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Il 28 aprile sono stati diffusi da Eurostat, l’ufficio statistico dell’UE, alcuni dati sullo stato
dell’istruzione terziaria in Europa, in termini di numero di laureati e abbandono/continuità degli studi,
dai quali emerge come l’Italia, in termini di laureati, sia ancora penultima, con una percentuale del
26,2% rispetto a una media europea del 39%.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge che detta disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge
europea 2017). Tra queste, alcune riguardano il trattamento economico degli ex lettori di lingua
straniera in servizio presso le Università statali e sono volte a chiudere il caso EU Pilot
2079/11/EMPL. In particolare, si intende risolvere la questione dei lettori di lingua straniera assunti
presso le Università statali prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 120 del 1995, con il quale è
stata introdotta la nuova figura del “collaboratore esperto linguistico” regolata dal CCNL del personale
tecnico amministrativo delle Università. Inoltre, si dà attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia
UE del 26/6/2001 (causa C-212/99) e del 18/7/2006 (causa C-119/04), che hanno stabilito il diritto
dei lettori al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo
definito commisurato all’impegno orario effettivamente assolto. A tal fine sono stanziate risorse sul
Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali da destinare al cofinanziamento degli
atenei, per la chiusura dei contenziosi in essere, nonché per prevenire quelli futuri.
Dal capo di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è giunta la nota
prot.n.11930 del 28 aprile 2017 a firma della Ministra, Sen. Valeria Fedeli, relativa alla programmazione
delle procedure per l’avvio dell’anno accademico delle scuole di specializzazione di area sanitaria. Ciò
richiederà al CUN l’analisi di circa 1500 ordinamenti tra i mesi di giugno e luglio 2017.
È uscito il primo numero della Newsletter “Il Cun Informa”, rivolta agli interlocutori istituzionali del
CUN. L’iniziativa rientra tra quelle che il Gruppo di lavoro per la Comunicazione (Chiara Berti,
Giandomenico Fubelli, Fabio Gadducci, Rocco Giurato, Paolo Montesperelli, Pascal Perillo, Rosella
Tinaburri) ha previsto al fine di divulgare tutte le informazioni relative alle attività del CUN e di
rilevanza per il sistema universitario.
Per iscriversi al servizio: https://www.cun.it/newsletter
Il CUN ha concesso il suo patrocinio al Convegno “Libertà è partecipazione! Dalla formazione alla
presenza lavorativa e sociale delle donne. Il ruolo degli Organismi di Parità universitari” svoltosi a
Udine il 3-4-5 maggio 2017, organizzato dalla Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle
Università italiane in occasione del decennale dalla sua costituzione. Il Convegno ha proposto una
riflessione sui temi della partecipazione, rappresentanza, cittadinanza e visibilità femminili, strettamente
connessi ai cambiamenti culturali, sociali e produttivi del nostro tempo, nell’ottica del riconoscimento
del valore delle differenze. Il CUN è stato rappresentato al convegno dalla professoressa Maria Rosaria
Tiné.
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Nella seduta del 3 maggio si è svolta l’Audizione del Presidente del Comitato nazionale dei garanti per
la ricerca (CNGR), Prof. Andrea Lenzi il quale ha affrontato:
1) il tema della revisione della classificazione degli ambiti disciplinari e della scienza, proponendo un
modello in cui alle tre grandi macro-aree proposte dal CUN (simili alle ERC e ricomprendenti le 14
aree CUN) si affianchino i SSD, con le declaratorie sostituite da parole chiave, non univoche ma
libere in virtù della multidisciplinarietà e interdisciplinarietà della scienza; a questo proposito ha
fatto riferimento a quanto già prefigurato in occasione del Convegno “Università e sistema paese:
per un governo partecipato dello sviluppo” organizzato dal CUN nel giugno del 2008
(https://www.cun.it/uploads/3565/programma_e_atti.pdf?v=);
2) il tema delle procedure di reclutamento locale da parte degli Atenei.
Il CUN ha approvato il Documento di Analisi e Proposte Legge di bilancio 2017 e finanziamento ordinario
delle Università: alcune analisi e proposte del CUN col quale chiede alla Ministra, Sen. Valeria Fedeli, che
nella formulazione del decreto ministeriale di assegnazione del FFO per il 2017 e negli analoghi
provvedimenti per gli anni successivi si tengano in considerazione le osservazioni proposte alla sua
attenzione, al fine di ridurre gli effetti distorsivi che taluni provvedimenti già approvati potrebbero
avere in futuro sul finanziamento pubblico del sistema universitario.
Vedi il documento: https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/208/analisi_e_proposte/analisi-eproposta-del-2-05-2017
Il CUN ha approvato il Documento Analisi e proposta sulle Linee Guida per l’accreditamento delle sedi e dei corsi
di dottorato 2017 (Nota MIUR n. 11677 del 14 aprile 2017) con il quale, rimettendo alla sede politicoamministrativa la valutazione delle criticità evidenziate e l’adozione degli eventuali provvedimenti di
competenza, propone una serie di analisi concernenti le Linee Guida per l’accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato 2017 che, a distanza di soli tre anni dalle precedenti Linee Guida (Nota MIUR n.
436 del 24 marzo 2014), introducono nuovi criteri.
Vedi il documento: https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/207/osservazione/osservazione-del3-5-2017
Si è riunita la Commissione speciale “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” per
proseguire i lavori istruttori e consentire al CUN di proseguire il lavoro ai fini della formulazione del
parere in ordine al decreto legislativo n° 377 concernente la formazione insegnanti di scuola
secondaria.
È iniziata l’Analisi delle revisioni effettuate dagli Atenei per gli Ordinamenti Didattici a seguito dalle
richieste inviate dal CUN. Sulla base del lavoro istruttorio della Commissione III che ha lavorato in
forma allargata, sono stati approvati 369 Ordinamenti didattici. È prevista la conclusione dell’esame
degli ordinamenti entro la prossima sessione.
Nell’ambito delle attività di ordinaria amministrazione, il Comitato di Area 11, oltre ad aver partecipato
ai lavori delle Commissioni 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) e della Commissione Speciale
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”, ha svolto le attività di competenza relative
alla conferma in ruolo dei professori associati e n. 2 richieste di passaggio di settore scientifico2

disciplinare. Tra le attività di ordinaria amministrazione, sulla base del lavoro istruttorio della
Commissione II, sono stati espressi pareri su tre istanze di riconoscimento di equipollenza delle
posizioni accademiche straniere ai fini partecipazione a procedure selettive in Italia e su una istanza di
riconoscimento di equipollenza delle posizioni accademiche straniere ai fini di chiamata diretta da parte
dell’Ateneo.
Prossima seduta: 16, 17, 18 maggio 2017.
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