Adunanze CUN del 18, 19 e 20 febbraio e del 3, 4 e 5 marzo 2020
INTERVENTO DEL MINISTRO MANFREDI
Nel corso della sua partecipazione alla seduta del CUN del 18 febbraio u.s., il Ministro dell’Università e
della Ricerca Gaetano Manfredi è intervenuto sui seguenti temi, presentando all’Aula le posizioni del
MUR: le politiche sul reclutamento, con particolare riferimento all’accesso al ruolo; i regolamenti
adottati dagli Atenei in materia di selezione e valutazione dei Professori di prima e di seconda fascia; le
chiamate dirette; i provvedimenti relativi ai Ricercatori a tempo determinato di tipo b; la revisione della
classificazione dei saperi in relazione alla valutazione della ricerca e alla struttura dell’offerta formativa;
la revisione delle classi di corsi di studio, anche in relazione alla necessità di una innovazione dei
contenuti e dei metodi della didattica; l’orientamento; gli stanziamenti previsti per il passaggio al ruolo
di Professori di seconda fascia per i Ricercatori a tempo indeterminato; lo stato del
finanziamento pubblico all’università; il rafforzamento della dimensione internazionale delle università;
il bando per la VQR; la formazione degli insegnanti; il dottorato di ricerca.
MOZIONE IN MERITO AL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO B E A TEMPO
INDETERMINATO
Il CUN, giudicando non sufficiente per le esigenze del sistema universitario il piano straordinario per
l’assunzione di 1600 RTDb del decreto “Milleproroghe", e del tutto insufficiente il finanziamento
riservato ai RTI in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, ha approvato una mozione ove si chiede
un più consistente piano di reclutamento di RTDb, oltre a un intervento legislativo che attribuisca ai RTI
che conseguono l’Abilitazione il diritto di essere valutati ai fini della chiamata nel ruolo dei Professori di
seconda fascia.
Il testo della mozione.
RACCOMANDAZIONE SULLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA
Il CUN, consapevole della situazione dell’Area Sanitaria oggi acuita dall’emergenza COVID-19, per
garantire il più alto livello di qualità nella formazione sanitaria, ha approvato un testo con il quale chiede
un intervento del Ministro dell’Università e della Ricerca per ribadire il decisivo ruolo dell’Università
nella formazione. Si chiede che non si crei disomogeneità nella formazione sanitaria fra le Regioni per
mancanza di criteri condivisi di qualità, con un serio pericolo per la salute dei cittadini.
Il testo della raccomandazione.
LAVORI DELLA COMMISSIONE I “POLITICHE ISTITUZIONALI, AUTONOMIA E RIFORME”
La Commissione I “Politiche Istituzionali, Autonomia e Riforme” del CUN, nel corso di un incontro con gli
organi del Ministero, ha considerato gli aspetti e problemi dell’attuale normativa per
l’Abilitazione Scientifica Nazionale. Lo scopo è avviare una profonda riflessione per formulare una
proposta di riordino della ASN coerente con il progetto, già elaborato dal CUN, sulla riforma del preruolo e dell’accesso al ruolo nel sistema universitario.
ANALISI DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DI ATENEO
Il CUN, attraverso l’attività istruttoria della Commissione III “Politiche per la valutazione, la qualità
e l’internazionalizzazione della Formazione universitaria”, ha analizzato sei ordinamenti didattici di corsi
di studio di nuova istituzione e centonovantotto proposte di modifica di ordinamenti di corsi già istituiti,
e formulato pareri in merito.

AUDIZIONI
Il 19 febbraio u.s., nell’ambito degli incontri con esponenti delle comunità accademiche e scientifiche, è
intervenuto, per l’Area 11 "Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche" Roberto Cubelli,
Professore ordinario di Psicologia generale presso l’Università di Trento. Il tema da lui affrontato, "La
valutazione della ricerca 2010-2019. Percorsi, promesse, delusioni: bilancio di un decennio”, ha fornito
l’occasione per un confronto sui temi della valutazione della ricerca.
RINNOVO PARZIALE DEL CUN
La Consigliera Anna Rita Iacopino è decaduta dal ruolo di rappresentante per la fascia dei Ricercatori per
l’Area 12 "Scienze giuridiche" per avanzamento in ruolo. Il Consigliere Sebastiano Imposa,
rappresentante per la fascia dei Ricercatori per l’Area 04 "Scienze della terra", è stato nominato
Professore associato: poiché ciò avviene durante il suo ultimo anno di mandato al CUN, non decadrà dal
ruolo. Il Ministro Gaetano Manfredi ha firmato il decreto di nomina dei Consiglieri eletti lo scorso 16
gennaio per il rinnovo parziale del CUN: si tratta di Massimo Ralli (Ricercatore area 06), Filippo Angelucci
(Ricercatore area 08) e Consuelo Corredi (Professoressa ordinaria Area 14).

