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Il Presidente del CUN ha incontrato il 13 Novembre il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.
Il 10 ottobre, dopo la seduta di insediamento del CNSU, si sono svolte le elezioni del Presidente e
dell’Ufficio di Presidenza. A breve, la componente studentesca del CUN potrà quindi essere reintegrata.
Sono state rese note dal MIUR le date e le fasi per l’esame degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea
e laurea magistrale da accreditare, nel rispetto delle modalità e requisiti, approvati con il DM n.6 del 7
gennaio 2019.
Nel corso della Sessione è stato reso un Parere tecnico in merito al trasferimento in sede legislativa della
Proposta di legge A.C.1806 del 29 aprile 2019 “ Norme in materia di disposizione del proprio corpo e
dei tessuti post mortem ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”. Il CUN, visto il comma
2 dell’art. 6 della pdl A.C. 1806 “Gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla
sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l’eventuale cremazione sono a
carico dei centri di riferimento individuati ai sensi dell’art. 4, che provvedono nell’ambito delle risorse
destinate ai progetti di ricerca”, e considerato che l’art. 4 fa riferimento unicamente ad attività chirurgica
di formazione e quindi alla formazione specialistica di alta professionalità, ha approvato un testo nel
quale auspica che nell’art. 4 si faccia riferimento anche alla formazione pre-laurea e, inoltre, che gli oneri
per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla
tumulazione, nonché le spese per l’eventuale cremazione, per fini di studio e formazione non gravino
sulle risorse destinate ai progetti di ricerca, ma siano imputate ad appositi capitoli di spesa e a risorse
aggiuntive dedicate.
E’ stata approvata una Raccomandazione in merito all’applicazione del Decreto Ministeriale 173 del 27
marzo 2019 recante la “Determinazione delle tariffe spettanti al Ministero della Salute ai fini del rilascio
delle autorizzazioni relative alla protezione degli animali utilizzati a scopi scientifici”. Ritenendo che la
richiesta del pagamento prevista dal DM 173 del 27 marzo 2019 costituisca un ulteriore aggravio
economico ed amministrativo per lo svolgimento della ricerca, in un contesto di finanziamenti pubblici
peraltro esigui ed erogati con scarsa frequenza, il CUN raccomanda che sia concessa una moratoria
nell’applicazione della norma e che sia istituito un tavolo di lavoro MIUR/Ministero della Salute per
analizzare gli effetti del Decreto e riconsiderare l’onere tariffario in funzione della tipologia e della
finalità della ricerca.
Sono state formulate alcune analisi e proposte circa il DDL “Bilancio di Previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. Ribadita l’insufficienza del
Fondo di Finanziamento Ordinario per far fronte alle esigenze del comparto dell’istruzione superiore e
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della ricerca, il Consiglio ha formulato alcuni rilievi riguardo agli articoli del DDL di maggior interesse
per il sistema universitario. Fra questi, l’articolo 28 sulla istituzione dell’Agenzia Nazionale per la
Ricerca, rilevando le criticità contenute nell’attuale formulazione, e l’articolo 72 sulle misure di
razionalizzazione della spesa legata all’ICT.
Il Prof. Andrea STELLA, Presidente del CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per
l’Accesso), ex Componente del CUN, e il Dott. Giuseppe FORTE, Direttore del CISIA, sono
intervenuti nel corso della Sessione e hanno presentato le origini, l’evoluzione e la struttura
organizzativa del Consorzio, nonché le attività da esso svolte e le nuove iniziative sviluppate in
supporto agli Atenei italiani
E’ stata effettuata la designazione di tre componenti effettivi e di tre supplenti, nell’ambito dei
professori di I fascia, II fascia e Ricercatori membri dell’Organo, quali componenti la Commissione
Elettorale centrale per il rinnovo parziale del CUN (un Professore ordinario dell’area 14, e due
Ricercatori uno dell’area 06 e l’altro dell’area 08). Sono stati designati, come componenti effettivi,
Francesco GUIDA, Chiara BERTI e Francesco SANTORO e, come supplenti, Paolo D’ANGELO,
Chiara OCCELLI e Stefano ACIERNO.
A seguito delle dimissioni del Prof. Luigi ZANZI, già designato il 4 settembre 2019 come membro per
la commissione degli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM – sezione A), il CUN ha provveduto alla
sua sostituzione, designando Luigi SAMBUELLI, Professore Ordinario di Geofisica Applicata presso il
Politecnico di Torino. Sono state inoltre effettuate le designazione delle Commissioni per la nomina a
Professore ordinario di Professori straordinari (Area 08 – Ingegneria civile e Architettura e Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche).
Nell’ambito delle attività consultive, il Comitato di Area 11, oltre ad aver partecipato ai lavori delle
Commissioni Permanenti I (Politiche istituzionali, autonomia e riforme), 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), ha svolto le attività di competenza relative a:
riconoscimenti di servizi pre-ruolo prestati all’estero; valutazione di titoli esteri ai fini dell’equivalenza
con titoli italiani; riconoscimenti dei Dottorati di ricerca o analoga qualificazione accademica; pareri
sulle richieste di passaggio di SSD; riconoscimento di titoli accademici pontifici.
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