InFormaCUN
sessione del 21 e 22 maggio 2007
a cura di Renato Comanducci

La riunione straordinaria del 21 e 22 maggio è stata dedicata principalmente alla discussione delle
“proposte per la comunicazione” presentate dal gruppo di lavoro CUN sulla comunicazione e dalla
predisposizione del parere sullo schema di regolamento sulle modalità di reclutamento dei
ricercatori universitari previsto dalla Legge 296/06.
Dopo le comunicazioni del Presidente , che ha informato tra l’altro l’Aula che il Ministero ha
predisposto la risposta ai rilievi della Corte dei Conti in merito al decreto sulle classi di laurea in
applicazione del decreto 270, il consigliere Morcellini, a nome del gruppo di lavoro sulla
comunicazione, ha illustrato il progetto che parte dalla necessità di un progressivo aumento
dell’informazione e della trasparenza sulle decisioni e sulle proposte avanzate dal CUN.
La prima fase di lavoro prevede il potenziamento dell’informazione interna con due specifici
strumenti: una comunicazione schematica dei lavori CUN che verrà pubblicata sul sito
immediatamente a ridosso della fine della seduta, ed una versione più estesa ed arricchita dal titolo
“InFormaCUN” pubblicata anch’essa sul sito nella settimana successiva.
A partire dal 2008 tre saranno le azioni principali messe in campo dal gruppo di lavoro sulla
comunicazione:
- valorizzazione del sito come Portale per l’Università
- attivazione di relazioni stabili con i media
- appuntamenti seminariali ed eventi pubblici.
Si propone di potenziare lo spazio già attivato sul web per attivare le seguenti azioni:
• promuovere una capillare campagna di comunicazione verso l’esterno
• pubblicare on line documenti critici e di approfondimento sulle questioni inerenti
l’Università e la Ricerca
• predisporre on line un archivio interattivocce consenta la consultazione di dati statistici
sull’Università
Importante la relazione con i media nello spirito di avviare con essi una più sistematica politica di
confronto e interazione.
E’ evidente come per attivare una serie di strumenti qui ipotizzati occorra disporre di risorse umane
e finanziarie appositamente dedicate.
Nell’ambito di un rinnovato impegno per portare anche all’esterno la conoscenza del lavoro svolto
dal Consiglio Universitario Nazionale si prospettano riunioni dell’organismo fuori sede (la prima è
già in calendario per ottobre presso l’università di Campobasso) ed un seminario di riconsiderazione
storica e tematica degli ultimi dieci anni di attività del CUN.
Il dibattito, seguito all’illustrazione del piano di lavoro, ne ha arricchito i contenuti e dato il via
libera al progetto assegnando nel contempo al consigliere Comanducci la predisposizione del
bollettino “InFormaCUN”.
L’Aula ha completato il lavoro sullo schema di regolamento sulle modalità di reclutamento dei
ricercatori universitari e, dopo un amplissimo dibattito, ha approvato il parere generale da
trasmettere al Ministro dell’Università e della Ricerca.
Oltre al parere generale il CUN ha esaminato il testo dello schema di regolamento, articolo per
articolo, fornendo un proprio contributo per l’ottimizzazione del provvedimento stesso.
Il parere è completato da una lettera di accompagnamento e da un documento di considerazioni
finali. E’ stato inoltre allegato un parere fornito dalla Consigliera D’Angeli.

La commissione permanente “Ricerca” ha formulato un parere che sarà trasmesso al Ministro sul
regolamento ministeriale per i PRIN 2007.
Infine nelle due giornate di lavoro il Consiglio ha adempiuto al disbrigo delle pratiche ordinarie, in
particolare fornendo il proprio parere sui passaggi di settore scientifico-disciplinare, sul riesame di
chiamate dirette, sui riconoscimenti ed equiparazione dei servizi prestati all’estero e sulle modifiche
di statuto.

