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Il 28 luglio è stata inviata dalla Presidente del CUN una lettera ai Direttori Generali DGFIS e 

DGSINFS del MIUR in merito alle modalità di sottoposizione delle richieste di parere al CUN. 

 

Il 28 luglio la Presidenza del CUN ha partecipato alla presentazione del Piano per l’Educazione alla 

Sostenibilità, svolta presso la Sala della Comunicazione del MIUR. Sono intervenuti anche Sabrina 

Bono, Capo di Gabinetto del MIUR, ed Enrico Giovannini, Coordinatore del gruppo di lavoro MIUR 

per l’Educazione alla Sostenibilità. 

 

Sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, è stato pubblicato in data 3 agosto il Piano nazionale 

anticorruzione, nel quale è inclusa una sezione dedicata anche alle Istituzioni Universitarie. Il piano è 

oggetto di consultazione pubblica. Sul sito è disponibile un modulo per le osservazioni che gli 

interessati vorranno esprimere. 

 

Il CUN ha approvato un Parere sullo Schema di decreto recante i criteri per il riparto del fondo di finanziamento 

ordinario delle Università per l’anno 2017 nel quale si esprime in merito allo schema di decreto recante i 

criteri per il riparto del fondo di finanziamento ordinario delle Università per l’anno 2017. Il parere è 

complessivamente favorevole con le osservazioni e alle condizioni indicate. 

Leggi il Parere. 

 

Con Disposto n. 71 del 3 agosto 2017 è stata istituita la Commissione speciale incaricata di elaborare analisi 

e proposte, all’interno di un lavoro congiunto con il Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici, 

per l’adeguamento, inteso anche come aggiornamento, dell’offerta formativa universitaria del 

primo/secondo livello e, con particolare riferimento ai dottorati di ricerca, anche del terzo livello, 

dedicata al patrimonio culturale, materiale e immateriale, nonché alle attività culturali. Il CUN sarà 

rappresentato, oltre che dalla Presidente Carla Barbati, dai Professori Marco Abate, Stefano Acierno, 

Guido Baldassarri, Chiara Berti, Pierfrancesco Dellino, Francesca Dovetto, Rocco Giurato, Marco 

Gobbetti, Luciana Migliore, Francesca Monti, Chiara Occelli, Alessandro Pezzella e Luciano Rosati. 

 

Il CUN ha designato il Prof. Giacomo Manetti, professore associato dell’Università degli Studi di 

Firenze (SSD SECS-P/07, Economia aziendale), quale suo rappresentante nella Commissione per la 

contabilità economico-patrimoniale delle Università (art. 9, DL 27 gennaio 2012, n. 18). 

 

Previo esame dell’adeguamento dei requisiti disciplinari, il CUN ha approvato 20 Ordinamenti delle 

Scuole di Specializzazione di Area Medica. 

 

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

ai lavori delle Commissioni Permanenti II (Politiche per la valutazione, la qualità e 

l’internazionalizzazione della Ricerca), III (Politiche per la valutazione, la qualità e 
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l’internazionalizzazione della Formazione universitaria) e V (Politiche per lo stato giuridico e il 

reclutamento), ha svolto le attività di competenza relative all’emanazione di pareri per l’inserimento 

nelle graduatorie di circolo e d’istituto, previa valutazione dei titoli esteri ai fini dell’equivalenza con 

titoli italiani e sull’equipollenza delle posizioni accademiche estere ai fini delle chiamate dirette e della 

partecipazione a procedure di valutazioni comparative. 

 

Prossima seduta: 5 e 6 settembre 2017. 

 


