
12 febbraio 2017 
 
Care e cari Presidenti,  
Vi scrivo per informarVi delle ultime attività del CUN in seno al quale, nella prossima 

Adunanza del 14 febbraio, si insedieranno i nuovi Consiglieri delle Aree 1, 2, 4, 6, 8, 11 e 14. 
Nel corso della stessa Adunanza, essendo scaduto il mandato del Presidente Lenzi (Area 6) 
procederemo all'elezione del nuovo Presidente. 

Qui di seguito il link ai risultati delle elezioni dei nuovi Consiglieri: 
http://elezionicun.miur.it/PDF/2017/candidati/Risultati_scrutinio_eletti_2017.pdf 
 
- Università: le politiche perseguite, le politiche attese 
In occasione del suo rinnovo parziale, e a sei anni dalla riforma Gelmini del 2010, il 

Consiglio Universitario Nazionale ha prodotto un bilancio puntuale e sistematico sugli ultimi 
anni del rapporto fra le autonomie universitarie e lo Stato. Un dossier ricco di analisi, tabelle, 
grafici, riferimenti a leggi, considerazioni e proposte, dalla domanda di formazione allo stato 
della ricerca, dalle risorse finanziarie al reclutamento degli insegnanti, redatto nella profonda 
consapevolezza che «anche nelle società complesse della contemporaneità è funzionale 
un’Università che mantenga e valorizzi, nelle forme adatte ai tempi e ai luoghi, la dimensione 
di un’autonomia responsabile, che connetta la comunità universitaria con i bisogni e le 
domande della società e dell’economia, ma ne assicuri anche le prospettive di libertà».  

Lo studio, che presenta molte cifre in rosso, ma che per altri versi restituisce alle Università 
un profilo dinamico, in profonda trasformazione, mette in evidenza i numerosi documenti con 
i quali il CUN ha più volte segnalato le tensioni e le torsioni alle quali le diverse politiche 
adottate, e ancor più quelle mancate, hanno sottoposto le autonomie universitarie.  

Il dossier su Il difficile percorso delle autonomie universitarie 2010-2016 è pubblicato al 
link: 

https://www.cun.it/uploads/4088/UNIVERSITA_politiche_perseguite_attese.pdf?v= 
 
- La rappresentanza istituzionale del sistema universitario (Giornata di Studio, 26.10.2016)  
A dieci anni dalla legge del 6 gennaio 2006 n.18 con la quale il Parlamento approvava 

l’ultima legge di “riordino del Consiglio Universitario Nazionale”, organo elettivo di 
rappresentanza del sistema universitario, titolare di attribuzioni consultive e propositive nei 
confronti del Ministro e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il CUN 
ha promosso un’occasione per riflettere su quale sia stato, quale sia e quale possa continuare 
ad essere il contributo che le attività e gli organi consultivi - quale è anche il CUN -, possono 
recare ai processi decisionali trasformati dall’incontro con esigenze di semplificazione e di 
rendimento dell’azione e dell’organizzazione.  

Gli Atti della Giornata di Studio sono scaricabili a partire dal link: 
https://www.cun.it/homepage/evidenza/la-rappresentanza-istituzionale-del-sistema-

universitario-26-ottobre-2016-atti-della-giornata-di-studio/ 
 
- Corrispondenze tra posizioni accademiche italiane ed estere 
In questi mesi il Consiglio Universitario Nazionale è tornato a occuparsi anche 
dell’equipollenza dei titoli comunitari rendendo un Parere generale in merito all'equipollenza 
dei titoli rilasciati in Spagna di Acreditacion, Acreditaciò de Recerca e  Acreditaciò de 
Recerca avançada con l’Abilitazione Scientifica Nazionale, conseguita ai sensi dell’art 16, l. 
30 dicembre 2010, n.240, ai fini dell’accesso alle procedure di chiamata dei professori 
universitari di prima e seconda fascia del sistema universitario italiano. 
Il Parere generale (n. 21) è pubblicato al link: 
https://www.cun.it/uploads/6326/PAREREGENERALERICONOSCIMENTOASNSPAGNA.
pdf?v= 

 



- AVA 2.0 
Vista la versione provvisoria delle Linee Guida per l’accreditamento periodico delle sedi 

delle Università e dei Corsi di Studio, il Consiglio Universitario Nazionale ha formulato e 
trasmesso ad ANVUR alcune osservazioni di carattere sia generale sia puntuale. 

