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Nelle comunicazioni, è stato segnalato l’invio alla ministra Giannini del documento
predisposto dal CUN sulla “manutenzione” della legge 240. Queste indicazioni nascono
da un confronto lungo e partecipato, che si era già in parte sedimentato in documenti dei
quali sono ripresi, e portati a sintesi, gli spunti qualificanti che vengono posti
all’attenzione delle sedi istituzionali, delle comunità accademiche e scientifiche, come
avvio di un percorso aperto alle riflessioni e al contributo di quanti siano interessati.
Il documento è visibile al seguente link:
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/186/analisi_e_proposte/analisi-proposta-del19-04-2016
Sono state segnalate inoltre: 1) la pubblicazione della legge GU n.97 del 27-4-2016 Suppl. Ordinario n. 13 (legge del 4 aprile 2016, n. 54) sull’equipollenza fra titoli
accademici italiani e cinesi (accordo firmato nel 2005); 2) le conferme e le nomine
all’ANVUR (Benedetto coordinatore e Checchi responsabile della VQR in corso, con
Terracini viceresponsabile, Graziosi Presidente, Momigliano direttore); 3) l’approvazione
del PNR per il periodo 2015-2020. Il programma prevede investimenti complessivi nel
primo triennio 2015-2017 pari a 2.428,60 milioni di euro, di cui 1928,60 a carico del
bilancio del MIUR e del PON ricerca e 500 milioni di euro a carico Fondo sviluppo e
coesione (FSC) 2014-2020. In particolare è previsto l’ingresso di 6.000 giovani (dottori e
ricercatori) in più rispetto agli stanziamenti ordinari. Vengono inoltre triplicati i fondi per
le Infrastrutture di ricerca.
Il prof. Andrea Lenzi è stato designato come nuovo membro del Comitato Nazionale dei
Garanti della Ricerca (CNGR), subentrando alla prof.ssa Annamaria Colao.
Il CUN ha poi preso atto della relazione svolta dalla III Commissione Permanente CUN,
«Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della Formazione
Universitaria», detta “Commissione didattica”. Nei mesi scorsi il CUN ha vagliato circa
900 ordinamenti sui circa 4200 dell’intera offerta formativa, quasi un quarto. Anche in
questa occasione, così come avvenuto negli scorsi anni, l’esame degli ordinamenti è stato
effettuato tramite un confronto e una fattiva collaborazione con gli Atenei ci ha
permesso di risolvere tutti i problemi riscontrati, tanto che l’esame finale si è concluso
con l’approvazione della totalità degli ordinamenti di nuova istituzione e con il ritiro di
solo 6 (circa lo 0.7%) ordinamenti modificati sui quasi novecento presentati.
Il documento è visibile al seguente link:
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/186/nota/nota-del-29-4-2016
Il CUN ha infine provveduto al disbrigo delle attività di ordinaria amministrazione.
Nell’ambito di tali attività, a seguito della Nota del Direttore Generale della Direzione
generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore
(DGSINFS) ha provveduto a individuare ai fini della selezione per l’assunzione di 500
funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT),
per ciascuno dei profili professionali presenti nel concorso, i requisiti di accesso adeguati.
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