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Sessione CUN dei giorni 15 e 16 dicembre 2015 

Resoconto dei consiglieri dell’Area 11 

 

Comunicazioni della Presidenza 

Il 4 dicembre 2015 è stato diffuso l'Atto di indirizzo per il 2016 della Ministra Giannini 

concernente le priorità politiche per Istruzione, Ricerca e per Università.  

Il documento è visibile al seguente link:  

http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot38_30_11_2015.pdf 

 

L’11 dicembre 2015, il Prof. Rossi è intervenuto, in veste di Consigliere del CUN, ad un 

Convegno presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” Nella sua relazione su “Il 

Sistema Universitario Italiano: rapporto col territorio, reclutamento, orientamento” ha toccato 

alcuni temi relativi allo sviluppo del sistema universitario italiano, quali la distribuzione 

territoriale delle università e la loro rilevanza; le politiche di reclutamento e i vincoli che le 

condizionano; la relazione tra mancanza di orientamento e fenomeni di abbandono. 

 

Con decreto n. 3265 del 14 dicembre 2015 è stata disposta la proroga  dei termini di scadenza 

per la presentazione dei progetti relativi al bando PRIN 2015. Il nuovo termine è fissato al 15 

gennaio 2016, ore 15. 

 

Lavori  
A consuntivo, a valle dell’attività istruttoria svolta dalla Commissione II del CUN per la 

revisione delle tabella di equipollenza tra le qualifiche dei docenti nel sistema universitario  

italiano e le qualifiche adottate in 49 paesi stranieri allegata al Decreto Ministeriale n. 236 del 2 

maggio 2011, è stata approvata dall’aula una nuova tabella, che è stata inviata agli uffici del 

MIUR. 

 

Nel corso della sessione è intervenuto il Capo Dipartimento prof. Mancini. Ha illustrato 

quanto contenuto nella Legge di stabilità 2016 - A.C. 3445-A - Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 - per ciò 

che concerne gli emendamenti approvati in materia di università. Ha inoltre informato sullo 

stato dell’iter legislativo per l’ASN. Il DM relativo ai criteri e parametri, rivisto sulla base dei 

pareri dell’ANVUR e del CUN, verrà inviato al Consiglio di Stato. 

 

Il CUN ha provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione. Sono state, tra 

l’altro, esaminate le istanze relative alle richieste di passaggio di SSD ai sensi dell’art. 2, 

comma 3, del Decreto ministeriale 855/2015 e, sulla base delle determinazioni da parte delle 

singole Aree, sono stati espressi i pareri per tutte le richieste pervenute. 
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