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Sessione CUN dei giorni 8, 9 e 10 settembre 2015  

Resoconto dei consiglieri dell’Area 11 

 

Comunicazioni  

Il Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2015 ha approvato, in esame preliminare e su proposta del 

Presidente Matteo Renzi e della Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania 

Giannini, uno schema di regolamento per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di 

concorso a cattedre e posti di insegnamento. 

Il Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2015 ha approvato, su proposta della Ministra Giannini, lo 

schema di  Regolamento recante modifiche al DPR 14 settembre 2011, n. 222 concernente il 

conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso al ruolo dei professori 

universitari a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il provvedimento sarà 

sottoposto al parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, per  

essere poi approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri e adottato nella forma del 

decreto del Presidente della Repubblica. 

Il Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2015 ha deliberato, su proposta della Ministra Giannini, 

l’avvio della procedura per la nomina di Daniele Checchi,  Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e 

Susanna Terracini  a componenti del Consiglio Direttivo dell’ANVUR.  Il Presidente e la Vice 

Presidente hanno trasmesso ai Colleghi una nota di felicitazioni per la proposta di nomina così 

formalizzata in sede istituzionale dalla Ministra. 

E’ stato redatto dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) il  Rapporto 2015 

sulla condizione studentesca. Il rapporto è visibile al seguente link 

http://www.cnsu.miur.it/media/28030/rapporto_condizione_studentesca.pdf 

Il Ministro della Giustizia,  Andrea Orlando, ha firmato l’11 Agosto 2015 il Regolamento per il 

conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.  Il provvedimento accoglie 

molte delle istanze, oggetto della Raccomandazione approvata dal CUN nell’Adunanza del 9 

settembre 2014, perché fosse assicurata una piena integrazione e continuità tra formazione 

universitaria di base e formazione post lauream.  

Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato la composizione dei 16 Gruppi di Esperti della 

Valutazione (GEV) e dei loro Coordinatori che gestiranno la valutazione dei prodotti della 

ricerca per la VQR 2011-2014. 

E’ stata trasmessa una lettera inviata alla Ministra Giannini il 18 agosto 2015 dai coordinatori dei 

progetti SIR nella quale si chiede di essere equiparati ai coordinatori dei progetti europei. 

Con nota del 4 settembre 2015, è stato sottoposto all’esame del Consiglio Universitario 

Nazionale e dell’ANVUR, per l’espressione dei rispettivi pareri di competenza, lo schema di 

decreto recante i criteri e i parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari 

http://www.cnsu.miur.it/media/28030/rapporto_condizione_studentesca.pdf
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nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, destinato a innovare il 

DM n.76/2012. 

I Consiglieri Sanna e Purrello parteciperanno, in rappresentanza del CUN, al Convegno 

dell’’A.N.I.N.S.E.I. (Associazione Nazionale Istituti Non Statali di  Educazione e di Istruzione) 

“Libertà di scelta educativa in Europa” che si terrà il 17 Settembre 2015 a Roma, presso la 

 Camera dei Deputati (Sala Aldo Moro). 

 

Lavori 

Criteri e parametri ASN: analisi dello schema di DM 

Il CUN ha iniziato l’analisi dello Schema di 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 fini della stesura del Parere che dovrà 

essere fornito alla Ministra nel corso della prossima sessione del CUN. 

Nell’arco di tempo intercorrente tra questa e la prossima sessione, restano affidate ai Comitati 

d’area l’analisi delle situazioni specifiche e la raccolta di informazioni e valutazioni che 

confluiranno poi nel parere complessivo dell’Organo. 

 

Guida alla scrittura degli Ordinamenti didattici 

Allo scopo  di condividere con gli Atenei l’esperienza sviluppata all’interno del Consiglio 

Universitario Nazionale nell’esame degli ordinamenti didattici il CUN ha redatto una Guida 

nella quale, in particolare, si presenta il contesto normativo, si chiariscono i rapporti fra gli 

ordinamenti didattici e la scheda SUA-CdS, e si forniscono alcune indicazioni per la scrittura 

degli ordinamenti. Nel testo sono descritte e spiegate alcune modifiche che sono state elaborate a 

seguito di una riflessione comune effettuata da ANVUR, CRUI, CUN e MIUR con l’assistenza 

del CINECA. Queste modifiche saranno implementate nella scheda SUA-CdSa partire dall’A.A. 

16/17. La Guida alla scrittura degli Ordinamenti didattici sarà visibile sul sito del CUN. 

 

Raccomandazione su «Il processo per la definizione delle classi di concorso per 

l’insegnamento nella scuola secondaria» 

 

Il Consiglio Universitario Nazionale accoglie con favore l’avvio del processo volto alla 

ridefinizione e all’aggiornamento delle classi di concorso per l’insegnamento nelle scuole, da 

anni atteso. La predisposizione dei provvedimenti da adottare, a questo scopo, richiede perciò 

grande attenzione e conoscenze approfondite della struttura e delle classi di laurea esistenti e 

previgenti, degli ordinamenti dei corsi di studio, dei contenuti che connotano i Settori 

Scientifico-Disciplinari perché i diversi titoli di accesso che si andranno a configurare 
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garantiscano, in termini di classi di corso di studio e di crediti acquisiti nelle diverse discipline, 

le conoscenze adeguate per l’insegnamento. 

Tali considerazioni sono state espresse nel testo di una  Raccomandazione nella quale il CUN fa 

inoltre presente alla Ministra la sua disponibilità, già espressa nel parere dell’adunanza dell’1 

giugno 2014, a fornire le proprie competenze per garantire la coerenza e l’effettiva praticabilità 

dell’accesso alle classi di concorso, segnala alcuni aspetti da tenere presenti ed esprime 

l’opinione che, benché il provvedimento non sia strettamente collegato ai decreti attuativi 

richiesti dalla legge sulla Buona Scuola, sarebbe importante che la struttura delle classi di 

concorso e dei titoli di accesso a tali classi sia, per quanto possibile, compatibile con quanto 

previsto da tale legge. Il testo della  Raccomandazione è visibile sul sito del CUN. 

 

Ordinaria amministrazione 

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

 

 

 

 


