Sessione CUN dei giorni 10, 11 e 12 gennaio 2017
Resoconto dei consiglieri dell’Area 11
In occasione della scomparsa Prof. Tullio DE MAURO il CUN ha pubblicato un comunicato nel
quale sono ricordate la figura e l’opera del grande studioso.
È stato emanato il Decreto Ministeriale relativo alla Commissione elettorale centrale per lo scrutinio
delle votazioni per il rinnovo parziale del CUN che si terrà il prossimo 25 gennaio.
Il 5 gennaio 2017 l’Ordine dei Biologi ha inviato al Ministro e agli uffici competenti del MIUR e al
CUN la richiesta di avviare un confronto su alcuni aspetti critici concernenti l’esame di Stato.
È stato emanato e trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione il D.M. contenente la tabella di
corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere (D.M. del 1/9/2016 n. 662).
È stato pubblicato il D.M. concernente i criteri di ripartizione della quota premiale e dell’intervento
perequativo dell’FFO delle Università statali per l’anno 2016 (D.M. del 29/12/2016, n. 998).
Sono stati confermati i sottosegretari TOCCAFONDI e D’ONGHIA ed è stato nominato il Dott. DE
FILIPPO come nuovo Sottosegretario al MIUR.
La Dott.ssa BONO è stata nominata Capo Gabinetto del MIUR.
Il 26 gennaio 2017, dalle ore 14.00 alle 18.00, si terrà presso la Sala delle Comunicazioni del MIUR
un Convegno sul tema della valutazione delle riviste scientifiche in ambito umanistico, promosso
dalle Conferenza delle Associazioni Scientifiche di Area Giuridica, con il contributo dei Comitati
d’area 10, 11, 12 e 14, delle associazioni scientifiche di tali aree, di ANVUR e del MIUR. Si tratta
di una giornata di analisi per riflettere sulle ragioni, sui criteri, sul rendimento di un modello di
valutazione della ricerca scientifica.
Le Commissioni permanenti e l’aula CUN hanno ultimato i lavori finalizzati all’elaborazione del
“Documento del Consiglio Universitario Nazionale sulle politiche pubbliche per il sistema
universitario”. A conclusione di una legislatura CUN e del mandato presidenziale del prof. Andrea
Lenzi, nonché del ricambio di circa il 50% dell’organo (http://elezionicun.miur.it/), il CUN ha
proposto alcune considerazioni sul tema delle politiche pubbliche sul sistema universitario,
mettendo al contempo in evidenza il contributo fornito dall’organo nel corso degli anni. Il testo
verrà inviato alla Ministra e al capo Dipartimento e successivamente pubblicato sul sito del CUN.
Il CUN ha provveduto al disbrigo delle attività di ordinaria amministrazione. Il Comitato di Area
11, oltre ad aver partecipato ai lavori delle Commissioni n. 2 (Politiche per la valutazione, la qualità
e l’internazionalizzazione della Ricerca), 3 (Politiche per la valutazione, la qualità e
l’internazionalizzazione della Formazione universitaria) e 5 (Politiche per lo stato giuridico e il
reclutamento), ha esaminato quattro pratiche di trasferimento e mobilità interna (passaggio settore
scientifico-disciplinare) e due pratiche di riconoscimento del Dottorato di ricerca.
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