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Sessione CUN dei giorni 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2017 
Resoconto dei consiglieri dell’Area 11 

 
Il 21 febbraio 2017 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 42, ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei 
limiti indicati nella motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera l), 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario”) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 6 e 33 della Costituzione, dal Consiglio di 
Stato. Da questa disposizione, il Politecnico di Milano aveva ricavato la norma che consentirebbe alle 
università di fornire tutti i propri corsi in lingua diversa dall’italiano e quindi deliberata l’attivazione, a 
partire dall’anno 2014, dei corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca esclusivamente in lingua 
inglese, sia pur affiancata da un piano per la formazione dei docenti e per il sostegno agli studenti. 
Questa delibera dell’ateneo milanese è all’origine del giudizio amministrativo che ha condotto alla 
rimessione delle questioni di legittimità costituzionale. 
Vedi la sentenza: https://www.cun.it/uploads/6485/sentenza422017.pdf?v= 
 
Il 24 febbraio è stato pubblicato sul sito del MIUR un comunicato stampa relativo all’istituzione presso 
il MIUR di una cabina di regia nazionale per l’armonizzazione e il coordinamento dell’offerta formativa del sistema di 
Istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti. La riunione di insediamento è prevista il prossimo 
8 Marzo. Alla cabina di regia, che si riunirà presso il Gabinetto del MIUR e sarà presieduta dalla 
Ministra dell’Istruzione o da un Sottosegretario delegato, parteciperanno la Capo di Gabinetto del 
Ministero, la Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, il 
Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero, il Presidente della 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) o un suo delegato, il Coordinatore della Cabina 
di Regia degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Ai lavori della cabina di regia parteciperanno, su richiesta 
dei componenti, uno o più rappresentanti della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione e del Dipartimento per la formazione superiore e per la 
ricerca. Su specifiche tematiche interverranno poi esperti del settore, rappresentanti del Consiglio 
Universitario Nazionale, rappresentanti degli Istituti Tecnici Superiori e del mondo universitario. 
 
Il 24 febbraio è stata approvata una Convenzione Quadro tra Consiglio Nazionale Forense e Conferenza 
Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche che disciplina l’anticipazione di un semestre di 
tirocinio per l’accesso alla professione forense in costanza dell’ultimo anno di Corso di laurea di 
Giurisprudenza, le modalità di svolgimento di tale tirocinio e i requisiti per l’ammissione. 
 
La Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, nell’udienza del 21 febbraio 2017, ha rigettato il 
ricorso proposto dal MIUR e dall’ANVUR contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 53/2016 con la 
quale, a seguito delle determinazioni ANVUR circa la valutazione di una rivista scientifica, adottate 
senza riferimenti a criteri stabiliti ex ante, si è disposto, giudizialmente, la collocazione di una rivista 
scientifica in fascia A, statuendo che, in caso di inottemperanza al decisum, all’iscrizione provveda un 
commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Roma. 
 
Il CUN ha proseguito le attività correlate all’organizzazione interna dell’Organo.  
Sono state definite le afferenze dei Consiglieri ai Comitati d’area e designati per ciascun Comitato il 
coordinatore e il segretario. Per l’Area 11 funge da Coordinatore il Prof. Paolo D’ANGELO e funge da 
Segretario il dott. Pascal PERILLO. Afferisce al Comitato 11 anche Edoardo FABRIZI, Consigliere 
CUN in rappresentanza degli studenti. 
La composizione di tutti i Comitati d’area è consultabile al seguente link: 
https://www.cun.it/cun/comitati-d-area/ 
 
Il ruolo di Segretario verbalizzante continuerà ad essere ricoperto dalla Consigliera Chiara BERTI alla 
quale continuerà anche a competere la stesura del resoconto delle sedute (InFormaCUN).  
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Ai sensi dell’art.17 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Universitario Nazionale, è stato 
istituito dalla Presidente, sentito il Consiglio, il Gruppo di Lavoro per la Comunicazione. Ad esso compete 
assicurare, attraverso il sito web istituzionale, la divulgazione e l’accessibilità alle informazioni relative 
alla organizzazione e alle attività del Consiglio, rendendo pubblici e fruibili, in conformità al principio di 
trasparenza amministrativa, gli atti generali adottati. Ne sono componenti i Consiglieri Paolo 
MONTESPERELLI (Coordinatore), Chiara BERTI, Giandomenico FUBELLI, Fabio GADDUCCI, 
Rocco GIURATO, Pascal PERILLO, Rosella TINABURRI.  

La composizione del Gruppo di Lavoro è consultabile al seguente link:  
https://www.cun.it/cun/gruppo-comunicazione/  
 

Il CUN ha approvato il calendario delle sessioni per il 2017. 
 
Il CUN ha approvato il Parere sul riconoscimento delle equipollenze delle posizioni accademiche della Somalia, reso 
con carattere d’urgenza, con il quale si riconosce l’equipollenza della posizione di Professore Associato 
e Professore Ordinario della Somalia con quelle di Professore Associato e Professore Ordinario in 
Italia. 
 
Nel corso della seduta dell’1 Marzo 2017 è intervenuta la Professoressa Alessandra PETRUCCI, già 
Consigliera del CUN, in qualità di Presidente del Comitato Consultivo dell’ANVUR. Dopo averne 
descritto composizione, competenze e metodo di lavoro, ha riferito sui temi finora affrontati e risposto 
ai quesiti posti dai consiglieri dopo il suo intervento.  
 
Il CUN ha approvato la Dichiarazione sulla repressione in atto in Turchia, con la quale si manifesta sdegno 
per il licenziamento di 330 docenti universitari in Turchia e si esprime la solidarietà a coloro che sono 
stati colpiti dalle gravi misure repressive. Il CUN auspica che i Governi e la Comunità internazionale 
intervengano nelle sedi appropriate per fermare questo ulteriore grave attacco contro la cultura e la 
democrazia. 
La Dichiarazione è visionabile al seguente link: https://www.cun.it/homepage/  
 
Si è conclusa l’Analisi degli Ordinamenti Didattici relativi ai corsi di studio di nuova istituzione. Sono stati 
espressi pareri in relazione a 108 ordinamenti di nuova istituzione e a 9 corsi a numero programmato 
nazionale in modifica. 
 
Sono stati espressi pareri in relazione a tre Regolamenti didattici di Ateneo.  
 
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), una pratica di riconoscimento del Dottorato di ricerca, una pratica per il 
riconoscimento di titoli accademici pontifici, ha reso un parere sulla corrispondenza con la posizione di 
Professore ordinario e ha svolto le attività di competenza relative alla conferma in ruolo dei ricercatori 
universitari. 
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