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Sessione CUN dei giorni 10, 11 e 12 novembre 2015  

Resoconto dei consiglieri dell’Area 11 

 

Comunicazioni della Presidenza 

La Sezione Consultiva sugli Atti normativi del Consiglio di Stato, nell’adunanza del 24 

settembre 2015, ha reso un Parere favorevole, con alcune osservazioni, sullo Schema di 

regolamento recante modifiche al d.P.R. 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. 

 

La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell’adunanza del 22 

ottobre 2015, con le osservazioni e alle condizioni indicate nella motivazione, ha espresso 

un Parere favorevole all’ulteriore corso dello Schema di regolamento recante disposizioni 

per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di 

insegnamento, ai sensi dell’art. 64 comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008 

n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  

 

Il 30 ottobre 2015 è stato emanato il Decreto n. 855, “Rideterminazione dei settori 

concorsuali” (attualmente in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale); il testo è 

visibile al link: http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/ottobre/dm-30102015.aspx  

 

Il 31 ottobre è stato pubblicato il rapporto della Corte dei Conti sullo stato dei processi di 

dematerializzazione delle procedure amministrative di competenza del MIUR. Il rapporto 

è visibile al seguente link: 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_contr

ollo_amm_stato/2015/delibera_7_2015_g.pdf 

 

Sul sito www.camera.it, voce “componenti e organi”, Commissione VII, Atti del 

Governo, sono stati pubblicati i testi dei regolamenti concernenti le procedure ASN e la 

razionalizzazione delle classi di concorso (con annesse tabelle), più le Relazioni 

illustrative. I testi sono visibili al seguente link:  

http://www.camera.it/leg17/1107?shadow_organo_parlamentare=2081&id_commissione

=07 
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Il 5 novembre, presso la Sala della Comunicazione del MIUR, si è svolto il seminario 

“Formazione terziaria non universitaria in Italia”, nel corso del quale sono stati affrontati 

i temi centrali riguardanti gli ITS, tra i quali occupabilità, risorse, ruolo delle imprese, 

miglioramenti della governance, per raggiungere gli obiettivi di semplificazione, sviluppo 

e promozione delle Fondazioni ITS. Ai lavori hanno partecipato il Sottosegretario 

TOCCAFONDI – che ha illustrato le novità che riguarderanno il modello degli Istituti 

Tecnici Superiori, alla luce dell’entrata in vigore della Legge 107/2015 –, il Capo 

Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione DE PASQUALE e il 

Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici PALUMBO.  

 

II bando PRIN 2015 (con i relativi allegati) è stato pubblicato dal MIUR (nelle more della 

registrazione da parte della Corte dei Conti) con D.D. n. 2488 del 4-11-2015. Il bando è 

visibile al link: 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/novembre/dd-04112015.aspx 

 

Lavori  

 

Il CUN ha approvato una Raccomandazione – “Per i migliori esiti della Valutazione della 

Qualità della Ricerca 2011-2014” – con la quale, in considerazione degli effetti sulla 

correttezza dei risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca che potrebbero 

derivare dalle dichiarazioni di “non collaborazione” all’esercizio 2011-2014 e tenuto 

anche conto del fatto che il ritardo nell’attuazione dell’ANPRePS rende la collaborazione 

dei docenti una condizione necessaria per una buona riuscita dell’esercizio valutativo, 

raccomanda si valuti la possibilità di una sospensione che consenta la partecipazione 

condivisa della comunità accademica, così assicurando i migliori esiti di questo esercizio 

di Valutazione. Il testo della Raccomandazione è visibile al link: 

https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/177/raccomandazione/raccomandazione-del-

11-11-2015  

 

In vista della presentazione al Parlamento Europeo a Bruxelles, giovedì 12 novembre, 

dello studio da esso commissionato sul grado di internazionalizzazione dell’Istruzione 

Superiore Universitaria in Europa 

(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540370/IPOL_STU(2015)5

40370_EN.pdf), il CUN ha approvato un documento nel quale propone alcune 
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considerazioni per ciò che concerne lo stato del processo di internazionalizzazione nel 

contesto della formazione universitaria italiana. Il testo sarà visibile sul sito del CUN. 

 

In relazione alla richiesta giunta dalla Ministra GIANNINI di procedere alle attività 

funzionali alla verifica e all’aggiornamento delle corrispondenze tra posizioni 

accademiche, di cui al DM 236 del 2 maggio 2011 e, in particolare, di predisporre un 

aggiornamento della tabella di corrispondenza che consideri, oltre ai Paesi stranieri che 

non sono attualmente contemplati, il tema della rilevanza dei rapporti a tempo 

determinato e le equipollenze tra posizioni accademiche italiane e posizioni presso istituti 

di ricerca esteri, è iniziato il lavoro istruttorio coordinato dalla Commissione 2 – Politiche 

per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della Ricerca –, con la 

collaborazione dei rappresentanti di tutti i Comitati d’Area. 

 

È stata eletta la Giunta di Presidenza del CUN. Sono risultati eletti dall’assemblea, fra 

tutti i componenti elettivi del Consiglio, in rappresentanza rispettivamente dei professori 

ordinari, professori associati, ricercatori, personale tecnico amministrativo e studenti, il 

Consigliere VARANINI (Area 11), la Consigliera MONTI (Area 2), la Consigliera 

MIGLIORE (Area 5), il Consigliere DI COSTANZO e il Consigliere BUCCHI. 

 

Il CUN ha designato tre componenti effettivi e tre supplenti quali componenti la 

Commissione Elettorale Centrale per l’elezione di un ricercatore dell’area 4 e di un 

professore di prima fascia dell’area 8 nel Consiglio Universitario Nazionale.  

 

Ordinaria amministrazione 

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


