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Comunicazioni
Il CUN, a seguito delle notizie di stampa che annunciavano per il 2015 nuovi tagli per l’Università
e la Ricerca, ha redatto una lettera aperta al Presidente del Consiglio con la quale, ricordando che
Università e Ricerca sono settori strategici per il Paese, segnala che queste difficilmente potrebbero
sopportare un ulteriore diminuzione dei finanziamenti statali.
Il testo della lettera è consultabile al seguente link: https://www.cun.it/homepage/evidenza/letteraaperta-del-cun-al-presidente-del-consiglio-dei-ministri/
L’ANVUR ha nominato il nuovo Gruppo di lavoro “Riviste e libri scientifici” per il periodo 20142016. Il Gruppo di lavoro si è insediato il 23 ottobre u.s.; la sua composizione è visibile al seguente
indirizzo:
http://www.anvur.org/attachments/article/704/Gruppo%20di%20lavoro%20Riviste%20e%20libri%
20scientifici_composizione.pdf
Le istanze di revisione delle riviste possono essere inoltrate entro l’11 novembre 2014, utilizzando
la piattaforma reperibile all’indirizzo https://richiestarevisioneriviste.cineca.it/login.
L’ANVUR ha assegnato ai “Gruppi di ricerca sulla Valutazione nelle aree umanistiche, giuridiche e
sociali” il compito di produrre pareri e documenti sui temi valutativi specifici di tali aree. La
composizione dei gruppi di ricerca, che si sono insediati il 24 ottobre, è reperibile all’indirizzo:
http://www.anvur.org/attachments/article/707/Composizione%20Gruppi%20di%20ricerca%20Valu
tazione%20HSS.pdf

Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) Andrea Fiorini comunica
all’aula che, nella sua riunione del 26 Settembre 2014, il CNSU ha formulato una mozione riguardo
la mancata esenzione dal Patto di Stabilità dei fondi relativi al Diritto allo Studio provenienti dal
Fondo Integrativo Nazionale. Con tale mozione, il CNSU chiede alla singole regioni, per il tramite
della conferenza Stato-Regioni, di escludere immediatamente dal Patto di Stabilità i fondi
provenienti dal Fondo Integrativo Statale per l'anno corrente e al MIUR di proporre una nuova
intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che tuteli i fondi provenienti
dal Fondo Integrativo Nazionale rendendoli nuovamente esenti dal Patto di Stabilità.
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Lavori

Osservazioni del CUN sul Documento ANVUR sulla valutazione dei Dottorati di ricerca
Viene approvato un testo con il quale il CUN formula alcune osservazioni sul documento “La
valutazione dei Corsi di dottorato” approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 24 luglio
2014.
Il CUN sottolinea, tra le criticità riscontrate, il rischio che le procedure di valutazione si riducano
all’approntamento di formule e indicatori per la ripartizione dei finanziamenti.
Il testo sarà consultabile sul sito ww.cun.it

Ordinaria amministrazione

Vengono svolte, infine, pratiche di ordinaria amministrazione.
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