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Il 18 luglio si è riunito il gruppo di lavoro CUN-MIUR-CRUI volto a definire la migliore 

interpretazione/applicazione della normativa che attualmente disciplina le procedure di chiamata 

diretta. 

 

Il 19 luglio si è svolta la prima riunione congiunta CUN-CNGR per l’avvio delle analisi dedicate al 

possibile adeguamento dei sistemi e dei modelli di articolazione e classificazione dei saperi scientifico-

disciplinari. 

 

Il 3 agosto si terrà una seduta straordinaria del CUN per la stesura del parere sullo schema di decreto 

sull’FFO 2017. A tal fine, verrà disposta dalla Presidenza l’istituzione di una Commissione speciale per 

lo svolgimento dell’attività istruttoria funzionale all’organizzazione dei lavori di aula per l’esame e 

l’adozione del suddetto parere composta dai Coordinatori (o vicari) delle Commissioni permanenti. 

 

Il 28 luglio la Presidenza del CUN ha partecipato alla presentazione del Piano per l’Educazione alla 

Sostenibilità, svolta presso la Sala della Comunicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca. Sono intervenuti anche Sabrina Bono, Capo di Gabinetto del MIUR, ed Enrico 

Giovannini, Coordinatore del gruppo di lavoro MIUR per l’Educazione alla Sostenibilità. 

 

Il CUN ha reso Parere sullo schema di decreto ministeriale predisposto per la sola individuazione dei 24 CFU/CFA 

curriculari o extra-curriculari necessari a chi è in possesso di una laurea magistrale o titolo AFAM per l’accesso al 

concorso per posti di insegnante nelle scuole secondarie, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181, lettera b) della Legge n. 

107/2015 (e Allegati A e B). Nell’esprimere apprezzamento per quanto del parere formulato 

nell’Adunanza del 7 giugno 2017 è stato recepito nello schema di provvedimento sottoposto al suo 

esame, il CUN formula una serie di osservazioni in riferimento alla disciplina transitoria nonché ai 

contenuti dei 24 CFU/CFA necessari per l’accesso al concorso. Costituiscono parte integrante del 

parere le osservazioni relative agli allegati A e B annessi allo schema di provvedimento in esame. 

Leggi il Parere: https://www.cun.it/homepage/evidenza/parere-del-cun-sullo-schema-di-decreto-

ministeriale-per-l-individuazione-dei-24-cfu-cfa-per-l-accesso-al-concorso-per-posti-di-insegnante-nelle-

scuole-secondarie/  

 

Il CUN ha approvata la Raccomandazione in merito alla procedura per il finanziamento delle attività base di ricerca. 

In relazione all’avviso che ANVUR ha pubblicato (con delibera del 14 giugno scorso) e che disciplina la 

procedura e definisce i criteri e gli indicatori per la formazione dell’elenco dei beneficiari del 

finanziamento alle attività base di ricerca, il documento CUN segnala come taluni aspetti della 

procedura valutativa, quali il punteggio assegnato per tipologia di prodotto o per prodotti con più 

autori, richiedano una verifica puntuale in quanto innovativi rispetto ai criteri di valutazione sin qui 

impiegati e validati, soprattutto ove si intendesse proporne l’impiego su più vasta scala. 

Leggi la Raccomandazione:  

https://www.cun.it/homepage/evidenza/parere-del-cun-sullo-schema-di-decreto-ministeriale-per-l-individuazione-dei-24-cfu-cfa-per-l-accesso-al-concorso-per-posti-di-insegnante-nelle-scuole-secondarie/
https://www.cun.it/homepage/evidenza/parere-del-cun-sullo-schema-di-decreto-ministeriale-per-l-individuazione-dei-24-cfu-cfa-per-l-accesso-al-concorso-per-posti-di-insegnante-nelle-scuole-secondarie/
https://www.cun.it/homepage/evidenza/parere-del-cun-sullo-schema-di-decreto-ministeriale-per-l-individuazione-dei-24-cfu-cfa-per-l-accesso-al-concorso-per-posti-di-insegnante-nelle-scuole-secondarie/
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https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/213/raccomandazione/raccomandazione-del-25-07-2017  

 

Il CUN ha approvato la Raccomandazione in merito alla presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale nell’ambito dell’Azione II del PON “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020. In relazione alla 

pubblicazione da parte del MIUR (con delibera del 13 luglio scorso) di un Avviso pubblico, in 

attuazione dell’Azione II del PON “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020, che limita ciascun Ateneo o 

Ente di ricerca a partecipare a massimo due partenariati pubblico-privato per ognuna delle 12 Aree di 

specializzazione, a prescindere dalla estensione e articolazione delle proprie competenze tecnico-

scientifiche, il CUN raccomanda una maggiore flessibilità riguardo al vincolo sul numero di progetti per 

Area di specializzazione dei quali un Ateneo può essere partner. 

Leggi la Raccomandazione:  

https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/213/raccomandazione/raccomandazione-del-26-7-2017  

 

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

ai lavori delle Commissioni Permanenti 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 alla Commissione Speciale “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”, 

ha svolto le attività di competenza relative all’emanazione di pareri per l’inserimento nelle graduatorie di 

circolo e d’istituto, previa valutazione dei titoli esteri ai fini dell’equivalenza con titoli italiani; pareri 

circa le richieste di riconoscimenti di titoli accademici pontifici e dell’Istituto avventista di cultura 

biblica; pareri sull’equipollenza delle posizioni accademiche estere ai fini delle chiamate dirette e della 

partecipazione a procedure di valutazioni comparative; pareri circa le richieste di passaggio di SSD e di 

riconoscimento del Dottorato di ricerca. Infine sono state designazione le Commissioni per la nomina 

ad ordinario di professori straordinari. 

 

Prossime sedute: 3 agosto 2017 (seduta straordinaria); 5 e 6 settembre 2017. 
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