25 maggio 2017
Cari Presidenti,
Vi scrivo per informarVi delle ultime novità e attività del CUN.
Come già saprete, nelle ultime Adunanze, dopo l'elezione della Presidente del CUN, Cons. Carla
Barbati (Area 12 - Scienze giuridiche), sono state ricomposte le 5 Commissioni permanenti in
conseguenza dell'insediamento dei nuovi Consiglieri delle Aree 1, 2, 4, 6, 8, 11 e 14. Qui di seguito
elenco gli attuali Coordinatori delle 5 Commissioni Permanenti del CUN:
- Cons. Antonio Vicino (Area 9 - Ing. industriale e dell'informazione) per la Commissione 01
(Politiche istituzionali, autonomia e riforme);
- Cons. Mariuccia Tinè (Area 3 - Scienze Chimiche) per la Commissione 02 (Politiche per la
valutazione, la qualità e l'internazionalizzazione della ricerca);
- Cons. Marco Abate (Area 01 - Scienze matematiche ed informatiche) per la Commissione 03
(Politiche per la valutazione, la qualità e l'internazionalizzazione della formazione universitaria);
- Cons. Giacomo Manetti (Area 13 - Scienze economiche e statistiche) per la Commissione 04
(Politiche per la programmazione e la valutazione delle risorse del sistema universitario);
- Cons. Luciana Migliore (Area 5 - Scienze biologiche) per la Commssione 05 (Politiche per lo stato
giuridico e il reclutamento).
Per l'Area umanistica vi segnalo che il Cons. Guido Baldassarri è stato eletto Coordinatore della
Commissione speciale Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, di cui fa parte come
componente anche chi Vi scrive, e, sempre la sottoscritta, è stata eletta Coordinatrice Vicaria della
Commissione didattica (Commissione 03) del CUN.
Un'ulteriore novità è la Newsletter del CUN, informativa dei principali provvedimenti adottati
dall'Organo e della sua attività in ambito nazionale e internazionale, opera del Gruppo Comunicazione
del CUN di cui è componente la Cons. Rosella Tinaburri. L’iniziativa rientra in un potenziamento
della comunicazione che prevede un restyling del sito, il notiziario online “Informa CUN”, un account
Twitter (@ConsUnivNaz) e alcune iniziative per intensificare il rapporto con la stampa. Per iscriversi
è sufficiente segnalare il proprio indirizzo mail al link seguente: https://www.cun.it/newsletter.
Giacché d'ora in poi troverete gran parte delle notizie nella nostra Newletter, alla quale Vi invito, ove
non l'abbiate già fatto, ad iscriverVi, mi limito a segnalarVi i documenti più significativi degli ultimi
mesi.
- Aggiornamento delle Classi di Laurea e di Laurea Magistrale: per una maggiore flessibilità
A dieci anni dalla definizione delle Classi di Laurea e di Laurea Magistrale (DD.MM. 16 marzo 2007
a norma del DM 22 ottobre 2004, n. 270), il CUN constatando, nelle attività di verifica degli
ordinamenti didattici, quanto le esigenze delle Comunità Accademiche trovino sempre più
difficilmente risposta nel quadro delle regole che disciplinano l'esercizio dell'autonomia didattica, ha
chiesto mandato per presentare proposte di manutenzione delle classi di laurea e laurea magistrale,
operazione indispensabile per adeguarle alla profonda evoluzione della cultura e del lavoro e per
arricchirle di quella flessibilità atta a farne strumenti che consentano di rispondere con prontezza ai
cambiamenti.
La Mozione è pubblicata al link:
https://www.cun.it/uploads/6534/MOZIONEAGGIORNAMENTOCLASSIDILAUREA.pdf?v=
- Legge di bilancio 2017 e finanziamento ordinario delle università
Il Consiglio Universitario Nazionale, considerato il significativo impatto che molte misure previste
dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) avranno sulle assegnazioni FFO agli Atenei nel 2017 e
in misura ancora maggiore a partire dal 2018, ho prodotto alcune considerazioni relative, in
particolare, all’esenzione/riduzione delle tasse universitarie per gli studenti produttivi e regolari con
basso livello di ISEE familiare, al finanziamento ai dipartimenti universitari di eccellenza,
all’indicatore IRAS2. Nell'Analisi e Proposta sottoposta all'attenzione della Ministra, il CUN chiede
che le osservazioni sollevate siano tenute in considerazione nella formulazione del decreto ministeriale
di assegnazione del FFO per il 2017 e negli analoghi provvedimenti per gli anni successivi, al fine di

ridurre i possibili effetti distorsivi sul finanziamento pubblico del sistema universitario.
L'Analisi e Proposta è scaricabile a partire dal link:
https://www.cun.it/uploads/6544/Analisieproposte_legge_bilancio_2017.pdf?v=
- Linee Guida 2017 per l'accreditamento dei Corsi di Dottorato
Nel riconoscere il ruolo primario assolto dal Dottorato di ricerca per il progresso culturale e scientifico
nonché per lo sviluppo economico e sociale del Paese e la sua valenza di fattore decisivo di qualità per
il sistema di istruzione superiore universitaria, il CUN ha sottoposto alla Ministra alcune
considerazioni sulle Linee Guida che irrigidiscono i criteri innalzando le soglie relative all’indicatore
quantitativo di attività scientifica e alla qualificazione scientifica del Coordinatore. Al fine di ridurre il
duplice rischio che tali requisiti possano escludere dal Collegio dei Docenti una componente di
professori e ricercatori di indubbio valore scientifico e che possano determinare una contrazione del
numero dei dottori di ricerca, il CUN ha prodotto un documento pubblicato al link:
https://www.cun.it/uploads/6556/Osservazioni_CUN_Linee_Guida_2017_accreditamento_corsi_dott
orato.pdf?v=
- Nuovi Ordinamenti didattici dei corsi di studio e modifiche agli Ordinamenti esistenti.
È giunto al termine anche il lavoro di valutazione dell'offerta formativa universitaria per l'a.a.
2017/2018. Tra nuovi Corsi di Studio e ordinamenti modificati è passato al vaglio del CUN più di un
quinto dell’intera offerta formativa universitaria italiana (949 Corsi di Studio, dei quali 762 sono stati
valutati una seconda volta in seguito a modifiche apportate dagli Atenei in risposta alle osservazioni
fatte dal CUN). Di questi, 122 erano Corsi di nuova istituzione e 827 modifiche di ordinamenti. La
nostra Area 10 è terza per numero di Corsi di nuova istituzione presentati e seconda per ordinamenti
modificati. Come è ormai prassi della Commissione 03 del CUN, l’esame degli ordinamenti è stato
effettuato tramite un confronto capillare e una collaborazione fattiva con gli Atenei che ha permesso di
risolvere pressoché tutti i problemi riscontrati (con il ritiro di solo l'1% degli ordinamenti modificati).
Al link qui di seguito trovate il Resoconto sugli Ordinamenti valutati, a cura della Commissione
permanente 03 Politiche per la valutazione, la qualità e l'internazionalizzazione della Formazione
Universitaria:
https://www.cun.it/uploads/6565/Nota_2017_05_21.pdf?v=
- Sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria (L
107/2015)
Vi segnalo, infine, che attualmente è all'esame della Commissione speciale, e dell'Organo nel suo
complesso, un Parere in merito ai 24 CFU necessari per l'accesso al concorso per posti di insegnante
nelle scuole secondarie e ai percorsi annuali di specializzazione su posti comuni e sul sostegno della
durata di 60 CFU.
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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