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L’11 dicembre, presso il Teatro Argentina, si è svolta la serata finale del Premio Nazionale delle Arti
2016/17, organizzata dalla Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della
formazione superiore per promuovere l’eccellenza del sistema AFAM. La serata è stata aperta dalla
Ministra Valeria FEDELI. Ha partecipato anche la Presidente CUN, Prof.ssa Carla BARBATI.
Il 20 dicembre, presso la sede MIUR, si è svolto un ulteriore incontro del gruppo di lavoro CUN-CSBCP,
nel corso del quale è proseguito l’esame dell’offerta formativa universitaria dedicata al patrimonio
culturale per verificarne la congruità con i profili professionali del settore, come identificati dal MiBACT.
Il 21 dicembre, presso il MIUR, è stato presentato dalla Ministra Valeria FEDELI e dal Presidente
ANAC, Raffaele CANTONE, con l’intervento dei Consiglieri ANAC Francesco MERLONI, Nicoletta
PARISI, Ida NICOTRA e del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca Marco
MANCINI, l’Aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione, nella parte dedicata a Università
e Ricerca. Erano presenti la Presidente CUN, Prof.ssa Carla BARBATI, il Presidente CRUI, Prof.
Gaetano MANFREDI, il Presidente ANVUR, Prof. Andrea GRAZIOSI, il Presidente CNGR, Prof.
Andrea LENZI.
Il CUN ha espresso Parere sugli schemi di D.M. relativi ai criteri di ripartizione delle risorse resesi disponibili sul Fondo
di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2017 e al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli
studenti e ai piani per l’orientamento. Il Parere si riferisce: 1) ai criteri di ripartizione delle risorse resesi
disponibili sul Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2017; 2) al Fondo per il sostegno dei
giovani, per favorire la mobilità degli studenti e per i piani per l’orientamento. Nella prima parte del
documento, il Consiglio Universitario Nazionale, prendendo atto che il Ministero si trova nella necessità
di attribuire alle Università, entro la fine dell’esercizio finanziario, residui del FFO dell’anno in corso,
indica una serie di criteri sulle modalità di riparto, sottolineando che, come orientamento generale, al fine
di facilitare la programmazione economico-finanziaria degli Atenei, è opportuno evitare la formazione di
residui di FFO da riassegnare al termine dell’esercizio. La seconda parte del parere riguarda lo schema di
decreto concernente i “Criteri di riparto delle risorse a valere sul fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire la mobilità degli studenti e ai piani per l’orientamento, per gli anni 2017 e 2018”. Anche in questa
parte del documento il CUN entra nello specifico dei singoli articoli, formulando alcune osservazioni.
Il Consiglio Universitario Nazionale approvato il Documento di Analisi I regolamenti adottati dagli Atenei
italiani per le selezioni e per le valutazioni funzionali all’immissione nei ruoli dei Professori di prima e di seconda fascia,
ex artt. 18 e 24, co. 6, l. 30 dicembre 2010, n. 240: l’analisi. Nel documento, il CUN esamina i regolamenti di
cui si sono dotati gli Atenei italiani per la selezione e per la valutazione dei Professori di prima e di seconda
fascia ex artt.18 e 24, comma 6, l. n. 240/2010 considerando, in particolare, le procedure definite allo
scopo, le modalità di costituzione delle Commissioni, i requisiti richiesti ai candidati. La lettura sinottica
dei diversi regolamenti evidenzia come, a distanza di quasi sette anni dall'entrata in vigore della l. n.
240/2010, in virtù dell’esercizio dell’autonomia regolamentare riconosciuta in proposito agli Atenei, vi
siano notevoli differenze tra sede e sede.
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), III (Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della Formazione
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universitaria) e V (Politiche per lo stato giuridico e il reclutamento), ha svolto le attività di competenza
relative a: passaggi di settore scientifico-disciplinare;n riconoscimento servizi pre-ruolo prestati all’estero;
riconoscimenti dei Dottorati di ricerca o analoga qualificazione accademica; valutazioni di titoli esteri ai
fini dell’equivalenza con titoli italiani; riconoscimento titoli accademici pontifici.
9, 10 e 11 gennaio 2018
L’8 gennaio 2018 si è insediato il nuovo Presidente ANVUR, Prof. Paolo MICCOLI, con il quale c’è
stato già un informale scambio di augurio di buon lavoro.
