
GALILEO
RIVISTA DI INFORMAZIONE, ATTUALITÀ E CULTURA DEGLI INGEGNERI DI PADOVA DAL 1989

186
Gitto

Universitario

Nazionale

 

Attività 2007-2008 PR

 



 

 
 

  

Peter Cox, inventore di soluzioni concrete

e definitive, è la risposta giusta ad ogni

problema di risanamento edilizio.

Per il rinforzo dei solai di legno Peter Cox

firma "Traliccio LPR®" e "Connettore Flap®"

sistemi brevettati che assicurano la

perfetta connessione tra la soletta in

calcestruzzo e la sottostante struttura di legno,

evitando situazioni critiche di demolizione

o di inserimento di putrelle all'intradosso.

Verona Tel. 045 8303013 - Milano Tel. 02 730675
Roma Tel. 06 6869326 - www.petercoxitalia.it

RINFORZO DEISOLAI DI LEGNO
SENZA TRALICCIO LPR® CON TRALICCIO LPR*

 

PETER COX
TECNOLOGIE PER IL RECUPERO EDILIZIO.

Ferri Comunicazione

 



Anno XX

n. 186
Giugno 2008

GALILE

Nazionale

 

Editore Collegio degli Ingegneri della Provincia di Padova,

piazza G. Salvemini 2, 35131 Padova, tel-fax 0498756160,

www.collegioingegneripadova.it, segreteria@collegioinge-

gneripadova.it * Direttore responsabile Enzo Siviero, en-
zo.siviero®progeest.com * Codirettore Pasqualino Ba-

schetto, pasqualino.boschetto®fastwebnet.ite Comitato di
gestione Pierantonio Barizza, Fabio Bonfà, Gian Luigi Burlì-

ni, Enzo Siviero #s Comitato di redazione Paolo Caporello,

Stefano Casarotti-Tocdleschini, Guido Cassella, Paolo Foletto,

Giuliano Marella, Paolo Monteforte, Sara Orio, Lidia Pelli,

Giorgio Romaro, Michele Sanfilippo, Giorgio Simioni, Fran-

cesco Spolaore,Filippo Squarcina, Pierangelo Valerio * Im-

paginazione, redazione Queen'’s Srl, via Zabarella 58,
35121 Padova,tel. 0498759328, 3296381227, redazione
@galileo.191.it * Pubbliche relazioni Giorgia Roviaro,

tel/fax 049/8070956,g.roviaro@virgilio.it * Stampa La Pho-
tograph, via L. da Zara 8, 35020 Albignasego, Pd, telefono

0498 625690, fax 0498 625691 * Autorizzazione Tribunale

di Padova n. 1118 del 15 marzo 1989 * Spedizione in abbo-
namentopostale 45%, art. 2, comma 20/b, legge 662/96, Fi-

liale di Padova ® ISSN 1122-9160 » Avvertenze La Direzio-

ne non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni

causati da informazioni errate. Gli articoli firmati esprimono

solo l'opinione dell'autore e non impegnano in alcun modo

nél'editore né la redazione * Tutela della privacy Qualora
siano allegatialla rivista, o in essa contenuti, questionari op-
pure cartoline commerciali, si rencle noto che i dati trasmes-

si verranno impiegati a scopo di indagine di mercatoe di
contatto commerciale, ex D.L. 123/97,Si informanogli ab-
bonati cheil loro indirizzo potrà essere impiegato anche per

l'inoltro dialtre riviste o di proposte commerciali. È diritto
dell'interessato richiedere la cancellazione o la rettifica, ai

sensi della L. 675/96. Norme generali e informazioniper gli

autori Galileo pubblica articoli di ingegneria, architettura, le-
gislazione e normativa tecnica, attualità, redazionali promo-

zionali. Viene inviato gratuitamenteagli iscritti all'Ordine e

al Collegio degli Ingegneri della provincia di Padova, nonché
a persone, entie istituzioni selezionati su tuttoil territorio na-

zionale. Iscrizione annuale al Collegio, aperta anche ai non

ingegneri: 30 Euro da versare sul c/c 473045, Banca di Cre-

dito Cooperativo di Sant'Elena, Agenzia di Padova, ABI

08843, CAB 12100. Gli articoli vanno inviati a: redazione®

galileo.191.it. L'approvazione per la stampa spetta al Diret-

tore che si riserva la facoltà di modificare il testo nella forma
per uniformarlo alle caratteristiche e agli scopi della Rivista

dandone informazioneall'Autore. La proprietà letteraria e la
responsabilità sono dell'Autore. Gli articoli accettati sono

pubblicati gratuitamente purché nonsuperino i cinquemila
caratteri e le cinqueillustrazioni. Per testi superiori viene ri-

chiesto un contributo spese da valutare volta per volta. Tutte
le illustrazioni — anche le fotografie — devono esserefornite

inoriginale e avere un'unica numerazione consecutiva. Le

immaginiin formato digitale devono essere fornite in file sin-
goli separati e di almeno 300 dpi, base max 21 cm. Biblio-

grafia e note vanno riportate con numerazione progressiva

seguendol'ordine di citazione. Un breve curriculum profes-
sionale dell'autore (circa 60 parole) può essere inserito alla fine

dell'articolo e comparirà nella stampa. Le bozze di stampa
vannorestituite entro tre giorni dall’invio. Gli Autori possono
ritirare a titolo gratuito tre copie della rivista, ulteriori copie
(2,50 Euro acopia) possono essere richieste a pagamento alla
Segreteria del Collegio degli Ingegneri, tel/fax 049 8756160, e-
mail: segreteria@collegioingegneripadova.it.  

Speciale CUN Sommario

Il CUN ponte tra Università e Sistema Paese
Enzo Siviero

6

Il nuovo CUN

Andrea Lenzi

10

Oltre l’autoreferenzialità. Idee e progetti per un’Università
aperta alla comunicazione

Mario Morcellini
16

Attività delle Commissioni permanenti
I Ricerca

DI

Il Didattica

24

Ill Autonomia universitaria
26

IV Programmazione
27

V Rapporti internazionali
28

VI Reclutamentoe stato giuridico

29

Attività dei Comitati d’area

01 Scienze matematiche e informatiche

30

02 Fisica

31

03 Chimica

32

04 Scienze della terra

33

05 Biologia
34

06 Scienze mediche

35

07 Scienze agrarie e veterinarie
36

08 Ingegneriacivile e architettura
37

09 Ingegneria industriale e dell’informazione

38

10 Scienzedell'antichità filologico-letterarie e storico-artistiche

39

11 Scienzestoriche,filosofiche, psicologiche e pedagogiche
40

12 Scienze giuridiche
41

13 Scienze economichee statistiche

42

14 Scienzepolitiche e sociali
43

Attività del Collegio di Disciplina

44



  
  

  
  

   

   
  

    

  
    

    

      
  

  

  

    

   

  

  

a|
eL

io
NI

ip
a

Il CUN

ponte tra Università

e Sistema Paese

A tutta prima potrà sembrare anomalo che u-

na rivista edita da ingegneri dedichi un intero

numeroall’attività del Consiglio Universitario

Nazionale, ma va detto che nei suoi vent'anni

di vita sotto la mia direzione GALILEO ha

sempre espresso la vocazionedi luogodiin-

controe di dibattito, di stimolo per coloro

che intendonola cultura nella sua accezione

più ampia.

Consci della carenza di ponti di informazione

verso l’esterno che circonda la cittadella uni-

versitaria, da varie parti si è ritenuto di dover

concorrere nello sforzo congiunto di mettere

nero su bianco quanto fatto nel primo annodi

attività dalla nuova dirigenza del CUN di cui

mi onorodi fare parte.

Questa è la motivazione forte per l'edizione

straordinaria di un foglio interdisciplinare

con un titolo importante e di grande significa-

to, GALILEO, evocatoredi gioie e tribolazio-

ni in nomedella scienza e della verità e sim-

bolo di consonanza tra cultura umanistica e

pensiero scientifico.

Enzo Siviero

 
niziando questo viaggio nella complessità! vorremmosottolineare cometut-

ti gli ambiti universitari siano a variotitolo dei protagonisti e come antropiz-

zazione e trasformazione dei luoghi richiedano la compresenzadella quasi

totalità delle competenzeidentificabili nelle quattordici aree del CUN. Tutta-

via la reciproca conoscenza,spesso nonpraticata quanto si converrebbe in un

luogo denominato universitas, e ancor più la sua relazione mai sufficiente-

mente perseguita con il Sistema Paese, appare un ponte culturale di cui molti

sentonol’indifferibile urgenza. Se da un lato l'Università è ancoravista — e

non a torto, almeno pertaluni ambiti disciplinari - come una turris eburnea, è

altrettanto vero cheil sistema Paese nonha saputo (o forse voluto) cogliere op-

portunità più significative di quanto potesse immaginare, in assenza, per

l'appunto,di una reciproca conoscenza.Alriguardo, vorrei esprimere,a titolo

puramente personale, qualche considerazionedi indirizzo che potrebbetro-

vare condivisione nella comunità universitaria nazionale.

Una prima azioneforte, anche mediatica, potrebbe essere rappresentata a

mio avviso dall'incentivazione delle chiamate di docenti per «chiara fama»,

da utilizzare quale strumento di osmosi in ambito scientifico e didattico, po-

tendo contare su «professionalità» di assoluta e riconosciuta eccellenza (con
cofinanziamenti ministeriali e budget prefissato anno per anno).

Un altro elementosucui riflettere è quello della valorizzazione dei professori

a contratto, laddoveagli stessi sia riconosciuta una competenzaspecifica ca-

pacedi trasmettere un sapere innovativo e sperimentatonell'azione diretta,

così comela promozionedella ricerca in settori tradizionalmente nonvicini

al mondo accademico. Ciò consentirebbe anchela ridefinizione dei parame-

tri di accreditamento quanto al numerodidocenti di ruolo incardinati pero-

gni anno. Questo aspetto attiene a una linea intermedia fra tempo indetermi-

nato e tempo determinato (così come spesso avviene nel mondo anglosasso-

ne) a tutto vantaggio di un ricambio generazionale e di interesse diversificato

sulle varie specificità di ambito disciplinare.

Altro aspetto da considerare è la pericolosa deriva delle singole specificazio-
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ni nella ricerca che sta determinando(e in molti casi è già

sistematico) quell’egemonia delle nicchie che non consente un'a-

deguata valutazionedella concettualità disciplinare più ampia.È

chiaro infatti che se nell'avanzamentodella ricerca è la nicchia

che comanda,è altrettanto vero che nella didattica più avanzata

va considerata la dominanza della concettualità più generale.

Questo, soprattutto nel percorso formativo rivolto alla professio-

nalità più colta, rappresenta un momentotopico, avendo a mente

chei nostri laureati magistrali e ancorpiù i futuri dottori di ricerca

saranno chiamati alla dirigenza anche programmatica del Sistema

Paese. A questo proposito va pure valutata l'opportunità che le

Scuole superiori della pubblica amministrazione ridefiniscano la

propria missione ampliandonei confini alle componenti tecnico-

operative senza le quali i processi di programmazionerischiano

di trovare insormontabili ostacoli nella realizzazionepratica.

Se è vero, comeè vero, che l'acquisizione del consensoè l’ele-

mento fondamentale del sistema democratico, in ogni fare opera-

tivo non può esservi dubbio che la qualità del progetto, nella sua

più ampia accezione, gioca un ruolo fondamentale così come u-

na sua efficace comunicazione. Sono questi spuntidiriflessione

che possonoesserecolti da un sistema universitario moderno che

guardi al proprio ruolo non solo perse stesso ma perl’intera col-

lettività.
Al Lettore lascio, nello scorrere di questo insiemedi contributi

sintetici che i colleghi del CUN ci hannoregalato,la curiosità di

conoscere questa macchina e di come essa viene condotta dal
suo presidente Andrea Lenzi al quale mi lega una profonda amici-

zia, accompagnata da una rara sintonia di pensiero che ne fa per

me una preziosissima guida in questo viaggio, comesi è detto,

nella complessità. Sintonia anche riguardo al processo di

Bologna? e in particolare al tema assai delicato e controverso del-

la cosiddetta riforma 3+2 [vedi pagina 7].

L'interazione pressoché quotidiana nell'ambito del Comitato 08.

Ingegneria Civile e Architettura con due colleghi straordinari per

costante impegno, cultura e umanità: Giuseppe Losco, architetto,

e Alfonso Montella, ingegnere, che voglio qui pubblicamenterin-

graziare, ha consentito di produrre e sta producendo fecondi ap-

profondimenti tematici che si traducono in comunicazioni siste-

matiche ai docentiafferenti alla nostra area e dai quali l’Univer-
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sità italiana potrà trarre beneficio. A questo proposito particolar-
menteefficacerisulta la partecipazione alle conferenze dei Presi-

di di Ingegneria, Architettura e Design.

Ancheil gruppo di lavoro sul tema del Restauro e della Tutela dei

Beni culturali, ha prodotto documentiinnovativi [vedi pagina se-

guentel, frutto della collaborazionetra il CUN,il Consiglio Supe-

riore dei Beni Culturali, presieduto da SalvatoreSettis, e il Consi-

glio Nazionale perl'Alta FormazioneArtistica e Musicale, presie-

duto da Giuseppe Furlanis.

Maancoradi viaggi vorrei parlare. A Bari, Campobasso, Caserta, a

vario titolo ci siamotrovati insieme a discorrere pubblicamente in

unavisione sistemica a tutto campo. Personalmente ho voluto co-

noscerela realtà unversitaria in loco, con un grand tour, o meglio

un «giro d'Italia», che mi ha visto da Milano a Torino, da Genovaa

Firenze, da Napoli a Salerno, da Palermo a Enna, da Catania-Sira-

cusa a Messina, da Reggio Calabria a Cosenza, da Pescara a Bari,

da Udinea Trieste, da Sassari-Alghero a Cagliari, da Benevento a

Cassino, da Brescia a Parma, da Camerino-Ascoli Piceno a Bolo-

gna-Cesena, da Padova a Trento ... e non è ancorafinita perché è

soprattutto dal confronto che si possono trarre spunti di conoscen-

za reciproca che consentonodi aprire occhi e mentee di tradursi

in operatività positiva.

Le audizioni in aula CUN,avvenutea tutt'oggi con Confindustria,

nella figura dell'ing. Alberto Meomartini, Presidente della Com-

missione Università e Orientamento di Confindustria, e conil Co-

mitato Unitario delle Professioni, nella figura del suo presidente

arch. Raffaele Sirica, rappresentano un ponteulteriore di connes-

sionetra il Sistema Paese e l'Università italiana che, dobbiamo

semprericordarlo, si pone ancoraoggiai vertici mondiali non so-

lo con acclarate punte di eccellenza, ma ancor più se vengono

parametratele risorse di efficienza di sistema (ormai a livelli di

mera sopravvivenza)rispetto alla capacità di agire e reagire di

moltissimidi noi.
Chi conoscee pratica i circa 60 mila tra ordinari, associati e ricer-

catori (cui va aggiunto un analogo numero di personale tecnico-

amministrativo) non può che dolersi della superficiale e lacunosa

conoscenzachehail Paese delsistema universitario, di cui spesso

sente parlare in termini distorti e genericamente negativi. Accuse

di autoreferenzialità e di difesa di privilegi, se giustificate dal cat-

tivo comportamento di una modestissima percentuale, vengono

spesso iperbolizzate ad arte da personaggidi bassoprofilo dediti

al disprezzo di ciò che ignorano,L'università riguarda da vicino

tutti i cittadini italiani e a loro devono essere fornite informazioni

oneste e per quanto possibile chiare, non distorte ad arte versoil

negativo.

Informazioni che GALILEO vuole trasmettere nella loro reale po-

sitività. Buonalettura!

Note
1. Prendo a prestitoil titolo del bellibro edito da Marsilio che vedetra gli

autori Alberto De Toni, preside della Facoltà di Ingegneria di Udine.

® 2.Peri non addetti, si tratta del processo di armonizzazione dei sistemidi

istruzione superiore europea, nato nel 1999 quando 29 ministri del-

l'istruzione europeisi incontrarono a Bologna per sottoscrivere un ac-

cordo, noto come Dichiarazione di Bologna.
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In tema di restauro

e tutela dei beni culturali

Enzo Siviero

| n questiultimi annigli interventi di restauro si sono moltiplicati in

modoquasi esponenziale. E quando parliamodirestauri non in-

tendiamo solo quelli relativi al patrimonio architettonico, maa tutte

le categorie dei beniculturali.

Sostenuti da finanziamenti pubblici — nel campodell’architettura

per esempio,gli investimenti pubblici in questo settore hanno

superato quelli per la costruzione di nuove opere — oppure og-

getto di sponsorizzazioni, o ancheesitodi attività svolte da pri-

vati — che finalmente godonodi alcune significative agevolazioni

fiscali, non ancora soddisfacenti, ma comunque buon segnale —

questotipo di interventi ha messoin luce i momentidi eccellen-

za comei ritardi di cui soffre il mercato. Eccellenze e problemi

derivano comunquedall’avanzamentodella ricerca, semprepiù

raffinata, e della sperimentazione condotta dall'università e da

altri eccellenti centridi ricerca, pubblici. e privati.

E va sottolineato cheil nostro Paese svolge un ruolo guidae di

riferimento nel panoramainternazionale in questo settore. Da

tutto il mondosi guardaall’Italia per la formazione, la sperimen-

tazionee la pratica. Le strutture dell’amministrazione peri beni

culturali sono impegnate in molti paesi del mondo, nel recupero

di importanti complessiarchitettonici, di cicli pittorici, di scavo

archeologico,e così via.

Centrale in questo campoè la figura del restauratore, quellafi-

gura cioè che opera mettendo le manisulle opere.A lui il compi-

to più arduo. Sua una grande responsabilità.

Da molti anni nel nostro Paesesifa un gran parlare di qualificare

sempredipiù il suo percorso formativo.E di estenderei centri

qualificati di istruzione. Moltele iniziative promosse,alcune del-

le quali anche di buonlivello. Sempre però natee vissute per ini-

ziative di singole amministrazionilocali, di enti magariprivati.

Seguendoognivolta percorsi formativi costruiti ad hoc. Insom-

maaldi fuoridi una verae verificata programmazione.

L'Istituto Centrale peril Restauro, organismodel Ministero peri

beniculturali fondato oltre cinquant'anni fa da Cesare Brandi, ed

oggi diretto da Caterina Bon Valsassina, ha svolto fino ad oggi

un ruolo guida nonsolo nella definizione della metodologiadi

intervento e nello svolgimentodiinterventi in tutto il mondo, ma

anche dandol'esempio nel campodella formazione.Il problema

è, però, che questo straordinario punto di eccellenzai cui meriti

sononoti tutti, riesce a formare nonpiù di venticinque restau-

ratoriall'anno. E peril nostro Paese sono pochi. Troppo pochi.

Consapevole di questo l’ICR ha da molti anni avviato una cam-

pagnasi sensibilizzazione al problema ed ha anche studiato un

progetto formativo di grande spessore. Al centro si questo pro-

getto formativoil salto della formazioneallivello accademico.Il

titolo rilasciato dall’ICR doveva essere equiparatoalla laureae le

universitàitaliane potevano istituire corsi per restauratori.

Una rivoluzione non da poco che se ha trovato sostenitori con-

vinti, ha anche dovutofare i conti con unafitta schiera di oppo-

sitori. Il mondo del restauro, comesi diceva poc'anzi, rappre-

senta oggi un'importante realtà economica che fa gola a molti.

