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Sessione CUN dei giorni 7, 8 e 9 febbraio 2017 
Resoconto dei consiglieri dell’Area 11 

 
Nel corso della seduta dell’8 febbraio 2017 è intervenuta in aula la Ministra FEDELI. 
 
Con il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2017 n. 59 sono stati nominati i consiglieri CUN eletti lo 

scorso 25 gennaio per il rinnovo delle Aree 1, 2, 4, 6, 8, 11 e 14. Sono stati nominati: 

- per l’AREA 01 (Scienze matematiche e informatiche), Marco ABATE (I fascia), Fabio 
GADDUCCI (II fascia) e  Ludovico PERNAZZA (Ricercatore);  

- per l’AREA 02 (Scienze fisiche), Giovanni FIORENTINI (I fascia), Francesca MONTI (II 
fascia) e Alessandra FILABOZZI (Ricercatrice);  

- per l’AREA 04 (Scienze della Terra), Pierfrancesco DELLINO (I fascia), Giandomenico 
FUBELLI (II fascia) e Sebastiano IMPOSA (Ricercatore);  

- per l’AREA 06 (Scienze mediche), Mario AMORE (I fascia), Antonio Giuseppe BIONDI (II 
fascia) e Manuela DI FRANCO (Ricercatrice);  

- per l’AREA 08 (Ingegneria civile ed Architettura), Luciano ROSATI (I fascia), Chiara Lucia 
Maria OCCELLI (II fascia) e Mauro Cristina MARZO (Ricercatore); 

- per AREA 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche), Paolo D’ANGELO (I 
fascia), Chiara BERTI (II fascia) e Pascal PERILLO (Ricercatore a t.d.);  

- per l’AREA 14 (Scienze politiche e sociali), Paolo MONTESPERELLI (I fascia), Fortunato 
MUSELLA (II fascia) e Rocco GIURATO (Ricercatore). 

 
Si sono insediati i nuovi rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio Nazionale degli 

Studenti Universitari (C.N.S.U.). Tra questi Edoardo Fabrizi, studente iscritto al Corso di Laurea in 
Filosofia all’Università di Roma “Sapienza”, afferisce all’Area 11. 

 
L’1 febbraio 2017 il Professor Mario MORCELLINI, già consigliere CUN, è stato eletto dal Senato 

come nuovo consigliere dell’Autorità per le comunicazioni. 
 
Il 2 febbraio 2017 il Consigliere Marco ABATE, Coordinatore della Commissione CUN Politiche per 

la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della Formazione universitaria, ha partecipato all’audizione 
informale presso la VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati «Sugli 
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 testo dell’intervento è disponibile al seguente link: 
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/200/audizione_parlamentare/audizione-informale-

del-2-febbraio-2017  
 
Il 6 febbraio la Presidente del Comitato Consultivo di ANVUR, professoressa Alessandra 

PETRUCCI, già consigliera del CUN e da questo designata come componente del Comitato, ha 
trasmesso alla Presidenza il resoconto dell’ultima seduta. 

 
Il Consiglio Universitario Nazionale ha pubblicato il documento “UNIVERSITÀ: LE POLITICHE 

PERSEGUITE, LE POLITICHE ATTESE. Il difficile percorso delle autonomie universitarie 2010-
2016”. Con questo documento il CUN ha inteso offrire a coloro che operano nell’Università o che, in 
ragione dei loro ruoli istituzionali, sono chiamati ad occuparsene, un’analisi degli esiti sul sistema 
universitario delle politiche perseguite, messe in cantiere o mancate dopo l’entrata in vigore della 
riforma del 2010 e, allo stesso tempo, fornire una sintesi organica dell’attività consultiva svolta nell’arco 
degli ultimi sei anni, su temi diversi, dalla domanda di formazione, allo stato della ricerca; dalle risorse 
finanziarie, al reclutamento degli insegnanti. Il testo, già consegnato alla Ministra FEDELI e al Capo 
Dipartimento MANCINI, è stato inviato agli organi di stampa e pubblicato sul sito del CUN, al 
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seguente link: 
https://www.cun.it/uploads/4088/UNIVERSITA_politiche_perseguite_attese.pdf?v=  
 
È stata effettuata l’analisi degli Ordinamenti Didattici relativi ai corsi di nuova istituzione. Sono stati 

espressi pareri in relazione a 109 proposte di istituzione di nuovi corsi di studio. 
 
Il CUN ha provveduto al disbrigo delle attività di ordinaria amministrazione. Il Comitato di Area 11, 

oltre ad aver partecipato ai lavori delle Commissioni n. 2 (Politiche per la valutazione, la qualità e 
l’internazionalizzazione della Ricerca), 3 (Politiche per la valutazione, la qualità e 
l’internazionalizzazione della Formazione universitaria) e 5 (Politiche per lo stato giuridico e il 
reclutamento), ha esaminato una pratica di corrispondenza posizioni accademiche (proposte di 
chiamata), una pratica di trasferimento e mobilità interna (passaggio settore scientifico-disciplinare), 
sette pratiche per il riconoscimento di titoli accademici pontifici e una pratica per il riconoscimento di 
titoli accademici rabbinici. 
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