Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Prot. n. 1641
Spedito il 30.07.2008
- All’On.le Ministro
- Al Capo dell’Ufficio Leg.vo
LORO SEDI
OGGETTO: Bozza di regolamento di attuazione art. 29, c. 8 e c.9 D. Lgs n. 42 del 22 gennaio
2004.
Adunanza del 29.07.2008
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Vista la nota della Direzione Generale per l’Università – Uff. II – prot. n .4309 del
04.06.2008 – con cui viene chiesto al Consiglio Universitario Nazionale parere in merito a quanto
specificato in oggetto;
Vista la nota dell’Ufficio Legislativo del MIUR - prot. n. 1950 del 21.07.2008 – con cui
viene trasmessa, con richiesta di parere, la bozza di decreto e relativi allegati concernenti quanto
indicato in oggetto;
Preso atto che la nuova articolazione della bozza di regolamento interministeriale con
relativi allegati è pervenuta solo in data 21.07.2008 e che la stessa si discosta sensibilmente da
quanto emerso al tavolo tecnico, il CUN si riserva un puntuale esame anche comparativo da portare
alla discussione dell’ aula nella prima seduta di settembre 2008.
Pur tuttavia sulla base di quanto emerso nelle riunioni del tavolo tecnico e nella odierna
discussione in aula
IL CUN RIBADISCE
1)

2)

3)

4)

il parere favorevole all’istituzione della nuova classe di laurea, con l’avvertenza
di verificarne la titolazione in relazione alle classi L/41 e LS/12 in quanto già
esistenti ed attivate in varie sedi universitarie e che, pertanto, dovranno essere
consultate;
che l’istituzione del nuovo SSD è improponibile senza una adeguata discussione
con la comunità scientifica, se non inserita in un riassetto generale dei settori
scientifico-disciplinari stessi e che, pertanto, va espunta dal provvedimento;
la necessità di rivedere la norma che prevede l’esame finale abilitante alla
professione di restauratore che, pur prevista dal codice Urbani (D. Lgs
22.01.2004, n. 42) è in contrasto con la vigente normativa universitaria;
il parere favorevole alle disposizioni transitorie relativamente alle sedi di Venaria
Reale, Urbino e Palermo, previa verifica di analoghe situazioni in altre sedi
universitarie.
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