Ministero, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 1677
Spedito il 29/7/2008

All’On.le Ministro
SEDE

OGGETTO: Mozione bando PRIN 2008.

Adunanza del 29 luglio 2008
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
preso atto che seppure con grave ritardo è giunto a conclusione con la pubblicazione delle
graduatorie il PRIN 2007;
preso atto che le risorse rese disponibili sono state inferiori a quelle annunciate e rese pubbliche
dal precedente governo;
considerato che nell’attuale situazione di sottofinanziamento il PRIN rappresenta una risorsa
essenziale per il mantenimento di un livello minimo di ricerca nell’Università;
considerato che il ritardo è dovuto in parte al non aver accolto alcune proposte tendenti a
migliorare il processo di valutazione dei progetti, effettuate dal CUN nella sessione del 21-22
maggio 2007;
considerato che il ritardo della conclusione del PRIN 2007 non ha ancora consentito l’emanazione
del bando PRIN 2008;
ribadito quanto espresso nelle proprie mozioni del 10.07.2007, 13.09.2007 e 11.06.2008;
chiede:
che si proceda con la massima rapidità all’erogazione dei finanziamenti assegnati nella graduatoria
PRIN 2007;
che si proceda all’emanazione del bando PRIN 2008 entro il mese di settembre 2008;
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che le risorse siano adeguate al ruolo strategico che riveste la ricerca per lo sviluppo del Paese e
quindi adeguatamente incrementate;
che il Comitato guida venga integrato con la nomina di un garante per ognuna delle 14 aree
scientifico-disciplinari;
che la valutazione ex post dei risultati conseguiti dai progetti finanziati e la diffusione dei risultati
stessi nella comunità scientifica rappresenti un momento essenziale nei successivi processi di
selezione;
che come ulteriore indicatore di qualità del processo di valutazione l’elenco dei referee sia
adeguatamente implementato e che, come avvenuto in passato, la lista di quelli effettivamente
utilizzati sia reso noto al termine del processo di valutazione.
Per il raggiungimento di tali obbiettivi, il CUN si impegna a fornire tutta la propria collaborazione
a partire dalla prossima riunione prevista nei giorni 9-11 settembre.

IL SEGRETARIO
F.TO VALEO

IL PRESIDENTE
F.TO LENZI
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