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Bollettino telematico n. 79 – 10 e 11 marzo 2011

Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Andrea Lenzi ha confermato il prof. Enzo Siviero alla vicepresidenza del
Consiglio Universitario Nazionale.
I Comitati d’Area hanno nominato i propri coordinatori.
È in preparazione il nuovo Decreto, ai sensi dell’art. 15 della L. 240/2010, per la
determinazione dei settori concorsuali ai fini dell’applicazione degli artt. 18, 22, 23 e 24
della stessa legge.

Lavori
Il CUN ha avviato una riflessione a proposito del parere da rendere a proposito del decreto
attuativo relativo ai criteri e ai parametri - differenziati per funzioni e per area - per la
valutazione dei candidati alle abilitazioni nazionali (art. 16, L. 240/2010).
Il CUN ha avviato le prime riflessioni in merito alla identificazione dei programmi di
ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione Europea o dal MIUR, la cui
partecipazione può costituire titolo consono per la valutazione delle proposte di nomina di
chiamata diretta (art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive
modifiche e integrazioni) ai fini dell’applicazione dell’art. 29, comma 7 della legge 30
dicembre 2010, n. 240.
Il CUN ha avviato il lavoro di definizione di una tabella di corrispondenza tra le posizioni
accademiche italiane e quelle dei principali Paesi esteri ai fini dell’applicazione dell’art.
18, comma 1, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il CUN ha approvato una mozione a proposito di alcune incongruenze rilevate all’interno
delle norme vigenti inerenti la capacità di spesa degli atenei e le prospettive di sviluppo
degli organici a tempo determinato e indeterminato. Il testo della mozione, in particolare,
nel far rilevare che il combinato disposto di quanto previsto dalla sovrapposizione dei più
recenti atti normativi non consente agli atenei di reintegrare opportunamente gli organici
con il reclutamento di personale a tempo indeterminato, chiede che venga adottato un
intervento normativo urgente per correggere i limiti sulla capacità di spesa degli atenei
attualmente imposti per il reclutamento (1).
Il CUN ha emanato una mozione sulla attivazione dei corsi per la formazione degli
insegnanti ex DM 10 settembre 2010, n. 240. Il CUN, nell’esprimere soddisfazione per
l’entrata in vigore del DM n. 249/10, auspica che siano al più presto esitati gli atti necessari
per rendere possibile l’avvio delle procedure di istituzione e di attivazione dei percorsi
formativi da parte degli atenei (2).

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

Link

1) mozione sulle norme vigenti sulla capacità di spesa degli atenei e prospettive di
sviluppo degli organici a tempo determinato e indeterminato.
2) mozione sulla attivazione dei corsi per la formazione degli insegnanti ex DM 10
settembre 2010, n. 240.

