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Sessione C.U.N. dei giorni 28 e 29 marzo 2017 

Resoconto dei consiglieri dell’Area 11 

Chiara Berti, Paolo D’Angelo, Pascal Perillo 

 

In occasione del bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis è stato pubblicato nell’home page 

del sito CUN un breve comunicato con il quale viene ricordata la figura dello studioso, già Ministro 

della Pubblica Istruzione nei governi Cavour, Ricasoli e Cairoli. 

 

Lo scorso 23 marzo, nella sala degli affreschi della CRUI a Roma, la consigliera Maria Rosaria Tinè è 

intervenuta alla presentazione del libro “Idee di Università e strategie degli atenei Italiani” a cura di 

Marisa Michelini. Il volume raccoglie i contributi selezionati al Convegno GEO (Centro di Ricerca 

Interuniversitario per lo Studio della Condizione Giovanile, dell’Organizzazione, delle Istituzioni 

Educative e dell’Orientamento) del dicembre 2015 e descrive le strategie e le scelte di innovazione degli 

atenei italiani soprattutto nel campo della didattica e della terza missione, intesa nel suo senso più 

ampio di rapporti con il territorio. Al volume hanno contribuito i Rettori delle Università che fanno 

parte di GEO, o loro delegati, e anche alcuni esperti. Tra questi ultimi anche i consiglieri CUN Paolo 

Rossi e Francesca Monti rispettivamente con un contributo sull’articolazione territoriale delle 

università, inquadrata in un contesto territoriale e sul valore della didattica disciplinare e 

dell’interdisciplinarità nel sistema di governo e reclutamento degli atenei. L’intervento della consigliera 

Tinè è stato ispirato al difficile rapporto tra autonomia e centralità nel sistema universitario italiano. 

 

Il 29 marzo 2017 la Presidente Carla Barbati è intervenuta all'assemblea nazionale dell'Associazione 

Italiana di Psicologia (AIP) dove ha tenuto una relazione sul tema dell’autonomia universitaria, 

riprendendo alcune analisi e considerazioni presenti nel testo “Università: le politiche perseguite, le 

politiche attese” (2016) con il quale il CUN ha proposto un bilancio sul rapporto fra le autonomie 

universitarie e lo Stato, a sei anni dalla riforma del 2010. 

 

Il 31 marzo 2017 la Presidente Carla Barbati ha inaugurato il 62° Anno Accademico dell’Università del 

Salento. 

 

Il Gabinetto MIUR ha invitato il Consiglio Universitario Nazionale a intervenire, tramite due suoi 

rappresentanti nonché consegnando osservazioni scritte, alla riunione della Cabina di Regia nazionale 

per il coordinamento del Sistema di Istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti, 

istituita presso il MIUR con DM n. 115 del 23.02.2017 e insediatasi l’8 marzo. L’incontro si terrà il 12 

aprile. In relazione all’invito, il C.U.N. ha costituito il Gruppo di lavoro “ITC e lauree 
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professionalizzanti” composto dai Consiglieri Marco Abate (Area 1, Scienze matematiche ed 

informatiche), Stefano Acierno (Area 9, Ingegneria industriale e dell’informazione), Marco Gobbetti 

(Area 7, Scienze agrarie e veterinarie), Fabio Gadducci (Area 1, Scienze matematiche ed informatiche) e 

Mauro Marzo (Area 8, Ingegneria civile e architettura).  Il gruppo di lavoro ha definito una scaletta di 

temi, discussi in Aula, quale base per l’elaborazione del documento scritto che, rivisto dal Collegio, sarà 

depositato in audizione. 

 

È proseguito il lavoro volto alla definizione degli assetti organizzativi interni all’Organo, 

successivamente al suo rinnovo parziale. 

 

Sono stati eletti i componenti la Giunta di Presidenza: Mario Amore, Fortunato Musella, Elisabetta 

Panzarini, Claudio Musicò ed Edoardo Fabrizi, in rappresentanza rispettivamente dei professori 

ordinari, professori associati, ricercatori, del personale tecnico amministrativo e degli studenti.  

La composizione della Giunta di Presidenza è visionabile al seguente link:  

https://www.cun.it/cun/giunta-di-presidenza/  

 

Il Gruppo di Lavoro per la Comunicazione ha proseguito il lavoro di progettazione delle sue attività. 

 

La Commissione speciale “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” ha proseguito 

l’analisi dello schema di decreto legislativo n. 377, attuativo della l.n. 107/2015, programmando a 

questo fine un incontro dedicato in occasione della prossima seduta del Consiglio. 

 

Il C.U.N. ha reso un Parere riguardo i titoli di accesso agli Esami di stato per l’accesso all’albo dei Periti industriali e 

all’albo dei Geometri, sulla base del lavoro istruttorio svolto dalla Commissione III (Politiche per la 

valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della Formazione universitaria).  

Il Parere sarà pubblicato a breve in questa pagina del sito: https://www.cun.it/provvedimenti/pareri/  

 

La Commissione III (Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della Formazione 

universitaria) ha espresso pareri in relazione a 320 proposte di modifica degli Ordinamenti Didattici 

provenienti da 27 Atenei. Il lavoro proseguirà nelle prossime sedute. 

 

Nell’ambito delle attività di ordinaria amministrazione, il Comitato di Area 11, oltre ad aver partecipato 

ai lavori delle Commissioni II (Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della 

Ricerca), III (Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della Formazione 

universitaria) e V (Politiche per lo stato giuridico e il reclutamento), ha svolto le attività di competenza 

https://www.cun.it/cun/giunta-di-presidenza/
https://www.cun.it/provvedimenti/pareri/
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relative alla conferma in ruolo dei ricercatori universitari. Tra le attività di ordinaria amministrazione si 

segnala che, sulla base del lavoro istruttorio della Commissione II (Politiche per la valutazione, la qualità 

e l’internazionalizzazione della Ricerca), sono stati espressi sette pareri su istanze di riconoscimento di 

equipollenza delle posizioni accademiche straniere ai fini di chiamate dirette e partecipazione a concorsi 

in Italia. 

 


