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Bollettino telematico n. 137 – 19 e 20 novembre 2013

Comunicazioni del Presidente

Sulla Gazzetta Ufficiale del 8 novembre 2013 n. 262, è stato pubblicato il Decreto 26 luglio 2013
“Criteri e modalità per il riparto tra gli atenei delle risorse relative agli anni 2012 e 2013 e per la
selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito
accademico e scientifico, a norma dell'art. 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 2013 n. 264, è stato pubblicato il testo del decretolegge 12 settembre 2013, n. 104, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 12 settembre
2013), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128 recante: “Misure urgenti
in materia di istruzione, università e ricerca”.
Con la recente approvazione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito dalla legge n. 98/2013 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, le competenze relative al sistema di valutazione delle
attività amministrative delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR sono state
trasferite dalla CiVIT all'ANVUR.
È in fase di registrazione presso la Corte dei Conti per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, il DM 15 ottobre 2013 n. 827 con il quale sono state adottate le “linee generali di
indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2013-2015.
Il prossimo 6 dicembre, in occasione della presentazione dei risultati della ricerca PRIN 2008,
presso la sede della Corte dei Conti di Roma si terrà un incontro dal titolo: “Finanziamento,
competizione ed accountability nel governo dell’Università”.
Il prossimo 9 dicembre presso l’Università Bocconi di Milano si svolgerà un incontro dal titolo:
“La ricerca in Italia. Cosa distruggere, come ricostruire”.
Lavori
La seduta è stata dedicata alla riflessione su alcuni argomenti di interesse generale per il sistema
universitario quali l’open access delle pubblicazioni scientifiche relative ai risultati delle ricerche
finanziati con fondi pubblici; l'Anagrafe nominativa dei professori e dei ricercatori e delle
pubblicazioni scientifiche (ANPRePS); il processo di attribuzione dell’Abilitazione Scientifica
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Nazionale; la necessità di una revisione della normativa in materia di equipollenze dei titoli
pontifici; i corsi di studio a numero programmato.
Il CUN ha espresso il proprio parere sullo schema di Regolamento recante modifiche al decreto
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249
concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria
di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(1).
Il CUN ha approvato una Raccomandazione sul Finanziamento della ricerca universitaria di base
“liberamente proposta”(2).

Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

Link
1) Parere schema di regolamento recante modifiche al DM 10 settembre 2010 n. 249.
2) Raccomandazione sul Finanziamento della ricerca universitaria di base “liberamente
proposta”
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