InForma CUN
Bollettino telematico n.22 - 6, 7 e 8 maggio 2008
a cura dei consiglieri P. Cenciarelli, R. Comanducci e M. Morcellini

Comunicazioni del Presidente Lenzi
• Convegno CUN. Confermato per i giorni 18 e 19 giugno il convegno CUN sul
tema: “Università e Sistema Paese, per un governo partecipato dello sviluppo”.
• FFO. Si è concluso l’iter del decreto per l’assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 2008, pari a circa 7,5 miliardi di euro.

Lavori
• Ordinamenti didattici. Si è concluso l’esame dei Regolamenti Didattici di
Ateneo, degli odinamenti 509/99 e dei nuovi ordinamenti didattici 270/04 presentati dagli atenei in vista del nuovo anno accademico 2008-09. Il CUN ha terminato nei tempi previsti la verifica degli aggiornamenti richiesti alle strutture
didattiche ed approvato una mozione (1) su correzioni tecniche agli ordinamenti
270/04.

Audizioni
• Relazione sullo stato dei PRIN. Il Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca del MiUR, Luciano Criscuoli, ha relazionato
in Aula circa la situazione dei PRIN. Secondo il dott. Criscuoli è stato raggiunto
l’obiettivo politico di ampliare la platea dei possibili partecipanti: le domande
quest’anno sono state 3.800, circa il doppio degli altri anni, il che ha causato
dei ritardi nell’analisi. Lo stato della valutazione è oggi al 95%. La difficoltà è
stata quella di identificare, all’interno della realtà scientifica italiana, dei referee
che potessero essere del tutto esterni ai progetti. È ragionevole ipotizzare una
data di termine dei lavori tra la fine del mese di maggio e la prima settimana del
mese di giugno. Entro metà giugno dovrebbero essere resi disponibili i risultati
e dunque entro l’estate potrebbe essere emesso il nuovo bando. Oggi si è insediato il Comitato di Sorveglianza dei Fondi Strutturali. Ci sono circa 7 mliardi
di euro destinati alle regioni Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. Altri 7 miliardi sono disponibili per le altre regioni del Mezzogiorno, compreso l’Abruzzo.
Questi fondi dovranno essere spesi in ricerca e in infrastrutture e sviluppo della
ricerca. Di questi 7 miliardi, 500 milioni sono per attivare delle collaborazioni
con omologhe strutture del Centro-Nord.
È seguita una beve discussione durante la quale sono stai affrontati diversi
aspetti del finanziamento PRIN, ed in particolare quello del rapporto fra i fondi
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assegnati a progetti di area umanistica rispetto a quelli assegnati ad aree scientifiche e tecnologiche, e quello della rappresentanza di tutte le aree nella rosa
dei referi.
• Costi della docenza. Il Consigliere Rossi ha riferito in Aula su uno studio
concernente l’evoluzione dei costi del personale universitario svolto sulla base di
dati resi disponibili dal CINECA e dal CNVSU nell’ambito della Commissione
Programmazione (2). Lo studio propone un modello che consente di proiettare
il costo della docenza (ed in generale del personale di ruolo) per il periodo 20082016, e la sua evoluzione in rapporto al FFO. I risultati dello studio verranno
presentati al convegno CUN di giugno.
• Ordinaria amministrazione. Il CUN ha svolto attività di ordinaria amministrazione, esaminando pratiche relative a servizi prestati all’estero, pareri
su passaggi di settore scientifico-disciplinare.

(1) http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2008/mo_2008_05_07.pdf
(2) http://www.df.unipi.it/~rossi/CUN.html
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