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Sessione CUN dei giorni 19, 20 e 21 maggio 2015 

Resoconto dei consiglieri dell’Area 11 

 

Comunicazioni del Presidente 

1) Il 21 maggio 2015è stato pubblicato in GU n.116 il DM “Integrazione del decreto 25 

novembre 2005, concernente la definizione della classe  del  corso  di  laurea  magistrale  

in  giurisprudenza” del 12 febbraio 2015 con il quale si modifica il Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza, anche sulla base di pareri resi dallo stesso CUN. Con una 

nota del 13 maggio 2015, il Direttore Generale Alì ha invitato gli Atenei interessati a 

provvedere all’adeguamento dei corsi entro il 5 giugno.  

2) Il 27 maggio 2015 si terrà a Roma, presso il Palazzo dei Congressi in Piazza Kennedy 1, 

un convegno organizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca su “Valutazione e finanziamento 

delle Università: un percorso avviato e da continuare”. Nel corso dell’incontro saranno 

toccati i temi della valutazione e del finanziamento al sistema universitario e, in 

particolare, del sistema di accreditamento degli Atenei e dell’introduzione del costo 

standard e dell’incremento della premialità, come assi di riferimento per il finanziamento 

al sistema universitario. 

3) Il 19 giugno 2015 si terrà a Roma, presso la sala del Refettorio della Camera dei Deputati, 

Palazzo di Via del Seminario 76, il terzo convegno di Roars sul tema “Il sistema 

universitario a quattro anni dalla Riforma”. 

4) Il 26 giugno 2015 si terrà a Roma il Workshop organizzato da ANVUR su "La buona 

amministrazione nelle università e  negli enti di ricerca - Ciclo della performance, 

trasparenza e  anticorruzione”. Il workshop, il cui programma è in fase di definizione, 

mira a mettere in luce i casi più significativi di applicazione del D.Lgs. 150/2009 nel 

settore università e ricerca, anche confrontandoli con esperienze provenienti da altri 

ambiti della pubblica amministrazione. L’obiettivo dell’incontro è condividere con 

istituzioni centrali, organi di governo e dirigenti responsabili, l’approccio valutativo 

proposto da ANVUR nelle Linee Guida per la gestione della performance delle università 

statali italiane e degli Enti Pubblici di Ricerca. 
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5) Il 21 maggio 2015 è stato pubblicato un Avviso pubblico per la selezione dei componenti 

del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR). Il testo è visibile al seguente 

link: http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/maggio/av-21052015.aspx 

 

Lavori 

1) Dichiarazione sul DM di modifica del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza del 

12 febbraio 2105 e sulla successiva Nota del Direttore Generale dott. Alì. 

E’ stata approvata una Dichiarazione nella quale il CUN, in riferimento al DM del 12 

febbraio 2015 - con il quale viene modificato il Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza - e alla nota del 13 maggio 2015 - con la quale si chiede agli Atenei 

interessati di adeguare urgentemente i corsi, nonché allo stesso CUN di espletare i 

successivi atti di competenza - segnala la mancata comunicazione all’organo 

dell’adozione di tale decreto e i conseguenti effetti negativi della richiesta contenuta nella 

nota del Direttore Generale Alì, sia sul lavoro di programmazione dei Dipartimenti sia 

sull’attività istruttoria della Commissione Didattica del CUN. Nella dichiarazione si 

esprime inoltre l’auspicio, per il futuro, di una comunicazione tempestiva sui 

provvedimenti adottati quando questi siano concernenti materie di propria competenza e, 

come quelli in questione, incidano in maniera rilevante sulle attività dei Dipartimenti e 

degli Atenei. 

2)  Parere sullo schema di decreto concernente il riparto del Fondo di Finanziamento 

Ordinario (FFO) per l'anno 2015. 

Il CUN ha reso il parere di competenza sullo schema di decreto concernente il riparto del 

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2015, trasmesso il 6 maggio 2015 al 

Presidente del CUN con nota del Capo Gabinetto del MIUR. 

3) Analisi degli ordinamenti didattici 

Si è concluso il lavoro di analisi delle modifiche degli Ordinamenti Didattici di Ateneo 

vigenti. 

4) ASN: Criteri e parametri 
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In vista del parere che verrà richiesto al CUN sul testo di DM concernente 

"criteri e parametri" da adottarsi da parte delle commissioni nella terza 

tornata dell’ASN, il CUN ha elaborato un testo contenente alcuni principi 

condivisi, validi tanto per le aree CUN "bibliometriche" quanto per le aree 

CUN "non bibliometriche", che a breve che verrà diffuso, per cura dei 

comitati d'area, attraverso le società scientifiche. 

5) Ordinaria amministrazione 

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