Coinvolto per ruoloistituzionale in questa vicendal’attuale Con-

siglio Universitario Nazionale ha avutoil coraggio di intrapren-

dere una strada del tutto nuovarispetto al passato. Nonsiè limi-

tato ad un esamedel progetto formativo proposto dall'ICR per

valutarne la fattibilità, conil rischio di doverlo rispedire al mit-

tente per le pressioni di molte componenti. Ha sentito comein-

derogabile l'esigenza di affrontare la questione ed ha costituito

un tavolo tecnico — misto Università-Beni culturali - composto

dai maggiori studiosi italiani del settore chiedendo loro di stu-

diare la questionee definire la soluzione.

Da me presieduto,in qualità di vicepresidente del CUN, questo

«tavolo» ha affrontato con vigoree rapidità la questione andan-

do benoltre i compiti che gli eranostati affidati.

Infatti non solo, neltempo assegnato, quattro mesi, ha varato

un pianodi studi universitari, completo di ogni suaparte,perla

formazionedel restauratore di beni culturali, ha anche delineato

un quadro complessivorelativo tuttele figure professionali

che possonooperare nel campodella tutela.

Il salto di qualità che è stato compiuto è da ricercare fondamen-

talmente nelfatto che noncisi è occupatisolo degli aspetti ope-

rativi, del restauro, per esempio, masiè affrontatoin tutte le sue

articolazioni il mondodellatutela:dalla diagnostica alle tecniche

di intervento.E lo si è affrontato pertutte le categorie di beni,

dall’archeologia agli archivi, dalle bibliotecheai beni artistici,al

patrimonio architettonico.

In questo modo il «restauratore», laureato e specializzato dal-

l’ICR o da un'università della Repubblica,si è trovato subito in-

siemea tuttii suoi naturali compagnidi strada. A quelle figure

che sarannoabilitate ad operare sui beniculturali.

Una vera rivoluzione che è stata possibile perché intorno al tavo-

lo sono state messia ragionare insieme,pariteticamente,stu-

diosi delle varie discipline interessate, con notevole esperienza

non solo accademica, ma anche operativa.

Il risultato raggiunto è immediatamente operativo per quantoat-

tiene il tema del progetto formativo per il restauratore. Già dal

prossimo anno accademico,infatti, le università che lo richiede-

ranno potrannoattivare corsi di questo genere e contribuire alla

formazione di questa figura così importantee delicata.

Il quadro generale per essere operativo deve invece svolgere un

percorso più lungo, ovviamente, mail passo più importante è

stato fatto. E siamo certi che questa rivoluzione darà presto i

suoi frutti. Il CUN e gli esperti radunati seguiranno passo dopo

passo e giorno dopogiorno l'iter. E c'è da crederci. *
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egli ultimi decenni, il mondo u-

N niversitario nazionale ha subito,

a diverse ondate, trasformazioni tal-

volta traumatiche comeesito di dibat-

titi certo colti e approfonditi, ma sen-
za una visione d'insiemestrategica e

coerente, A molti è sembrato cheil le-
gislatore fosse spinto più a superare
specifiche e apparentemente ineludi-
bili contingenze che a «disegnare» un

quadro di sistema che tenesse in conto ad un tempola specificità italiana
con le sue straordinarie tradizioni (ancora non pienamente valorizzate) e
le necessarie armonizzazionia livello europeo nel più ampio quadro del-

la globalizzazione mondiale.Il tutto senza aver saputo tracciare un serio

bilancio delle esperienze didattiche pregresse, anche perché talvolta non

pienamente conclusenegli esiti operativi con i necessaririscontri post-

laurea.

È stata quindi una rincorsa forsennata, con accelerazioni improvvise, ar-

resti inattesi e rallentamenti continui (olimpicamente assimilabili a dura

corsa ad ostacoli o, meglio, ai 3000siepi).

In questo contesto è stato «catapultato» il cosiddetto 3+2 che ha letteral-

mentetravolto l'assetto didattico tradizionale dei nostri corsi di laurea
con l’unica eccezionedeipercorsi formativi sotto egida europea, declina-

ti solo in parte nelle nuove linee. Ponendo in secondopianole differenze

tra ambiti culturali tra loro non confrontabili (basti pensare ai percorsi u-

manistici o economico-giuridici rispetto a quelli tecnico-scientifici) e non

definendo in modo chiarogli obiettivi formativi intermedi,si è indubbia-

mente creata una notevole confusione.

Laddoveattivati, gli atenei hanno inizialmente operato evolvendo,in modo

poco convincente, i «vecchi» diplomitriennali senza distinzione significati-

va tra i due estremi: quelli i cui esiti ampiamente positivi sonostati premiati

dallo stesso mercatoe altri, non pochissimi, pressoché fallimentari.

Con questi presuppostila risposta delsistema universitario italiano non

poteva che essere parziale e, in taluni casi, anche inadeguata.Infatti, se

da un lato la costruzione meccanicistica dei percorsi poteva anche fun-

zionare in linea astratta, non è stata invece sufficientementevalutata la

capacità (o l'incapacità) di adattamento in tempi tropporapidi della com-

ponente umana.
Si è talvolta assistito a forme inaccettabili di compressionedeicorsi nella

mancata volontà di accettareil ridimensionamento deirelativi program-

mi, ciò a scapito di un vero cambiamento metodologico di trasmissione

del sapere più adatto alle nuove forme organizzative. Ciò si è tradotto in

una situazione complessiva a macchia di leopardo, legata alla volontà-

capacità del singolo docente di reinterpretare se stesso nella mutata corni-
ce. Un sistema aleatorio in cui, rispetto ad una media (forse non così mo-
desta come spesso sembraai più) vi sono ad un temposignificative punte
di eccellenza/efficienza a fronte di non poche sacche di inadeguatezza,
se nonculturale, quanto meno operativa. È questo uno dei nodi sui quali
è necessario lavorare in modo unitario e metodologicamente condiviso,
tenendo a mente che in un sistema complesso e con vincoli la cui rigidità
è conclamata (ed è tutta l'Italia che ne soffre) ogni cambiamentotrovao-
stacoli, reali o virtuali, formali o sostanziali, ad ogni pià sospinto, Male
velocità di cambiamento impongonoa tutti una reinterpretazionedise
stessi, Qui, con la forza della propria tradizione, l'accademia italiana può
dare il meglio, non subendol'internazionalizzazione, ma contribuendo a
orientarla su canali più universali.

sulla riforma

del 3+2

Andrea Lenzi, Enzo Siviero

Premessaalcap. VIdel libro
L'Università al futuro. Sistema, progetto, innovazione,

a cura di Antonello Masia e Mario Morcellini, Giuffrè, Milano,
in corso di pubblicazione
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Il CUNin sintesi

Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) è organo elettivodi
rappresentanzadel sistema universitario (legge n. 18 del 26 gen-
naio 2006).
Il CUN formula pareri e proposte al Ministero dell’Università e del-
la Ricerca, relativamente alle seguenti materie:
a) obiettivi della programmazione universitaria;
b)criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo di

finanziamento ordinario clelle università (FFO);
c) criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, ai sensi

dell'art.17, c. 95, della legge15.05.1997 n.127;
d) regolamenti didattici di ateneo;
e) settori scientifico-disciplinari;
f) decreti ministeriali di cui all'art.17, c. 69, della citata legge
n.127/97;

g) ogni altra materia che il Ministro dell'Università e della Ricerca
ritenga di sottoporre al parere del CUN.
Il CUN esprimeil pareredi legittimità sugli atti delle commissioni

nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordina-
ri, associatie dei ricercatori. Restano ferme le competenzeattribui-
te al CUN da specifiche norme. Inoltre al suo interno, opera un

Collegio di Disciplina, con il compito di svolgere i procedimenti
disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari.

Presidenza

Prof. Andrea LENZI
Vice Presidenza

Prof. Enzo SIVIERO
Dirigente Segreteria CUN
Dott. Antonio VALEO

Sede CUN presso il MiUR
P.le Kennedy 20, 00144 Roma
http://www, cun.it'

PROGRAMMA CUN 2008

Il CUN ritiene che sia opportuno impegnare il nuovo governo per
rinnovare un patto con le università dedicato alla ricerca e all’alta
formazione basato su un aumentodirisorse con continuità e rego-
larità di assegnazionedelle stesse e su un periodo di stabilizzazio-
ne privo di nuoveriforme con una gestione ordinata e condivisa a
fronte di ciò le università dovrebbero impegnarsi ad una competi-
zione ditipo qualitativo basata su regole trasparenti e sul rigore

della valutazione, ovviamente modulata sulla tipologia di ateneo e
sulla localizzazionedell'ateneo stesso.
Il CUN,nella sua funzione di raccordo fra politica e sistema uni-
versitario, sta sviluppando numerosi programmi “propositivi”:

® indagine sull'evoluzione del corpo docente universitario;
* proposta sulla equivalenza-equipollenzadeititoli universitari a

livello europeo;
* studio di modelli di revisione SSD;
* indicatori per la migliore valutazionedelle reali risorse disponi-
bili negli atenei;

* propostadi criteri di valutazione dei consorzi universitari di ri-

cerca;
s studio sugli indicatori di valutazione della ricerca per areedisci-
plinari;
* disponibilità di valutazionedella qualità didattico-formativa peri
paesiin via di sviluppo (es. area mediterranea e paesi dell'est);
» predisposizione di una campagna di comunicazione al mondo
del lavoro della qualità e qualificazione dei nostri laureati triennali;
* valutazione della opportunità della costituzione da parte del
MIUR di un centro di studio permanente sul sistema universitario
coordinato dal CUN e da un consorzio di tutti gli atenei,
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Consiglio
Insediato il 24 gennaio 2007, è composto

da un Presidente e da 57 Membri

LENZI Andrea, Ordinario, Presidente

SIVIEROEnzo,Ordinario, Vice Presidente

AMORE Mario, Associato

AMORETTIFrancesco, Associato

ANGIULI Teresa, Rapp.Pers. TAB

ANZELLOTTIGabriele, Ordinario

BASSUGiuseppe Francesco,Ricercatore

BALDASCINO Amedeo, Studente

BIAGIANTIIvo, Associato

BORRELLIClaudio, Direttore Amministrativo

BUSACCA Carlo, Associato

CANNATA Giovanni, Ordinario

CAPUZZO DOLCETTA Roberto, Associato

CARMINATI Eugenio, Ricercatore

CAROSI Rodolfo, Associato

CENCIARELLIPietro, Ricercatore

CEPARANO Gennaro, Studente

COMANDUGCCI Renato, Rapp.Pers. TAB

COSTA Simona,Ordinario

COSTANTINO Claudio, Studente

CUCCO Marco, Associato

CUOMOVincenzo,Ordinario

D'ANDREADimitri, Ricercatore

D'ANGELIFiorella, Ordinario

DE SANCTIS Francesco Ordinario

FAVOTTO Francesco,Ordinario

FRATTINI Romana,Ricercatore

FRUDÀLuigi Gabriele, Ordinario
LOSCO Giuseppe,Associato

MANGIONE Vittorio, Associato

MARINOTiziana,Ricercatore

MARSILIA Antonio, Rapp.Pers. TAB

MAURIELLO Francesco, Studente

MENZIANI Maria C., Associato

MONTALDOChiara, Studente

MONTELLAAlfonso, Ricercatore

MORCELLINI Mario, Ordinario

MORRAVincenzo,Ordinario

NAROFabio, Ricercatore

NOVELLINOEttore, Ordinario

PELIZZETTI Ezio, Ordinario

PETRUCCIAlessandra, Associato

PICCOLIDiego, Studente

PIZZUTILO Fabrizio, Ricercatore

PLANCHENSTAINER Francesco

POGGIOLINI Pierluigi, Associato

REALACCI Massimo, Ricercatore

RESTUCGIA Laura, Ricercatore

RITROVATO Ezio, Ricercatore

ROSSIPaolo, Ordinario

RUGGIU Luigi, Ordinario

RUSSOVincenzo, Ordinario

SANESIGiovanni, Associato

STELLA Andrea, Ordinario

TALARICO Carmine, Studente

TORTORELLA Stefano,Associato

TOSCANOAttilio, Ricercatore

ZILLI Sergio, Ricercatore

Giunta
di Presidenza

COSTA Simona

CAPUZZO DOLCETTA Roberto

ZILLI Sergio

COMANDUCCI Renata

COSTANTINO Claudio

Collegio —@—*°
i Disciplina

Professori ordinari effettivi

Prof. Avv. D'Angeli Fiorella

Prof. Cuomo Vincenzo

Prof. Siviero Enzo

Professori ordinari supplenti

Prof. Anzellotti Roberto

Prof. Novellino Ettore

Prof. Favotto Francesco

Professore associato effettivo

Prof. Mangione Vittorio

Professore associato supplente

Prof. Busacca Carlo

Ricercatore effettivo

Dott. Bassu Giuseppe Francesco

Ricercatore supplente

Dott. Pizzutilo Fabrizio

Commissioni

| RICERCA
RUSSO Vincenzo, coordinatore

CAROSI Rodolfo, segretario

CENCIARELLIPietro

FRATTINI Romana

NOVELLINO Ettore

CUCCO Marco

DE SANCTIS Francesco

MAURIELLO Francesco

Il DIDATTICA
STELLA Andrea, coordinatore

NARO Fabio, segretario

ANZELLOTTI Gabriele

MARINOTiziana

CUOMO Vincenzo

AMORE Mario

SANESIGiovanni

CANNATA Giovanni

MONTELLA Alfonso

TORTORELLAStefano

BIAGIANTIIvo

MORCGELLINI Mario

BUSACCA Carlo

RITROVATOEzio

D'ANDREA Dimitri

MONTALDO Chiara

PICCOLIDiego

PLANCHENSTAINER Francesco

Ill AUTONOMIA UNIVERSITARIA
RUGGIU Luigi, coordinatore

RESTUCCIA Laura, segretario

BALDASCINO Amedeo

TALARICO Carmine

COSTANTINO Claudio

IV PROGRAMMAZIONE
FAVOTTOFrancesco, coordinatore

MENZIANI Maria Cristina, segretario

MORRAVincenzo

ZILLI Sergio

MARSILIA Antonio

LOSCO Giuseppe

ANGIULITeresa

COSTA Simona

PETRUCCIAlessandra

AMORETTIFrancesco

BORRELLIClaudio

GEPARANO Gennaro

V RAPPORTI INTERNAZIONALI
PIZZUTILO Fabrizio, coordinatore

SIVIERO Enzo

VI RECLUTAMENTO
E STATO GIURIDICO

REALACCI Massimo, coordinatore

POGGIOLINI Pierluigi, segretario

D'ANGELIFiorella

MANGIONE Vittorio

ROSSIPaolo

CAPUZZO DOLCETTA Roberto

PELIZZETTI Ezio

CARMINATI Eugenio

TOSCANO Attilio

GOMANDUCCIRenato

BASSU Giuseppe

FRUDÀ Luigi
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Comitati d’area

1 Scienze Matematichee Informatiche

Prof. Gabriele ANZELLOTTI, Università Trento, coordinatore

Prof. Vittorio MANGIONE, Università di Parma

Dott. Pietro CENCIARELLI, Università di Roma «La Sapienza»

2 ScienzeFisiche

Dott. Romana FRATTINI, Università di Venezia «Ca' Foscari», coordinatore

Prof. Paolo ROSSI, Università di Pisa

Prof. Roberto CAPUZZO DOLCETTA,Università di Roma «La Sapienza»

3 Scienze Chimiche

Prof. Ettore NOVELLINO, Università di Napoli, coordinatore

Prof. Maria G. MENZIANI, Università di Modena e Reggio Emilia

Prof. Ezio PELIZZETTI, Rettore Università di Torino

Dott. Tiziana MARINO, Università della Calabria

Francesco MAURIELLO

4 Scienze della Terra

Prof. Rodolfo CAROSI, Università di Pisa, coordinatore

Prof. Vincenzo MORRA, Università di Napoli

Dott. Eugenio CARMINATI, Università di Roma «La Sapienza»

5 Scienze Biologiche

Prof. Vincenzo CUOMO,Università Roma «La Sapienza», coordinatore

Prof. Marco CUCCO, Università Piemonte Orientale

Dott. Fabio NARO,Università di Roma «La Sapienza»

6 Scienze Mediche

Prof. Mario AMORE,Università di Parma, coordinatore

Prof. Andrea LENZI, Università di Roma «La Sapienza»

Dott. Massimo REALACCI, Università di Roma «La Sapienza»

Antonio MARSILIA, Università di Napoli

7 Scienze Agrarie e Veterinarie

Prof. Vincenzo RUSSO,Università di Bologna, coordinatore

Prof. Giovanni SANESI, Università di Bari

Dott.Attilio TOSCANO, Università di Catania

Prof. Giovanni CANNATA,Rettore, Università del Molise

8 Ingegneria Civile e Architettura

Prof. Giuseppe LOSCO,Università di Camerino, coordinatore

Prof. Enzo SIVIERO, Università IUAV di Venezia

Dott. Alfonso MONTELLA, Università di Mapoli

Teresa ANGIULI, Politecnico di Bari
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9Ingegneria Industriale e dell’Informazione

A Prof. Andrea STELLA,Università di Udine, coordinatore

Prof. Pierluigi POGGIOLINI, Politecnico di Torino

Dott. Fabrizio PIZZUTILO,Politecnico di Milano

10 Scienze dell'Antichità Filologiche Letterarie

e Storico-Artistiche

Prof. Simona COSTA, Università «Roma Tre», coordinatore

Prof. Stefano TORTORELLA,Università di Roma «La Sapienza»

Dott. Laura RESTUCCIA, Università di Palermo

11 Scienze Storiche, Filosofiche,

' Pedagogiche e Psicologiche

| Prof, Ivo BIAGIANTI, Università di Siena, coordinatore

Prof. Luigi RUGGIU, Università di Venezia, «Ca' Foscari»

Dott. Sergio ZILLI, Università di Trieste

Prof. Mario MORCELLINI, Università di Roma «La Sapienza»

Ghiara MONTALDO, Università di Pavia

12 Scienze Giuridiche

Prof. Avv.Fiorella D'ANGELI, Università di Cassino, coordinatore

Prof, Carlo BUSACCA,Università di Messina

Prof, Francesco DE SANCTIS, Rettore Università «Suor

Orsola Benincasa», Napoli

Dott. Giuseppe Francesco BASSU, Università di Sassari

Renato COMANDUCCI, Università di Genova

Amedeo BALDASCINO

Claudio COSTANTINO

Diego PICCOLI

Francesco PLANCHENSTAINER

13 Scienze Economichee Statistiche

Prof. Alessandra PETRUCCI, Università di Firenze, coordinatore

Prof. Francesco FAVOTTO, Università di Padova

Dott. Ezio RITROVATO, Università di Bari

Gennaro CEPARANO

Carmine TALARICO

14 Scienze Politiche e Sociali

Prof. Luigi Gabriele FRUDA, Università di Roma «La Sapienza»

coordinatore

Prof. Francesco AMORETTI, Università di Salerno

Dott. Dimitri D'ANDREA,Università di Firenze

Dott. Claudio BORRELLI, Università «L'Orientale» di Napoli
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Il nuovo CUN

 

Il Consiglio Universitario Nazionale
(CUN)è l’erede del Consiglio Supe-
riore della Pubblica Istruzione in
materia di Università,istituito in via

provvisoria conla legge n. 31 del 7
febbraio 1979 con funzioni di orga-
nismo consultivo e di governo delsi-

stema universitario, fu poi modifica-

to nella composizione conl’entrata

in vigore della legge 382/80 e nel
1989 quando, con la legge 168/89,
si istituì il Ministero dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnolo-
gica e si diede pieno riconoscimento

all'autonomia universitaria.
Conla successiva riforma del 1997
(legge 127/97), il CUN vide ridotte
aleune funzioni e competenzeri-
guardo, ad esempio,all’assegnazio-
ne dei dottorati di ricerca, dei fondi
relativi alla ricerca scientifica di in-

leresse nazionale, all’assegnazione
dei ruoli accademici ed alla valuta

zione della regolarità delle procedu-
re concorsuali.
Peraltro, nel corso del suo prece-
dente mandato (1997-2006), il
CUN ha conquistato un ruolo cen-

trale nell’attuazione dell’autonomia

didattica presentandosi come orga-

nodi rappresentanza delle autono-

meistituzioni universitarie e di con-

sulenza su materie di pertinenza ac-

cademicae scientifica. Dopo nume-

rose proroghe,si è arrivati all’at-
tuale normativa (legge 18/06) che
ha rinnovato il CUN definendolo co-

me «organodi rappresentanze del
sistema universitario» e fissando le
muove competenze,

Questo testo è la revisione, con opportuni aggiorna-

menti dell'intervento apparso su Universitas, Anno

XXVIII, n. 105, settembre 2007, pp. 29-34.

