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Comunicazioni del Presidente

Il Consiglio Superiore di Sanità (CSS) ha approvato la proposta di riordino delle scuole di specializzazione che prevede il passaggio da 57 a 50 scuole; per 30 di queste, la durata del corso passerà
da 5 a 4 anni. L’accorpamento di alcune scuole, ad esempio farmacologia, tossicologia e malattie
infettive, è stato effettuato su invito del legislatore che chiedeva una razionalizzazione finalizzata ad
ottenere dei risparmi da rinvestire nell'aumentare le borse di studio.

Dal 20 al 29 gennaio 2015 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo parziale del Consiglio Universitario Nazionale delle Aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13, 14 e i rappresentanti del personale tecnico
amministrativo.

È stato pubblicato sul sito del MIUR il decreto ministeriale 18 dicembre 2014 n. 906 relativo ai
“Criteri di ripartizione del contributo a favore delle università non statali per l’anno 2014”:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/dicembre/dm-18122014-(1).aspx

È stato pubblicato sul sito del MIUR il decreto ministeriale 18 dicembre 2014 n. 907 relativo ai
“Criteri

e

contingente

assunzionale

delle

Università

statali

per

l’anno

2014”:

http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/dicembre/dm-18122014.aspx

È stato pubblicato sul sito del MIUR il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976 relativo al
“Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell’art. 1 del D.L.decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170”:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/dicembre/dm-29122014.aspx
È stato pubblicato sul sito del MIUR il documento “Chiamata alle Arti” sul settore dell’Alta Formazione

Artistica

Musicale

e

Coreutica:

http://www.afam.miur.it/media/34384/chiamata_alle_arti.pdf
Sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” del 29.12.2014 è stata pubblicata la Legge di
Stabilità 2015. Sono di specifico interesse per l’Università, fra gli altri, i cc. 172, 346, 349, 425.
1

Sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” del 31.12.2014 è stato pubblicato il DecretoLegge 192/2014 cd. “Milleproroghe” che contiene novità di interesse per il sistema universitario.

Il

prof.

Andrea

Graziosi

è

stato

nominato

vice-presidente

dell’ANVUR.

L’ANVUR ha reso pubblico il documento sulla valutazione dei corsi di dottorato:
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=736:versione-finale-deldocumento-anvur-sulla-valutazione-dei-corsi-di-dottorato-it&catid=67:news-dottorato-di-ricercait&Itemid=502&lang=it

Lavori

Dichiarazione in merito al decreto interministeriale 9 dicembre 2014, n. 893 - Costo standard unitario di formazione per studente in corso sul decreto interministeriale 893/2014
Viene approvata una Dichiarazione in cui il CUN presenta osservazioni sul Decreto interministeriale 893/2014 sul costo standard unitario di formazione di studente in corso. Nel testo viene osservato, tra le altre cose, che è importante assicurare che i dati contenuti nell’anagrafe degli studenti siano inseriti e aggiornati dagli Atenei con criteri uniformi a livello nazionale e che, per quanto riguarda il costo del personale docente, mentre è corretto incrementare il costo quando la numerosità degli
studenti supera la numerosità di riferimento, non è possibile considerare il costo del personale docente ridotto per numerosità inferiori a quella di riferimento, in quanto il fabbisogno di docenti necessari per mantenere attivo il corso di studio non cambia.
Il testo sarà consultabile sul sito CUN:
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/162/dichiarazione/dichiarazione-del-14-01-2015

Parere generale sul tema della ripetizione degli esami sostenuti con esito favorevole
Viene approvato un testo di parere generale con il quale il CUN, a seguito dell’esame effettuato sui
Regolamenti didattici proposti dagli Atenei, ricorda che l’esame è un atto pubblico avente valore
legale verbalizzato dalla Commissione e che esso non può essere ripetuto se non a seguito del suo
annullamento nei casi e secondo le modalità previste dalle norme.
L’esclusione della possibilità di ripetere esami già superati con esito favorevole è stata sistematicamente ribadita dal Ministero che, nella nota del 17 maggio 1967 a firma del Ministro, oltre a ri2

chiamare il Regolamento del 4 giugno 1938 n. 1269, osserva che “…ove si riammettesse tale possibilità in assenza di norme giuridiche, mancherebbe poi la facoltà di rendere operante un eventuale
insuccesso dello studente nella prova ripetuta”.
Il testo è consultabile al seguente link: https://www.cun.it/uploads/5723/pa_2015_01_14.pdf?v=
Mozione sulle problematiche emerse nell’applicazione del Decreto Legislativo n.26 del 4 marzo
2014 - Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici
Viene approvato un testo con il quale il CUN, nel condividere la necessità di favorire le migliori
pratiche per l'utilizzo degli animali per la ricerca scientifica evitando di infliggere sofferenze non
necessarie, chiede che vengano prorogati i progetti PRIN e FIRB che, a causa dei ritardi
nell’applicazione del Decreto Legislativo n.26 del 4 marzo 2014, non potrebbero completare le attività previste entro i termini di scadenza dei progetti stessi.
Il testo è consultabile al seguente link: https://www.cun.it/uploads/5724/mo_2015_01_14.pdf?v=

Revisione SC/SSD
In considerazione della possibilità che il CUN venga incaricato di fornire un parere sulla revisione
dei SC/SSD in vista della terza tornata di abilitazione, è proseguita la riflessione sul tema.

Vengono svolte, infine, pratiche di ordinaria amministrazione.
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