Ministero, dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Prot. n 785
Spedito il 25/5/2011

Oggetto:

All’On.le MINISTRO
SEDE

mozione sull’adozione del decreto, avente natura non regolamentare, per la
definizione dei settori concorsuali, ai sensi art.15 l. 30 dicembre 2010,
n. 240.
Adunanza del 24.05.2011
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto l’art.15 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, laddove si prevede che “entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore” della legge “il Ministro, con proprio
decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio Universitario Nazionale
(CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si
svolgono le procedure per il conseguimento dell’abilitazione di cui all’art.16” della
medesima legge;
Considerato che, quanto alla definizione dei settori concorsuali, ai fini delle
procedure per il conseguimento dell’abilitazione di cui all’art.16 della l. n. 240 del
2010, non è stato richiesto a questo Consesso alcun parere, essendosi, in tutta evidenza,
ritenuto, da parte dell’Amministrazione di riferimento, che la competenza consultiva sui
settori scientifico-disciplinari e sui settori concorsuali, assegnata dalle leggi al Consiglio
Universitario Nazionale, fosse stata già esercitata con il parere generale reso
nell’Adunanza del 4 novembre 2009, avente ad oggetto la definizione di un modello di
revisione dei settori scientifico-disciplinari utilizzabile per le procedure di abilitazione e
per le progressioni di carriera o i reclutamenti che si prevedeva potessero essere
interessati da nuove discipline legislative;
Considerato che il Consiglio Universitario Nazionale, a seguito
dell’approvazione e dell’entrata in vigore della l. 30 dicembre 2010, n.240, è stato
richiesto di rendere parere solo in relazione allo schema di decreto, per la parte in cui si
disciplinano le afferenze e i passaggi di settore, le verifiche della consistenza numerica
dei settori concorsuali e dei settori scientifico disciplinari, parere reso nell’Adunanza
dell’ 11 marzo 2011;

1

Ministero, dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Considerate le numerose richieste di notizie che, dalle Comunità scientificoaccademiche, giungono a questo Consesso e ai suoi Componenti, circa la sorte del
decreto, di cui all’oggetto;
CHIEDE
di essere informato circa i tempi e l’iter del processo decisionale volto all’adozione del
decreto ministeriale di definizione dei settori concorsuali, previsto dall’art.16 della l. 30
dicembre 2010, n. 240 e di essere tempestivamente informato circa le eventuali
modifiche apportate.

IL SEGRETARIO
(firmato Zilli)

IL PRESIDENTE
(firmato Lenzi)
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