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

E’ stata inviata al Ministro Mussi una lettera del Presidente del CUN relativamente ai PRIN.
Il bando PRIN è stato inviato alla Corte dei Conti e potrebbe uscire per il mese di agosto con
scadenza a settembre; nella sessione di settembre il CUN dovrebbe essere chiamato ad
esprimersi sui garanti.
A breve potrebbero essere ripristinate le risorse tagliate al CUN con la cosiddetta “Bersani”.
Il Consiglio di Stato ha espresso il primo parere sull’ANVUR (Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca) che contiene osservazioni critiche e a
cui il Ministero sta rispondendo.
Il regolamento sul concorso straordinario per ricercatori universitari è in fase di trasmissione
al Consiglio di Stato, difficilmente sarà quindi emanato prima della fine del corrente anno
Nella seduta di settembre interverrà il Presidente del CNAM e quello del Comitato unitario
delle Professioni.

1.2 Tavolo tecnico per l’applicazione del decreto 270/2004
Il consigliere Stella ed il Presidente hanno riferito sommariamente dei lavori del gruppo di
consultazione costituito dal Ministero per l’applicazione del decreto 270/04 e di cui fanno parte
Ragone (consigliere del Ministro e coordinatore del gruppo), Lenzi e Stella per il CUN, Decleva e
Mancini per la CRUI, Biggeri, Fiegna e Corbino per in CNVSU e Luzzatto come consulente.
Si sono ad oggi tenute due riunioni del gruppo di consultazione e sono state individuate 4 categorie
di problematiche da affrontare:
Linee guida
Interpretazione dei decreti
Requisiti minimi
Banche dati.

1.3 Mozione sui PRIN
Il Consiglio ha approvato all’unanimità una mozione sui PRIN in cui facendosi interprete del
disagio di tutto il mondo universitario esprime la propria preoccupazione per la scarsa entità dei
fondi previsti e per il rischio che possa venir meno un intero anno di finanziamento.

1.4 Mozione sulla situazione finanziaria del sistema universitario
Il Consiglio ha approvato all’unanimità un documento in cui valuta positivamente la ripresa di
un’attenzione strategica e finanziaria nei confronti del sistema universitario e della ricerca,
constatando però alcuni punti critici che, se non rimossi, rischiano di inficiare tale inversione di
rotta.

1.5 INCONTRO CON IL CNVSU
Nella mattinata del 11 luglio il Presidente ed i componenti del Comitato Nazionale di Valutazione
del Sistema Universitario sono intervenuti alla seduta del CUN per illustrare il piano di attività del
Comitato, in attesa dell’avvio dell’ANVUR.

Preliminarmente il Prof. Biggeri, Presidente del CNVSU, ha rimarcato l’importanza della ripresa di
un rapporto stretto e proficuo tra i due organismi.
Le principali attività del CNVSU riguardano essenzialmente 7 grandi direttrici:
il sistema informativo per la valutazione ed il monitoraggio
gli aspetti metodologici e i primi risultati dell’impatto della riforma degli ordinamenti
didattici
i requisiti minimi
l’accreditamento dei corsi di studio
la valutazione della ricerca
l’attuazione del nuovo sistema di finanziamento
la valutazione delle istanze presentate da Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica e
Musicale.
Nella discussione, in cui sono intervenuti i rappresentanti del CNVSU presenti e numerosi
consiglieri del CUN, è stato messa ulteriormente in luce la necessità e la condivisone ad uno stretto
rapporto tra i due organismi istituzionali.

1.6 Settori scientifico disciplinari
Il CUN ha iniziato la discussione sui possibili modelli di revisione dei settori scientificodisciplinari.
Nelle prossime sedute, e con il coinvolgimento dell’intera comunità universitaria, verrà proseguita
questa discussione per poter giungere ad una proposta operativa e compiuta di revisione del SSD.

1.7 Commissione permanente reclutamento e stato giuridico
La commissione ha discusso al suo interno ed ha poi riferito all’Aula sulla profonda preoccupazione
che attraversa il mondo universitario in merito ai ritardi su alcuni provvedimenti essenziali per il
SUR.
A seguito del dibattito in Aula, è stata condivisa la scelta di trasmettere al Ministro una lettera del
Presidente del CUN in cui verranno evidenziate le problematiche su cui ancora la comunità
scientifica attende risposte operative.

1.8 Ordinaria amministrazione
Nelle giornate del 10,11 e 12 luglio 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, il riconoscimento di titoli accademici
pontifici, ecc.

