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Resoconto dei consiglieri dell’Area 11
Chiara Berti, Paolo D’Angelo
La seduta del CUN si è svolta in modalità telematica, nel rispetto delle
disposizioni varate in relazione all’emergenza COVID-19.
Si sono insediati tre nuovi Consiglieri: Massimo RALLI (Ricercatore di Area
06), Filippo ANGELUCCI (Ricercatore di Area 08) e Consuelo CORRADI
(PO di Area 14).
Il Presidente Antonio VICINO ha comunicato all’Aula di avere ricevuto:
1) una Nota del Ministro dell'Università e della Ricerca Prof. Gaetano
MANFREDI sul differimento dell’esercizio di valutazione della qualità della
ricerca (VQR 2015-2019), in ragione della drammatica situazione di
emergenza legata al COVID-19, e sulla revisione del DM su Linee Guida per
la VQR, come raccomandato dal CUN nella seduta del 2 aprile
[https://www.cun.it/uploads/7255/RaccomandazionecunVQR2aprile2020.
pdf?v=];
2) uno schema organico di azioni per la programmazione e la
riorganizzazione delle attività degli atenei, elaborato dal Ministro
MANFREDI per assicurare una programmazione omogenea ed ordinata su
tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle specificità dei contesti e
dell’autonomia delle università, contemperando l’esigenza di garantire la
sicurezza sanitaria con il pieno svolgimento delle attività didattiche e di
ricerca;
3) una lettera con la quale le Scuole di Specializzazione in Beni Architettonici
e del Paesaggio manifestano il loro dissenso sulla Bozza di riforma della
professione di Architetto elaborata dal Consiglio Nazionale degli Architetti;
4) una lettera dell’Associazione Italiana di Germanistica in sostegno del
rinvio dell’esercizio di valutazione della qualità della ricerca (VQR 20152019);
5) una lettera dall’ADI - Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia
con cui si denuncia la situazione di incertezza e difficoltà nella quale vivono
dottorandi ed assegnisti anche in relazione al fatto che le misure adottate dal
Governo per rispondere all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del
Covid-19 in Italia non hanno previsto reali tutele per le figure precarie
dell'Università. Nella lettera, inviata anche al Ministro MANFREDI e al
Prof. Ferruccio RESTA, Presidente della Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane, vengono avanzate richieste per rispondere alle
problematiche di
tutte
le
figure
precarie
della
ricerca
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[https://dottorato.it/content/lettera-coronavirus-dottorandi]
Il CUN ha approvato un testo nel quale ha formulato alcune indicazioni e
espresso alcune osservazioni in relazione allo schema organico di azioni per
la programmazione e la riorganizzazione delle attività degli atenei ricevuto
dal
Ministro
MANFREDI
[https://www.cun.it/uploads/7270/do_2020_04_16.PDF?v=].
Attraverso l’attività istruttoria della Commissione III - Politiche per la
valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della Formazione
universitaria, è iniziata l’analisi degli adeguamenti delle proposte di modifica
di ordinamenti di corsi già istituiti inviati dagli Atenei. Nelle prossime sedute
continuerà l’analisi degli adeguamenti.
Nell’ambito delle attività consultive, sono stati espressi alcuni pareri in
risposta a richieste di passaggio di SSD, e di riconoscimento/equivalenza di
titoli e di corrispondenza di posizioni accademiche.

2

