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Bollettino telematico n. 140 – 14 e 15 gennaio 2014

Comunicazioni del Presidente
Si sono insediati in seno al CUN, su designazione della CRUI, i proff. Giovanni Melis, rettore
dell’Università di Cagliari; Pasquale Nappi, rettore dell’Università di Ferrara; Giovanni
Antonino Puglisi, rettore dell’Università IULM di Milano e dell’Università Kore di Enna, e i
rappresentanti degli studenti designati dal CNSU: Giuseppe Montalbano dell’Università di
Palermo, in rappresentanza dei dottorandi di ricerca; Giovanni Cerullo dell’Università di Napoli
“Federico II”, in rappresentanza degli specializzandi; Stefano Bucchi dell’Università di Bologna;
Andrea Ciardulli dell’Università di Napoli “Federico II”; Salvatore Iacono dell’Università di
Palermo; Massimiliano Morato dell’Università di Brescia; Antonio Santoro dell’Università di
Salerno e Francesco Testa dell’Università di Napoli “Federico II”. Gli studenti sono stati
accompagnati in aula dal Presidente del CNSU, Andrea Fiorini che ha partecipato alla seduta.
L’ingresso dei nuovi colleghi completa la composizione del Consiglio Universitario Nazionale.
In data 20 dicembre 2013, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, on.le
prof.ssa Maria Chiara Carrozza, ha inviato al Presidente del CUN una lettera con la quale chiede
che il Consiglio si impegni in una riflessione mirata a sviluppare proposte e misure di
semplificazione della normativa in tema di reclutamento, accreditamento dei corsi di studio,
dottorato di ricerca come pure relativamente alla valorizzazione di procedure di valutazione più
rispettose del principio di autonomia e, infine, di modalità di finanziamento del sistema
universitario e degli atenei in un quadro di competizione amministrata.
In data 23 dicembre 2013, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, on.le
prof.ssa Maria Chiara Carrozza, ha firmato il bando 2013 del Programma per giovani ricercatori
intitolato a Rita Levi Montalcini che vara una nuova tornata di ventiquattro contratti destinati ad
attrarre studiosi italiani e stranieri che operano all'estero stanziando 5 milioni di euro. Il bando,
che è stato inviato per la registrazione alla Corte dei Conti per essere successivamente pubblicato
in Gazzetta Ufficiale e sul sito del MIUR, anticipa una parte delle misure che saranno adottate
nel 2014.
È stato pubblicato sul sito del MIUR (http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/dicembre/dm23122013.aspx) il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 n. 1059 “Autovalutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica.
Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n. 47”.
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In data 27 dicembre 2013, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, on.le
prof.ssa Maria Chiara Carrozza, ha stabilito le date dei test di accesso ai corsi di laurea a numero
programmato per il 2014. Questo il calendario: Medicina e Chirurgia – Odontoiatria e protesi
dentaria in lingua italiana, 8 aprile; Medicina veterinaria, 9 aprile; Corsi di laure magistrale a
ciclo unico, direttamente finalizzati alla professione di Architetto, 10 aprile; Medicina e
Chirurgia in lingua inglese, 29 aprile; Professioni sanitarie, 3 settembre. Nelle prossime
settimane saranno emanati i relativi decreti con la programmazione dei posti disponibili, le
modalità e i contenuti dei test.
Il 27 dicembre 2013, l’ANVUR ha reso noto che mentre stanno procedendo le operazioni
ministeriali di ricognizione degli atti della tornata 2012 ai fini della successiva pubblicazione dei
risultati dell’abilitazione, il lavoro delle commissioni dei seguenti settori concorsuali è oggetto di
specifica proroga: 01/A1, 05/E2, 05/G1, 06/D2, 06/D5, 06/D6, 06/E2, 06/E3, 06/F2, 06/M2,
