Sessione CUN dei giorni 1 e 2 dicembre 2015
Resoconto dei consiglieri dell’Area 11
Comunicazioni della Presidenza
Si è svolto a Roma, il 19-20 novembre, il convegno Le professioni dei beni culturali fra
riconoscimento e formazione, a cura del coordinamento MAB (Musei archivi e biblioteche), con
presenza di una rappresentanza CUN.
Il 20 novembre è stato pubblicato in GU il DM di rideterminazione dei settori concorsuali.
E’ possibile accedere al parere e agli interventi della VII Commissione della Camera (Cultura,
scienza e istruzione) sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il
regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso
a cattedre e a posti di insegnamento nella Scuola Secondaria. Su tale materia il CUN era intervenuto
con un documento approvato l’8 ottobre 2015, trasmesso successivamente alla citata commissione.
Il 24 novembre, presso il MIUR è stato presentato il Rapporto “Education at a glance 2015”,
l’annuale pubblicazione OCSE che analizza i sistemi di istruzione dei 34 paesi membri.
Il 25 novembre sul sito www.cun.it è stata attivata la finestra/funzione di servizio di "Guida alla
presentazione delle domande per i passaggi" di settore, con possibilità di inoltrare la domanda
direttamente dalla PEC indicata.

Lavori
Insediamento della Giunta di Presidenza
Si è insediata la Giunta di Presidenza. E’ composta, in rappresentanza rispettivamente delle
componenti dei professori ordinari, professori associati, ricercatori, personale tecnico
amministrativo e studenti, dai cons. Varanini, Monti, Migliore, Di Costanzo, Bucchi.
Intervento del Capo Dipartimento prof. Mancini
Ha partecipato alla sessione il Capo Dipartimento prof. Mancini. Nel corso del suo intervento ha
affrontato i temi relativi alla legge di stabilità, per ciò che è di rilievo per il sistema universitario
(scuole di specializzazione in ambito sanitario, diritto allo studio, scatti stipendiali, FFO, RTD),
all’ASN, al piano triennale per l’Università.
Raccomandazione «In tema di giudizi disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori
universitari»
Il Consiglio Universitario Nazionale, considerato l’art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che
assegna agli Atenei la competenza esclusiva in materia di giudizi disciplinari nei confronti dei
professori e dei ricercatori universitari, ha approvato il testo di una Raccomandazione con la quale
si auspica che la competenza a valutare la fondatezza delle azioni disciplinari promosse dagli Atenei
sia attribuita a un unico Organo nazionale.
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La Raccomandazione è visibile al seguente link: https://www.cun.it/homepage/evidenza/in-tema-digiudizi-disciplinari-nei-confronti-dei-professori-e-dei-ricercatori-una-raccomandazione/
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
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