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Comunicazioni del Presidente
Fra le recenti iniziative del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, onorevole
professoressa Maria Chiara Carrozza, si segnalano:
-

la firma del decreto "visiting" per attrarre docenti e ricercatori stranieri, agevolare scambi
di personale fra università e accordi con atenei esteri:
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs310114);

-

l’emanazione dell'Atto di indirizzo concernente le priorità politiche del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno 2014:
(http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot1_14.pdf);
- la pubblicazione del documento presentato al Consiglio dei Ministri relativo al
nuovo “Programma Nazionale per la Ricerca” che prevede una durata settennale, dal
2014 al 2020, allineata con quella del programma europeo Horizon 2020:
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs310114bis).

È stato approvato il 6 febbraio dal Consiglio dei Ministri il Piano “Ricerca e innovazione nelle
imprese 2014” in cui sono previste, fra l’altro, azioni dedicate ai dottorati di ricerca.
Nell’ambito della collaborazione tra ANVUR e CRUI sull’affinamento degli indicatori VQR per
la valutazione della "qualità" della ricerca dipartimentale, sono pubblicate sul sito dell’ANVUR
le tabelle relative a nuovi indicatori proposti dalla Commissione Ricerca della CRUI
(http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=609&Itemid=563&lan
g=it).
La CRUI ha emanato il proprio parere sulla versione preliminare del documento ANVUR
sull'accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca.
Il	
   prossimo	
   20	
   febbraio	
   nell’ambito degli eventi promossi dalla Fondazione Roma Sapienza,
“Sapientia Colloquia”, si svolgerà l’incontro dedicato al tema “Modelli e proposte per il futuro”. 	
  
Il 21 febbraio p.v., presso il CNR di Roma, avrà luogo un Convegno sul tema “Politiche della
Ricerca e della Formazione terziaria in Europa: le sfide per l’Italia”, organizzato da Roars.

Il	
   25	
   febbraio	
   p.v.,	
   presso	
   l’Auditorium	
   Antonianum	
   di	
   Roma,	
   l’ANVUR	
   presenterà	
   il	
  
“Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca 2013”.
	
  
Lavori
La seduta è stata dedicata, in via prioritaria, all’esame delle richieste di nuova istituzione degli
ordinamenti presentate dagli atenei a valere sull’offerta formativa 2014-2015.
Rispondendo a quanto richiesto al CUN dal Ministro onorevole professoressa Maria Chiara
Carrozza, con lettera del 20 dicembre 2013, il Consiglio ha avviato una riflessione mirata a
definire proposte per la revisione delle procedure finalizzate all’attribuzione dell’abilitazione
scientifica nazionale. Alla luce del lavoro di osservazione portato avanti dal Consiglio nel corso
dell’espletamento della prima tornata 2012, sono state rilevate le maggiori criticità riscontrate
nell’iter procedurale e si è iniziato ad individuare alcuni possibili correttivi al fine di arrivare alla
formulazione di una proposta puntuale da presentare al Ministro.
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

