
Resoconto della riunione del CUN del 10, 11 e 12 luglio 2007 
a cura di R. Comanducci 

 
Nelle comunicazioni il Presidente Andrea Lenzi ha informato il CUN che il bando PRIN è stato 
inviato alla Corte dei Conti e potrebbe uscire per il mese di agosto. 
Il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere sull’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione 
del sistema universitario e della ricerca) che contiene osservazioni critiche e a cui il Ministero 
sta rispondendo. 
Il regolamento sul concorso straordinario per ricercatori universitari è in fase di trasmissione al 
Consiglio di Stato, difficilmente sarà quindi applicabile nel corrente anno. 
 
Il Consiglio Universitario Nazionale  ha approvato all’unanimità un documento sui PRIN  in cui 
facendosi interprete del disagio di tutto il mondo universitario esprime la propria 
preoccupazione per la scarsa entità dei fondi previsti e per il rischio che possa saltare un intero 
anno di finanziamento. 
 
Il Consiglio ha approvato anche, sempre all’unanimità, un documento in cui pur valutando 
positivamente la ripresa di un’attenzione strategica e finanziaria nei confronti del sistema 
universitario e della ricerca, lamenta però il permanere di alcuni punti critici che, se non 
rimossi, rischiano di inficiare tale inversione di rotta. 
 
Nella giornata dell’11 luglio il Presidente ed i componenti del Comitato Nazionale di Valutazione 
del Sistema Universitario sono intervenuti alla seduta del CUN per illustrare il piano di attività 
del Comitato. 
Le principali attività del CNVSU riguardano essenzialmente: 

• il sistema informativo per la valutazione ed il monitoraggio 
• gli aspetti metodologici e i primi risultati dell’impatto della riforma degli ordinamenti 

didattici  
• i requisiti minimi 
• l’accreditamento dei corsi di studio 
• la valutazione della ricerca 
• l’attuazione del nuovo sistema di finanziamento 
• la valutazione delle istanze presentate da Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica e 

Musicale. 
 

 
Nelle giornate del 10,11 e 12 luglio il CUN ha anche provveduto al disbrigo delle pratiche di 
ordinaria amministrazione tra cui i pareri su passaggio di settore scientifico-disciplinare, il 
riconoscimento dei servizi prestati all’estero, le chiamate dirette di studiosi italiani o stranieri, 
le modifiche di statuto riguardanti Facoltà e Corsi di Laurea, il riconoscimento di titoli 
accademici pontifici, ecc. 
 
Sul sito del CUN sarà visibile nei prossimi giorni il resoconto dettagliato della seduta. 
 
La prossima riunione è prevista per i giorni 11, 12 e 13 settembre. 

 

http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2007/mo_2007_07_10.pdf
http://www.cun.it/Documenti/Delibere/2007/mo_2007_07_11.pdf

