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Sessione C.U.N. dei giorni 20, 21 e 22 giugno 2017 

Resoconto dei consiglieri dell’Area 11 

Chiara Berti, Paolo D’Angelo, Pascal Perillo 

 

È stato predisposto il decreto di nomina del nuovo componente del Comitato d’area 13, in 

rappresentanza della fascia dei ricercatori: Agnese Sacchi (Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”). 

 

A ratifica di una designazione effettuata dal CUN, a seguito delle dimissioni del Prof. Antonello 

Zoppoli a far parte quale componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a 360 

posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 19/10/2016, è stata nominata la prof. Maria Beatrice 

Magno. 

 

Si è svolto un incontro tra due rappresentanti del CUN (proff.sse Maria Rosaria Tinè e Annalisa 

Fregolent, Coordinatrice e Segretaria della Commissione CUN Politiche per la valutazione, la qualità e 

l’internazionalizzazione della Ricerca) e un delegato CRUI (prof. Maurizio Ricci, Rettore dell’Università di 

Foggia), quale primo atto di un percorso congiunto CUN-CRUI volto a evidenziare alcune criticità 

insite nella normativa che attualmente disciplina le procedure di chiamata diretta e a individuare le 

soluzioni, anche interpretative, idonee a superarle. 

 

Il 20 giugno 2017 è stato pubblicato in G.U. il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n.91, Disposizioni 

urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. Le previsioni relative al Costo standard per studente sono 

contenute nell’Art. 12. 

 

Il 27 giugno, alle ore 14,30, si è tenuta presso la sede della CGIL (Roma, corso Italia n. 25) una tavola 

rotonda sul tema della valutazione in Università. Hanno partecipato, oltre a Francesco Sinopoli, 

segretario generale della FLC CGIL, la Ministra Valeria Fedeli, il Rettore dell’Università del Salento 

Vincenzo Zara e il Prof. Alberto Baccini dell’Università di Siena. Ha coordinato la discussione 

Alessandro Arienzo della FLC CGIL, già consigliere CUN per l’area 14. 

 

La Professoressa Carla Barbati è intervenuta, in qualità di Presidente del CUN, al G7 University che si è 

svolto a Udine il 29 e 30 giugno 2017. 

 

Il CUN ha reso il Parere in relazione alla bozza di Regolamento recante modifiche al D.M. 10 gennaio 2002, n.38, 

per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 
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17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127. Si propongono alcune modifiche al regolamento 

al fine di permettere l’implementazione di una serie di osservazioni da esso formulate. Tra queste, viste 

le modifiche proposte al corpo regolamentare oggetto del parere e, in particolare, le nuove competenze 

assegnate alle Scuole superiori per mediatori linguistici, il CUN afferma l’indispensabilità per 

l’attivazione dei corsi di procedure di accreditamento e valutazione analoghe a quelle attualmente 

utilizzate dalle sedi e dai corsi di studio universitari; inoltre, ritiene che debbano essere inserite nel 

regolamento norme che definiscano l’ambito delle attività istituzionali e accessorie che dovranno 

qualificare anche statutariamente i compiti e le funzioni delle Scuole. 

Leggi il Parere: https://www.cun.it/homepage/evidenza/il-parere-del-cun-sul-riordino-della-disciplina-

delle-scuole-per-mediatori-linguistici/  

 

Il CUN ha provveduto ad apportare alcune correzioni a meri errori materiali al Parere in relazione al 

Decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli 

di docente nella scuola secondaria, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b) della Legge n. 107/2015, 

concernente la formazione insegnanti di scuola. 

 

Sulla base delle riflessioni e delle indicazioni del gruppo di lavoro costituito dai Consiglieri Antonio 

Vicino, Francesco Laquaniti e Guido Baldassarri e dai Coordinatori delle Commissioni II (Politiche per la 

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

l’internazionalizzazione della Formazione universitaria), Maria Rosaria Tinè e Marco Abate, e della 

Commissione I (Politiche istituzionali, autonomia e riforme), è iniziata in aula la discussione sui metodi per il 

riconoscimento e la sistemazione dei saperi e delle discipline accademiche. In particolare, è stata discussa la proposta 

di percorso prefigurato per il futuro lavoro. 

 

Il Gruppo di lavoro per la Comunicazione ha presentato lo stato di avanzamento delle iniziative che, di 

concerto con il CINECA e il webstaff del MIUR, sono state intraprese. Tra queste, quelle volte ad una 

innovazione dell’home page del CUN. 

 

Nell’ambito delle attività di ordinaria amministrazione, il Comitato di Area 11, oltre ad aver partecipato 

ai lavori delle Commissioni II (Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della 

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

universitaria) e V (Politiche per lo stato giuridico e il reclutamento) e della Commissione Speciale 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”, ha svolto le attività di competenza relative 

a una pratica di passaggio di settore scientifico-disciplinare per ricercatori. Sono stati effettuati alcuni 

riconoscimenti di titoli di studio stranieri ai fini dell’accesso alle graduatorie d’istituto del personale 

https://www.cun.it/homepage/evidenza/il-parere-del-cun-sul-riordino-della-disciplina-delle-scuole-per-mediatori-linguistici/
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docente ed educativo per l’aggiornamento della seconda e della terza fascia, per il triennio scolastico 

2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Il D.M. 347/17 di riapertura delle graduatorie è stato pubblicato 

giovedì 1 giugno 2017, con scadenza il 24 giugno.   

 

Prossima seduta: 5 luglio 2017. 


