di armonizzazione con il sistema universitario,
non ancora completato del tutto, e che rende utile e necessaria la ricostituzione
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del gruppo di lavoro misto CUN-CNAM che bene aveva operato negli scorsi
anni.
A questo proposito il CUN, condividendo l’esigenza manifestata dal Presidente del CNAM, ha indicato i professori Losco, Restuccia e Ruggiu come
componenti del gruppo di lavoro.

1.8

Incontro con il presidente del CUP

Il giorno 12 settembre il CUN ha incontrato il Presidente del Comitato Unitario
delle Professioni (CUP) Sirica, accompagnato dal Vice Presidente con delega ai
rapporti con le Università.
Sirica ha illustrato il ruolo che svolge il CUP, tratteggiando la situazione degli
ordini professionali, la sua attività propositiva anche nel campo della legislazione
con la predisposizione di un disegno di legge di iniziativa popolare.
Il Presidente del CUP ha illustrato i rapporti degli ordini professionali con la
politica, Governo e Parlamento, ed anche le difficoltà che questa interlocuzione
ha trovato negli ultimi anni.
L’incontro si è concluso con una breve replica dei due ospiti e con l’impegno
di proseguire il confronto, dopo che il dibattito ha messo in evidenza la necessità
del dialogo del mondo universitario e delle sue rappresentanze con il mondo delle
professioni e l’urgenza di affrontare anche il nodo delle nuove professioni che si
sono affacciate nel mercato del lavoro negli ultimi anni.

1.9

Ordinaria amministrazione

Nelle giornate del 11,12 e 13 settembre 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/DocumentiLavoro/2007/condizione_studentesca.
pdf
(2) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2007/mo_2007_09_12.pdf
(3) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2007/mo_2007_09_13_001.pdf
(4) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2007/mo_2007_09_13_002.pdf
(5) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2007/mo_2007_09_13_003.pdf
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