Sessione CUN dei giorni 29 e 30 settembre, 1 ottobre 2015
Resoconto dei consiglieri dell’Area 11
Comunicazioni
Il Prof. Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università di Napoli Federico II, è il nuovo Presidente
della CRUI. Al Prof. Manfredi i migliori auguri di buon lavoro da parte del Consiglio
Universitario Nazionale.
Il Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata Giuseppe Novelli ha annunciato una protesta
ufficiale, commentando il World University Rankings di Qs, classifica mondiale delle
università pubblicata ogni anno da Quacquarelli Symonds, da cui risulta un arretramento di
tutte le università Italiane in pochi mesi, per aver cambiato i criteri in corso d’opera, con la
conseguenza di creare un danno d’immagine per gli atenei italiani, distruggendo la stessa
credibilità del ranking.
Nei giorni 1 e 2 ottobre si svolgerà presso il Dipartimento di architettura dell’Università di
Roma Tre l’Assemblea nazionale FLC CGIL “Fuori dall’emergenza. Costruiamo una via di
uscita dalla crisi dell’università”.
Rinviata al 24 ottobre l’iniziativa prevista presso l’Università di Udine “Università capitale
umano”.
Il prof. Mancini ha dato notizia circa l’adozione delle linee guida predisposte dal CUN per la
confezione degli ordinamenti dei corsi di studio.
In occasione del Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie “Dalla
Legge 240 alla nuova Università”, tenuto a Desenzano del Garda, dal 17 al 19 settembre 2015,
è stata segnalata una nota del gruppo coordinato dal Direttore Antonio Romeo relativa alle
difficoltà di assegnisti e ricercatori ad essere utilizzati nei progetti Horizon. Il pres. Lenzi
esprime l’auspicio che anche il CUN possa intervenire sul punto con un parere.
Il Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole per l’accesso alle scuole di
specializzazione ai c.d. “non medici”.
È in corso il completamento delle procedure per il prossimo bando PRIN.
Lavori
Parere su «Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei Candidati ai
fini dell’attribuzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso alla prima e alla
seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della
qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lett.a), b) e c) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del

1

decreto del Presidente della Repubblica […] 2015 [...]», ai sensi dell’art. 16, comma 3,
della l. 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche.
Il CUN, nell'Adunanza del 30 settembre 2015, ha formulato il parere sullo schema di decreto
recante i criteri e i parametri per la valutazione dei Candidati ai fini dell'attribuzione
dell'Abilitazione Scientifica Nazionale e per l'accertamento della qualificazione dei
Commissari. Un provvedimento che, nella valutazione del CUN, merita di essere apprezzato
per la volontà che esprime di superare alcune delle principali criticità che hanno interessato
l'esperienza delle precedenti Abilitazioni. Tuttavia, il CUN ritiene siano necessari diversi
correttivi al fine sia di assicurare alle Commissioni una piena responsabilità valutativa, sia di
garantire una qualificazione degli stessi Commissari coerente con quella dei Candidati e
adeguata al ruolo che sono chiamati ad assolvere, sia di evitare che le procedure poggino su
criteri, parametri e su indicatori di dubbia tenuta applicativa.
Il testo del parere è consultabile al seguente link:
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/175/parere/parere-del-30-09-2015

Osservazioni del Consiglio Universitario Nazionale sulle classi di concorso per l’accesso
all’insegnamento nella Scuola Secondaria
Il CUN, nell’adunanza del 1° ottobre 2015, ha approvato un documento di analisi e proposte di
correttivi ai provvedimenti governativi di revisione delle classi di concorso per l'insegnamento
nelle scuole, riservandosi di porlo nella disponibilità delle sedi istituzionali competenti. Il
documento propone n. 5 osservazioni generali, una sezione di “Proposte specifiche” con
richieste di modifica dei titoli di accesso (e, raramente, sugli insegnamenti associati alle classi
di concorso) con l’obiettivo di assicurare che tali titoli siano tutti quelli che garantiscono il
possesso delle conoscenze necessarie per insegnare in quella classe di concorso e una sezione
di “Proposte di modifiche alle classi di concorso”, finalizzate a renderle più efficaci per
l’insegnamento nelle scuole secondarie.

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