Adrea Lenzi

Presidente del Consiglio Universitario

Nazionale

 
| Nuovo CUN risulta composto da cinquantotto membri in parte elettivi ed in
parte designati. | Consiglieri eletti sono tre Docenti (1PO, 1PA e 1RU)in rappre-

sentanza delle quattordici Aree disciplinari, tre Rappresentanti del Personale tec-
nico-amministrativo, e otto Studenti indicati dal CNSU.| Consiglieri designati so-
no tre Rettori indicati dalla CRUI, un Direttore Amministrativo indicato dal CO-

DAU unPreside in rappresentanza dell’Interconferenza dei Presidenti delle
Conferenzedei Presidi. Il CUN è coordinato da un Presidente, eletto dal Consi-

glio, e da un Vice presidente vicario designato dal Presidente.Il Consiglio ha ap-
provato un Regolamentointernodi funzionamentoperil quale Il Presidente è
coadiuvato dal Decanoe da una Giunta di presidenza. Il Consiglio è inoltre arti-
colato in Commissioni permanenti (Ricerca, Didattica, Autonomia universitaria,

Programmazione, Rapporti internazionali, Reclutamentoe stato giuridico) con

compitiistruttori, di studio e proposta e Gruppidi lavoro temporaneicostituiti ad
hocsu specifiche tematiche.

Il CUN, oltre ad un proprio specifico ruolo stabilito dalla legge, sta gradualmente
potenziando un proprio peculiare ruolo politico che si estrinseca in una capacità
propositiva nei settori accademico,scientifico e formativo,la cui efficacia dipen-

derà, ovviamente,sia dalla qualità delle proposte stesse che dalla autorevolezza e

autonomiache il Consiglio ed suoi componenti sapranno guadagnarsi. Perché

questa autorevolezza ed autonomia si mantengano,il CUN non dovrebbe mai di-

ventare, nell'esercizio delle sue funzioni, una semplice aggregazione di rappre-
sentanze corporative dei docentio di singole categorie del personale universitario.
D'altra parte il CUN nonè un organo indipendente di autogovernodel sistema u-
niversitario, dato il profilo previsto dalla normativa vigente di organo tecnicodi
consulenza del Ministro, ma non deve per questo scadere a organo dedicato e-

sclusivamente a pareri su problemi ordinamentalie statutari.

È quindi necessario che esso crei momentidi liberariflessionee discussionesu ar-

gomentirilevanti peril sistema universitario nazionale interpretando in manieraal-

ta, dal puntodi vista accademico,i compitiprevisti dalla leggeistitutiva.
Il CUN è,infatti, l'assemblea più articolata e più rappresentativa del sistema uni-
versitario in quanto ne comprendetutte le componenti. Questo aspetto è reso evi-

dente, comedetto, dalla presenzaall'interno del Consiglio, con paridiritti, dei rap-
presentantielettivi dei Docenti, degli Studenti, del personale Tecnico-Amministra-
tivo e dei rappresentanti designati della CRUI, dell’Interconferenza e del CODAU.
In virtù di questa ampia ed autorevole rappresentanza,il CUN, è organismoin gra-
do di occuparsidi tutte le ampie e complesse problematichedelsistemauniversi-

tario.

Il CUN,perl'insieme di queste sue caratteristiche, non ha organismi equivalenti

nonsolo a livello nazionale ma ancheneisistemi universitari di altri paesi. La sua
forza, derivante dalla rappresentanza democratica, è confermata dal fatto che nel-

la tornata elettorale del dicembre 2006, circa 40.000 aventi diritto al voto (pari a

circa un terzo del corpoelettorale) si sono recati alle urne. Esso, pertanto, rappre-

senta un importante momentodi partecipazione democratica alla gestione della
cosa pubblica tale da potere svolgere un ruolo di primo piano nella governance
del sistema universitario e ottenere una grandevisibilità delle sue iniziative e dei
suoiinterventi e contributi.
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Partendo da questa forza di organismo di rappresentanza,il
punto centrale che ha caratterizzato l’attività di quest'anno è

stata: autonomia di gestione e capacità propositiva attraverso

la condivisionedeifini e degli obiettivi fra le varie compo-
nenti del Consiglio, accompagnata da una dialettica costrut-
tiva e da una collaborazionefattiva e propositiva con il Mini-
stro basata su alcuni punti qualificanti che tendonoa voler
caratterizzare il CUN come:

* il luogo di compensazionee di equilibrio dell'autonomia
universitaria;

* l'organismo di consulenza del Ministro e la sededi rifles-

sione sui problemi generali del sistema universitario;
* l'entità in grado di svolgere compiti di ordinaria ammini-
strazione, senza essere supplenteall'attività degli uffici del
Ministero, ma collaborando conessi in modointegrato;

* l'assembleain cui tutte le componenti del sistema universi-
tario si incontrano ed esprimonole proprie idee sulle criti-

cità, sulle eccellenze e sulle scelte politiche in grado di im-
plementare la qualità del sistema stesso.

In sintesi, il CUN intende rappresentarelo spirito critico,il
luogo di discussione e di promozionedelsistema universita-
rio italiano ed i nostri sforzi sono concentrati al potenziamen-
to delsistema e della sua immagine.
Consapevole dell'importanza di queste problematiche,il
CUN hapreso l'impegnodi rispondere in temporealealle
richieste e proposte del Ministro, fornendoi propriarticolati
pareri in tempi brevissimi. Gli obiettivi che ci siamoprefis-
sati per i prossimi anni sono certamente ambiziosi, ma qua-

lificanti e in questo senso il CUN può diventare uno stru-
mento determinante per un miglior posizionamento nazio-
nale e internazionale delsistema universitario e della ricer-
ca italiana. L'intero sistema necessita, infatti, all’interno, di

spirito autocritico e all’esterno di farsi conoscere e apprez-

zare dall'opinione pubblica, recuperando quella fiducia e

quel prestigio che, in parte, ha perso in questi ultimi anni. In

tal senso il CUN oltre che organismodi discussionesul siste-
ma può diventare organismo di promozione della sua imma-

gine attraverso:

e la messa in evidenza delle eccellenze, l'incentivazione del-

la qualità,

e l'identificazione di corretti sistemi di valutazione;

e la promozionedei rapporti conle istituzioni nazionali e

coni sistemi universitari esteri;

* il miglioramentodelrapportovitale tra le fasce docenti, fra
i docentie il personale amministrativo, fra i docenti e gli stu-

denti;

* il miglioramento del rapportofrail sistema universitario e
della ricerca, la classe politica e la società civile.

II CUN, nonsolo deve entrare nel merito delle scelte politi-
che e programmatichesul sistema universitario e della ricer-

ca, ma anche contribuire a fare chiarezza sul minimo comu-

ne denominatore che consenta di identificare cosa oggiè de-

finibile come Università. Non è accettabile che la politica
crei nuovi modelli di alta formazione senza che prima siano

11 Galileo 186 * Giugno 2008

stabiliti criteri e regole che consentano a questi nuovi modelli
di essere definiti o meno come Università. Inoltre, il CUN de-

ve sapere opporsia qualsiasi formadi liceizzazioneo trasfor-

mazionein semplice scuola professionalizzante sia pur uni-
versitaria, accompagnandoil sistema universitario nelle sfide

sui terreni meno consoni all'Università tradizionale.Cisi rife-

risce alla professionalizzazione nella cultura(il sapere ac-
compagnato dal saperfare e dal saperessere), alla didattica a

distanza (governata senza venir meno ad adeguati standard
qualitativi) e alla formazione continua post-laurea (Life Long

Learning), tutti settori su cui dobbiamo esserein grado di o-
perare per imporre i nostri modelli e i nostri standard. Proprio
per questo,il CUN sta svolgendo con massimorigore e gran-

de attenzionela verifica di qualità dei corsi che vengonosot-
toposti al suo esameda parte degli atenei, valutandonei re-
quisiti, gli obiettivi, gli sbocchi professionali e gli standard
formativi.

Affinché questo programmadi qualità abbia una possibilità
di attuazione concreta,un ulteriore punto qualificante è

quello delle risorse con i connessi problemi delriequilibrio

finanziario e di valutazione.Le risorse, la definizionee la va-

lutazionedei requisiti ed il successivo processo di accredita-

mento sonotre aspetti dello stesso problema. Senzarisorse è

impossibile pretendere l'elevazione degli standard e dei re-

quisiti per l'accreditamento, ma, anchein presenzadi risorse

adeguate,il vero punto centrale è quello della correttezza de-
gli indicatori finalizzati alla valutazione della qualità. Sia per
i docenti che perle istituzioni universitarie non è sufficiente

avere dei cosiddetti requisiti minimi, ma occorre prevedere
degli indicatori di eccellenza. Questi indicatori devonoderi-

vare da regole certe condivise dai docenti, dagli amministra-
tori delle università e dagli studenti. Il CUNsi candida ad una
riflessione sulla costituzione di queste regole ed indicatoridi

eccellenza, per poter contribuire al dibattito in corso sul tema
della valutazione e per potere proporre autorevolmenteil
proprio puntodivista sull'argomento,proprio in quanto uni-

ca assemblea generale delsistema universitario.
In relazione a quantosopra,i pareri resi sull’istituzione del-
l’ANVUR,sulla allocazione delle risorse finanziarie del mini-

stero e i suggerimenti offerti al governo e al Ministro sul Dpef
rappresentano un punto fondamentale del rapportotrail
CUN,comeportavocedelsistemae la politica.È stato, quin-
di, con grande soddisfazione che abbiamoritrovato alcuni

dei nostri spunti di discussione nel «Patto perl'Università e la
Ricerca» dei ministri Mussi e Padoa Schioppae nel docu-

mento della Commissione tecnicaperla finanza pubblica

che lo ha accompagnato.
Il CUN,oltre a favorire la crescita dell'immagine dell’Uni-

versità, come luogo di alta formazione, deve svolgereattività

di promozionedella ricerca scientifica, sia essa indipenden-
te, finalizzata o traslazionale, a beneficio del sistema paese.

Unodeipossibili strumentiè il riordino dei dottorati di ricer-

ca affinché siano adeguati ai tempi ed al confronto interna-
zionale e rappresentino, non solo una via di accessoai ruoli
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universitari, ma anche un canale di preparazione perla pub-
blica amministrazionee perl'impresa e cometali debbano
essere co-programmati, co-finanziati e co-valutati con un

auditche coinvolgatutti i possibili interlocutori interessati a
questo canale formativo. In questo contesto,l'inscindibilità
didattica-ricerca, prerogativa dell’Università, deve continua-

re ad avere nella ricercascientificail fattore costitutivo che

qualifica l'Università rispettoagli altri sistemi di trasmissione
delle informazionie del sapere.
Il finanziamento della ricerca deve essere quindi adeguato e
premiante perla ricerca di eccellenzae rifuggire il finanzia-
mento a pioggia. A tal proposito, il CUN si è impegnato a

predisporre documenti autonomie ad esprimerei suoi pare-
ri sulle proposte peril futuro e esprimerecritiche, ove neces-
sarie, sugli errori del passato, proponendoregole valide, mo-

dernee trasparenti. Il CUN ha già preso delle posizioni forti
in tutti i documenti che ha prodotto e in particolare su quelli
relativi al dottorato diricercae all'esigenza di finanziamenti
certi e continuativi, che assicurino lo sviluppo di programmi

scientifici competitivia livello internazionale.
Anchesul problemadeiruoli universitari e dello stato giuri-
dico il CUN si è espresso in modo molto chiaro in diverse
occasioni. Indubbiamentela priorità è quella del recluta-
mento basato su tappecerte e rapide ed è per questo che ab-

biamoreso in tempi strettissimi al ministro Mussi un parere

molto articolato sulla nuova proposta di regolamentoperil
reclutamento dei ricercatori, proposta resa non operativa

dalla mancata registrazione della Corte dei Conti.
Peraltro, siamo consapevoli che l’Università ha bisogno an-
chedi un sistema di promozionedei meritevoli con tempisti-
che precise e definite e quindi tale da non subire impreviste
battutedi arresto.È stato quindi forte e reiteratoil nostro ri-
chiamo, anche in una specifica mozione,alla ripresa imme-

diata delle procedure concorsuali per professore associato e
ordinario. Cosa che ha originato la riapertura dei termini
concorsuali di prima e seconda fascia almeno in unasia pur
limitata finestra temporale nel 2008.
Semprein tema di reclutamento,rispetto alla questione del-
le chiamatedirette, il CUN, pur favorevole a sistemi che ren-

dano possibileil rientro dei nostri ricercatori migliori o che
attragganoversoil nostro sistema universitario personaggidi

eccellenza e chiara fama,hastabilito regole chiare e rigoro-
se attraverso le quali ha valutato la qualità scientifica dei
candidati alla chiamata diretta rimettendoalla politica

l'interpretazione, assai controversa, della complessa norma-
tiva in merito. È comunquenecessario stabilire un sistema

Europeo condiviso di equipollenzedelle qualifiche universi-

tarie e il CUN,anchein questo ambito, intende candidarsi
per questo compito di farsi promotoredi iniziative, sia nel-
l'ambito dei rapporti scientifici internazionali dei suoi com-

ponenti,sia attraverso l'opera delle sue Commissioni perma-
nenti ad hoc dedicate.
Ciò detto, va ribadito che all’interno delle nostre università

lavoranoricercatori e professori con curricula scientifici di

grandevalore e anche con pregresseesperienzedi attività

scientifica e didattica all’estero. Questi colleghi svolgono o-
gni giornoil loro lavoro in condizioni difficili e rischianodi
pagareil loro impegno livello nazionale non avendola

possibilità di progredire nella carriera. In questo senso,la
forte preoccupazione,spesso enfatizzata sulla stampa anche
da illustri colleghi, di mancanza di internazionalizzazione
del nostro sistema accademicoe scientifico, andrebberivisi-

tata, ponendo, almenoin parte, l'accento anchesulle diffe-

renti risorse finanziarie e facilities dedicate ai docentie airi-

cercatori negli altri sistemi dei paesi industrializzati. Infatti,
le tanto enfatizzate graduatorie internazionali sui sistemi u-

niversitari e della ricerca, che non ci vedono primeggiare, se
corrette in funzione della quota di finanziamenti dedicati al-
la ricerca rispetto al PIL e della quantità di risorse umane im-
pegnate, mostrerebbe, specie in alcuni ambiti, sorprese po-
sitive circa la nostra collocazione internazionale, sia come

singoli ricercatori sia comeistituzione nel suo complesso.

Quantevolte i nostri ricercatori si trovano ad essere chiamati

in assise internazionali per presentare i propri dati e quante

volte i grandi risultati ottenuti dalla ricerca scientifica mon-
diale si basano su intuizioni e ricerche ideate da gruppiita-
liani che non sonopotutiarrivare per primi al risultato finale

solo per mancanza o non continuità di finanziamenti; quan-

te volte la famosa fuga dei cervelli nient'altro è se nonla di-

mostrazione chela preparazionee la formazionedei nostri

ricercatori è universalmentericonosciuta di eccellenza?
Questoci porta ad affrontare la questione spinosa dello stato

giuridico. Si condividel’idea dell'unità del corpo docente
rappresentata dalle tre fasce attualmente in essere, così co-
mesi condivide l’idea di nuovi ricercatori assunti, inizial-

mente, a tempo determinato. Questa deve però essere una

fase transitoria, non una stabilizzazione, senza limite, di un

nuovo precariato. Comedetto in precedenza,l’universitario

di ruolo ha bisognodiuna carriera con tempicerti di valuta-
zione, ma ancheil ricercatore neo assunto deve sapereentro
tempi definiti quale sarà il suo sboccoprofessionale. | giova-
ni ricercatori sono la nostra maggiore potenzialità e con una

forza propulsiva dovuta alla loro giovaneetàe il loro entu-
siasmo, ma conl'indicazione precisa che questi, in futuro,
dovranno rimanere in unafase di assunzione a tempo deter-
minato non oltre i 35 anni di età. Sempre in relazionealla
valutazione, tutto il CUN ritiene che nessunafascia o ruolo

debba essere esente da periodiche valutazioni di qualità e
che queste debbono comportare veri incentivi di tipo acca-
demico ed economico.

Va ricordato, a questo punto, che nell’ambito del nuovo re-

golamento di reclutamentodei ricercatori, abbiamo formu-
lato, su richiesta del Ministro, una proposta di aggregazione
deiSettori Scientifici Disciplinari (SSD) in macrosettori.A tal

proposito va ribadito come il CUN lo è stato con il Ministro

nella lettera di accompagno alla proposta: questa non dove-
va ne poteva essere /a revisione dei SSD. Una revisionedei

SSD nonsi poteva fare in così breve tempo,né si può realiz-
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zare senza consultare la comunità e senza comprendere qua-
le è il futuro quadrodiriferimento. Una vera riforma dei SSD
deve seguire un iter adeguato e condiviso, che cerchi di avvi-

cinare il nostro sistema a quello europeo pur nelrispetto del-

la storia della nostra accademia. La proposta di macrosettori
predisposta dal CUN,peraltro resa non operativa, non è nulla

di tutto ciò, ma un semplice strumento, chiesto dal ministro

Mussi per porre in essere una revisione del reclutamento dei
ricercatori; i SSD, comeli conosciamo, restano per ora im-

mutati anchese, con grande serenità e determinazione, ab-

biamo già avviato unariflessione generale e di più ampio re-
spiro per elaborare delle proposte su modelli futuri di riforma

delle Aree disciplinari e dei Settoristessi.
Dedichiamo a questo punto un breve ma significativo para-
grafo alla componente studentesca del CUN, ai Consiglieri

designati dal CNSU, che in numerosignificativo sono pre-
senti nella nostra assemblea. Di loro vanno sottolineati non

solo la serietà e la maturità,ma anchela disponibilità a esse-
re parte attiva su tutti gli argomenti relativi all'intero sistema

universitario e la loro pronta risposta alla richiesta di prepa-
razione di uno specifico documento sulla condizione stu-

dentescae sul diritto allo studio approvato dall'aula. Per

questo è fondamentaleil loro apportoin tutte le Commissio-

ni permanenti, nei Gruppi di lavoro e nella Giunta di presi-
denza.