06/N1, 07/B2, 08/A3, 08/B1, 08/C1, 08/D1, 09/A2, 10/L1, 11/B1, 11/C3, 11/C5, 11/E1, 12/B2,
12/C1, 12/G1, 12/H2, 13/A1, 13/C1, 13/D2, 14/B2, 14/C2.
Su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, on.le prof.ssa Maria
Chiara Carrozza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stati designati i
componenti del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR, Istituito nel 1998 con
l’Art. 3 del D.lgs. 5 giugno, n. 204 e modificato dal D.lgs. 29 settembre 1999, n. 381). Si tratta
di: Roberto Battiston, Professore ordinario di Fisica Sperimentale, Università di Trento; Oliana
Carnevali, Professore ordinario di Anatomia Comparata e Citologia, Università Politecnica delle
Marche; Luciano Modica, già Professore ordinario di Analisi Matematica, Università di Pisa;
Micaela Morelli, Professore ordinario di Farmacologia, Università di Cagliari; Andrea Carlo
Moro, Professore Ordinario di Linguistica, Scuola Superiore Universitaria ad Ordinamento
Speciale Iuss di Pavia; Gustavo Piga, Professore ordinario di Economia Politica, Università degli
Studi di Roma Tor Vergata; Filippomaria Pontani, Professore associato di Filologia Classica,
Università Ca’ Foscari di Venezia; Aldo Sandulli, Professore ordinario di Diritto
Amministrativo, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; Maria Gabriella Signorini,
Professore associato di Bioingegneria Elettronica e Informatica, Politecnico di Milano.
Il 10 gennaio 2014, il Direttore Generale, dotto. Daniele Livon, ha emanato una nota di
chiarimento relativa alle scadenze per la presentazione da parte degli atenei degli ordinamenti
relativi ai corsi di studio di nuova istituzione.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2014 è stato pubblicato il Decreto 15 ottobre 2013 n.
827 “Definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il
triennio 2013/2015.
Con nota del 14 gennaio 2014, a firma congiunta del Capo Dipartimento dell’Istruzione, dott.
Luciano Chiappetta, e del Capo Dipartimento per l’Università l’AFAM e la Ricerca, prof. Marco
Mancini, il Ministero ha informato che al fine di procedere all’autorizzazione per l’attivazione
dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) a.a. 2013/2014 per l’insegnamento nella scuola primaria
dell’infanzia, dal 14 al 23 gennaio 2014, la banca dati RAD sarà riaperta per consentire
l’aggiornamento dei dati inseriti.
L’ANVUR ha organizzato, per il prossimo 20 gennaio 2014, un incontro nel corso del quale
saranno presentate due proposte dedicate alle riviste scientifiche delle aree non bibliometriche: il
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supporto alle procedure di indicizzazione internazionale e la creazione di un database di riviste
italiane a fini di costruzione di indicatori citazionali e non citazionali.

Lavori
Il CUN ha incontrato i rappresentanti del Comitato Direttivo dell’AIE con il quale si è
confrontato sulle tematiche relative alle nuove disposizioni legislative in materia di Open
Access.
Nell’ambito dei lavori che vedono impegnati alcuni componenti del CUN in un gruppo di lavoro
congiunto con la CRUI sulle tematiche relative all’Open Access, è stata approvata in aula una
dichiarazione sull’“Accesso aperto” alle pubblicazioni scientifiche (1). Il documento è stato
elaborato dal gruppo di lavoro congiunto e presenta le prime riflessioni sull’argomento e il punto
di partenza di un lavoro più approfondito.
È stata approvata una raccomandazione sull’applicazione del Decreto Ministeriale 29 novembre
2013 n. 986 ai CLM di Medicina e Chirurgia (2).

Ordinaria amministrazione
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

Link
1) Dichiarazione sull’“Accesso aperto” alle pubblicazioni scientifiche;
2) Raccomandazione sull’applicazione del Decreto Ministeriale 29 novembre 2013 n. 986 ai
CLM di Medicina e Chirurgia
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