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Comunicazioni
Il 5 novembre la Ministra Stefania Giannini ha emanato l’ordinanza per il rinnovo parziale del CUN delle
Aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13 e 14. Le elezioni si svolgeranno dal 20 al 29 gennaio 2015 e riguarderanno le
seguenti componenti: 8 professori di I fascia delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13 e 14; 7 professori di II
fascia delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13; 7 ricercatori universitari, anche a tempo determinato, delle aree
03, 05, 07, 09, 10, 12, 13; tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo
Il giorno 17 dicembre 2014 presso il Senato della Repubblica, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, si
svolgerà un convegno organizzato dal CUN, dal titolo “Per fare dell’Università una risorsa che genera
risorse”. Il CUN promuove questa giornata come momento di incontro e dialogo tra gli attori del sistema
universitario e i rappresentanti di alcuni significativi contesti istituzionali, economici, sociali e culturali, al
fine di valutazione quali siano le condizioni che consentono all’Università e alla Ricerca di farsi
interlocutrici delle esigenze del Paese.

La Conferenza permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia ha
approvato nei giorni scorsi una mozione nella quale dichiara viva preoccupazione per le pronunce del Tar, in
seguito ai ricorsi di numerosi candidati, che hanno imposto agli atenei l’iscrizione di seimila studenti in più
rispetto ai posti programmati. La mozione è visibile al seguente link:
http://presidenti-medicina.it/mozione-presidenti/

Lavori
Proposte per la semplificazione in materia di dottorato di ricerca
Proseguendo il lavoro di individuazione delle procedure e degli adempimenti burocratici che più ostacolano
il funzionamento del Sistema Universitario e della Ricerca, nel corso della seduta è stato approvato un
documento sul dottorato di ricerca.
Tenendo conto dei propri precedenti documenti in tema di dottorato di ricerca e della relazione conclusiva
della commissione di studio istituita con DM 3 luglio 2013, n. 596, il CUN ha messo a punto alcune proposte
di modifica delle disposizioni normative vigenti, al fine di assicurare una loro semplificazione e un maggior
coordinamento interno e, di conseguenza, anche una migliore qualità del quadro normativo di riferimento.
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Raccomandazione in merito alla composizione delle commissioni preposte alle procedure pubbliche di
selezione per l’acquisizione della posizione di Ricercatore a Tempo Determinato
Viene approvato testo con il quale si raccomanda che gli Atenei, nel costituire le commissioni giudicatrici
preposte alle procedure pubbliche di selezione per la posizione di RTD assicurino la presenza di commissari
afferenti al settore scientifico-disciplinare o al settore concorsuale per il quale è stata avviata la procedura. Il
testo del documento è consultabile al seguente link: https://www.cun.it/uploads/5654/ra_2014_11_19.pdf?v=

Proposta di documento sulle fasi iniziali del reclutamento della docenza
Viene discussa la bozza di un documento concernente le fasi iniziali della carriera e, in particolare, alcune
ipotesi di miglioramento dell'attuale condizione degli assegnisti di ricerca. Nel documento viene ricordata la
disparità di trattamento tra gli studiosi che hanno percepito assegni di ricerca ai sensi dell’Art 22 comma 1
della Legge 240/2010 e gli studiosi che hanno percepito assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n.449 o borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre
1989, n. 398, ovvero hanno usufruito di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Infatti i primi,
nonostante abbiano seguito un percorso di ricerca del tutto assimilabile a quello dei secondi, non trovandosi
nelle condizioni previste dalla riserva di cui all’Art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010, non
possono essere reclutati in una posizione a tempo determinato accessibile ai secondi.
Dal dibattito emerge la necessità di superare l’attuale frammentazione delle figure pre-ruolo (post-doc,
assegnisti, RTDa, RTDb) in favore di una singola fattispecie di contratto.
Sul tema il CUN completerà nel corso delle prossime sedute la stesura di un documento.
Ordinaria amministrazione
Vengono svolte, infine, pratiche di ordinaria amministrazione.
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