Il primo febbraio 2018 si svolgerà presso la sede del CNR, Piazzale Aldo Moro 7, Roma, il convegno
“L’Università forma il futuro. Giornata sulla modernizzazione dell’offerta formativa universitaria”,
organizzata dal Consiglio Universitario Nazionale con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
e AlmaLaurea. Alla giornata interverranno esponenti CUN, CRUI, AlmaLaurea oltre ai vertici politici e
amministrativi del MIUR.
Leggi il Programma
Segnala la tua partecipazione scrivendo a universitafuturo@cun.it
Nel corso della seduta del 9 gennaio 2018 il Prof. Francesco MERLONI, membro del direttivo ANAC,
ha presentato il Piano Nazionale Anticorruzione per la sezione Università e Ricerca. Nel dibattito che ha
fatto seguito all'intervento, il Prof. MERLONI e i Consiglieri del CUN hanno parlato di rischio corruttivo
e buona amministrazione, conflitto di interessi, codici etici e di comportamento e del ruolo che, a questi
fini, deve essere assolto dalle autonomie universitarie.
Il Consiglio Universitario Nazionale ha approvato la Raccomandazione “In merito alla procedura bandi PRIN
2017”. L’Organo apprezza l’entità delle risorse destinate alla ricerca di base italiana e in particolare alla
linea di finanziamento giovani, auspicando che lo sforzo effettuato nel reperire tali risorse non rimanga
episodico. Nel documento vengono espresse considerazioni e raccomandazioni in merito ad alcuni
articoli del bando. In particolare, considera restrittive le limitazioni previste dal bando per i ricercatori a
tempo determinato e auspica che sia migliorato il processo di peer review scaturito dall'applicazione del
modello ERC al fine di renderlo maggiormente rispondente al sistema della ricerca italiana anche a livello
della tassonomia dei macro-settori e dei settori concorsuali. Ritiene inoltre giustificato l'impiego della
lingua inglese per la presentazione dei progetti di ricerca ma giudica inappropriato il ricorso solo opzionale
alla lingua italiana. Osserva infine alcuni rischi insiti nelle procedure di valutazione.
Con Disposto n. 81 del 18 gennaio 2018 (a breve disponibile sul sito del CUN), la Presidente del CUN
ha disposto l’istituzione di una Commissione speciale avente funzioni di studio e istruttorie in materia
di organizzazione dei saperi accademico-disciplinari per le finalità della ricerca e della didattica, operando
in particolare per l’analisi delle criticità proposte dall’attuale sistemazione delle diverse aree disciplinari
in settori e delle soluzioni idonee a superarle nella direzione di un riordino che assicuri, come da mandato
conferito dalla Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al Consiglio Universitario Nazionale
(nota prot. n.1161 del 11 gennaio 2018), la “drastica semplificazione” e l’“aggiornamento dell’impianto
della classificazione”, corrispondente ai settori disciplinari di afferenza dei docenti, “al fine di renderlo
più aderente agli attuali sviluppi culturali nonché più funzionale e coerente con gli indirizzi europei, pur
nel rispetto delle specificità nazionali delle attività di ricerca e di didattica”. La Commissione,
rappresentativa delle quattordici aree disciplinari CUN, è composta dai Consiglieri: Antonio VICINO
(Coordinatore); Maria Rosaria TINÈ (Coordinatrice); Mario AMORE; Guido BALDASSARRI; Carla
BARBATI (Presidente CUN); Chiara BERTI; Pierfrancesco DELLINO; Giovanni FIORENTINI;
Marco GOBBETTI; Francesco LACQUANITI; Paolo MONTESPERELLI; Ludovico PERNAZZA;
Roberto PURRELLO; Luciano ROSATI; Francesco Maria SANNA. La Commissione è assegnata al
Coordinamento dei Coordinatori della Commissione permanente I (Antonio VICINO) e della
Commissione permanente II (Maria Rosaria TINÈ), impegnandosi a operare in stretta sinergia con la
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Commissione permanente III cui spetta procedere, entro analoghe interazioni con la Commissione
istituita, all’analisi delle criticità e delle soluzioni per una revisione complessiva delle classi dei corsi di
studio, come da mandato della Sig. Ministra sopra citato.
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), III (Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della Formazione
universitaria) e V (Politiche per lo stato giuridico e il reclutamento), ha svolto le attività di competenza
relative a: riconoscimenti dei Dottorati di ricerca o analoga qualificazione accademica; valutazioni di titoli
esteri ai fini dell’equivalenza con titoli italiani; concorsi.
Prossima sessione (N. 222): 30 e 31 gennaio – 1 febbraio 2018.
Segui il CUN su Twitter: @ConsUnivNaz
Iscriviti alla Newsletter
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