Sessione CUN dei giorni 30 giugno, 1 e 2 luglio 2015
Resoconto dei consiglieri dell’Area 11

Comunicazioni del Presidente
1) È stata firmata l’11 giugno 2015 dal Ministro GENTILONI, dalla Ministra GIANNINI e dal
Presidente della Fondazione CRUI RICCABONI la Convenzione MAECI-MIUR-Fondazione
CRUI per tirocini curriculari presso le Rappresentanze diplomatiche italiane. L'accordo per un
Programma di tirocini presso le Rappresentanze diplomatiche, che si colloca nell'ambito della
campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza, è realizzato a
favore di laureandi che aspirano alla carriera diplomatica o a carriere internazionali. Grazie a
questo Programma, fino a 400 studenti universitari dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 potranno
fare esperienza presso le sedi diplomatiche dell'Italia all'estero. I tirocinanti riceveranno borse di
durata trimestrale di un importo minimo pari a 400,00 euro mensili.
2) Il Search Committee incaricato della sostituzione dei quattro membri del Consiglio Direttivo
dell’ANVUR che andranno a rinnovo ha trasmesso al MIUR una rosa di quindici nomi (dieci
uomini e cinque donne) dalla quale la Ministra GIANNINI sceglierà i nuovi membri.
3) Il numero programmato per l’accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia è stato fissato
dal Ministero della Salute a 9000. Le prove per l’ammissione si terranno l’8 settembre 2015.
Anche a fronte del fatto che il SSN italiano è al momento in grado di assorbire 7000 laureati, si
avverte la necessità di una programmazione a livello europeo degli accessi.
4) La Ministra GIANNINI ha firmato il decreto relativo al secondo esercizio di Valutazione della
qualità della ricerca (VQR) sui lavori prodotti nel quadriennio 2011-2014.

Lavori
1. Insediamento dei nuovi Consiglieri
Il Presidente ha presentato due dei tre Consiglieri eletti il 22 maggio 2015: il prof. Antonio
Giuseppe BIONDI – P.A. di Area 06 e il dott. Pascal PERILLO – Ricercatore di Area 11; il terzo
Consigliere, dott. Rocco GIURATO - Ricercatore di Area 14, assente giustificato, parteciperà a
partire dalla prossima adunanza del Consiglio.

2. Parere in merito alla revisione DM 1 luglio 2011, n. 276
Il CUN ha reso il parere richiesto sullo schema di decreto ministeriale con cui si identificano i
programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea o dal MIUR, i cui
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vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta, da parte delle Università, per la copertura di
posti di professore ordinario e associato nonché di ricercatore a tempo determinato.

Il testo del parere è visibile al seguente link:
https://www.cun.it/homepage/evidenza/i-programmi-di-ricerca-per-la-chiamata-diretta/
3. Raccomandazione sulla predisposizione dello “schema-tipo delle convenzioni al quale
devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività
sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale”.
Il CUN ha approvato all’unanimità una raccomandazione con la quale sollecita la predisposizione
dello “schema-tipo” delle convenzioni cui devono attenersi Università e Regioni per regolare i
rapporti tra il personale Universitario afferente alle Scuole / Facoltà di Medicina e il SSN come
previsto dall’ art.6 comma 13 della l. n. 240/2010 e chiede sia ribadita la centralità delle Università
nella formazione pre e post laurea dei laureati in Medicina e nelle Professioni Sanitarie e che a tal
fine l’attività assistenziale, congrua con i Settori Scientifico Disciplinari di riferimento svolta dal
personale universitario, venga normata a livello nazionale in funzione della inscindibilità dei
compiti assistenziali, di didattica e di ricerca.

Il testo della raccomandazione è visibile al seguente link:
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/172/raccomandazione/raccomandazione-del-1-7-2015

4. Ordinaria amministrazione
Il CUN ha provveduto al disbrigo di pratiche di ordinaria amministrazione.
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