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Resoconto dei consiglieri dell’Area 11 

Chiara Berti, Paolo D’Angelo, Pascal Perillo 

 

Con una Nota del 21 maggio 2017 il CUN ha fornito il resoconto del lavoro di esame degli ordinamenti 

dei corsi di studio universitari presentati dagli Atenei per l’a.a. 2017-2018 effettuato nel periodo 

febbraio-maggio 2017. Il Consiglio Universitario Nazionale, tramite l’attività istruttoria della III 

Commissione Permanente «Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della 

Formazione Universitaria», ha vagliato gli ordinamenti di 949 Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, circa 

un quinto dell’intera offerta formativa universitaria italiana. Il resoconto ha inteso contribuire, anche 

tramite la rappresentazione delle consistenze numeriche, alla conoscenza delle tendenze in atto nel 

sistema dell’istruzione universitaria. 

Leggi il Resoconto: https://www.cun.it/homepage/evidenza/gli-ordinamenti-dei-corsi-di-studio-

universitari-per-l-a-a-2017-2018-al-vaglio-del-cun/  

 

L’1 giugno è giunta dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca una comunicazione relativa all’apertura del 

nuovo bando di selezione per l’accesso al Programma di Dottorato della Scuola per i seguenti curricula di 

specializzazione: Analysis and Management of Cultural Heritage, Cognitive, Computational and Social 

Neurosciences, Computer Science and Systems Engineering, Economics, Networks and Business 

Analytics. 

 

Con una nota congiunta del 7 giugno 2017, la Presidente del Consiglio Universitario Nazionale e il 

Presidente del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca hanno comunicato la costituzione di un 

gruppo di lavoro congiunto tra i due organismi, nel segno della cooperazione istituzionale per il sapere 

scientifico e accademico. Per il CUN, sono stati designati, come da disposto presidenziale del 30 

maggio 2017, con riferimento alle tre macroaree CUN, i professori Guido Baldassarri (Social Sciences 

and Humanities), Francesco Laquaniti (Life Sciences) e Antonio Vicino (Scienze e tecnologie formali e 

sperimentali); per il CNGR, parteciperanno al gruppo di lavoro la professoressa Patrizia Bisiacchi, il 

professor Marco Li Calzi e la professoressa Genoveffa Tortora. Ne faranno inoltre parte, d’ufficio, la 

Presidente del CUN Carla Barbati e il Presidente del CNGR Andrea Lenzi. Il gruppo avvierà le analisi 

sul sistema e i metodi per il riconoscimento e la sistemazione dei saperi e delle discipline accademiche 

nella consapevolezza delle loro ricadute sulle procedure di reclutamento e sull’organizzazione della 

didattica universitaria nonché della necessità che l’attività di ricerca sia inquadrata in maniera 

riconoscibile nei contesti sovranazionali. Questo comporterà, per il CUN, la necessità di una 

organizzazione interna che funga da sede di elaborazione/sintesi delle riflessioni svolte dall’organo, in 

tutte le sue componenti disciplinari, volto alla migliore rappresentazione ai componenti del Gruppo di 

Lavoro delle analisi che saranno svolte in CUN. 

Leggi il Comunicato: https://www.cun.it/uploads/6582/nota_2017_06_07.pdf?v=  

 

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

ad Udine il 29 e 30 giugno 2017 

 

Il CUN ha approvato la Raccomandazione sugli effetti della sentenza n. 104 del 2017 della Corte Costituzionale sul 

costo standard per studente nella quale segnala, con preoccupazione, il ricorrere, all’interno di provvedimenti 
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riguardanti il mondo dell’università e della ricerca, di modelli di decretazione “a cascata” che si 

configurano come eccessi di delega caratterizzati dall’assenza di criteri puntuali e, in particolare, il vuoto 

normativo generato dalla sentenza rischia di ritardare l’assegnazione del Fondo di Finanziamento 

Ordinario per il 2017. Riguardo alla riformulazione del costo standard per studente, ritiene essenziale 

che siano rispettati e garantiti, come ricordato dalla Corte Costituzionale, i principi di coesione 

territoriale e di gradualità di applicazione del costo standard nelle assegnazioni in quota base del Fondo 

di Finanziamento Ordinario agli atenei. 

Leggi la Raccomandazione: https://www.cun.it/homepage/evidenza/effetti-della-sentenza-n-104-del-

2017-della-corte-costituzionale-sul-costo-standard-per-studente/  

 

Sulla base dell’attività istruttoria svolta dalla Commissione speciale “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione”, il CUN ha reso il Parere sul 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.  

Il Parere è in corso di pubblicazione sul sito del CUN  

 

Il 7 giugno si è svolto un incontro tra il dott. Andrea Paladin del Consorzio CINECA e alcuni 

componenti del Gruppo di Lavoro per la Comunicazione per concordare alcune modifiche ed 

innovazioni nel sito 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 quattro riconoscimenti di titoli accademici pontifici, due richieste di riconoscimento di dottorato, due 

richieste di passaggio di settore scientifico disciplinare.  
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