Una menzione particolare deve essere fatta per l'impegno
che il CUN sta profondendo nella comunicazione esterna
della suaattività.Il sito web è stato rinnovato e viene costan-

temente aggiornato. Alla fine di ogni seduta è messoin rete
un breveriassunto dei punti principali che sono statiportati
all'attenzione dell'assemblea. Questo breve comunicato è
seguito, dopo pochi giorni, da un documento più approfon-

dito su ciò che è stato discusso e deliberato,il tutto è comple-
tato da un dettagliato verbale ufficiale approvato alla seduta
successiva.Il problema della comunicazioneè assolutamen-

te centrale, non solo perché rappresenta un doveredi traspa-

renzanei confronti dei colleghi che ci hanno eletto o desi-

gnato in loro rappresentanza ma, soprattutto, perché rappre-

senta un mezzoconcui il CUN si pone comereferente del-

l’intera comunità accademica. Siamo profondamente con-

vinti che il rapporto dell'Università con la politica e con la
pubblica opinione migliorerà sensibilmente se il CUN riu-

scirà nell'intento di conquistare autorevolezza comeinterlo-

cutore presente e dinamico del sistema universitario e della
ricercaitaliana,

Questo ruolo si conquista giorno per giorno ancheconla tra-

sparenza e la pubblicizzazione del proprio operato. In tal

senso,il Consiglio ha deciso di svolgere alcuneriunioni pres-
so le sedi universitarie, al di fuori della propria sedeistituzio-
nale, per poter far comprenderea tutti il nostro lavoro e per

raccogliere spuntidi riflessioni ed esigenze da portareall’at-
tenzionedella politica. Lo scorso ottobre, suinvito del rettore
Cannata,ci siamo riuniti a Campobasso,presso l’Università

del Molise, altre ipotesi sono all'attenzione. Abbiamo anche

13 Galileo 186 * Giugno 2008

deliberato di aggiungere a queste nostre sedute extra moenia
l'ulteriore impegno di momentidi incontro con la comunità
sotto forma di convegni sui temi di maggioreattualità. Inoltre,
ogni seduta è caratterizzata da una o più audizioni con per-
sonalità esterne al CUN: direttori degli uffici del MUR di al-
tri Ministeri, responsabili o componentidi altri organismidi
consulenza del MUR, coordinatori di organismie organizza-
zioni rappresentative del mondodellavoro,delle professioni
e dell'impresa, referenti di organismi nazionali e internazio-

nali dedicati alla formazioneedalla ricerca. Infine, sempre in

tema di comunicazione,i Consiglieri, per le loro specifiche
competenze e appartenenze hannocostanti rapporti dialetti-

ci con gli atenei, conle aree disciplinari e coni colleghi dei
settori scientifico-disciplinari, il tutto al fine di trasformareil

CUN da organismo spesso sconosciuto, comunquepercepito

come lontanoe talora considerato addirittura ostile, in un

centro di dialogo, confronto costituito da un insiemedi colle-

ghi esperti e disponibili all'aiuto del singolo e delleistituzioni

coinvolte nel sistema universitario.

Risulta evidente, da tutto quanto sopra, che il CUN è un'as-

semblea composta da grandi individualità appartenenti alle
diverse aree scientifiche che pur in presenza di un problema
cronico di carenza di risorse economiche,strumentali, strut-

turali e umane,riesce, con grandesenso di responsabilità e
consacrificio, a portare avanti la grande moledi lavoro quoti-
diano che ci compete.
Voglio sottolineare che ho avuto l'opportunità di nominare e
quindi di essere affiancato nel mio lavoro da un Vicepresi-
dente vicario di grande cultura e umanità, il prof. Enzo Sivie-

ro, conil quale esiste una totale sintonia di lavoro e di visione

politica del sistema universitario. Il Vice presidente,per il
prestigio di cui gode, perle caratteristiche personali comple-
mentari alle mie e perla differente area di appartenenza, por-

ta un grandecontributo nella gestione e coordinamentodel-
l'assemblea ed in tutti gli ulteriori impegnativi e numerosissi-
mi compiti di rappresentanza. Alla grande sintonia conil Vi-
ce presidente vicario si aggiungel'importante contributo del-
la Giunta di presidenza, che, per la prima volta, è formata da
un rappresentante di tutte le categorie elette: professori ordi-
nari, associati, ricercatori, personale tecnico-amministrativo

e studenti. Questa Giunta ha un ruolo essenziale nel consen-

tirmi un'efficace organizzazionedellavoro dei Coordinatori
delle Commissioni permanenti, dei Comitati d'areae dei

Gruppi di lavoro e nel coadiuvarmi nelle decisioni strategi-
che relative all'impegno del CUN nel suo complesso.
Concludo con un’annotazionedi forte soddisfazione deri-
vata dal fatto che già a distanza di poco più di un anno dal
mio insediamento comepresidente (febbraio 2007)quasi
tutto quanto proposto in sede di programma della mia can-
didatura si sta realizzando in un clima di grande collabora-
zione, operosità e armonia; questo è segnodi forza di un
organismo partecipato e condiviso chenelporsial servizio
delle istituzioni agisce nell'interesse generale del sistema

paese, €
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Università:

il costo delle non scelte

Andrea Lenzi

n questi ultimi dieci anni una rivoluzione invisibile di cui

| soltanto gli addetti ai lavori hanno avuto sentore ha radi-

calmente cambiatoil nostro paese. In questo periodo, infat-

ti, la percentuale di lavoratori della conoscenza nel nostro

paese è più che raddoppiata superandoil 40% e modifican-

do in profondità la struttura della composizione sociale ita-

liana. Alla massa di professionisti tradizionalmente ricono-

sciuti (medici, avvocati economisti, chimici, architetti ecc.)

sì sono aggiunte categorie professionali molto più variega-

te che, legate alla creatività, ai servizi ed alla società della

informazione, fanno dipendere dalle loro capacità intellet-

tuali illoro successo lavorativo. Questo drastico cambia-

mento del profilo della nostra forza produttiva non è da im-

putare a precise scelte politiche ma è dettato dalla ristruttu-

razione spontanea del mercato globale che ha avuto luogo

in questi anni. ll dominio e la necessità della conoscenza ha

pervaso e modificato la struttura sociale del nostro paese in

un modo mai registrato in passato sia per le dimensioni sia

per il poco tempo in cui si è verificato.

Il significato in termini numerici è che milioni di lavoratori

portatori di nuove conoscenze sono entrati nel mondo del

lavoro e hanno permessoalle aziende italiane di competere

e di sopravvivere fornendo il combustibile umano daoffrire

alla fornace della competizione globale. Qualora questilavo-

ratori dediti all'utilizzo della conoscenza venissero a manca-

re il nostro ciclo economico si bloccherebbee l'unica alter-

nativa sarebbe quella di procurarsi queste professionalità

nel mercato globale della formazione ad un costo elevatissi-

mo. Il paese rallenterebbe ulteriormente la sua crescita e la

sua capacità di restare al passo dell'innovazione tecnologica

e produttiva e, lentamente, decadrebbe uscendo dal suo

rango di unotra i paesi più progrediti del pianeta.

Questarivoluzione epocale del profilo sociale dei lavoratori

è stata ed è tuttora gestita e governata dal nostro sistema u-

niversitario che ha risposto alle esigenza del mercato e della

società aumentandola propria offerta formativae, fatto an-

cora più importante, diversificandola ed ammodernandola

per rimanere al passo con i tempi. L'introduzionedella rifor-

ma degli ordinamenti didattici universitari conseguenteal

D.M. 509/99 ha avuto il grande merito, aldilà dei pochi ec-

aumentare il numero degli studenti universitari, di incre-

mentare il numero degli studenti in corso e deilaureati, diri-

condurre agli studi persone più avanti negli anni per ricon-

vertirli alle nuove esigenze del mondo del lavoro, preparan-

do inquesto modo il materiale umanoda investire nel mer-

cato globale. La nostra Università è riuscita a mantenersial

passo coni tempi e, pur in costante riduzione di finanzia-

menti, a permettere al paesedi disporre del capitale umano

indispensabile per mantenere competitivo il proprio sistema

produttivo. Tutto questo è stato possibile attraverso il forte

impegnodei professori per riconvertire l'insegnamento uni-

versitario mantenendolo sempre strettamente connessoalla

ricerca, ma adeguandolo ai nuovi percorsi formativi. A que-

sto si è aggiuntoil doveroso allargamento della docenza ai

ricercatori ed una buona dose di abnegazionedella gran par-

te del personale universitario docente e non docente.

Purtroppo la cronica mancanzadi risorse finanziarie sta or-

mai strangolando il sistema. Per contrastare queste tenden-

ze e correggeregli errori dell’applicazione del D.M. 509/99 è

stata messain atto un’altra riforma (D.M. 270/04) che si sta

realizzando con un corpo docente, peraltro, sfiduciato e de-

motivato da annidi blocco a singhiozzo delle carriere e del

reclutamento e dal sotto finanziamento della ricerca e della

formazione universitarie.

A questo punto la posta in gioco è semplice e chiara:o il si-

stema universitario viene messo in condizione con finanzia-

menti straordinari di riprendere il suo ruolo di /ocomotiva

della globalizzazione o il sistema produttivo non avrà il ma-

teriale umano per competerealla pari con gli altri sistemi.

Tutto ciò non è una novità e fin dalla riunione di Bologna del

1999 che l'Europa ha capito questo cambiamento e ha inne-

scato i processi necessari per governarlo. L'Italia ha formal-

mente aderito a questo processo ma non ha fatto nulla sul

piano finanziario per attuarlo. | governi si sono succeduti

senza che nulla venisse intrapreso per recuperare la distan-

za che si sta ampliando conil resto dell'Europa. Invocare ad

ogni finanziaria la necessità di risorse per altri comparti

strategici del sistema paeseal fine di motivare la mancanza

di finanziamenti aggiuntivi alle università o addirittura, come

accade sempre più spesso, la loro riduzione, non può conti-

nuare nella speranza ciò non abbia conseguenzepolitiche e

non può giustificare una scelta che ipoteca sempre più pe-

santementeil futuro del paese e dei nostri giovani.

Le scelte hanno un costo, ma le non scelte lo hanno più

alto e ne siamo certi il neo ministro Mariastella Gelmini di

ciò è pienamente consapevole. *
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Oltre l’autoreferenzialità Mario Morcellini
- Consiglio Universitario Nazionale

Idee e progetti per una

Università aperta

alla comunicazione  
1. La scossa della comunicazione al sistema universitario, Il caso del CUN

È un esercizio retorico quellodi porrel'interrogativo: perché comunicare?Si po-
trebbe persino dire che esso è il segnale di una difficoltà a fare i conti conil no-
stro tempo e con le mutate aspettative dell'ambiente esterno. Nonsi tratta solo
di partire dalla classica citazione di Watzlawick (non si può non comunicare),
ma provocatoriamente di rovesciare l'interrogativo: perché non comunicare?
Sappiamotutti che la vecchia Università ispirata all’autoreferenzialità non è del
tutto morta. Come succede ai cambiamenti profondi nella cultura,la terra di

mezzotra vecchio e nuovo fa apparire vistosamente soggetti ed idee improntati
all'innovazione, evidenziando dunquele realtà che virtuosamente si apronoalla
comunicazionee lasciando sullo sfondole situazioni di arretratezza, le scelte

dell'immobilismo o peggio ancora del gattopardismo.
Sulla relazione università-comunicazioneè arrivato il momento di un'analisi più
ferma e conclusiva che faccia capire le ragioni profonde e strumentali del mo-
dello ispirato all’autoreferenzialità: solo per questa via si riesce a lanciare una
campagna persuasiva convincente, e non dunquele parole di un marketing
spesso esagerato e vuoto di contenuti. Il modello autoreferenziale era infatti coe-
rente in pieno con una concezionedell'Università ristretta ad uno spazio sociale
circoscritto a pochi docentie ad altrettanto limitate istituzioni universitarie. Ma
siamo in un’altra società, persino esageratamenteattraversata dal mito della tra-
sparenzaa tutti i costi. È finita l'età di ristrette èlite di docenti (anche se nontutti
tra di loro se ne sono accorti) e dunque aprirsi o meno alla comunicazione di-
ventata davvero una variabile di lettura dei processi di cambiamento. Forse non
indica fino in fondo la misura del cambiamento,per la quale occorre chiara-
mente aggiungere un set di parametri di realtà; ma è diventata davvero l’in-
dicatore della volontà di cambiamento.E questo, in un'epoca segnata dalla po-
tenza dell'effetto di annuncio, finisce per avere effetti di realtà (a dir la verità,
però, già // Romanzo, raccontandoi tumulti per il pane, ci ricorda che «spesso
l'annuncio di una cosala fa essere»).

Un'evidente ricognizione della concretezzae realtà della comunicazionesta in
queste circostanze:la sua diffusione riducele criticità dell'istituzione universita-
ria, spesso definibili con nomiconcretie rapidi: l'assenteismo,il lassismo dei do-

centi, e talvolta persinoil ripiegamento della componentestudentesca. Fa appari-
re meglio le isole di eccellenza e aumentail valore della partecipazioneai pro-
cessi. Anche se c'è una voluta componentedi ottimismoin queste parole, appare
chiaro che la comunicazioneè un potente evidenziatore di una cultura aperta
dell'Università. Essa si lega inestricabilmente ai processi di cambiamento, al pun-

to che si può dire che quandole riforme nonsi collegano ad un rafforzamento
della comunicazione e del consenso, sonodestinate al fallimento o comunque
ad una ridotta incidenza. Esprime una nuova capacità di analisi del contesto e-
sterno e soprattutto della soggettività studentesca. Aumenta la velocità del cam-
biamento, e dunquemigliora la possibilità di verificarne gli effetti. Stressa o alme-
no rendevisibili inefficienze e sprechi. Ma soprattutto opera un tentativodialli-
neamento rispetto ad una cultura esterna che già si indirizza verso le nuove tec-
nologie della comunicazione(ICT), la connettività e la digitalizzazione.
A ben vedere,i suoi vantaggi sonotutti legati al cambiamentostrutturale di mo-
dello: se nell'Università del passato la comunicazione era un'evidenterisorsa
selettiva, e dunque instrumentum regni, oggi essa manifesta le sue proprietàdi
sostegno alla piena cittadinanza universitaria e al protagonismodeisoggetti. 
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Nonc'è dunque da domandarsi perché il CUN abbia scel-
to, fin dalle prime battute della nuova consiliatura, di stare
dalla parte della comunicazione.È una scelta coerente a
quella adottata dalla nuova Presidenza Lenzi di mettere in
campotutti i gesti capaci di avvicinare il Consiglio alla base
universitaria, di cui vuole essere infrastruttura sensibile. Al
di là dell’apparente soggezione alla moda del tempo,la
strategia della comunicazione porta ad un rapportoattivo
con i media per non subirli, così comela scelta della pre-
senza nelle Sedi universitarie parla il linguaggio della pros-
simità agli utenti, mentrela filosofia dei convegni(ne abbia-
mo già accumulati tre) e dei seminari pubblici apre infine a
tutta la filiera degli stakeholder degli interlocutori naturali
del Consiglio. In una parola, è la volontà di assumerela co-
municazione come una cultura della relazione con l’ester-
no, e soprattutto con la base democratica del CUN.
Comesi vede,ci sono motivi sufficienti per individuarenel-

la comunicazioneunterreno sul quale vogliamo essere giu-
dicati.

2, Un primo bilancio per la comunicazione del CUN

Un collegio di rappresentanza come il CUN, del resto,
sconta tradizionalmenteil rischio di essere percepito dalla
base universitaria in termini di autoreferenzialità e di sepa-
ratezza, finendo per rimanere così confinato al ruolo di pu-

ro collegio invisibile. Altrimenti, la cronica carenzadi a-
scolto del sistema universitario da parte dei decisoripolitici,

insieme alla debole capacità di impatto esercitata da altre
rappresentanze, sollecita con forza un impegno del CUN
nell’innovaregli stili di comunicazionetalora personalistici
e spesso informali che hannocaratterizzatoil passato, assu-
mendola trasparenza comeprerequisito irrinunciabile per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e raccordoistituziona-
le prescritte dalla legge.
Questa convinzione haispirato le linee progettuali pro-
mossedall'apposito Gruppodi Lavoro!, al quale è esplicita-
menteaffidato dal Regolamento? «il compito di diffondere
la funzionee l'operato del Consiglio» (art. 19, comma 3).
Ciò in vista di valorizzare l'identità e l'impatto del CUN in
termini di rappresentanza della comunità universitaria, an-
chealfine di sostenere le funzioni di consulenza e gover-
nanceistituzionale e, al tempostesso, di costruire progres-
sivamente un corpusdi informazioni quale documentazio-
ne e memoriastorica dell'istituzione.
Difatto, all'esigenza di un CUN rinnovato,si è cercatodiri-
spondere nel 2007 con una strategia progressiva di poten-
ziamentodell’informazionee della trasparenza nelle deci-
sioni di fronte alla comunità accademicae ai media, anche
promuovendospecifici momentidi incontro e contatto con
la base universitaria e conle altre istituzioni rappresentative
(Atenei, Interconferenza ecc.). A un annocirca dall’inaugu-
razione del nuovo corso comunicativo e a seguito di un
passaggio di Governo,il bilancio pare incoraggiante sebbe-
ne vadaverificato nel tempo. Nonostantei cronici vincoli
di risorse, i progetti realizzati hanno visibilmente contribui-
to a innovarelo stile di rapporto coni «portatori di interes-

se», prima confinato alle sole elezioni, e ad universalizzare
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la comunicazionealdi là di quella generosamente realizza-
ta da singoli settoriscientifici.
Delresto,l'adozione di un orientamento alla comunicazio-

ne è stato ispirato a un sano gradualismo, fondandosi, so-
prattutto in una primafase,sul rilancio e sulla decisa valo-
rizzazione della comunicazione interna. Il potenziamento
e la razionalizzazione di quest'ultima, intesa — nella sua di-
mensionedilinfa organizzativa e di coordinamento — come
informazione tempestiva e condivisione di discussioni e de-
cisioni, hannoprevisto la diffusione interna di documentie

reportimprontati a chiarezza e immediatezza.Si è cercato
di valorizzare questa dinamicavirtuosa cominciandodal
garantire un contatto tempestivoe stabile alla fine di ogni
seduta, attraverso una specifica newsletter:il Bollettino te-
lematico, che il Regolamentoistituisce espressamente co-
mestrumento di pubblicazione delle «deliberazionidi ca-
rattere generale adottate dal Consiglio» (art. 19, comma 2).

