Prot. n.

AL SIG. MINISTRO

Spedito il

SEDE

OGGETTO: Mozione relativa al Regolamento di attuazione dell'art.17 comma 96 lettera a) della Legge 127/97.
Adunanza del 22.11.2001
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
In relazione alla richiesta trasmessa al Consiglio Universitario Nazionale dal Direttore generale dott. Antonello
Masia (prot. 3836 del 22 ottobre 2001),
RILEVA
che il Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127, in base al
quale dovrebbe essere effettuata la designazione, non ha ancora completato il proprio iter e non è pertanto
ancora in vigore, come conferma, fra l'altro, la mancanza del riferimento al parere generale n. 58 espresso dal
Consiglio Universitario Nazionale nella seduta del 14 giugno 2001 nelle premesse della bozza del Regolamento
stesso;
Riservandosi di formulare l'elenco dei nomi da sottoporre al Ministro allorché la normativa di riferimento sarà
operativa,
RILEVA
che il testo provvisorio del regolamento trasmesso dagli uffici omette di ricordare che le scuole superiori per
mediatori linguistici sono comunque assoggettate (dalla normativa sull'attivazione dei corsi di laurea prevista
dalla stessa legge 127/97, dal DM 509/99 e dalla successiva decretazione sui corsi di laurea), all'obbligo di
sottoporre gli ordinamenti dei corsi di laurea alla valutazione ministeriale di congruità fra gli obiettivi formativi e le
attività didattiche;
INVITA
pertanto i competenti uffici ministeriali a dare alle predette scuole, allorché saranno autorizzate ad istituire i corsi
di laurea, la disposizione di trasmettere al CUN, su supporto telematico, i propri regolamenti per il parere
preliminare all'approvazione, ricordando che senza tale procedura nessuna attivazione potrà avere luogo;
RIBADISCE
altresì il proprio convincimento che le procedure previste per il reclutamento del personale docente non
forniscono le auspicate garanzie di qualificazione, ed espongono i futuri studenti al rischio di un'inadeguata
formazione culturale e professionale;
AUSPICA
pertanto che la stesura conclusiva del regolamento tenga conto di quanto ampiamente argomentato in proposito
nel già ricordato parere del 14.6.2001.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

