Sessione CUN dei giorni 19 e 20 aprile 2016
Resoconto dei consiglieri dell’Area 11
Il Consigliere Manetti rappresenterà il CUN all’inaugurazione della Scuola Superiore della
Magistratura che si terrà a Scandicci il 28 aprile 2016.
L’AIP (Associazione Italiana di Psicologia) ha inviato alla Ministra Giannini - e per
conoscenza al Capo Dipartimento Università̀ , Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica e Ricerca Prof. Marco Mancini, al Presidente del Consiglio Universitario Nazionale
prof. Andrea Lenzi, al presidente dell’ANVUR Prof. Stefano Fantoni e ai membri del
Consiglio Direttivo dell’ANVUR e al Coordinatore del Comitato di area 11 del CUN e delle
Società̀ Scientifiche dell’Area - una lettera con la quale ha dato voce al disagio dei soci per la
mancanza di notizie circa i tempi per la definizione e attivazione delle nuove procedure di
abilitazione e chiede al MIUR e agli organi competenti di fornire alla comunità̀ accademica
informazioni circa i tempi di realizzazione delle tappe necessarie all’avvio delle procedure per
l’ASN e di procedere quanto prima all’attivazione della terza tornata.
Il 12 aprile, all’Auditorium-Parco della Musica di Roma, si è svolta la prima consultazione sul
“servizio pubblico radio-televisivo e multimediale” alla quale ha partecipato, in
rappresentanza del CUN, la professoressa Barbati. Gli esperti che hanno preso parte ai sedici
tavoli tecnici convocati dal Ministero dello Sviluppo Economico - distribuiti in 4 macro-aree
(Sistema Italia, Industria creativa, Digitale, Società italiana) - hanno steso un documento sulla
cui base verrà costruito un questionario. A partire da maggio 2016 il questionario, con la
consulenza tecnica dell’Istat, sarà pubblicato per 45 giorni sul sito del governo e i cittadini
italiani potranno esprimere la propria opinione sull’idea di servizio pubblico che vorrebbero,
in vista della nuova Convenzione tra lo Stato e la Rai in scadenza nel 2016.
Sulla base delle attività di esame svolte in sede istruttoria dalla Commissione speciale interna
al CUN in merito alla l. 30 dicembre 2010, n. 240, si è conclusa la discussione su quelle che
tale Commissione ha sin qui definite come le principali criticità. Il Consiglio Universitario
Nazionale, ritenuto opportuno analizzare il “rendimento” della riforma e suggerire correttivi
che rendano più facilmente raggiungibili alcuni degli obiettivi che il legislatore si era
prefissato, ha formulato alcune proposte. Tali proposte, elaborate sulla base di un confronto
lungo e partecipato, riprendono e portano a sintesi quanto sedimentato in precedenti
documenti. Gli spunti posti all’attenzione delle sedi istituzionali e delle comunità
accademiche e scientifiche, vogliono costituire l’avvio di un percorso aperto alle riflessioni e
al contributo di quanti siano interessati.
Il documento è visibile al seguente link:
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/186/analisi_e_proposte/analisi-proposta-del-1904-2016
Si è concluso l’esame degli adeguamenti e delle riformulazioni degli Ordinamenti didattici.
Complessivamente, tra gennaio e aprile, sono stati esaminati e approvati 88 ordinamenti di
nuova istituzione e, per quanto riguarda invece gli ordinamenti già esistenti modificati, ne
sono stati esaminati 892 e approvati 886.
Il CUN ha provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
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