Ciò ha contribuito a rafforzare l'identità del Consiglio e
creare solide basi per lo step successivo, centrato sull'attiva-
zione di più ampie politiche di comunicazione esterna ver-
so la base universitaria, i soggetti istituzionali rappresentati-
vi, i mediae l'opinione pubblica. Sul fronte del dialogo con
l'esterno,l’esperienza di questi mesi torna a confermareso-
prattuttol'utilità di eventispecifici: si tratta di iniziative sul-
le quali non è mancatoun particolare investimento da parte
del Consiglio ma che prospettano,in particolare, l'op-
portunità di istituzionalizzare in futuro un appuntamento
pubblico annuale, finalizzato a diffondere le attività del
Consiglio e ad allargare il confronto al più ampio dibattito
in corso sui temi-chiavedell’Università, anche a partire dal-

la condivisionedispecifici percorsi di ricerca-interventosul
temadell'innovazioneuniversitaria.
La valorizzazionedel sito come vero e proprio portale per
l'Università,l'attivazione di relazioni stabili con i media, la

periodica realizzazione di appuntamenti seminariali ed e-
venti pubblici, si confermano, a distanza di circa un anno,i

principali strumenti su cui fondare il consolidamento delle
politiche comunicative. Questele linee guidaperil futuro,ri-
spetto alle quali lo stesso piano di comunicazionechesi deve
all'apposito Gruppo di Lavoro (maggio 2007) non ha manca-
to di anticipare unaserie di proposte e azioni specifiche.
Fra gli obiettivi a medio e lungo termine,la trasformazione
già avviata delsitoistituzionale in vero e proprio portale di
approfondimento e documentazionepotrà prevedere,in fu-
turo, l'implementazionediunaserie di risorse aggiuntive:
fra queste, anzitutto la valorizzazionedi unaseriediservizi

più interattivi, dall'apertura di un forum di discussionefino

alla costituzione di un vero e proprio Centro Studi Virtuale.
Un più compiuto potenziamento dello spazio web dovrà i-
noltre tener conto delle esigenze informative espressedagli
altri attori del sistema universitario e datutti i «portatoridi
interesse»: organi di governo delle università (a partire dai
Rettori e, a cascata, all'interno), uffici di comunicazione de-

gli ateneie delle facoltà, personale tecnico-amministrativo,

società scientifiche. Rispetto a questi soggetti diventa priori-
tario diffondere capillarmente la conoscenzadelsito CUN,
anchegrazie all'inserimentodi link mirati sugli spazi web
di ateneo,di facoltà e, naturalmente, delle diverse rappre-
sentanze universitarie.
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Si potrebbe inoltre pensaredi sollecitare il coinvolgimento
attivo di tutti i docenti universitari, attraverso l'invio di una
specifica segnalazione via e-mail o attraversoil sito del Ci-
neca. Si potrebbe così incoraggiare la produzione e pub-
blicazione on line di documentidi analisi critica e di ap-
profondimento dei temi inerenti l’Università e la ricerca,
che prevedano ancheil contributo di esperti esterni al
Consiglio e opinion leader, mettendoli a disposizione co-
me materiale preparatorio per successive occasioni di in-
contro e dibattito pubblico.
Si tormainoltre a segnalare quanto la funzione di archivio
interattivo, già assunta dall'attuale sito del CUN, potrebbe
essere utilmente estesa alla raccolta sistematica e consulta-
zione online di dati e fontistatistiche sull’Università, an-
chein riferimento alla ricca documentazioneufficiale di-
sponibile a livello internazionale. Ciò consentirebbe di of-
frire un servizio estremamenteutile agli addettiai lavori,

comepure alla stampae agli operatori dell’informazione.
Per quantoattiene invece al consolidamentodelle relazio-
ni con i media, il CUN deve continuare a promuoverel’in-
novazionedelle cornici di visibilità tradizionalmente con-
troverse che i mediariservanoall’Università italiana, attra-

verso un monitoraggio continuo della qualità del tratta-
mentogiornalistico riguardo alle tematiche inerenti la for-
mazionee la ricerca in grado di rivendicare una più equili-
brata esposizione mediatica. È questa una scelta che appa-
re strategica nello spirito della più organica politica di inte-
razione e confronto con i media già avviata in questi mesi,
a partire dalla coltivazione delle relazioni con le diverse
testate editoriali e dal coinvolgimentoattivo dei giornalisti
specializzati negli eventi pubblici promossi dal CUN.
Rispetto alla pluralità delle iniziative realizzate e ancora
da realizzare, va riconosciuta soprattutto agli eventi orga-
nizzati in questi mesi sul territorio la capacità di contribui-
re alla costruzione di un discorso pubblico, accelerandola

condivisionee il bilanciosulle attività svolte dal CUN, co-

me pure sulle vicendedel sistema universitario in genera-
le. Dagli incontri svoltisi nelle diverse sedi universitarie
(con una prima tappaall’Università del Molise)fino all’im-
minente convegno nazionale presso il CNR (18-19 giugno
2008), queste iniziative hanno dimostrato comesia possi-
bile dare impulso ad un confronto aperto sui processirifor-
mistici in atto e sul futuro dell'accademiafra attori univer-
sitari, Ministero, decisori politici e parti sociali, alimentan-

dola rete delle collaborazionie il consenso su unostile di
intervento improntatoall'ascolto delle autonomie universi-
tarie, alla concertazionee alla verifica continuativa della
qualità dei processi.

3. Molte rappresentazioni, poca rappresentanza

Tuttavia, non si può fare a menodi aggiungereche tutto
questo diventa impellente in unafase storica nella quale
sono entrate in crisi alcune delle alleanze che sembrava-
no stabili tra Università e contesto esterno. Basti pensare
al legameconla politica e conle istituzioni, da un lato, e

a quello con i media e l'informazione,dall'altro. Anche in

questo caso, si può dire che è cambiato un mondodi rap-

porti senza che l’Università abbia saputo trarre qualche
lezione dal processo di riposizionamento in atto. Resta
soltanto sbigottita e depressa, quasi «sull'orlo di unacrisi
di nervi».
Si pensi, in particolare, alla banalità e alla scarsa compe-
tenza tecnica della rappresentazionegiornalistica sull’U-
niversità e sulla sua dinamica di cambiamento, che anco-

ra una volta mette a nudola difficoltà dei media di fronte
a processi che stressano le sue consolidate categoriedi
raccontoe di interpretazionedella realtà. Nelle pagine se-
guenti, è riassunta una ricerca che descrivestili e orienta-
menti informativi della stampa quotidiana di fronte a
quello che proprio i media hanno indicato come«riforma
del 3+2». Basti pensare cheil numerodipezzi totalizzati
in ben sette anni e quattro mesi sul cambiamento universi-
tario si attesta su dimensioni sostanzialmente comparabili
a quelle della copertura giornalistica della mancatavisita
del Papa alla Sapienza.
Anche questo spiegale ragioni per cui, invecedi attaccare
ex postla cattiva rappresentazione dei media, alcuni sog-
getti accademicipiù reattivi, e tra questi il CUN, abbiano
scelto una diversa linea di rapporto: una comunicazione
che non si accontenti della lamentazionee delle battute
da salotto, ma che si impegni attivamente per una nuovo
racconto del cambiamento, che veda l’Università non so-

lo come «complementooggetto».
Una convincente analisi dei processi d'innovazione nel-
l'Università implica, dunque, uno sguardo fuori dal siste-
mauniversitario. Non è sufficiente, in altre parole, limitar-

si all'analisi delle dinamiche interne al mondo accademi-
co e alle interazioni dentroil sistema. È ormai indispensa-
bile comprendere comei media,e in particolare la stam-
pa, siano riusciti a organizzare un campodiforzenel di-
battito pubblico intorno all’Università delle riforme. Si
tratta di una rappresentazione che, come vedremo, non
solo è in gradodi influenzarei processiin corsofino a di-
ventare una delle variabili determinanti, ma anche di pro-
durre il logoramentodell'immagine pubblica dell’istitu-
zione, per non dire della frustrazione accumulata nel cuo-
re di quanti operano con convinzione peril rinnovamento
dell’Università.
L'Università è oggi un importante nodonei processi di
modernizzazione del paese, intorno al quale si pongono,
con una rilevanza inedita rispetto al passato, nuove do-

mandee nuovibisogni daparte dei suoi stakeholder: stu-
denti, docenti, personale amministrativo, famiglie, siste-

ma delle impresee delle istituzioni. Una parte importante
delle relazioni tra questi attori è mediata dalle rappresen-
tazioni sociali dell’Università allestite dalla stampa, che

spesso assumonoun peso determinante, in grado di con-
dizionare l’azione politica e decisionale. È sembratoutile,

in questo senso, uscire dall’impressionismo delle chiac-
chiere tra gli addetti ai lavori e i protagonisti del muta-
mento universitario peraffidare la riflessione ad un'analisi
sistematica degli articoli giornalistici, allo scopodi fornire

una primarisposta a fondamentali domande:quantosi è
parlato d'Università, comese n'è parlato e quando, chi ne
ha parlato e cosa è stato detto.
È stato considerato un corpusdi 997 articoli giornalistici,
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che includetutti i pezzi tematizzati sulla riforma universi-
taria o ad essa prevalentementeriferiti, dal 1 novembre
1999al 28 febbraio 2007, scegliendo in prima istanzadi a-
nalizzarela titolazione, quale elementodecisivo perrico-
struire le scelte di posizionamentodelle testate rispettoal
tema. | dati qui presentati sonostati elaborati attraverso un
approccio quali-quantitativo e fanno emergere con forza
una debole rappresentanza dell’Università: quasi che l’in-
sieme delle risorse simboliche e relazionali prodotte dal-
l'Istituzione non riuscisse a innescare un cambiamento
nella sua rappresentazioneal di fuori di luoghi comuni e
visioni apocalittiche.

4. Riforma universitaria e 3+2 nella stampaitaliana

(1999-2007)

Nella copertura del «cantiere Università» l’attenzione più
sistematica è quella del Sole24Ore, che da solo pesa per
oltre un quarto sul corpusdi articoli (26,4%), più di quanto

totalizzino congiuntamentei due quotidiani leaderdel
mercato:il Corriere della Sera e La Repubblica arrivano in-
siemea coprire solo il 25,4%deltotale.

Tabella 1. Articoli sull’Università per testata (1999-2007).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testata VA. %

Sole24ore 263 26,4
Corriere della Sera 141 14,1
La Repubblica 113 11,3
La Stampa 75 7,5
Il Messaggero 73 7,3
L'Unità 46 4,6

L'Avvenire 45 4,5

Il giornale 43 4,3
Il Manifesto 30 3,0

Il Mattino 28 2,8
Italia Oggi 22 2,2
Il Riformista 19 1,9

Furopa 19 1,9

L'Espresso 19 1,9

Libero 1] 1,1
Altre testate (con meno dell’1%di articoli) 50 5,0

Totale 997 100,0

Quantoalla tipologia di articoli, il più frequente è prevedi-
bilmentel'articolo di cronaca (42,9%), seguito dall’edito-

riale-commento (36,7%), la cui incidenza relativa — ben

superiore rispetto a quella riscontrabile su altri temi d’inte-
resse giornalistico — lascia inevitabilmente pensare ad una
difficoltà da parte dei giornali nel coprire il tema della
riforma universitaria attraverso gli strumenti tradizionali
del racconto di cronaca.
L'analisi sugli atteggiamenti rilevabili negli articoli attesta
una forte polarizzazione delle posizioni espresse nel dibat-
tito giornalistico. Con tutte le cautele metodologiche del
caso4, gli articoli schierati — in cui cioè siano rilevabili at-
teggiamenti espliciti nel pezzo — sonoinfatti oltre la metà
del totale (52%); per dare un'idea più precisa della forza di
questo orientamento è sufficiente vedere comesi distribui-

19 Galileo 186 * Giugno 2008

scanoi giudizi effettivamente tra i pezzi che abbiamodefi-
nito schierati: il 77,8%di questi articoli esprime un punto
di vista negativo.

Tabella 2. Punto di vista rilevabile negli articoli.

 

 

 

 

V.A. % Trai soli schierati*

Positivo 115 11,5 22,2

Negativo 403 40,5 77,8
Né positivo, né negativo 479 48,0 -
Totale 997 100 100
* Percentuale calcolata sui 518 articoli nonriferibili alla modalità «né

positivo, né negativo».

Un dato cherisulta ancor più espressivo se si guardaallo
status socio-professionale dell'autore dell’articolo: più o
meno inaspettatamentei giudizi negativi aumentanopro-
prio nei pezzi scritti da docenti (57,9%contro il 52%della
media complessiva). Se si osservano invecegli atteggia-
menti delle singole testate, si evidenzia comeil giornale in

cui sono più frequentigli articoli neutri (né positivi né ne-
gativi) è // Messaggero (67,1%); quello con più articoli po-
sitivi è ancora una volta un giornale economicoItalia Oggi
(31,8%); paradossale il caso de // manifesto, che fa riscon-

trare la più alta percentualedi articoli negativi (80%).
C'è una tendenza a raccontarel’Università solo in termini
di problematicità: essa si precisa meglio sesiprivilegia l'a-
nalisi dei picchi d'attenzione,vale a dire dei mesi in cui è
stato possibile rilevare il maggior numero d'articoli sul te-
ma. Il quadro che emerge nitido e preciso: l'eccitazione
giornalistica si fa più forte nei momenti di maggior conflit-
to, con la conseguenza di una più forte mobilitazione della
copertura.

Ritroviamocosì cheil 56,8 dei pezzi si concentra nel solo
triennio 2003-2005, gli anni in cui più fortesi fa la polemi-
catra gli attori del sistema universitario e la politica. | pic-
chi d'attenzione si concentrano, infatti, sugli eventi di

maggiorcrisi, al primo posto il Settembre 2003,in cui con
54 articoli esplode sui giornali la recensione della Prima
Relazionesullo Stato delle Università Italiane della CRUI.
Per trovare un fatto giornalistico effettivamente centrato sui
contenuti della riforma (e non sulle polemiche), bisogna
scenderefino al 7° posto in classifica, quandonell'agosto
del 2000 vengonovarate 42 nuoveclassi di laurea.
In breve,l’analisi quantitativa della copertura giornalistica
del sistema universitario italiano nel periodo di transizione
dalla vecchia alla nuova Università fa emergere curiosi ef-
fetti di deformazionedella realtà: l'università appare, infat-
ti, priva di una rappresentanza nei media che sia in grado
di raccontare i mutamentialdi fuori di una critica a priori,

dei luoghi comunie delle contingenzedelconflitto.
L'esigenza di non esaurire l’analisi alle sole dimensioni
strutturali della copertura giornalistica ha spinto l'unità di
ricerca a esplorare, da un puntodivista qualitativo, anche
il rapporto tra testo e significato. In particolare, sono state
utilizzate tecniche d'analisi lessicometrichevolte a rilevare
neologismi, figure retoriche e stereotipi attraverso cui la
stampa ha raccontatola riforma.
Ci si è soffermati su tutti quei significati di connotazione
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delle singole parole che possonoesserecolti solo consi-
derandonei contesti d'uso. Attraverso il colorismo delle
formule e un gran numero di accorgimentistilistici e lin-
guistici, i giornalisti hanno riportato un'immaginedella
riforma caotica e difettosa. In questo sensoil ricorso a
concetti chiave comequelli di autonomia e qualità non
deve ingannare, perché sono generalmenteassociati ad
una critica, o quantomenoindicati come mete desidera-

bili ma ancora non raggiunte.
Più prevedibile che gli attori più frequentementericor-
renti nei pezzisiano il Ministro,il corpo docentee gli stu-
denti. Tuttavia, per quanto questi ultimi rappresentino la
controparte più importanteditutti i discorsi sull’Univer-
sità, lo spazio a essi riservato, le prese di parola non ap-
paiono sufficienti a dare un'adeguata rappresentazione
della loro vocalità,
L'orientamentodei giornalisti sulla riforma universitaria e
sulle ripercussioni di quest'ultimaall’interno della didatti-
ca si manifesta spesso in espressioni ad effetto, dinamiche
e stravaganti, volte a incrementarel'intensità del mes-

saggio veicolato e quindi a colpire con maggioreforzail
sistema universitario. Un eloquente esempio di questa
tendenzaè il ricorso a espressioni quali «L'Università ai
tempi della berlinguatti» (parola macedonia) e «Lauree su
misura? Sfogliate il catalogo Università come supermar-
ket» (similitudine).

L'attenzione per le dimensioni qualitative ha inoltre por-
tato alla rilevazione di nove distinte aree tematiche intor-
no alle quali si sono raggruppatele titolazioni. L'area più
rappresentata (una frazione di circa 1/3 sul totale dei pez-
zi) è quella del generalismo(dei titoli brevi ed enfatici
che non forniscono informazioni specifiche sulla Rifor-
ma, ma esprimonogiudizi di valore generali).

Colpisce come complessivamentele aree relative agli
studenti (1/16), al corpo docente (1/16), agli Atenei (1/16)

e al mondodellavoro (1/16) non arrivino a un quarto dei
pezzi. Persino più basso è l'interesse riservato dalla stam-
pa agli standard di comparazioneconi sistemi universita-
ri degli altri paesi.
Lo scenario che emergedaidati forse non è tra i più con-
fortanti e richiededi affinareil livello dell'analisi ponen-
do domande ancorpiù avanzate. C'è, infatti, da chiedersi

quanto, nella rappresentazionedi questa riforma, abbia-
no giocatole insidie dei luoghi comuni, l'inerzia della
politica e infine l'assenza di vocalità da parte dei suoi
principali protagonisti: i docenti (non solo quelli che scri-
vonosui giornali), gli studenti e le loro famiglie.

Nel suo complesso,la rappresentazionedistorta dell’U-
niversità allestita dai giornali evidenzia essenzialmente
un problema culturale di chi scrive, e soprattutto alimen-
ta la polemica sull'indebolimento della capacità d'in-
chiesta e d'osservazione della realtà, che talvolta sfugge
alla macchina redazionale del desk.
Più che di una rappresentazionedell'Università, possia-
mo parlareditic giornalistici ad alto tasso di stereotipia.
Un'invarianza politica che sbigottisce e si accompagna a
prese di posizione spesso indipendenti dalle cosedi cui si
parla.

Un atteggiamentoche,in altri tempi, e di fronte a interlo-
cutoridiversi dagli attuali, non avremmoesitato a definire
espressionedi un pregiudizio culturale.
Ancora una volta è in dubbio la reale indipendenza della
stamparispetto ai climi culturali circostanti, aprendo una
questione forte: le classi dirigenti di questo paese hanno
un quadro sufficientemente completo sul funzionamento
del nostro sistema universitario? Conoscono davveroil
ruolo del cosiddetto «capitale umano» in termini di «ric-
chezza delle nazioni»? | risultati di questa ricerca autoriz-
zano l'ipotesi di un ruolo della stampa comecinghiadi
trasmissione di pregiudizi (non sempre infondati, ma cer-
to non universali), alimentati da poteri che meccanica-

mente rifiutano di riconoscereil ruolo di risorsa per la
mobilità sociale e di democratizzazione delle chance che
contraddistingue l'Università.
Il racconto del cambiamentodell’Università, per quanto
emerge dalla ricerca, è che questo sia spesso ricondotto
ad un giocostrategico guidato dagli interessi di una casta
di baroni universitari. La situazione che si presenta a chi
legga i dati qui presentati evidenzia due principali que-
stioni: la presenza di un forte elemento distorsivo nella
rappresentazione giornalistica dell’Università e, in se-
condo luogo, la necessità da parte della comunità univer-
sitaria di dar conto, mediante una comunicazionepiù in-
cisiva ed efficace, della sua specifica mission di fronte al-
la pubblica opinione.
A titolo di riscontro per quest'ultima prospettiva di lettu-
ra, valga il caso del primo anno di CUN:la sceltastrategi-
ca di investire sulla comunicazione ha portatoa risultati
interessanti, quali una migliorata capacità di intervenire
attivamentesull'agenda dei quotidiani, invece che aspet-
tare il momentodella polemica e della precisazione. Sep-
pur faticosamente,il CUN sta diventandoun interlocuto-
re privilegiato nei confronti del giornalismo,e in partico-
lar mododi quanti coltivano una specializzazione tema-
tica.

