InFormaCUN
Bollettino telematico n. 127 – 21 e 22 maggio 2013
Consultazione pubblica per l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale
nominativa dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche
(ANPRePS) (1).
Il CUN ha avviato una consultazione pubblica sui criteri di
scientificità delle pubblicazioni e degli altri prodotti di ricerca per la
costituzione dell'Anagrafe nominativa dei professori e dei ricercatori e
delle pubblicazioni scientifiche (ANPRePS). La consultazione resterà aperta
dal 23 aprile al 23 luglio 2013. Per partecipare alla consultazione si può accedere
all’indirizzo www.cun.it oppure all’indirizzo
http://consultazionepubblica.miur.it/index.php/survey/index/sid/297393/lang
/it, ovvero dalla propria pagina sul sito www.docente.cineca.it.
Eventuali chiarimenti, osservazioni o suggerimenti possono essere inviati al
CUN utilizzando il seguente indirizzo di posta:
consultazione.pubblica@cun.it
Comunicazioni del Presidente
Si stanno svolgendo in questi giorni (21 e 22 maggio) le elezioni per il rinnovo
del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.
Tenendo conto della scadenza delle procedure AVA fissata al 30 maggio 2013, e
per consentire alle strutture di ottemperare all’invito a riconsiderare alcuni dei
dati inseriti a suo tempo per la VQR, con un avviso del 16 maggio u.s.
l’ANVUR ha comunicato che l’interfaccia VQR-Altri dati CINECA rimarrà
aperta fino a domenica 2 giugno.
Il 29 maggio p.v. presso la sede della IULM - Libera Università di Lingue e
Comunicazione di Milano – avrà luogo il Convegno “Scelte, processi,
esiti nell'istruzione universitaria. XV Indagine AlamLaurea sul profilo dei
laureati”. L’evento è organizzato in collaborazione con il Consorzio
Interuniversitario AlmaLaurea e con il sostegno del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
Lavori
In considerazione del fatto che le Commissioni per il conferimento delle
Abilitazioni Scientifiche Nazionali non hanno ancora completato i loro lavori, è
stata approvata una Mozione in cui si chiede che la scadenza prevista per
l’utilizzazione dei fondi ordinari e straordinari 2011 per il reclutamento sia
spostata al 31 ottobre 2014. (2).
In riferimento al DM 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei
corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati” (GU n. 104 del 6 maggio 2013),
è stata approvata una Raccomandazione affinché all’interno del previsto
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documento di Linee Guida per l’accreditamento dei corsi di Dottorato sia
dedicata la massima attenzione alla valutazione della qualità scientifica dei corsi
di Dottorato e che per la valutazione dei docenti componenti i Collegi di
Dottorato si proceda, così come previsto dalla norma, alla verifica del possesso
di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti
disciplinari del corso, senza utilizzare automatici criteri quantitativi (3).
Il CUN ha proseguito la riflessione sulle modalità operative da adottare ai fini
della revisione dei Settori Concorsuali e dei Settori Scientifico Disciplinari
(prevista all’art. 4 del DM 336 del 29 luglio 2011 e richiesta dal Ministro al
Consiglio con lettera del 21 febbraio 2013).
Il CUN ha avviato un osservatorio sul processo di Abilitazione Scientifica
Nazionale.
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
Link
1) Consultazione pubblica sui criteri di scientificità delle pubblicazioni e
degli altri prodotti di ricerca.
2) Mozione limiti temporali di utilizzo dei fondi ordinari e straordinari
2011.
3) Raccomandazione su Linee Guida accreditamento Dottorato di ricerca:
selezione Corpo Docente.
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