Sessione CUN dei giorni 17 e 18 marzo 2015
Resoconto dei consiglieri dell’Area 11

Comunicazioni del Presidente
Saranno inviate a tutti i Rettori e Direttori Generali e pubblicate sulla home page della Banca dati
RAD SUA CdS le indicazioni concernenti le procedure dell’esame degli ordinamenti didattici dei
corsi proposti in vista dell’accreditamento. Al fine di evitare duplicazioni e adempimenti non
necessari, una commissione mista MIUR, CUN e ANVUR ha infatti concordato, attraverso una serie
di appositi incontri, le fasi del processo decisionale.
Lo spostamento definitivo della sede del Ministero di Piazzale Kennedy verrà effettuato tra il 13 e
il 15 Aprile.
Ciascun consigliere ha scelto l’afferenza a una delle cinque Commissioni. Per quanto riguarda i
rappresentati dell’area 11, il professor Varanini farà parte della Commissione III “Politiche per la
valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della Formazione universitaria” e la professoressa
Berti della Commissione II “Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della
Ricerca”.
Vista la decadenza dei tre componenti del CUN che hanno modificato lo status di appartenenza
alla fascia nel corso del mandato (prof. Mario Amore, prof. Marco Catarci, prof. Alessandro
Arienzo), dal 20 al 22 maggio 2015 saranno indette le votazioni per il residuo periodo del mandato
originario per le seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale: 1 Professore di
seconda fascia dell'Area 06;1 Ricercatore dell'Area 11; 1 Ricercatore dell'Area 14.
Lavori
1) Rideterminazione dei Settori Concorsuali: stato delle consultazioni con le comunità
I lavori sono stati dedicati prevalentemente alla preparazione del parere sulla rideterminazione dei
Settori Concorsuali, in coerenza con le linee guida formulate dal CUN nel corso della precedente
sessione del 3 e 4 marzo 2015 seguendo le indicazioni contenute nella Nota inviata dalla Signora
Ministra e alcuni principi già discussi e in larga misura condivisi all’interno del Consiglio stesso.
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Nella Nota, insieme allo schema di Decreto Ministeriale recante la disciplina dell’inquadramento
dei SSD nei SC, in cui, ai sensi dell’art.2, c.1, l.e), si chiede di valutare una rideterminazione dei
Settori Concorsuali (SC), attraverso interventi guidati da un intento di razionalizzazione del sistema
e ispirati a principi di sostenibilità e di coerenza disciplinare. In particolare, si chiede al CUN di
effettuare una revisione che:
a. mantenga numeri equilibrati tra i SSD afferenti al SC, anche rendendo eventualmente autonomi
SSD di elevata numerosità, in funzione della disciplina di sorteggio dei commissari;
b. eviti che i SC siano composti da più di cinque SSD (cui afferiscano più di 10 professori ordinari,
essendo questo il limite minimo per la garanzia di rappresentatività nelle Commissioni) in funzione
della norma che prevede la rappresentatività obbligatoria nella commissione di abilitazione
(composta da 5 membri) dei singoli SSD;
c. eviti, in via di massima, l’appartenenza multipla di un singolo SSD a più SC;
d. limiti i correttivi a un numero contenuto e ben motivato in un quadro di razionalizzazione del
sistema.
Dopo un lavoro istruttorio svolto dalla Commissione II, ciascun Comitato d’Area ha riferito in Aula
l’esito delle consultazioni, in alcuni casi tuttora in corso, con le Comunità di riferimento, fornito un
quadro delle situazioni che si ritiene richiedano un intervento di revisione, fatto presenti i casi più
critici e presentato alcune proposte in merito.
Vista la ristrettezza dei tempi a disposizione, data l’esigenza prioritaria di garantire l’avvio delle
procedure di abilitazione, si è stabilito di concludere entro la prossima seduta la consultazione con
le Comunità di riferimento, in modo tale da giungere a soluzioni razionali, condivise e il più
possibile omogenee fra le Aree e poter formulare in questo modo il parere richiesto.
2) Analisi degli Ordinamenti Didattici
Si è concluso il lavoro di analisi degli Ordinamenti Didattici relativi ai corsi di nuova istituzione e di
una parte delle modifiche degli Ordinamenti Didattici di Ateneo vigenti.
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3) Ordinaria amministrazione
Il CUN ha provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
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