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Nel rispetto delle disposizioni varate a seguito dell’emergenza COVID-19, anche questa
seduta del CUN si è svolta in modalità telematica su una piattaforma fornita dal
CINECA.
Il Presidente Antonio VICINO ha informato l’Aula circa: l’aggiornamento delle
Commissioni permanenti CUN con l’afferenza dei neoconsiglieri (per disposto n. 108);
la lettera ricevuta dal Presidente della Conferenza Permanente dei Corsi di laurea e
Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie in merito alla necessità di riorganizzare i
SSD; la nota ANVUR sulle revisione delle linee guida per l’accreditamento periodico dei
corsi e delle sedi; la sentenza del TAR sul ricorso di E-Campus per l’accreditamento del
CdS in LM61 in modalità prevalentemente a distanza; la lettera relativa al D.M. n. 82 del
14.5.2020 “Modifica requisiti di docenza Lauree per infermieri” da parte del Presidente
del Collegio SSD MED/45; la Nota del Direttore Generale del MUR sui `Termini di
presentazione delle istanze per la istituzione di nuove Università non statali legalmente
riconosciute…….’ fissati al 2 Luglio 2020; la comunicazione ricevuta dal Ministero
dell'Università e della Ricerca riguardante le proposte sottoposte al bando “Leonardo da
Vinci", emanato dal MUR e gestito dalla CRUI. Il CUN svolgerà attività di
coordinamento per l’espletamento delle procedure di valutazione. Per quanto riguarda
l’Area 11, la valutazione dei dieci progetti che le sono stati assegnati dal Presidente sarà
effettuata per alcuni dai membri del Comitato, per altri si è invece ricorso a revisori
esterni vista l’assenza di competenze specifiche all’interno del Comitato stesso.
Il Presidente ha inoltre informato l’Aula del comunicato inviato alle agenzie di stampa
dalla Società Italiana di Scienze Bibliografiche e Biblioteconomiche (SISBB) sulla
situazione di grave difficoltà in cui versano le Biblioteche pubbliche statali italiane (e
inviato per conoscenza al CUN).
Il 29 maggio è arrivato il comunicato frutto del dibattito sviluppatosi in seno

all’Associazione Italiana Docenti Universitari Scienze Archivistiche e orientato a
contribuire alla discussione in merito alla situazione complessiva del comparto
archivistico, anche a partire dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria. Il comunicato è
disponibile sul sito dell'Associazione (www.aidusa.it) sia tra le News sia nella sezione
Materiali

->

Documenti

all'indirizzo http://www.aidusa.it/wp-

content/uploads/2020/05/Comunicato-AIDUSA.pdf. Infine, è giunto oggi, 5 giugno, il
documento elaborato dal Direttivo dell'Associazione Italiana dei Paleografi e
Diplomatisti (AIPD) sulle criticità di archivi e biblioteche. Il documento pone in
particolare rilievo le problematiche dei fondi antichi, con proposte di revisione delle
figure professionali attive nel settore.
Il CUN ha sottoposto al Ministro Manfredi un testo contenente considerazioni e
proposte emendative in relazione al capo IX “Misure in materia di università e ricerca”
del

D.L.

34/2020

(c.d.

Rilancio)

D.L.

34/2020

(c.d.

Rilancio)

[https://www.cun.it/uploads/7290/Analisi_Proposta_2020_05_27.pdf?v=]. Dopo aver
espresso apprezzamento per

l’intervento del Governo, con misure economiche

significative a sostegno del sistema della formazione superiore per far fronte
all'emergenza da COVID-19 e per favorire il rilancio del ruolo della ricerca e
dell’innovazione nella Fase 3 e nel ritorno alla normalità, il CUN ha suggerito alcune
misure migliorative, in particolare del capo X del D.L. Rilancio, al fine di sostenere con
efficacia maggiore il diritto allo studio e le missioni istituzionali degli Atenei, in vista della
conversione in legge del decreto. Nel documento approvato in Aula, il CUN ha
sottolineato come la maggiore disponibilità di risorse finanziarie per il sistema università
debba essere accompagnata da uno snellimento delle procedure amministrative e dei
vincoli di cassa che limitano le capacità di spesa degli Atenei per non ostacolare il
potenziamento delle strutture informatiche e digitali delle università atte a favorire la
didattica on-line ove necessaria.
Nel corso della seduta, sono state esercitate le funzioni consultive dell’organo. Tra
queste, i riconoscimenti delle corrispondenze delle posizioni accademiche ai fini delle

chiamate dirette e delle ammissioni alle selezioni degli atenei; la valutazione di titoli esteri
ai fini dell’equivalenza con titoli italiani; il riconoscimento di servizi prestati all’estero ai
fini della ricostruzione di carriera; i pareri sulle richieste di passaggio di SSD.

