Sessione CUN dei giorni 20, 21 e 22 ottobre 2015
Resoconto dei consiglieri dell’Area 11

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità
2016).
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, sentite le Commissioni
parlamentari, la nomina a nuovi membri del consiglio direttivo di ANVUR dei
Professori Daniele CHECCHI, Paolo MICCOLI, Raffaella RUMIATI e Susanna
TERRACINI
E’ pervenuto il Decreto relativo alla decadenza dal ruolo di Consigliere del Prof.
Riccardo FANTI (Comitato 4 - Scienze della terra), per modifica dello status di
appartenenza alla fascia nel corso del mandato, e del Prof. Enzo SIVIERO
(Comitato 8 - Ingegneria civile e Architettura), entrato in stato di quiescenza per
raggiungimento dell’età pensionabile. Decadranno inoltre dal ruolo il Prof. Luigi
INTORRE (Comitato 7 - Scienze agrarie e veterinarie), a seguito della modifica
dello status di appartenenza alla fascia, e il Prof. Pasquale NAPPI, per la fine del
suo mandato rettorale presso l’Università degli Studi di Ferrara. Verranno pertanto
indette le elezioni attraverso le quali saranno sostituiti i Consiglieri uscenti mentre
la CRUI provvederà alla nomina di un altro suo rappresentante.
Per ciò che concerne lo stato dei provvedimenti legislativi necessari all’avvio
della terza tornata dell’ASN, verrà emanato entro il 31 ottobre il Decreto relativo
ai SC/SSD; sul DPR relativo alle procedure sono state fatte alcune osservazioni
dal Consiglio di Stato; per quanto riguarda infine il DM relativo a criteri e
parametri, sono al vaglio del Ministro i pareri pervenuti da ANVUR e CUN.

Lavori
Il dottor Andrea FIORINI, presidente del Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari (CNSU), ha illustrato al CUN alcuni dei temi oggetto del Rapporto
2015 sulla condizione studentesca. Il rapporto è stato inviato alla Ministra
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GIANNINI,

è

visibile
1

al

link

http://www.cnsu.miur.it/media/28030/rapporto_condizione_studentesca.pdf,

e

verrà illustrato nel corso di una iniziativa pubblica che sarà organizzata dal
CNSU.
E’ stato approvato un testo nel quale il Consiglio Universitario Nazionale, visto lo
schema del ddl Stabilità 2016, manifesta il proprio apprezzamento per
l’inserimento in esso di disposizioni concernenti l’Università e formula alcune
osservazioni in merito alle soluzioni proposte. In particolare, rileva come esse
siano inadeguate a scongiurare l’emergenza di un sistema universitario che
invecchia in maniera preoccupante e che ha perduto più di 12000 docenti (- 20%)
negli ultimi sette anni. Il CUN auspica pertanto venga predisposto un più ampio
progetto di rilancio del sistema universitario che, da tempo, si è visto
ripetutamente negare le risorse necessarie alla sua effettiva valorizzazione.
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l’internazionalizzazione della Ricerca ha svolto un lavoro istruttorio nel quale
sono stati affrontati alcuni problemi relativi alle chiamate dirette e sono state
prefigurate alcune soluzioni. Ha quindi redatto un documento che ha presentato e
discusso nel corso di un incontro con gli uffici tecnici del MIUR.

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