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Comunicazioni

È stato convertito in legge il decreto 12 settembre 2013, n.104, recante misure urgenti in materia
di istruzione, università e ricerca (Legge 8 novembre 2013, n. 128. GU Serie Generale n.264 del
11-11-2013. Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2013).

Prosegue il lavoro per l'allestimento del nuovo sito web CUN; i cambiamenti sono stati effettuati
per migliorare i processi di comunicazione.
Il sito verrà reso pubblico, dopo un periodo di monitoraggio, nei prossimi mesi.

Finanziamento della ricerca di base universitaria

Sulla base del lavoro istruttorio svolto dalla Commissione II - Politiche per la valutazione, la qualità
e l’internazionalizzazione della Ricerca, viene approvato un testo con il quale il CUN,
considerando, tra le altre cose, che la ricerca di base in tutte le discipline è la premessa
irrinunciabile per la ricerca applicata e per ogni altra forma di ricerca, costituendo il nutrimento
indispensabile per la crescita culturale, l’innovazione tecnologica e lo sviluppo economico duraturo
del nostro Paese, raccomanda 1) che si riconosca nella ricerca di base, di qualità e diffusa su tutto il
territorio nazionale, una delle principali leve dello sviluppo economico e sociale del Paese, capace
di accrescere la competitività e l’attrattività del sistema nazionale della ricerca anche in ambito
internazionale; 2) che i finanziamenti ministeriali per le ricerche liberamente proposte dalle
Università siano banditi con regolarità e con dotazioni finanziarie adeguate, in linea almeno con le
medie nazionali dell’ultimo decennio e, in prospettiva, con le medie europee.
Nel testo il CUN auspica, inoltre, che sia effettuata una ricognizione dei finanziamenti alla ricerca
erogati dai diversi Ministeri al fine di razionalizzarne gli interventi e, ove possibile, recuperare
risorse per progetti di ricerca liberamente proposti da professori e ricercatori universitari; auspica,
infine, che sia reintrodotta la previsione, già oggetto dell’art.1, comma 872, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, in forza della quale, nell’ambito del FIRST, si garantiva comunque «il finanziamento
di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline
da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle
comunità disciplinari internazionalmente interessate».
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Ordinaria amministrazione

Vengono svolte, infine, pratiche di ordinaria amministrazione.
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