Note

i . Gruppo di Lavoro su Comunicazione,sito web e rapporti con i me-
dia.

2. Normeinterne di funzionamento del Consiglio Universitario Nazio-
nale deliberate il 7 marzo 2007,in attuazione dell‘art. 1, c. 5, legge n.
18 del 16 gennaio 2006.

3.1 dati e le interpretazionisviluppati in questo paragrafo rappresentano
unodei prodotti dell'indagine Pensare l'Università. Ricerca-interven-

to su innovazione,riforma e didattica, attivata presso la Facoltà di
Scienze della Comunicazione della Sapienza Università di Roma e
diretta da chi scrive. Una versione più analitica dei risultati della ri-

cerca in Aa.Vv, «Specchi deformanti, La riforma 3 + 2 neigiornali ita-
liani dal 1999 al 2007», nel volume a cura di M. Morcellini, N. Vitto-

rio, Il cantiere aperto della didattica. Una strategia d‘innovazione ol-
tre le riforme, Pensa Multimedia, Lecce, 2008,

4. Si è scelto di attribuire alle modalità «positivo» o «negativo» solo

quegli articoli nei quali la valutazione di due analisti concordasse.
Tutti gli altri casi, in cui cioè non vi fosse accordo unanimesulla pre-
senza di un punto di vista negativo 0 positivo o non risultasse possibi-
le rilevare un puntodi vista tout court, sono stati assegnati alla moda-

lità «né positivo, né negativo».
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Vincenzo Russo coordinatore

Rodolfo Carosi segretario

Pietro Cenciarelli

Marco Cucco

Francesco De Sanctis

RomanaFrattini

Francesco Mauriello

Ettore Novellino

La Commissione I, duranteil primo an-

no di mandato, oltre a svolgere ordina-

ria amministrazione, è stata chiamata a

occuparsi, anche in collaborazione con

altre Commissioni, dei seguenti argo-

menti:

© Dottoratodi ricerca

Progetti di ricerca di interesse

nazionale (PRIN)

e Nuovo regolamentoperil

reclutamento dei ricercatori

e Agenzia nazionale di valutazione

del sistema umiversitario

e della ricerca (ANVUR)

è Consorzi interuniversitari di ricerca

e Criterie indici di valutazione

della ricerca

Attività della

Commissione permanente

I Ricerca

 
Dottorato di Ricerca

La Commissioneè stata incaricata di istruire e predisporre per l'assemblea documentie pareriri-

guardanti interventi legislativi sul Dottorato di ricerca. Una primaserie di riflessioniè stata pro-

dotta sul documento «Dottorato di ricerca. Indicazioni per un programmadi interventi» inviato

al CUNdal sottosegretario prof. Modicae sottopostaall'attenzione del Consiglio nella seduta del

mesediaprile 2007.Leriflessioni sono state condensate in un documento approvato dall'as-

sembleae inviate al Ministero affinché ne tenesse conto nella predisposizione dei provvedimenti

legislativi (http:/web.mac.com/rodowebpage1/iWeb/CUN04/Documenti%20-%20NEW®%21 html).

L'argomentoè stato ripreso nel mese di novembresu richiesta del Ministero perpreparare il pa-

rere sullo schemadi regolamento recante «Criteri generali perla disciplina del dottorato di ricer-

ca» (http://web.mac.com/rodowebpage1/iWeb/CUNO04/Documenti%20-%20NEW%21.html). I lavo-

ri, che, oltre ai membri della Commissione, hannovisto una larga partecipazionedi consiglieri

CUN,si sono conclusi con la predisposizione di una bozza di parere che è stata discussa e ap-

provata dal Consiglio nella seduta del 13 dicembre 2007 (Parere Generale 13.12.2007n. 5, Ses-

sione n.13, Parere sullo schemadi regolamentorecante«criteri generali perla disciplina del dot-

toratodiricerca»: www.cun.iYDelibere). Il parere è articolato in due parti: una prima cheillustra

le considerazionidi carattere generale e una seconda contenente proposte di modifiche, precisa-

zioni e commentisuisingoli articoli del provvedimento.

Conil suo parere il CUN haribadito cheil dottorato di ricerca, quale titolodi terzo livello, rive-

ste una forte valenza strategica nel quadro del processodi costruzionedello spazio europeo del-

la formazione universitaria e della ricerca, e che svolge un ruolo decisivo nella società della co-

noscenzae nella competizione internazionale, apprezzandopertanto la decisione del Ministro

di dare linee di coordinamento per la promozionedi uno sviluppo adeguatodeldottoratodi ri-

cerca.

Il CUN hasottolineato che ogni intervento ministeriale di indirizzo debba fondarsi su un quadro

di riferimento coerente colsistema dell'autonomia,di cui valorizzarei processidi differenziazio-

ne e come la formazione dei dottorandi debba avvenire essenzialmenteattraverso la ricerca, evi-

tando modelli didattici di esclusiva acquisizione passiva delle conoscenzee inserendoi dotto-

randi nei progetti di ricerca nazionali e internazionali.

L'ampiezzae la rilevanza del provvedimento impongonodi affrontare, secondoil parere CUN,

in via prioritaria il nodo del finanziamento cheneltesto in esame nonè stato adeguatamente trat-

tato. La sua attuazione,infatti, richiedela disponibilità di ingentirisorse finanziarie aggiuntive.

Il CUN noncondividela scelta ministeriale di dotare le Scuoledi dottorato di autonomia ammi-

nistrativa non inferiore a quella dei Dipartimenti, peril rischio di aumentarei costi di gestione e

di incrementarele sovrapposizionie i conflitti con altre strutture universitarie, in particolare, con

i Dipartimenti. Il CUN auspica invece che le competenze amministrative delle Scuole di dottora-

to debbanoessere autonomamente regolate dagli atenei.

Il CUN,perevitare cheottimi talenti possanoessereesclusi dall'accessoal dottorato esclusiva-

mentepercarenzadi fondi ministeriali, ha espressoparere favorevoleall'ammissionedi studenti

senza borsa,nei limiti consentiti dalla disponibilità di strutture e di finanziamentiperla ricerca

da parte delle Scuole e rapportati all’attività di ricerca dei dottorandie al numerodidocenti im-

pegnatinella ricerca e in gradodisvolgere funzioni di supervisione.

Il CUN ha,infine, rivendicatoil proprio ruolo in meritoall'approvazionedeiprogetti delle Scuo-

le di dottorato, precisando che all’ANVUR devono essere riservati esclusivamente l'accredi-

tamento e la valutazione ex-post delle Scuole.
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Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN)

Sull'argomento la Commissionesiè attivata già nel mese di maggio sulla

base di un bando non ufficiale apparso sulla stampa nazionale, predispo-

nendole propriee riflessioni che, fatte proprie dal Consiglio, sonostate fat-

te pervenire al Ministero. Successivamente nel mesedi luglio si è pronun-

ciata con tempestività sulla versione ufficiale del bando 2007 con una mo-

zione cheè stata discussa e approvata dal Consiglio e prontamentetra-

smessadal Presidente al Ministro al fine di inserire, purneiristretti tempi a

disposizione, miglioramenti nel decreto definitivo. (Mozione PRIN

10.7.2007, Sessione n. 8): www.cun.iVDelibere/Default.aspx?anno=2007).

Il CUNcon i documenti prodotti ha preso atto dell'insoddisfazione gene-

rale per le proceduredi selezionee l'esito del PRIN 2006 e ha posto all’at-

tenzione del Ministro i seguenti punti:

* necessità di stanziarerisorse acleguate per superareil gran divario tra i fi-

nanziamentidella ricerca italiana e quelli degli altri paesi europeie perte-

nere conto che al finanziamento 2007 possono accedere anchei ricerca-

tori degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR);

e necessità di garantire un finanziamento minimo essenziale a tutte le a-

ree disciplinari;

* inadeguatezza del comitato guida, composto solo da cinque compo-

nenti (nota: successivamente aumentato a sette), a svolgere in modo effi-

ciente e con competenzail processo di valutazione dei progettidi tutte le

aree. Per superare questo problemasi suggeriva cheil comitato guicla fos-

se coadiuvato da un comitato di esperti con competenze specifiche delle

varie aree, | componenti del comitato, oltre ad essere attivi nella ricerca,

devonoessere di alta qualificazione scientifica;

s necessità di disporre di un'ampialista aggiornata di revisori qualificati,

anchestranieri, che possanoassicurare le competenze necessarie perla

valutazione dei progetti. Sonostati richiesti l'aggiornamento della lista esi-

stentee l'integrazione con quella del CIVR e la riapertura dell'adesione

dei ricercatori alla suddettalista;

s possibilità peri presentatori dei progettidi utilizzare anche il RAEbri-

tannico o,in alternativa,di integrarel'allegato A deisettori dell'ERC con

le parole chiave mancantipiù significative, rilevate nell'impianto dei 283

settori dell'ERC;

» riduzione del numerodi ricercatori minimoprevisto per costituire l'u-

nità operativa di ricerca per non penalizzarei ricercatori che lavorano nei

piccoli atenei e nei campidiricerca più specialistici. Per quanto riguarda

la percentuale di tempo da dedicarealla ricerca risulta eccessivo l'im-

pegnorichiesto ai coordinatori delle unità operativedi ricerca, in confron-

to al limitato temporichiesto al coordinatorescientifico nazionale;

© opportunità di prevederela possibilità di estendere la durata dei progetti

ad un triennio;

e opportunità per una maggiore trasparenza nel clare pubblicità alle gra-

duatoriefinali dei progetti;

e perplessità per la possibilità di affidare il coordinamento a personale

nonstrutturato di università.

Nuovo regolamento peril reclutamento dei ricercatori

Assieme alla Commissione VIè stato discusso e predisposto peril Consi-

glio un documento sulle «Linee Guida» e successivamente sullo schema

di regolamento recante «Modalità di svolgimento dei concorsiperricerca-

tore universitario ai sensi dell‘art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296» (ve-

di attività CommissioneVI).
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Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario

e della ricerea (ANVUR)

Assiemealla Commissione IV è stato elaborato un documentoconil

quale il CUN ha espresso la propria posizione sullo «Schemadi decreto

del Presidente della Repubblica recante regolamento concernentela

struttura ed il funzionamentodell'Agenzia nazionale di valutazione del

sistema universitario e della ricerca (ANVUR)» (vedi ancheattività Com-

missione IV), La posizione espressa dal CUN si può riassumerenei ter-

mini seguenti:

e il CUN condivide l'attivazione dell'Agenzia come naturale comple-

mentoall'autonomiauniversitaria, ne apprezzal'impostazione aperta a

modelli internazionalmenteaccettati di valutazione e sottolinea come

essenziale la terzietà dell'Agenzia stessarispettoal sistema università-ri-

cerca ma anche rispetto al Ministero;

* si rilevano alcunediscrepanze tra regolamento dell'Agenzia e norma-

tiva vigente in regime di autonomia universitaria. Inoltre il ruolo dell'A-

genzia sembra enfatizzare più gli aspetti di vigilanza e controllo che

quelli di supporto al raggiungimento di obiettivi di maggior efficienza ed

efficacia;

e il meccanismo di nomina (ministeriale) del Comitato di Selezione che

deve definire la rosa tra cui saranno scelti 5 membrisu 7 del Consiglio

Direttivo non sembraassicurarela terzietà;

e l'Agenzia sembra avere compiti di accreditamento che finora erano

prerogativa del CUN;

* non è chiaroil futuro ruolo dei Nuclei di Valutazione d'Ateneoin rap-

porto all'Agenzia;

* non sono bendefiniti i flussi temporali tra programmazionee valuta-

zione;

* occorrerebbe recuperare maggiormente le importanti esperienzedi

CIVR e CNVSU;
* non emerge con chiarezza la valutazione della gestione.

Consorzi interuniversitaridi ricerca

La Commissionesta affrontandoil problemadeicriteri di ripartizione

dei finanziamenti destinati ai consorzidi ricerca interuniversitari. È stato

nominato un gruppo di lavoro,di cui fanno parteil coordinatoree il se-

gretario della Commissione,tre rappresentanti dei Consorzi interuniver-

sitari e un rappresentante del Ministro, allo scopo di individuare nuovi

criteri di ripartizione dei finanziamenti destinati ai Consorzi interuniver-

sitaridi ricerca. Per procederein questa direzione è emersa la necessità

di censire i Consorzi esistenti e avere informazioniaggiornate sulle loro

attività. A tal fine è stata predisposta una scheda da inviarea tutti i Con-

sorzi, per reperire tutte le informazioni necessarie per la valutazione

delleloroattività.

Criteri e indici di valutazione della ricerca

Accogliendole richieste provenienti dal mondo universitario, la Com-

missionehainiziato a occuparsideicriteri e degli indicatori di valuta-

zione della ricerca affinché il CUN possa fornire un contributo utile e

condiviso dalla comunità universitaria per la valutazione della ricerca

da parte degli organismi preposti. Il lavoro è appenainiziato e dovrà

coinvolgere, attraverso i 14 Comitati,tutti i docenti delle diverse aree. e
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Attività della

Commissione permanente

Andrea Stella coordinatore

Fabio Naro segretario

Mario Amore

Gabriele Anzellotti

Ivo Biagianti

Carlo Busacca

Giovanni Cannata

Vineenzo Cuomo

Dimitri D'Andrea

Tiziana Marino

Chiara Montaldo

Alfonso Montella

Mario Morcellini

Diego Piccoli

Francesco Planchenstainer

Ezio Ritrovato

Giovanni Sanesi

Stefano Tortorella

La Commissione II svolge funzionei-

struttoria su tutti gli argomenti che ab-

biano attinenza conla didattica. Oltre ad

affrontare le questioni perle quali viene

direttamente investita, la Commissione,

coerentemente conla linea programma-

tica assunta dal CUN, sviluppa temi e

formula proposte di propria iniziativa su

rilevanti questioni attinenti alle proprie

competenze, La specifica attività da essa

svolta, dall’inizio del 2007 adoggi, è

stata prevalentementesviluppata su ar-

gomenti riconducibili ai temiillustrati

qui di seguito.

Il Didattica

 
Ordinamenti e Regolamentididattici di Ateneo

La Commissione ha dedicato gran parte della propria attenzione e ha concentrato il maggiorsforzo

al lavoro preparatorio e all'esame degli Ordinamenti e dei Regolamenti Didattici di Ateneo,predi-

sposti in attuazione della nuovariforma prevista dal DM 270/04. Quest'ultimo decreto, assiemeai

provvedimenti normativi ad esso correlati, contrariamente a quanto una superficiale lettura potreb-

be far pensare, comporta un'impostazionedeicorsidi studio marcatamentediversarispetto a quella

dei corsi progettati ai sensi del DM 509/99, L'elemento di novità più evidente introdotto dal DM

270/04 sta nella separazione netta che viene postatra laurea e laurea magistrale, dato cheil percor-

so formativo di quest'ultima è ora formulato su 120 crediti e non più su 300, come avvenivain pre-

cedenza, consentendo percorsi formativi di primo e secondolivello molto più disgiuntitra loro,

molto più articolati e differenziati e garantendo potenzialmente una maggiore mobilità all'interno

di uno stesso ateneoe traateneidiversi. Tuttavia ancora più riccodisignificati e di conseguenzeè il

fatto che, in accordo conla costituzione europea della formazione superiore nell’ambito del pro-

cesso di Bologna, gli ordinamentididattici devonoora essere definiti in termini di apprendimento

degli studenti, anziché in terminidi insegnamentodeidocenti e che,a tale scopo,sono statidefiniti

specifici descrittori ai quali gli Atenei sono tenuti ad attenersi.

Il CUN,e conesso la Commissionedidattica, dopo aver approfonditotali rilevanti aspetti di novità,

ha inteso rendersiparte attiva del processo di revisione in atto e dare un contributo importantealla

sua realizzazione, ad iniziare degli ordinamenti didattici. A tale scopo, pur nelrispetto del l'auto-

nomiache la legge riconosce agli Atenei, ha ritenuto di non doversi limitare alla meraverifica del

rispetto formale dei limiti numerici stabiliti dalla norma, ma di dover entrare nel merito degli ordi-

namenti proposti, esaminandoli sottoil profilo della qualità più che della quantità e valutandosiala

coerenza interna di ciascunodiessisia quella del loro inquadramento nel complessodel Sistema

Universitario. Coerentemente con tale approcciosi è inteso fornire agli atenei circostanziate e moti-

vate indicazioni, utili a migliorare e renderepiù efficacel'offerta formativa, proponendosi al tempo

stesso come punto di riferimento perl'intero Sistema Universitario.

Difronte alla trasformazione il CUNhaintesoaltresì promuoverela cultura della valutazione e in-

coraggiare gli Atenei a orientarsi con decisionenella direzione della qualità e della certificazione

della propria offerta formativa, svolgendo in qualche misura una funzione supplente,dati i vistosi ri-

tardi con cui l'Agenzia Nazionale perla Valutazionedell’Università e della Ricerca (ANVUR)potrà

diventareeffettivamente operativa.In linea con tali indirizzi generali la Commissione didattica ha

predisposto il documento Criteri per una valutazione omogeneadegli ordinamenti didattici dei cor-

si di studio formulati ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, approvato dal Consi-

glio in seduta plenaria il 14 dicembre 2007,e subito reso pubblicoagli Atenei;si è voluto in tal mo-

do perseguireil duplice obiettivo di rendere omogeneie condivisi criteri di valutazione degli ordi-

namentididatticiall’interno del CUN difornire agli Atenei non solo informazioni su comegli or-

dinamenti da loro proposti sarebberostati esaminati, ma anche una guidautile alla loro progetta-

zione. Ad iniziare dal febbraio 2008 il CUNè stato chiamato a esaminare ben 1845 ordinamentidi

corsidi studio DM 270/04 chegli Ateneiitaliani hanno propostodi istituire, assegnati per la formu-

lazione del parere ai Comitati referenti indicati intabella 1, Il CUN ha stabilito di articolarei propri

parerisugli ordinamenti proposti secondole seguenti tre tipologie:

* dla approvare:se non vi sonosignificativi rilievi;

è da adeguare:sesi individuano specifiche carenzesulle quali è possibile formulare puntualie

circostanziate richieste di modifica;
* da riformulare: sesi riscontranocosìsignificativiprofili di non conformità da richiedere una revi-

sione complessiva dell'intero ordinamento.

