InForma CUN
Bollettino telematico n. 35 - 27, 28 e 29 gennaio 2009
a cura dei consiglieri R. Comanducci, P. Cenciarelli e M. Morcellini

Audizioni
• La Giunta di Presidenza del CUN ha incontrato in audizione la Conferenza
Nazionale dei Comitati Pari Opportunità delle Università Italiane. Il Comitato era rappresentato dalla Presidente, Rita Biancheri (Università di Pisa),
da Patrizia David (Università di Camerino) e da Patrizia Tomio (Università di
Trento). Nell’incontro sono state brevemente illustrate la attività della Conferenza e gli scopi che essa si prefigge:
• monitorare le carriere e contrastare le discriminazioni di genere;
• promuovere le pari opportuntà;
• programmare servizi di conciliazione famiglia-lavoro;
• sviluppare la cultura di genere;
• diventare partner di progetti europei.
La Presidente del Comitato ha auspicato la collaborazione del Consiglio Universitario Nazionale nelle iniziative volte a sviluppare nel mondo universitario
la cultura di genere ed a cotribuire al monitoraggio delle carriere. Il Presidente
Lenzi e la Giunta hanno assicurato di condividere gli obiettivi del Comitato,
affermando la disponibilità del Consiglio alla collaborazione.
• Si è svolta nella giornata di giovedi 29 presso Commissione Cultura del Senato
una audizione per approfondire l’indagine sul sistema universitario, una realtà
sulla quale vengono riportati da fonti diverse dati contrastanti e spesso inattendibili. Recenti esempi di grossolane imprecisioni riportate dai media sono
quello delle facoltà con meno di 15 iscritti, i corsi di laurea con un solo iscritto
o i circa mille con meno di 30 iscritti. Il Presidente Lenzi ha risposto alle numerose domande rivoltegli dai membri della Commissione, riportando una serie
di obiezioni rispetto ad un uso disattento dei dati, non solo da parte dei media.
È stato anche discusso il significato degli indicatori di qualità dell’attività di
ricerca recentemente proposti dal CUN (1) sulla base di una approfondita consultazione delle diverse comunità scientifiche. La rappresentanza del CUN ha
inoltre risposto a domande riguardanti il numero di Università telematiche, di
sedi periferiche, sul valore legale delle Lauree e sui temi legati al restauro. La
Commissione ha espresso un ampio apprezzamento del lavoro svolto dal Consiglio.
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Lavori
• Il Consiglio ha designato 14 candidati membri della Commissione di Garanzia
per il PRIN 2008, uno per ciascuna area CUN (2). Altrettanti nomi sono
designati da CRUI e CIVR. Il Ministro nominerà i membri della Commissione
scegliendoli fra quelli indicati dai tre organismi.
• È in preparazione un documento di analisi e riflessione in risposta alle linee
guida del Governo sul sistema universitario (3). Il documento rileva una preoccupante sottovalutazione dell’attività di ricerca all’interno dell’Università e
la mancanza un disegno coerente. Le linee guida toccano questioni fondanti
rispetto alle quali in Governo deve chiarire la direzione. In tal senso il Consiglio
intende svolgere un ruolo propositivo, indicando le alternative più appropriate.
• Il CUN è attualmente impegnato in una riflessione sul riordino dei Settori
scientifico-disciplinari. Il tema, che era stato già affrontato, anche se con finalità diverse, in occasione della richiesta da parte del precedente governo di
operare un accorpamento dei settori in vista dei nuovi concorsi per Ricercatore, e successivamente ripreso al convegno CUN del giugno 2008 (4), assume
particolare rilevanza nel quadro complessivo della discussione sulle linee guida
del Governo per l’Università. L’elaborazione del CUN potrà tradursi in una
proposta organica una volta che il governo abbia fornito indicazioni più precise
riguardo al ruolo che i SSD andranno ad assumere nel quadro dell’organizzazione
della didattica e delle norme concorsuali.

Ordinaria amministrazione
Il CUN ha anche provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione tra cui il riconoscimento dei servizi prestati all’estero e chiamate dirette.

(1) http://www.cun.it/media/100015/premessa_indicatori.pdf
(2) http://www.cun.it/media/100434/ps_2009_01_28.pdf
(3) http://www.miur.it/Miur/UserFiles/Universita%20Linee%20Guida%20definitive.
pdf
(4) http://www.cun.it/rubriche/convegno-giugno-2008/convegno-giugno-2008.
aspx
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