Ministero, dell'Università e
della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Prot. n. 1760
Spedito il 12.10.2007

All’On.le MINSTRO
SEDE

Mozione: proposta emendamento art. 52 Finanziaria 2008

Adunanza del 10/10/2007

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

- vista la Legge Finanziaria 2008;
- riservandosi di avanzare commenti, pareri e proposte sui molteplici articoli di interesse del
Sistema Università e Ricerca e, in particolare, sull’art. 52:
- rileva come positivo:
- lo stanziamento di 550 milioni di euro aggiuntivi rispetto agli stanziamenti correnti per
ciascun anno 2008, 2009 e 2010, destinati ad incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario
(FFO) per far fronte a maggiori oneri lordi di personale per adeguamenti retributivi e rinnovi
contrattuali nonché ad esigenze di spese correnti e di investimento degli atenei;
- la autorevole ripresa della logica della programmazione-valutazione nel governo del SUR
con l’indicazione del Piano Programmatico da adottare entro il mese di gennaio 2008;
- peraltro, riprendendo quanto previsto da:
- la legge 16 gennaio 2006 “Riordino del Consiglio Universitario Nazionale”, art. 2
(“Competenze”), comma 1 (“Il CUN formula pareri e proposte al Ministro relativamente alle
seguenti materie:”), punto a) (“obiettivi della programmazione universitaria”), punto b) (“criteri per
la utilizzazione della quota del Fondo di Finanziamento Ordinario”), ecc.;

- il Decreto Legge 31 gennaio 2005, art. 1-ter, comma 1, che recita “ …. Le Università
anche al fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualità dei servizi offerti entro il 30 giungo di
ogni anno adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con
decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca sentiti la CRUI, il CUN e il CNSU”
- propone, a correzione, il seguente emendamento all’art. 52 della Legge Finanziaria 2008:
art. 52 , comma 2, “ …………………….. sentiti il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e la
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).”
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