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Comunicazioni del Presidente

1) L’Assemblea generale della CRUI, nella seduta del 12 dicembre u.s., ha designato – ai sensi
dell’art. 1, c. 1, l. d) della legge 18/2006 – i tre nuovi rappresentanti della CRUI al CUN. Sono
stati designati i proff. Giovanni Melis, rettore dell’Università di Cagliari; Pasquale Nappi, rettore
dell’Università di Ferrara; Giovanni Antonino Puglisi, rettore dell’Università IULM di Milano e
dell’Università Kore di Enna. Il Presidente della CRUI, prof. Stefano Paleari, ha inoltre
designato nel ruolo di nuovo Vice Presidente il prof. Francesco Rossi, rettore della Seconda
Università di Napoli, che affiancherà il prof. Paleari insieme all’altro Vice Presidente prof.
Giovanni Antonino Puglisi.
2) Si è tenuto un incontro con AIE (Associazione Italiana Editori) e alcuni componenti del CUN
nel quale si è affrontato il tema dell'open access. Essendo emersa la necessità di individuare linee
comuni tra gli atenei, è stato prospettato dall’AIE il gradimento a una ipotesi che presenti il CUN
come il soggetto istituzionale che potrebbe riuscire a integrare e portare a sintesi le diverse
istanze in tema di open access. In occasione della prossima sessione del CUN, si svolgerà un
incontro con un rappresentante dell’AIE.

3) Sarà messo on-line il nuovo sito del CUN in occasione della prima seduta del 2014.

4) La Corte costituzionale ha sancito la costituzionalità della legge 2 agosto 1999 n. 264 (Norme in
materia di accessi ai corsi universitari), che per l’accesso alle facoltà a numero chiuso (medicina,
odontoiatria, professioni sanitarie, architettura) prevede un test d’ingresso a livello nazionale.
Con la sentenza 302/2013 (prof. Sabino Cassese), la Corte costituzionale ha infatti dichiarato
inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato nei confronti
dell’articolo 4, comma 1, della legge, affermando così che i test nazionali per l'accesso ai corsi di
Laurea a numero programmato non sono illegittimi.

5) L’ANVUR ha organizzato, per il prossimo 20 gennaio 2014, un incontro nel corso del quale
saranno presentate due proposte dedicate alle riviste scientifiche delle aree non bibliometriche: il
supporto alle procedure di indicizzazione internazionale e la creazione di un database di riviste
italiane a fini di costruzione di indicatori citazionali e non citazionali. Alla giornata saranno
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invitati i presidenti delle società e delle consulte scientifiche delle aree non bibliometriche, i
direttori delle riviste di classe A e i relativi editori.

Open access

Parte della seduta è stata dedicata alla discussione sul tema dell’open access alle pubblicazioni
scientifiche disposto dalla legge 212/2013, valutando quanto presentato all’assemblea dal gruppo
di lavoro ad hoc che sta confrontandosi con la CRUI per giungere alla formulazione di un
documento di proposta unitario.

Intervento del Presidente della CRUI Prof. Stefano Paleari

Il CUN ha incontrato il prof. Stefano Paleari, presidente della CRUI. Il Presidente della CRUI ha

presentato alcune riflessioni sul lavoro della CRUI in tema di autonomia, semplificazione,
misure per la competitività e nuovo sistema di finanziamento. Ha segnalato che l'EUA (European
University Association) sta formulando un contributo sugli scenari futuri per l'istruzione
universitaria. Nel contesto italiano va rafforzato il diritto allo studio, va invertito un trend di
sottofinanziamento e va avviato un nuovo percorso di sviluppo del sistema universitario. In
questa prospettiva, la collaborazione con il CUN è strategica. Il Presidente ha risposto infine, ad
alcune domande sui Percorsi Abilitanti Speciali, sulla sostenibilità del sistema universitario, sui
collegi di disciplina, sulla rappresentazione mediatica dell'Università italiana. Dall’incontro è
emersa la volontà di avviare una stretta collaborazione tra CRUI e CUN per giungere a
formulare congiuntamente, dopo un’analisi approfondita, alcune proposte sui diversi temi
affrontati nel corso dell’incontro.

Ordinaria amministrazione

Vengono svolte, infine, pratiche di ordinaria amministrazione.
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