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Sessione CUN dei giorni 2 e 3 febbraio 2016 

Resoconto dei consiglieri dell’Area 11 

 

Il 14 gennaio è stato effettuato lo scrutinio delle votazioni per il reintegro delle 

rappresentanze CUN di quelle aree (4-Ingegneria civile e Architettura, 7-Scienze agrarie e 

veterinarie e 8-Scienze della Terra) i cui componenti erano decaduti. Sono stati eletti, per 

l’area 8, in rappresentanza dei PO, il Prof. Luciano Rosati; per l’area 7, in rappresentanza 

dei PA, la Prof.ssa Brunella Restucci, entrambi dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”; per l’area 4, in rappresentanza dei Ricercatori, la Prof.ssa Paola Revellino 

dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento.  

E’ stato pubblicato in GU n.11 del 15 gennaio 2016 il DPCM 9 novembre 2015 relativo 

all’inserimento dell'Ufficio di statistica del Consorzio interuniversitario AlmaLaurea 

nell’ambito del Sistema Statistico nazionale e in GU n.14 del 19 gennaio 2016 il DM 9 

settembre 2015 relativo al Riparto FIRST 2015. 

Il 20 gennaio è stato pubblicato il DM sui programmi di ricerca di alta qualificazione al 

seguente indirizzo: http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/dicembre/dm-28122015.aspx 

Il 22 gennaio è stato pubblicato sul sito CUN, sezione home page, il parere sulle 

equipollenze delle posizioni accademiche, con allegate le tabelle di corrispondenza. 

Con un decreto del 27 gennaio, la Ministra Giannini ha dato avvio alla costituzione di un 

gruppo di lavoro sui BIG DATA del settore università e ricerca, con applicazioni dedicate, 

specie al settore “offerta formativa”. Il gruppo di lavoro è chiamato a lavorare in 

collaborazione con la CRUI. 

Il 26 gennaio il Presidente della CRUI Prof. Manfredi ha inviato una nota alla Ministra 

Giannini in merito al blocco degli scatti stipendiali del personale docente delle Università. 

Sono pervenute al Presidente le dimissioni del Prof. Mario Morcellini quale rappresentante al 

CUN dell’Interconferenza. Da questa è giunta la designazione del Prof. Vitale Cardone quale 

nuovo rappresentante in seno al Consiglio. 

Per ciò che concerne i lavori, il Consiglio Universitario Nazionale ha reso una Dichiarazione 

su “Il valore del lavoro intellettuale e della ricerca scientifica”. In tale dichiarazione si mostra 

innanzitutto apprezzamento per il superamento del blocco quinquennale degli scatti retributivi 

del personale docente universitario. Tuttavia si ritiene che ciò di per sé non eviti effetti 

penalizzanti: infatti al blocco degli scatti non si è accompagnata la sospensione della 

maturazione delle classi stipendiali. Da ciò consegue la perdita non recuperabile di cinque 

anni di carriera: e ciò significa, specie per i più giovani, la certezza di non poter raggiungere 

nell’intero corso della loro vita professionale livelli retributivi adeguati (anche perché l’età 

media d’ingresso nei ruoli si è innalzata e quella di quiescenza abbassata). Pertanto il CUN 

ritiene opportuna la ricerca di soluzioni che producano un’accelerazione dei processi 

valutativi periodici, fino al riallineamento dell’anzianità economica con quella giuridica. In tal 

modo si garantirebbe un recupero progressivo degli scatti e il raggiungimento a fine carriera 

di livelli accettabili di retribuzione e di pensione, capaci di riflettere il valore del lavoro 

intellettuale e della ricerca scientifica. 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/dicembre/dm-28122015.aspx
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Il testo della Dichiarazione è consultabile al seguente link: 

https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/181/dichiarazione/dichiarazione-del-03-02-2016 

Nel corso della sessione è stata effettuata l’analisi delle riformulazioni degli Ordinamenti 

Didattici dei corsi di nuova istituzione effettuate su richiesta del CUN e al momento 

pervenute. Nel corso della prossima sessione si concluderà l’analisi degli ordinamenti relativi 

alle proposte di nuova istituzione e inizierà quella delle modifiche degli ordinamenti dei corsi 

già esistenti 

Sono state infine svolte le attività di ordinaria amministrazione. 

 


