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Sessione CUN dei giorni 20 e 21 dicembre 2016 

Resoconto dei consiglieri dell’Area 11 

 

La Ministra Valeria Fedeli ha ricevuto il Presidente del CUN il quale ha illustrato le attività più 

recenti del Consiglio e ha invitato la Ministra a partecipare ad una delle prossime sedute. 

 

A gennaio 2017 saranno avviate le procedure per il rinnovo parziale del Comitato di Area 13 

(Scienze economiche e statistiche) in seguito a decadenza dal ruolo di Consigliere in rappresentanza 

dei Ricercatori del dott. Alessio Moneta il quale il 30 dicembre 2016 ha preso servizio in qualità di 

Professore Associato.  

 

Sono stati designati i Consiglieri in rappresentanza del Consiglio Nazionale degli Studenti 

Universitari (C.N.S.U.). 

 

Il Consiglio Universitario Nazionale ha approvato il “Parere sullo schema di decreto recante i 

criteri per il riparto del Fondo di finanziamento ordinario delle Università per l’anno 2016, destinate 

alle finalità premiali e perequative nonché i criteri per il recupero delle somme per l’edilizia 

universitaria”. Pur rilevando come l’indisponibilità dei risultati della VQR 2011-2014 in termini 

idonei a valutare gli effetti delle scelte adottate non consenta di giudicarne la piena adeguatezza e il 

concreto impatto, che dovranno quindi essere attentamente stimati ex post anche ai fini degli 

interventi perequativi, il CUN ha formulato un parere complessivamente favorevole, a condizione 

che si tenga conto, nei casi indicati, delle osservazioni formulate. Il CUN, infatti, pur accogliendo 

positivamente alcune scelte – tra cui l’inserimento di 38 milioni di euro non utilizzabili per le 

“cattedre Natta”, la continuità nelle percentuali assegnate ai parametri di determinazione dei criteri 

rispetto al 2015 ai fini della definizione dei programmi dei singoli atenei, la riserva di 195 milioni di 

euro all’intervento perequativo, la destinazione di 15 milioni di euro ad interventi straordinari per 

gli eventi sismici, la proroga al 31 marzo 2017 dei termini per l’utilizzo delle assegnazioni destinate 

al reclutamento di RTDb (ancorché purtroppo ancora insufficienti) –, rileva alcune criticità e 

auspica che per i prossimi esercizi finanziari, essendo ormai noti i risultati della VQR 2011-2014, 

l’assegnazione della quota premiale avvenga contestualmente a quella dell’FFO nella prima parte 

dell’anno. 

Il documento è visibile al seguente link: 

https://www.cun.it/homepage/evidenza/il-parere-cun-su-ffo-2016-destinato-alle-finalita-

premiali-e-perequative/  

 

Il CUN ha proseguito i lavori di elaborazione del “Documento del Consiglio Universitario 

Nazionale sulle politiche pubbliche per il sistema universitario”. Il testo di questo documento, frutto 

dei lavori svolti tanto nelle Commissioni permanenti quanto nell’intero consesso in sede di aula, 

intenderà proporre alcune considerazioni sul tema delle politiche pubbliche sul sistema 

universitario, mettendo in evidenza, al contempo, il senso e il significato del contributo fornito negli 

anni dal CUN, unico organo di rappresentanza del sistema universitario italiano.  

 

Il CUN ha provveduto al disbrigo delle attività di ordinaria amministrazione. Il Comitato di Area 

11, oltre ad aver partecipato ai lavori delle Commissioni n. 2 (Politiche per la valutazione, la qualità 

e l’internazionalizzazione della Ricerca), 3 (Politiche per la valutazione, la qualità e 

l’internazionalizzazione della Formazione universitaria) e 5 (Politiche per lo stato giuridico e il 

reclutamento), ha esaminato tre pratiche di trasferimento e mobilità interna (passaggio settore 

scientifico-disciplinare) e una pratica di riconoscimento di servizi pre-ruolo prestati all’estero (Art. 

103 DPR 382/80); ha inoltre effettuato tre designazioni di commissioni giudicatrici dei titoli per la 

nomina ad ordinario di professori straordinari. 
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