Sessione Cun del 14-15 gennaio 2014
Resoconto dei consiglieri dell’Area 11

Comunicazioni

Con la designazione dei Rettori e dei rappresentanti degli studenti, oggi presenti, il CUN ha
conseguito la sua piena composizione. Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, anche il dott.
Andrea Fiorini, rappresentante degli studenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari
(CNSU).

È stato emanato il D.M. 23 dicembre 2013, n. 105, Autovalutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica adeguamenti e integrazioni al DM
30 gennaio 2013, n.47.

Il 20 gennaio 2014 si svolgerà un incontro presso il CNR sul tema della valutazione nelle aree
umanistiche e sociali, con speciale riferimento alle prospettive di applicazione di sistemi
bibliometrici anche a tali discipline. L’area 11 del CUN sarà rappresentata.

In data 20 dicembre 2013 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha inviato una
lettera al Cun chiedendo uno specifico contributo di analisi e di riflessione in merito alle procedure
funzionali al reclutamento del personale accademico, all'accreditamento dei corsi di studio e al
dottorato di ricerca, al tema della valutazione e del finanziamento del sistema. Su questi temi, una
commissione ristretta del Cun predisporrà una scaletta-calendario, in base al quale il consiglio
lavorerà nei prossimi mesi, in particolar modo da febbraio in poi, dopo la fase di intenso lavoro per
la revisione e l’approvazione dell’offerta didattica.

Documento congiunto Crui-Cun in materia di accesso aperto

Viene approvato un documento congiunto tra Crui e Cun sul tema dell'accesso "aperto" alle
pubblicazioni scientifiche, alla luce delle previsioni dell'art. 4, commi 2, 3 e 4 della legge 7 ottobre
2012, n. 212. Il documento sarà consultabile nei prossimi giorni sul sito CUN.
Su questo tema, il 16 gennaio 2014 si svolgerà un incontro tra rappresentanti del Cun e della Crui.
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Incontro con l'Associazione Italiana Editori-AIE sul tema dell’Open Access
Nella mattinata del 15 gennaio si svolge un incontro con l’associazione italiana editori (AIE),
rappresentata dalla dott.ssa Napolitano (Pisa U.P.), dalla dott.ssa Giacoletto-Papas, dal dott. Hoepli,
e da un funzionario AIE. Dopo l’introduzione del Presidente, svolgono relazioni la dott.ssa
Giacoletto Papas e la dott.ssa Napolitano. Introduttivamente, evidenziano i seguenti punti: gli
editori sono favorevoli all’Open Access; fanno presente che tuttora l’incidenza degli E-books non
supera il 2,5% del fatturato; rivendicano (come sempre in consimili occasioni) il fatto che l’editore
non è mero stampatore, ma svolge una essenziale funzione di mediazione. Tra i punti in discussione
più significativi, vi sono la durata dell’embargo prima della apertura dell’accesso (scalata
diversamente tra i settori delle scienze umane e sociali, per le quali si prevedono 18-24 mesi, e i
settori scientifici), e la definizione di prodotto di ricerca che si avvalga prevalentemente o
maggioritariamente di “finanziamento pubblico”. In realtà la posizione degli editori su questi punti
appare flessibile; la difficoltà maggiore consiste invece, dal loro punto di vista, dall’assoluta
mancanza di coordinamento tra le diverse università, ciascuna delle quali procede per conto proprio.
Nella discussione emerge poi l’annoso problema della fotocopiatura sistematica e illegale (in
percentuale superiore al 15% previsto dalla legge) dei libri di testo universitari.

Ordinaria amministrazione

Vengono svolte, infine, pratiche di ordinaria amministrazione.

Sessione del 28-29 gennaio
Sarà presente il capo-divisione Mancini per una audizione, e i proff. Fantoni e Benedetto
dell’ANVUR per un ulteriore scambio di vedute sulla VQR.
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