In larghissima maggioranza gli ordinamenti sonostati giudicati «da adeguare»e la quasitotalità di

essi sonostati poi approvati in sededi riesame;i rilievi che con maggior frequenza sonostati for-

mulati hannoriguardato i seguenti temi:

* non adeguata formulazionedegli obiettivi formativi in terminidirisultati di apprendimentoatte-

24 Galileo 186 * Giugno 2008



Tabella 1 - Distribuzione per Comitato d'Area dei corsi di studio DM 270/04,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitato d'Area Totale corsi Totale corsi

%

01 Scienze Matematiche e Informatiche 66 3,69

02 Scienze Fisiche 49 2,66

03 Scienze Chimiche 74 4,01

04 Scienze della Terra 77 4,17

05 Scienze Biologiche 99 5,37
06 Scienze Mediche 25 1,36

07 Scienze Agrarie e Veterinarie 110 5,96

08 Ingegneria Civile e Architettura 131 7,10

09 Ingegneria Industriale e dell'Informazione 193 10,46

10 Scienzedell'Antichità Filologiche Letterarie e Storico Artistiche 304 16,48

11 Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche 267 14,47

12 Scienze Giuridiche 34 1,84

13 Scienze Economichee Statistiche 221 11,98

14 Scienze Politiche e Sociali 193 10,46

Tutti i Comitati 1845 100

si, secondoi descrittori di Dublinostabiliti nell'ambito del processodi

Bologna;

» assenzadi verifica della preparazioneiniziale degli studenti per l'i-

scrizioneai corsi di laurea e mancata previsionediattribuzione di ob-

blighi formativi aggiuntivi, comerichiesto dalla norma;

* inadeguata individuazionee descrizione degli sbocchi professionali-

occupazionali;

* scarso pesoattribuito alla prova finale peril conseguimento della lau-

rea, possibile indice di un inadeguato riconoscimento da parte del mon-

do accademicodella potenzialità formativa al livello della laurea;

* criteri di accessoalla laurea magistrale tropporigidi e troppo vincolati

a una specifica formazionedi primolivello, non conformi allospirito e/o

alla lettera della legge; in alcunicasiera prevista l'iscrizione con obbli-

ghi formativi aggiuntivi, possibilità esplicitamente esclusa dalla legge;

eccessiva indeterminazione del percorso formativo, che denota una so-

stanziale assenza di chiarezza di progettazione del corsodistudio;

* insufficiente motivazione per l'utilizzo nelle attività affini o integrative

di settori già indicati nella classeperle attività caratterizzantio di base;

* settori affini o integrativi non sufficienti a otteneregli obiettivi formati-

vi e gli sbocchi occupazionali indicati dal corso di studio.

Tutte le proposte di parere sono formulate dai Comitati d'Area Referenti,

tenuto conto delle eventuali osservazioni degli altri Consiglieri. La

Commissione Didattica esamina quindi tali proposte e, se ritenuto ne-

cessario, propone propri emendamenti, concordandoli con i Comitati

Referenti, attenendosi semprea criteri di omogeneità e imparzialità di

giudizio. Gli ordinamenti approvati in Commissione sono quindi portati

in Aula in seduta plenaria peril parerefinale.

La Commissione Didattica ha anche esaminato e formulato i pareri sui

Regolamenti Didattici di Ateneo chele università, nell'iniziare la transi-

zione verso il DM 270/04, hanno trasmesso, dopo aver apportato le mo-

difiche rese necessarie dalla nuova normativa.

Sonostati inoltre esaminatitutti gli ordinamenti DM 509/99 trasmessi

dagli Atenei che, come la legge consente, hanno optato di rimandare

l'adeguamento al DM 270/04o di attuarlo solo parzialmente. Sonoinfi-

ne stati esaminati gli ordinamenti delle Scuole di Specializzazione,alla

luce della nuova normativa recentemente adottata.

Ammissione ai corsi a numero chiuso e numero programmato,

Prove di accesso

La nuova normaprevedel'obbligo di definire, per tutti i corsidilaurea,le

conoscenzerichieste perl'accesso di stabilirne le modalità di verifica,
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indicando specifici obblighi formativi aggiuntivi in caso di verifica non

positiva, Tali verifiche divengono particolarmente delicate quandori-

guardano l'ammissione a corsi di studio a numero programmato, dato

che esse portano all'esclusione di candidati. La Commissione Didattica

ha pertanto avviato, di propria iniziativa, un lavoroistruttorio e conosci-

tivo su tale argomento, anche invitando ad una audizionei Presidenti

delle Conferenze deiPresidi.

Formazioneiniziale degli insegnanti e requisiti di accesso

alle SSIS

Anchesul tema delle Scuole di Specializzazione perl'InsegnamentoSe-

condario (SSIS) la Commissione Didattica ha avviato un'attività istrutto-

ria conoscitiva, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni sul fatto che

l’attuale normativa che ne regolamenta l'accesso presenta frequenti in-

congruenzee inspiegabili dimenticanze.Il problema, anche in questo

caso, è stato avviato con una audizione delle Conferenze dei Presidi e

con la raccolta di documentazione. La Commissione intende formulare a

breve una proposta risolutiva dei diversi problemi riscontrati da presen-

tare al più presto al Ministro.

Equiparazione trale classiai fini dell'ammissione agli Esami di Stato

Un'ulteriore tematica, sulla quale la Commissione Didattica ha avviato

un lavoroistruttorio, riguarda la necessità che venga adottato con urgen-

za un provvedimento normativo di aggiornamentodeicriteri di ammis-

sione agli esamidistato perl'accessoagli albi delle diverse professioni

regolamentate, anche conriferimento alle modifiche apportate alle classi

previgenti e alle nuoveclassiistituite con il DM 270/04,

Dottorato di Ricerca

Nell'ambito del processo di Bolognail Dottorato di Ricerca è stato uffi-

cialmenteelevato al rango di terzo ciclo della Formazione Superiore Eu-

ropea. Pertanto la Commissione Didattica, di concerto con la Commis-

sione Ricerca, è sistematicamente chiamata a contribuire alla formula-

zionedi pareri attinenti al Dottorato di Ricerca.

Pareri su Decreti

La Commissione Didattica formula infine proposte di parere su ognialtro

decreto che abbia attinenza conla didattica sul quale il CUN sia chiama-

to a rendere un parere. Tra essiva ricordatoil recente parere generale sul

Decreto predisposto in Attuazionedell'art. 2 (requisiti di trasparenza) del

D.M. 31 ottobre 2007, n. 544. s
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Attività della

|

Il Autonomia universitaria
Commissione permanente

Luigi Ruggiu coordinatore

Laura Restuccia segretario

Amedeo Baldascino

Carmine Talarico

Claudio Costantino

 
elle prime riunioni, la Commissioneha svolto unariflessione ad ampio raggiosul significato

Ne sul ruolo dell'autonomia e quindi sul programmadilavoro che ne consegue. L'autonomia

in qualche modosvolge un duplice ruolo: quello di sfondo permanente dell'agire delle università

e nello stesso tempo tema centrale del modello universitario. Sul primo versante, la Commissione

opereràin stretta relazione con le commissioni che si occupanodiaspettiparticolari ma fondanti

dell'autonomia (didattica, ricerca, organizzazione,finanza), con lo scopodisottolineare ed esal-

tare le concrete pratiche. A questo fine, essa ha operatoin particolare con la Commissionedidatti-

ca prima — nellafase di impostazione del problema dell'esamedegli ordinamenti - e quindi con la

Commissione programmazione,In particolare, con quest'ultima sono stati messi a tema due pro-

blemi strettamente connessi, quello dell'autonomia finanziaria attraversol'analisi delle modalità

di erogazionedelle risorse pubbliche e quello del rinnovamento della governance, in qualche mo-

dosollecitato dalla presentazione alla CRUI da parte del Ministro Mussi di una bozza di possibile

intervento in sede parlamentare, ma non vincolatoairisultati della puntuale analisi del documen-

to medesimo.

Per quanto riguardalariflessione sulla centralità dell'autonomia, nelle sue prime riunioni, la Com-

missione ha ripercorso criticamenteil processo dell'autonomia nelle sue varie tappelegislative

(legge 168/1989, autonomiastatutaria e regolamentare; 1993; autonomia finanziaria o budgetaria

con l'art. 5 della legge n. 537; autonomia didattica, DM 509/1999; DM 270/2004), ponendoin e-

videnza comesisia trattato di un'autonomia realizzata per segmenti parziali, spesso senza alcun

disegno precisodiriferimento, con un percorsotortuoso,sottrattoallavisibilità del dibattito pub-

blico.

In particolare,si è presoatto che il fallimento deltentativo di Ruberti di proporre una legge-quadro

sull’autonomia universitaria ha ostacolato in mododecisivola possibilità di avere un puntodirife-

rimento normativo coerente quale espressione di un modello disistema in grado di imprimere una

spinta di forte razionalizzazione. Tutto questo è parso alla Commissione implicare la necessità di

indirizzarela riflessione circa la opportunità di una ripresa del progetto in qualche modo dal bas-

so, con un'azione congiunta del CUN,della CRUIe del CNSU,sulla base della proposta di una

messa a punto di una posizione comune che chiede unincisivo interventoa livello politico e cul-

turale. Su questo terreno, è quanto mai urgente porre la questione della governancesiaa livello

centrale chea livello periferico. Questo, in particolare, sembra porre la necessità di ripensare e

riorganizzare lo stesso Ministero come «Ministero delle autonomie universitarie», cioè come «go-

verno strategico» 0 «a distanza», così come avvienenei sistemi universitari fondati su un'autono-

mia matura e consolidata. Pregiudiziale diviene tuttavia un intervento volto a sollecitare un testo

unico delle leggi universitarie, oggi spesso in caotica sovrapposizione e non di radotra loro reci-

procamente contraddittorie.

La Commissionesi proponedi predisporre una proposta organicain sedeistruttoria per attivare u-

na discussione interna al CUN in vista di una sollecitazione delle forze interne all'Università, di

quelle politiche e del Parlamento, per rendereprioritario il completamento del disegno dell’auto-

nomia.

Infine, la Commissione ha discusso ampiamente su autonomia e governance,a partire dall'esame

delle bozze predisposte dal precedente Ministro, da documenti ufficiali della CRUIe infine da in-

terventi di carattere politico-culturale di singoli e di associazioni,in vista di un intervento nel con-

vegno nazionale CUN di giugno.*
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Attività della

|

IV Programmazione
Commissione permanente

Francesco Favotto coordinatore

Maria Cristina Menziani segretario

Francesco Amoretti

Teresa Angiuli

Claudio Borrelli

Gennaro Ceperano

Simona Costa

Giuseppe Losco

Antonio Marsilia

Vineenzo Morra

Alessandra Petrucci

Sergio Zilli

Ruolo della Commissione Permanente

IV, Programmazione, è di stimolare ana-

lisi e valutazioni sulle principali determi-

nanti — in particolare economico-finan-

ziarie — dello sviluppo del Sistema Uni-

versità e Ricerca (SUR) italianoe di sup-

portare il CUN nella formulazione di pa-

reri e proposte in tale ambito.
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Attività

Nelprimo annodiattività la Commissioneha svolto analisi e contribuito alla redazionedi parerie

proposte su:

* il problemadellerisorsefinanziarie del SUR;il quadroè risultato particolarmente complesso per

la varietà dellefontifinanziarie, la molteplicità delle vocidel bilancio centrale e degli Atenei,la

frammentazione temporale dellestesse e, non ultimo,il progressivo minorpeso delfinanziamento

pubblico col Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO)sul totale delle risorse finanziarie degli Ate-

nei; è unaattività che conosceràulteriori fasi di sviluppo nel 2008;

* i criteri e le moclalità analitiche di distribuzione del FFO 2007;

® la prima bozza del Regolamentodella nuova Agenzia Nazionaledi Valutazionedell’Università

e della Ricerca (ANVURI),in collaborazione con la Commissione Permanente 1 «Ricerca»;

© la rivalutazione del SUR comepriorità programmatica del Paese con l'inserimento del tema del-

l’Università e della Ricerca nel Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2008-

2011;

e la struttura e i contenuti del «Patto per l'Università» fra Governo e Atenei;

e il Documento del Ministro sulla governancedegli Atenei,in collaborazione con la Commissione

Permanente n. 3 «Autonomia»;

® la tempistica e il miglioramentodeicriteri di distribuzione del FFO 2008 nonchédei 550 mil di

europrevisti dall'art. 2 c. 428 della legge n. 244/2007.

Documentazione e contributi

I contenuti delle analisi e delle proposte sviluppate dal CUN su proposta della Commissione sono

riassunti nella documentazionediseguito elencata reperibile sul sito www.cun.it/delibere/:

* Documento 20.03.2007 sull’ ANVUR

* Parere Generale 04.04.2007 n. 1 sullo Schema di Decretoperl'assegnazione del FondodiFi-

nanziamento Ordinario 2007

e Documento del 06.06.2007 sul DPEF 2008-2011

* Mozione 11.07.2007 sulla Situazione finanziaria del SUR

* Mozione 12.09.2007 sul Documento della Commissione Tecnica perla Finanza Pubblica del

Ministero dell'Economia e delle Finanze con proposte perla Legge Finanziaria 2008

* Mozione 10.10.2007 con proposta emendamento dell’ art. 52 Finanziaria 2008

e Mozione 31.10.2007 sul Finanziamento del SUR

* Mozione 10.01.2008 sulla Legge «Finanziaria 2008»

* Mozione 17.02.2008 sui finanziamenti perl'Università, anno 2008

* Parere Generale 03.04.2008 n. 2 su Decreto diriparto del Fondo di Finanziamento Ordinario

2008

* Parere Generale 03.04.2008 n. 3 su Decretodiriparto del Fondodi 550 milioni di euro previsto

dall'art. 2 c. 428 della legge n. 244/2007

La Commissione ha anche organizzato due seminari tematici su:

* «Attendibilità e affidabilità dei bilanci degli Atenei», relatrice dott.ssa Mariangela Mazzaglia

(MIUR), 6.6.2007

* «Struttura e costi del personale universitario», relatore prof. Paolo Rossi, componente CUN,

6.5.2008

Il Coordinatore della Commissioneè stato delegato dal Presidente del CUN a presentare le valuta-

zione del CUN sul finanziamento del SUR al convegnodella Società Italiana di Economia Pubbli-

ca (SIEP) del 13.9.2007a Pavia sui problemiistituzionali del finanziamentodell'Università in Ita-

lia. Francesco Favotto ha partecipato ad una Tavola Rotonda,introdotta da Piero Giarda, assieme

a Luciano Modica(sottosegretario MIUR), Gilberto Muraro (Presidente della CFP del MEF), Nicola

Sartor (sottosegretario MEF) e Guido Trombetti (Presidente CRUI). «
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Attività della V Rapporti internazionali
Commissione permanente

Fabrizio Pizzutilo coordinatore

Enzo Siviero

 
ll’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio Universitario Nazionale è parsoutile ai consi-

glieri istituire anche una commissione che avesse comeinteresse principaleil rapporto del-

l'Università italiana con analogheistituzioni straniere, per ciò che riguarda sia la formazione su-

periore che la ricerca ai massimi livelli. Non potevaesserealtrimenti, visto che sonogià insiti nella

natura di ogni docentee ricercatoreil confronto e lo scambio coni colleghi stranieri; scambi che

oramaisono un fenomenoconsolidato ancheal livello degli studenti. L'osmosicli competenzefra

università dei diversi paesi è stata accentuata dalle significative prese di posizione interministeriali

di Bologna e di Praga.
Perdi più l'innesco dato dall'attuazione del processo di Bologna ha ampliato la necessità del con-

fronto,allargandolo anche a campi(quali quelli degli ordinamenti didattici) che finora non erano

stati sufficientemente esplorati, se non marginalmente, nemmenoa livello europeo.

Mentre questi temi sonoin continua fase di elaborazione e di sviluppo, un argomentosiè rivelato

da subito importante e urgente: quello connessoall'istituto delle «chiamate dirette» in quanto,

proprio nel momentoin cuiil CUN avviava pienamentei suoilavori, si stavano accumulando non

pochepratiche da vagliare.
La difficoltà più grandeè stata (ed ancora è) non tanto quella della valutazionedelvalorescientifi-

co degli aspiranti (campoperaltro dove il CUN non è direttamente chiamato a esprimersi), quanto

quella relativa alla valutazione della equivalenza di una posizione occupataall'estero con le due

figure (professore ordinario e associato) accademichepreviste dall'ordinamentoitaliano.

La legge, imponendoinfatti che i candidati «abbiano conseguitoall'estero una idoneità accademi-

ca di pari livello», presuppone un’omogeneità di fasce cheall'atto pratico non sussiste, perlomeno

nella grande maggioranzadeicasi.
La varietà delle posizioni contemplateall’estero ha quindi reso necessaria un'analisi approfondita

della struttura complessiva dei titoli in ciascun paese, con la complicazione, ben nota, che addirit-

turaall’interno di un paese(ades.Stati Uniti) la stessa posizione accademica può avererilevanza

diversa a seconda dell'istituzione presa in considerazione.

La Commissione V ha tentato quindi una prima semplificazione consistente sostanzialmente

nell'accertamentodell'indispensabile presupposto chesia stata svolta all'estero anche attività di

ricerca; e nella constatazione cheil ruolo italiano di «professore ordinario» deve essere percepito

comequello della «piena maturità scientifica», maturità che gli consente anche di assumerere-

sponsabilità gestionali all'interno dell'ateneo.

Più difficile è stata la correlazione al nostro «professore associato», sempre a causa della moltepli-

cità di figure estere, con mansioni e attività molto variabili. Anche qui siamo penalizzati da una

complicazione:in Italia si fa sempreriferimento a figure a tempo indeterminato,all’estero spesso

si opera concontratti a scadenza,rinnovabili.
In sintesisi può affermare che l’esperienza maturata nell'analisi delle varie situazioni consente og-

gi una maggiorsicurezza nel giudicare le singolesituazioni, e cheulteriore esperienza consentirà

di definire in modopiù rapidoi casiparticolari.

