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Il CUN ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del collega Vito Cardone. Professore ordinario
di Disegno presso l’Università di Salerno, già membro del CUN in rappresentanza del Coordinamento
delle Conferenze di Area (Interconferenza), Vito Cardone è stato ricordato dalla Presidente Carla
Barbati e dal Coordinatore dell’Area 8 (Ingegneria civile e Architettura) Luciano Rosati. Poiché il prof.
Cardone era ancora uno dei due Coordinatori dell’Interconferenza, è stato letto un suo ricordo
dell’altro Coordinatore, prof. Mario Morcellini.
Il Consiglio Universitario Nazionale ha svolto le attività di analisi delle modifiche degli Ordinamenti
Didattici di corsi di studio esistenti (a.a. 2019/2020). Sono stati esaminati n. 253 Ordinamenti provenienti da
n. 29 Atenei. L’esame delle modifiche degli Ordinamenti Didattici proseguirà nella prossima seduta.
Il CUN ha designato dieci docenti universitari ai fini della ricostituzione della Commissione tecnicoconsultiva avente il compito di esprimere parere vincolante sulle istanze di abilitazione a istituire e attivare corsi
di specializzazione in psicoterapia, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento adottato con decreto 11 dicembre
1998, n. 509 (Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell' articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127).
Di questo organo collegiale, che dura in carica tre anni, faranno parte cinque membri scelti dal Ministro
entro l’elenco di nomi indicati dal CUN.
Il CUN ha designato inoltre cinque professori universitari effettivi e cinque idonei quali componenti
della Commissione esaminatrice del concorso per esami a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M.
10/10/2018, ai sensi dell’art. 5 comma 1bis del D. Leg.vo 5.4.2006, n. 160, così come modificato dalla
legge 111/2007.
Sono giunti i ringraziamenti della Direzione generale per lo studente, espressi con l’intervento in
Aula del dott. Federico CINQUEPALMI, per l’importante contributo reso dal Consiglio Universitario
Nazionale nel processo di valutazione nell’ambito del Bando “Leonardo Da Vinci”. Con la pubblicazione
delle liste dei vincitori della prima edizione (2019) del Bando, si sono concluse le procedure di
valutazione delle domande di partecipazione. Oltre al CUN, la valutazione ha coinvolto il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), la Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane (CRUI) e le conferenze dei Direttori delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori
di Musica, riuniti in un’apposita Commissione coordinata dal MIUR.
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) e III (Politiche per la valutazione, la
qualità e l’internazionalizzazione della Formazione universitaria), ha svolto le attività di competenza
relative alle funzioni consultive del CUN: i riconoscimenti di servizi pre-ruolo prestati all’estero; la
valutazione di titoli esteri ai fini dell’equivalenza con titoli italiani; i riconoscimenti dell’equipollenza di
posizioni accademiche straniere; i riconoscimenti dei Dottorati di ricerca o analoga qualificazione
accademica; i pareri sui passaggi di settore scientifico-disciplinare e concorsuale.
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