Sessione CUN dei giorni 28-29 gennaio 2015
Resoconto dei consiglieri dell’Area 11
Comunicazioni
Elezioni per rinnovo parziale del CUN
Dal 20 al 29 gennaio 2015 si sono svolte le elezioni per il parziale rinnovo del Consiglio
Universitario Nazionale. Le votazioni hanno riguardato le aree: 03 – Scienze Chimiche;
05– Scienze Biologiche; 07 – Scienze Agrarie e Veterinarie; 09 – Ingegneria industriale e
dell’informazione ; 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; 12
– Scienze Giuridiche; 13 - Scienze economiche e statistiche;14 - Scienze Politiche e
Sociali.
I risultati delle elezioni sono riportati al seguente link:
http://elezionicun.miur.it/PDF/2014/candidati/Risultati_scrutinio_eletti_2014.pdf
Lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri sul DL 3/2015
Il Presidente e la Vicepresidente del CUN hanno inviato una lettera al Presidente del
Consiglio dei Ministri a proposito del DL 24 gennaio 2015, n. 3 “Misure urgenti per il
sistema bancario e gli investimenti”. Pur riconoscendo la necessità di sostenere la messa in
rete dei risultati della ricerca scientifica degli Atenei e dei Centri a ciò deputati al fine di
favorire la diffusione della conoscenza e i processi di innovazione, non ritengono che un
provvedimento di urgenza costituisca lo strumento più opportuno per rispondere a tale
necessità; ciò premesso, nella lettera chiedono comunque che, in fase di conversione di
tale decreto, vengano superate le previsioni contenute nell’art. 5, cc. 2 e 3 che affidano a
un unico centro il compito di essere riferimento dell’economia della conoscenza e perciò
dell’economia dell’innovazione e della scienza.
Il testo integrale della lettera è visibile al seguente link:
https://www.cun.it/uploads/5733/letterapresidenteconsigliosudl24gennaio2015.pdf?v=
Lavori
Parere generale sulle attività formative a scelta dello studente
Viene approvato un testo con il quale si afferma che i regolamenti didattici dei corsi di
studio devono consentire agli studenti di proporre autonomamente le attività formative a
libera scelta senza limitarne la tipologia; la verifica della coerenza delle attività formative
proposte dallo studente è compito della struttura didattica competente che dovrà tenere
conto delle motivazioni portate dallo studente stesso; per l'acquisizione dei crediti relativi
a queste attività, è necessario il superamento dell'esame o di un’altra forma di verifica del
profitto con le modalità stabilite dal Regolamento didattico di ateneo.
Il documento sarà consultabile sul sito www.cun.it
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Proposta su contratto di ricerca per l’inserimento nella ricerca universitaria
Viene approvato un testo con il quale si chiede un intervento di revisione della normativa
che regola i contratti di assegno di ricerca, con la definizione di un’unica figura pre-ruolo
(ricercatore a contratto), finalizzata all’inserimento di giovani studiosi nella ricerca
universitaria, che sostituisca le attuali posizioni di assegnista di ricerca e Ricercatore a
Tempo Determinato di tipologia a). Il testo è ancora in fase di revisione finale e sarà
prossimamente consultabile sul sito www.cun.it
Mozione sui vincoli di accesso alle posizioni di RTD di tipo b)
Viene approvato un testo con il quale il CUN, segnalando la disparità di trattamento tra
destinatari di assegni di ricerca ai sensi dell’art.22, c.1, L.240/10 e destinatari di assegni di
ricerca ai sensi dell’art.51, c.6, L.449/97 o di borse post-dottorato ai sensi dell’art.4,
L.398/89, chiede un intervento di revisione della normativa che elimini qualsiasi disparità
di trattamento tra studiosi destinatari di diverse tipologie di assegni di ricerca e borse postdottorato in atenei italiani e stranieri ai fini dell’accesso a procedure per posizioni da
Ricercatore a Tempo Determinato di tipo b, purché abbiano usufruito di tali contratti o
borse per almeno tre anni, anche considerati in modo cumulativo. Il CUN chiede, inoltre,
che la possibilità di accedere ai contratti di RTDb sia estesa a tutti gli studiosi in possesso
dell'abilitazione scientifica nazionale nel relativo settore concorsuale.
Il documento sarà consultabile sul sito www.cun.it
Raccomandazione su “Criteri minimi per la costituzione dei Dipartimenti
universitari e salvaguardia della ricerca e della formazione in aree disciplinari a
bassa numerosità di professori e ricercatori”.
In relazione alle esigenze espresse dall’area 04-Scienze della terra, viene approvata
una raccomandazione con la quale si chiede un intervento di revisione normativa che
preveda la possibilità, attraverso modifiche agli statuti delle Università, di derogare
dai limiti minimi relativi alla numerosità dei professori e ricercatori afferenti ad un
Dipartimenti esclusivamente per i Dipartimenti costituiti dalla totalità dei membri di
Ateneo di un’area disciplinare, al fine di salvaguardare l'identità e la specificità di
ambiti scientifici a bassa numerosità, nei quali sono particolarmente consistenti le
conseguenze della forte contrazione del corpo docente delle Università avvenuta
negli ultimi anni, che ha determinato in alcune aree una condizione di grave criticità
numerica. Il rispetto del limite numerico “assoluto”, non ponderato in relazione alla
numerosità delle Aree Disciplinari CUN, seppure ispirato a criteri di semplificazione
ed efficienza delle strutture, ha infatti portato in alcuni casi alla perdita di specifiche
identità, spesso confluite in Dipartimenti multidisciplinari talora del tutto eterogenei.
Il documento è consultabile al seguente link:
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https://www.cun.it/uploads/5748/ra_2015_01_29.pdf?v=
Commissioni di conferma dei professori associati e professori straordinari
I verbali sono consultabili ai seguenti link:
https://sitocun.cineca.it/conferme/pdf/cpaval_280115_verbali.pdf
https://sitocun.cineca.it/conferme/pdf/cpo_290115_verbali.pdf

Ordinaria amministrazione
Vengono svolte, infine, pratiche di ordinaria amministrazione.
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