Le Osservazioni su “Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi delle università e 
dei Corsi di Studio” (AVA 2.0) sono scaricabili al link: 

https://www.cun.it/uploads/6333/OSSERVAZIONIAVA.pdf?v= 
 

- Parole chiave relative agli indicatori scientifico-disciplinari 
Nella consapevolezza della rapida evoluzione dei saperi, che richiede necessariamente 

flessibilità e continuo aggiornamento di ogni forma o tentativo di classificazione dei saperi 
stessi, il CUN ha proposto alla comunità scientifica un nuovo elenco di parole chiave, 
relative agli indicatori utili all'identificazione del profilo scientifico dei ricercatori ai fini di un 
migliore e più oggettivo abbinamento tra progetti di ricerca e relativi referee. L’elenco che, 
come nelle precedenti versioni, è in ordine alfabetico, a testimonianza della continuità senza 
barriere dei saperi, si propone come dinamico e perciò suscettibile di integrazioni e 
aggiornamenti.  

Il Documento di Analisi con il relativo elenco di parole chiave, in lingua italiana e inglese, è 
pubblicato al link seguente: 
https://www.cun.it/uploads/6352/proposta_28_09_2016.pdf?v= 

 
- Bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 
Il Consiglio Universitario Nazionale, visto il disegno di legge recante «Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-
2019», ha formulato alcune osservazioni con le quali ha evidenziato gli aspetti del disegno 
sotteso agli interventi della legge di bilancio, nel settore Università e Ricerca, meritevoli di 
positive valutazioni e quelli che, invece, alimentano perplessità. 

Le Osservazioni sul disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» sono pubblicate al link: 

https://www.cun.it/uploads/6409/osservazione_10_11_2016.pdf?v= 
 
- FFO 

Il Consiglio Universitario Nazionale, vista la nota del Direttore Generale della DGFIS con la 
quale è stato trasmesso per il parere di competenza lo  schema di decreto recante i criteri per il 
riparto del Fondo di finanziamento ordinario delle università per l’anno 2016 destinato alle 
finalità premiali e perequative nonché i criteri per il recupero delle somme per l’edilizia 
universitaria, ha formulato un parere complessivamente favorevole, pur rilevando che 
l’indisponibilità dei risultati della VQR 2011-2014 non consente di giudicarne la piena 
adeguatezza e il concreto impatto (che dovranno quindi essere attentamente stimati ex post 
anche ai fini degli interventi perequativi). Ha auspicato, altresì, che per i prossimi esercizi 
finanziari l’assegnazione della quota premiale avvenga contestualmente a quella dell’FFO 
nella prima parte dell’anno. 

Il Parere sullo Schema di decreto  recante i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo 
di finanziamento ordinario delle Università per l’anno 2016, destinate alle finalità premiali e 
perequative nonché i criteri per il recupero delle somme per l’edilizia universitaria è 
consultabile al link: 

https://www.cun.it/uploads/6424/PAREREFFO2016PREMIALEPEREQUATIVO.pdf?v= 
 
- Classi di concorso; Scuola e Università 

Infine, relativamente agli «schemi dei decreti legislativi nn. 377, 382 e 384, ex art.1, commi 
180 e 181 L n.107/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, sottoposti a parere parlamentare» 



il CUN è stato audito dalla VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei 
Deputati. 

La memoria presentata alla Audizione parlamentare del 2 febbraio 2017 è consultabile al 
link: 

https://www.cun.it/uploads/6440/Audizione_02_02_2017.pdf?v= 
 

Per approfondimenti e per ulteriori dettagli su quanto sopra segnalato rinvio, come al solito, 
al ricco sito del CUN (https://www.cun.it). 

 
Rimanendo a disposizione di tutti Voi per ogni supplemento di informazione che riteniate 

utile, Vi invio i miei saluti più cordiali,  
 
Francesca M. Dovetto 
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