Resoconto dei consiglieri dell’Area 11
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Il Consiglio Universitario Nazionale ha svolto le attività di analisi di n. 145 Ordinamenti Didattici di corsi
di nuova istituzione provenienti da n. 62 Atenei e ha formulato pareri in merito.
Il 30 gennaio 2019, in seduta pubblica, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso la Sala Aldo Moro (già
Sala Comunicazione) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Viale Trastevere 76a,
Roma), la professoressa Carla Barbati, Presidente CUN, ha illustrato la Relazione sul Biennio 2017-2019,
dedicata all’analisi delle politiche che hanno interessato il sistema universitario. Hanno partecipato
all’evento: l’On. Lorenzo Fioramonti, vice ministro MIUR; il Prof. Gaetano Manfredi, Presidente
CRUI; la Prof.ssa Raffaella Rumiati, vice Presidente ANVUR; il Prof. Andrea Lenzi, Presidente CNGR;
numerosi rappresentanti delle comunità scientifiche e accademiche.
Nell’ambito delle attività di ordinaria amministrazione, il Comitato di Area 11, oltre ad aver
partecipato ai lavori delle Commissioni Permanenti II (Politiche per la valutazione, la qualità e
l’internazionalizzazione della Ricerca) e III (Politiche per la valutazione, la qualità e
l’internazionalizzazione della Formazione universitaria), ha svolto le attività di competenza relative a:
pareri sulle modifiche di statuto riguardanti Atenei e Corsi di laurea; riconoscimento dell’equipollenza di
titoli comunitari ai fini dell’insegnamento universitario; riconoscimenti di servizi pre-ruolo prestati
all’estero; valutazione di titoli esteri ai fini dell’equivalenza con titoli italiani; riconoscimenti
dell’equipollenza di posizioni accademiche straniere; riconoscimenti dei Dottorati di ricerca o analoga
qualificazione accademica; riconoscimento di titoli accademici pontifici.
A seguito dell’invito inviato alla Presidente del CUN dal Direttore dell’ANVUR, i Consiglieri Marco
Abate, Chiara Berti, Maria Rosaria Tinè e Antonio Vicino sono stati delegati a rappresentare il
Consiglio alla Giornata della Trasparenza dell’ANVUR che si terrà il prossimo 12 febbraio, tra le 10.30
e le 12.30, presso la sede dell’Agenzia. Nel corso dell’incontro saranno presentate le principali attività
svolte nel 2018: accreditamento periodico degli atenei e dei loro corsi; accreditamento dei corsi
universitari di nuova istituzione, compresi quelli di formazione superiore – Dottorati e Scuole di
Specializzazione – ed erogati da istituzioni AFAM; proposte al MIUR per le soglie per commissari e
candidati e aggiornamento della classificazione delle riviste scientifiche, ai fini della nuova tornata
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale; redazione del terzo Rapporto biennale sullo stato del sistema
universitario e della ricerca; consulenza e indirizzo sui sistemi di valutazione della performance. Si darà
anche conto della visita dello scorso novembre degli esperti nominati dall’European Association for
Quality Assurance in Higher Education (ENQA) dall’European Students’ Union (ESU) e
dall’European University Association (EUA), finalizzata all’accreditamento europeo dell’ANVUR.
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