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Sessione CUN dei giorni 27, 28 e 29 settembre 2016 
Resoconto dei consiglieri dell’Area 11 

 
 
Il CUN ha ricevuto una lettera di accomiato da parte dell’ex Presidente del Consiglio Nazionale 

degli Studenti Universitari (CNSU), dott. Andrea Fiorini. L’organismo non si è ancora insediato 
sebbene la nomina dei suoi componenti sia già stata ratificata (Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 
n. 628). 

 
La prof.ssa Alessandra Petrucci, componente designato dal Consiglio Universitario Nazionale, è 

stata eletta Presidente del Comitato consultivo dell’ANVUR. 
 
La Presidenza del CUN ha ricevuto il XIII rapporto NETVAL sulla valorizzazione della ricerca 

nelle università̀ e negli enti pubblici di ricerca in Italia.  
 
Il 12 ottobre prossimo, presso il Consiglio di Stato, si terrà il Convegno organizzato dalla 

Conferenza delle Associazioni Scientifiche di area giuridica e dalla Conferenza dei direttori di 
dipartimento di giurisprudenza e scienze giuridiche sulle modalità di selezione e reclutamento della 
docenza universitaria.  

 
Il 26 ottobre prossimo si terrà, presso il MIUR, il convegno organizzato dal CUN “La 

rappresentanza istituzionale del sistema universitario: tradizione, attualità, problemi e prospettive”. 
L’evento è stato organizzato in occasione dei dieci anni dalla legge di riordino del Consiglio 
Universitario Nazionale (2006-2016). Per ogni area CUN è previsto un breve intervento. 

 
Su richiesta del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) il CUN ha redatto un 

nuovo Elenco delle parole-chiave relativo agli indicatori scientifico-disciplinari. Il nuovo elenco, 
che consta di 2400 parole, in italiano e in inglese, è stato elaborato previa consultazione delle 
società scientifiche al fine di aggiornare l’elenco precedentemente elaborato dal CUN. Le parole-
chiave individuate sono relative agli indicatori scientifico-disciplinari utili all’identificazione del 
profilo scientifico dei ricercatori e alla selezione dei valutatori. Il documento sarà presto visibile nel 
sito del CUN: www.cun.it. 

 
Il CUN ha reso il Parere sui corsi di studio a distanza. Alla luce di quanto previsto dagli obiettivi 

formativi qualificanti delle classi di laurea e laurea magistrale, e tenuta presente la specificazione di 
tali obiettivi come fornita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio attualmente attivati, il CUN 
identifica le classi che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari 
attività pratiche e di tirocinio, ovvero che prevedono la frequenza di laboratori ad alta 
specializzazione. Per i corsi di studio afferenti a tutte le altre classi, il CUN si riserva di esaminare 
caso per caso gli ordinamenti dei singoli corsi di studio presentati dagli Atenei, con il criterio che 
ordinamenti di corsi di studio che prevedono attività pratiche o tirocini o attività sperimentali, di 
laboratorio o di progetto da svolgersi necessariamente in presenza non possano essere erogati in 
modalità interamente a distanza. 

Il documento sarà presto visibile nel sito del CUN: www.cun.it. 
 
Il CUN ha provveduto al disbrigo delle attività di ordinaria amministrazione.  