La convinzione che la chiamata diretta sia un utilissimo strumentodi arricchimento dell'ac-

cademiaitaliana ha mossoil legislatore e oggi muovei consiglierinel loro giudizio. Tuttavia non

si può nascondereche in qualche casosia affiorato il dubbio che questo strumento venisseutiliz-

zato come un canale di reclutamentosostitutivo in situazioni di blocco dei concorsi, blocco che

evidentementecisi augura che un sistema ben funzionante non debba mai sopportare. *
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Attività della

Commissione permanente

Massimo Realacci coordinatore

Pierluigi Poggiolini segretario

Giuseppe Bassu

Roberto Capuzzo Dolcetta

Eugenio Carminati

Renato Comanduceci

Luigi Frudà

Vittorio Mangione

Ezio Pellizzetti

Paolo Rossi

Attilio Toscano

Reclutamento Ricercatori
Nel documento di accompagnamento al pare-
re sullo Schema di regolamento recante moda-
lità di svolgimento dei concorsi per ricercatore

universitario, ai sensi dell’art.1, c. 647, della
legge 27.12.2006, n. 296, il CUN,aldi là del-
lo specifico parere reso sull'articolato, ha affer-
mato che l'Università ha bisogno diunavisio-
ne strategica dei problemi del reclutamento,
della progressione e dello stato giuridico dei
docenti universitari, e che andava, quindi, su-
perata la logica degli interventi frammentari e
settoriali che ha caratterizzato gli ultimi venti-
cinque anni. Il CUN ha espresso dubbi sullo
strumento giuridico di natura regolamentare
perintervenire in materia di reclutamento, per
la quale esiste «riserva relativa» di legge, e per-
plessità sulla legittimità dei requisiti di parteci-
pazione richiesti dalla normae riportatiall'art.
3.11 CUN ha ritenuto irrinunciabile la neces-
sità di contemperarele esigenze di valutazione
accademicae scientifica sulla qualità dei can-
didati con quelle dettate dai principidell'auto-
nomia, nonché quelle specifiche degli atenei e
delle loro strutture, che erano chiaramente e-

spresse negli obiettivi indicati nelle «Linee
Guida» del 22 marzo 2007, Nell'ambito del
parere reso il CUN ha ritenuto che le forme
specifiche assunte dalla normativa proposta
sono apparse, invece, carenti rispetto agli o-
biettivi dichiarati:
omissis 1. La celerità e semplificazione delle proce-

dure da tutti sollecitate sono contraddette dalla note-

vole complessità del meccanismo proposto, con par-
ticolare riferimento,fra l'altro, all'elevato numero di

soggetti (persone, strutture e istituzioni) coinvolti nel

meccanismo di valutazione dei concorrenti. 2. Fer-
mo restandol'interesse ad un più ampio coinvolgi-

mento e responsabilità della comunità scientifica, il

meccanismo proposto appare di difficile realizzabi-
lità pratica, anche perl'inclusionedeisoliprofessori

nelle liste dei potenziali espertirevisori e nelle com-

missioni giudicatrici. Al tempo stesso, esso appare di
dubbia efficacia peril rischio che,il non ben definito
equilibrio tra esperti d'ambito specifico e valutatori

di macrosettore, possa portare a giudizi non suffi-
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VI Reclutamento

e stato giuridico

 
cientemente affidabiliai fini della formulazione di una graduatoria daglieffetti assoluti e discriminanti. Il mec-

canismo, che comporta l'esclusione preliminare dal concorso di ben 4 dei concorrenti già vagliati dagli esper-
ti revisori, potrebbe determinare la configurazionedi liste in cui siano esclusi candidatidi qualità. 3. Nella

Commissione Giudicatrice, la predominanza della parte istituzionale rischia di declassarela specificità scien-

tifica del seminario pubblico. D'altra parte, la riduzione dell'obbligo di partecipazione allo stesso ne configura

una preoccupante marginalità, 4. L'indispensabile autonomia della scelta locale non risulta bilanciata da un

meccanismo valutativo ex-post (sebbeneindicato esplicitamente nelle «Linee Guida») che garantisca formedi
sanzionamento o premiantidi politiche di reclutamento nonconformia elevati standard di qualità della ricer-

ca e della didattica. Il CUNritiene, inoltre, che una sostanziale revisione dei SSD, da effettuarsi in tempi ade-

guati alla complessità delproblema, potrà comunque a regime permettere il superamento della nozionestessa
di macrosettore, che appare potenzialmente pregiudizievole di un più meditato e comunque necessario pro-

cesso diriassetto dei SSD, Il CUN si impegna ad avviare quanto prima tale processo direvisione definendo
tempicerti per il suo completamento, maritiene che nella fase iniziale di applicazione si potrebbe anche pre-
scindere dalla introduzione dei macrosettori che, perla loro composizione estremamente ampia edarticolata,

potrebbero determinarecriticità nella coerenzatra le competenze dei componentidelle commissioni giudica-
trici edi profili scientifico-culturali dei candidati. omissis.

Concorsi. Valutazioni comparative per il reclutamento di professori associati e ordinari
Il CUN,su questo argomento, ha espresso profonda preoccupazione per le conseguenze negative
che può avereperil sistema universitario e il suo sviluppo l'assenza di un quadrolegislativo attiva-
mente operantenell'ambito del reclutamento, della progressionee dello stato giuridico. Infatti, la
mancanzadei concorsi per l'accessoai ruoli di professore associato e ordinario pertutto il 2007
ha amplificato il contenziosoe frustrato le aspettative di molti colleghi meritevoli. In particolare,il
CUN haripetutamente segnalatoil grave disagio e il dannoperil sistema universitario derivante

dall'interruzione della regolare cadenza temporale dello svolgimento delle procedure concorsua-
li, invitando pertanto gli organi preposti, ciascunonell’ambito delle proprie responsabilità, ad atti-
vare tali procedure secondo la normativa vigente, pur auspicando checiò avvengapresto grazie

all'introduzione di una nuova normativa concorsuale che garantisca standard qualitativi di eccel-
lenza unitamente a semplicità operativa.

Stato giuridico
Il CUN, esaminando il DL 147/07 che prevede al c. 1 bis dell'art. 3 una valutazionedell'attività

scientifico-didattica peri soli ricercatori, auspicandone una pronta revisione, ha riaffermato con
forza che è giunto il momento che la materia dello Stato giuridico sia affrontata in maniera organi-

ca, tenendo comunque conto delle seguenti necessità: 1) una valutazione rigorosa delle strutture e
dei docenti, evitandoil ricorso a provvedimenti estemporaneie settoriali, auspicando pertanto u-
na pronta attivazione dell'ANVUR o dialtro sistema di valutazione; 2) prevedere peril futuro un
ruolo unico della docenza con accesso concorsuale peril reclutamento e con progressionedi car-
riera basata su meccanismivalutativi.

Chiamate dirette
II CUN ha ribadito che, fin dal primo momentoin cui ha affrontato la questione delle chiamate di-

rette, sono state evidenziatele difficoltà nell'applicazione delle normesottolineando l'urgenzadi
una modifica della normativa e la necessità di una lettura chiara e univoca della legge; ha rilevata
che tutto ciò ha portato a una situazione di notevole disagio e confusionenegli atenei e nella opi-
nione pubblica, evidenziandotutte le difficoltà messein rilievo nei precedenti pareri del Consi-
glio. Nonostante ciò il CUN ha operato conil consuetospirito di collaborazione e di servizio esa-
minandooltre 100 proposte di chiamata diretta e numerosi quesiti di chiarimento del Ministro o
degli Uffici MUR.Inoltre, il CUN ha segnalato chele difficoltà per un'adeguata applicazione delle
normesi sono aggravate peril fatto che la chiamata diretta per accedereai ruoli di professore asso-
ciato e ordinario continua a essere incentivata con meccanismifinanziari eccessivamente premia-

li. Tale situazione ha indotto gli Ateneia utilizzare questa procedura sempre di più con una abnor-
meestensione delletipologiedi richieste.È stato anche evidenziato che interpretazionidistorsive
tendonoa fare della chiamata diretta lo sbocco automatico del programma cosiddetto «rientro dei
cervelli», che dovrebbe essere un meccanismo straordinario e non un canaleprivilegiato in dero-
ga ai normali meccanismi concorsuali, evitando la valutazione comparativa concorsuale.Aifini
di una più puntuale applicazione,il CUN si è anche impegnato,sulla base dell'esperienzafatta in
questi mesi, a predisporre un «documentodi equipollenze» dei ruoli universitari tra il sistemaita-
liano e quello dei principali paesi europei ed extraeuropeiutile per dare un assetto procedurale
certo all'intera materia in una logica di trasparenza ed equità. e
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Attività del Comitato d’area

01 SCIENZE

MATEMATICHE

E INFORMATICHE

Gennaio 2007 - Aprile 2008

Gabriele Anzellotti coordinatore

Vittorio Mangione

Pietro Cenciarelli

Macrosettori

Il Comitato di area 01 del CUN ha operato un'aggregazionedisettori scientifico-disciplinari in

macrosettori limitatamente alle esigenze funzionali previste dal regolamento recante modalità di

svolgimento dei concorsi per ricercatore universitario. Dopo un'ampia discussione con le comu-

nità accademichedi riferimento, i membri del Comitato hanno proposto la costituzione di due

macrosettori, uno perl'area informatica e uno per l'area matematica, raggruppante tutti i settori

dell'Area MAT,rinviando a una più ampia discussione ed elaborazione il tema della revisione

deisettori scientifico-disciplinari dell’area stessa.

Revisione degli Ordinamenti didattici ai sensi del DM 270/04.

Il Comitato 01 ha esaminato numerose proposte di Ordinamento per Corsi di Laurea nelle Classe

L-31 (Scienze e tecnologie informatiche), L-35 (Scienze matematiche) ed L-28 (Scienze e tecno-

logie della navigazione) e per i Corsi di Laurea Magistrale LM-18 (Informatica) ed LM-40 (Mate-

matica).

L'analisi degli ordinamentiè stata fatta accertando la rispondenzadegli stessi al raggiungimento

degli obiettivi generali delle classi, sempre nelrispetto dell'autonomia delle sedi, e verificando la

coerenzatra gli obiettivi specifici del corso e gli strumenti (SSD e crediti) utilizzati per raggiun-

gerli. Nella grande maggioranza dei casi esaminati le proposte sono state rinviate alle sedi per a-

cdeguamenti di varia natura e successivamente approvate, dopo aververificato che le modifiche

apportate dagli organi didattici competenti ottemperasseroalle richieste del CUN.

Ordinaria Amministrazione
Il Comitato ha esaminato numerose pratiche individuali: chiamate dirette su posti di seconda fa-

scia, passaggidi settore scientifico-disciplinare, riconoscimento di servizi prestati all'estero da

professorie ricercatori, richiesta di equipollenza di dottorati conseguitiall’estero. Ha inoltre pro-

ceduto a costituire numerose commissioni di confermain ruolo,sia per professori di prima fascia

{per nomina) che perprofessori di secondafascia (persorteggio). *
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02 FISICA
Gennaio 2007 - Aprile 2008

RomanaFrattini coordinatrice

Roberto Capuzzo Doleetta
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Paolo Rossi

Macrosettori

Il Comitato 02 ha avviato sul tema dei macrosettori un’ampia discussione con la comunità acca-
demicadiriferimento e i suoi membri hannopartecipato a diversi incontri in occasionediriunioni
nazionali di settore e di un apposito convegno organizzato dalla SIF.
A conclusioneditale processo, dopoaververificato l'ampio consenso maturato in tal senso nella

comunità, i membri del Comitato hanno propostola costituzione del singolo macrosettore «Fisi-

Ca», raggruppantetuttii settori dell'Area FIS, rinviando a una più ampia discussione ed elabora-
zioneil temadella revisionedeisettori scientifico-disciplinari dell’area stessa, La sceltadi racco-
gliere gli otto SSDdellaFisica in un unico macrosettore rispondeva efficacementeall'esigenza
della definizione di nuove proceduredi reclutamento dei ricercatori, poi non realizzatesi.

Revisione degli Ordinamenti didattici ai sensi del DM 270/04

Il Comitato 02 ha esaminato 31 proposte di OrdinamentoperCorsi di Laurea nella Classe L-30
(Scienzee tecnologiefisiche), rinviandoin quasitutti i casi esaminatile propostealle Sedi per ade-
guamenti di varia natura(identificazione di proceduredi verifica degli accessi, modalità di otteni-
mentodelle conoscenzedicui ai descrittori di Dublino,classificazione ISTAT degli sbocchi). Ha
esaminatoinoltre 15 proposte di ordinamento perlauree magistrali nelle classi di sua competenza
{LM-17 Fisica, LM-53 Scienze e ingegneria dei materiali, LM-58 Scienzedell'Universo), appro-
vandone alcune e chiedendonel'adeguamentoperaltre. L'analisi degli ordinamentiè stata fatta
accertandola rispondenzadegli stessi al raggiungimentodegli obiettivi generali delle classi, sem-
prenelrispetto dell'autonomiadellesedi, e verificando la coerenzatra gli obiettivi specifici del
corsoe gli strumenti (SSDe crediti) utilizzati per raggiungerli.
Il comitato ha anche esaminato le proposte di ordinamentodi laureee lauree magistrali in classi
dovel'insegnamentodellafisica di base ha rilevanza (scienze matematiche, scienze chimiche,
scienzenaturali, scienze biologiche ecc.) prestando particolare attenzionealla presenzaistituzio-
nale di tutti i SSD di areafisica, al fine del mantenimentodi competenze fondamentali difisica e

del metodoscientifico a garanzia della preparazionedeilaureati in tali classi.

Chiamate dirette

Il Comitato 02 ha esaminato noveproposte di chiamatadiretta su posti di primae, principalmente,
secondafascia da parte degli Atenei. Poiché sono moltii giovani, e menogiovani, ricercatori ita-
liani attivi nel campodella Fisica che sono andati all’estero per periodi più o meno brevi, non stu-
pisce che moltesiano state le chiamatedirette in tale campo. Le chiamate dirette hanno riguardato
sia studiosi impegnatiall’estero al momento della chiamata che coloro che eranorientrati nel-
l'ambito del programmasul«rientro dei cervelli» con contratti a tempo determinato.Il Comitato
d'area 02 nota che, purtroppo,tali procedure di chiamatadiretta hannocostituito di fatto negli ul-
timi due anni l'unico meccanismodireclutamento sulle due primefasce di docenza, a causadella
mancata applicazionedella legge 230,e rimarca chetale legge,definita dal Ministro inapplicabi-
le, abbia trovatodi fatto applicazionesolo nell’articolo e commachesiriferisce, appunto, alle
chiamate dirette. Al dilà di ciò, il Comitato ha comunque esaminato attentamente e seriamente le

pratiche di chiamatadiretta pervenute al CUN. La percentualecli chiamate in possesso dei requisi-
ti sia formali che curriculari è stata superiore al 50%e in qualche caso si sono evidenziate perso-
nalità scientifiche d'eccellenza. In coerenzaconil parere generale del CUN a riguardo, nel caso
delle chiamatedirette perstudiosi attualmente in Italia nell'ambito del programmadel«rientro dei
cervelli» il comitato ha sempre rimessogli atti, accompagnatida unparere scientifico-didattico, al
Ministro perché provvedessedi sua responsabilità a decidere sulla chiamata stante la nota ambi-
guità del commadilegge 230 a riguardo.

Ordinaria Amministrazione

Il Comitato 02 ha esaminato numerosepratiche individuali, riguardanti passaggidi settorescienti-
fico-disciplinare (3), riconoscimentodiservizi prestati all’estero da professorie ricercatori(45), ri-

chiesta di equipollenza di dottorati conseguiti all'estero (18). Ha inoltre procedutoa costituire nu-
merose commissioni di confermain ruolo,sia per professoridi prima fascia (per nomina) che per
professori di secondafascia (per sorteggio). *
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Attività del Comitato d’area

03 CHIMICA

Gennaio 2007 - Aprile 2008

Ettore Novellino coordinatore

Maria C. Menziani

Ezio Pelizzetti

Tiziana Marino

Francesco Mauriello

Macrosettori

In seguito alla nota ministeriale del 30 marzo 2007,il CUN è stato chiamatoa interveniresui SSD

limitatamentealle esigenze funzionali delle nuove proceduredi reclutamentodeiricercatori. Ri-

guardo tale revisione, il Comitato 03 ha prontamente avviato un’ampia discussioneconla co-

munità accademicadiriferimento.In particolare, i membri hanno organizzato diversi incontria li-

vello locale e nazionale, coinvolgendole varie divisioni delle società chimicaitaliana (SCI) e delle

altre società interessate.

Alla luce di quanto è emerso in questeriunioni, si è giunti, con ampio consensodella comunità

coinvolta, a raggrupparei dodici SSD pre-esistenti in quattro macrosettori seguendoaffinità disci-

plinari e riservandosi diriordinare eventualmentel'impiantoscientifico-disciplinare ottenutoin

tempi adeguatialla complessità del problemae, anche,in relazioneagli sviluppi futuri delSistema

Universitario e della Ricerca. Tale soluzione sembrava soddisfare pienamentel'esigenza avanzata

dal Ministro.

Revisione degli Ordinamenti didattici ai sensi del DM 270/04

Il Comitato 03 ha esaminato 41 proposte di Ordinamentoper Corsi di Laurea nelle Classi L-27

(Scienze e tecnologie chimiche) e L-29 (Scienze e tecnologie farmaceutiche), rinviando in quasi

tutti i casi esaminatile proposte alle Sedi per adeguamentidi varia natura (identificazione di pro-

ceduredi verifica degli accessi, modalità di ottenimento delle conoscenze di cuiai descrittori di

Dublino,classificazione ISTAT degli sbocchi). Ha esaminato inoltre 33 proposte di ordinamento

per lauree magistrali nelle classidi sua competenza (LM-8 Biotecnologie Industriali, LM-54 Scien-

ze Chimiche, LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale, LM-11 Conservazione e re-

stauro deibeniculturali), approvandone alcune e chiedendonel'adeguamentoo la riformulazio-

ne peraltre. L'analisi degli ordinamenti è stata fatta accertandola rispondenzadegli stessial rag-

giungimento degli obiettivi generali delle classi, semprenel rispettodell'autonomiadelle sedi, e

verificandola coerenzatragli obiettivi specifici del corsoe gli strumenti(SSDe crediti) utilizzati

per raggiungerli.

Il Comitato 03 ha anche esaminato le proposte di ordinamentodi lauree e lauree magistrali in

classi dovel'insegnamentodella chimica di base harilevanza, prestando particolare attenzione

alla presenzaistituzionaledi tutti i SSD di area chimica a garanzia della preparazionedeilaureati

in tali classi.

Il Comitato 03 ha esaminato numerosepratiche riguardanti principalmenteil riconoscimentodi

diplomadi laureaai fini dell'art. 4 del DL n, 178/91 e art. 52 del DL n. 219 del 24/472006 (66).

Sonostate analizzate anchealtretipologie di pratiche individuali quali passaggi di SSD (15), rico-

noscimentodi servizidi pre-ruoloprestati all’estero da professori e ricercatori (35) e richiesta di e-

quipollenza di dottorati conseguitiall’estero(9). *
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Attività del Comitato d’area

04 SCIENZE DELLA TERRA

Gennaio 2007 - Aprile 2008

Rodolfo Carosi coordinatore

Vincenzo Morra

Eugenio Carminati
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Macrosettori

Il Comitato 04 ha coordinato, sul tema dei macrosettori, un’ampia discussioneall’interno della

comunità accademica nazionale di riferimento. Tale discussionesi è conclusa con un incontro or-

ganizzato nel maggio 2007 pressol’Università La Sapienza cui hanno partecipato numerosi mem-

bri della comunità delle Scienze della Terra e rappresentantidi società scientifiche,

A conclusionedella discussione, dopoaververificato l'ampio consenso maturatoin tal senso nel-

la comunità, i membri del Comitato hanno propostola costituzione del singolo macrosettore
«Scienze della Terra», nel quale confluisconotutti i settori scientifico-disciplinaridell'Area GEO
(GEO/01-GEO//12), rinviando a una più ampia discussione ed elaborazioneil tema della revisione

dei settori scientifico-disciplinaridell’area stessa. Tale macrosettore sarebbestato utilizzato esclu-

sivamente nelle nuove procedure di reclutamentodeiricercatori, poi non realizzatesi, e perla va-
lutazionedi progettidi ricerca di interesse nazionale (PRIN).

Revisione degli Ordinamenti didattici ai sensi del DM 270/04
Il Comitato 04 ha esaminato 25 proposte di Ordinamentoper Corsi di Laurea nella Classe L-32

(Scienze e tecnologie perl'ambientee la natura), 16 proposte perla classe L-34 (Scienze Geologi-

che), 7 proposte perla classe L-43 (Tecnologie per la conservazionee il restauro dei benicultura-
li). Per quanto riguarda le lauree magistrali, il comitato ha analizzato 10 proposteperla classe LM-
60 (Scienzedella natura), 7 proposte per la classe LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche) e 2

proposte perla classe LM-79 (Scienze geofisiche).In quasi tuttii casi, il Comitato ha rinviato le
proposte alle Sedi per adeguamenti divaria natura(identificazione di procedurediverifica degli
accessi, madalità di ottenimento delle conoscenzedicui aidescrittori di Dublino, classificazione
ISTATdegli sbocchi). L'analisi degli ordinamenti ha tenuto conto della loro rispondenzaal rag-
giungimento degli obiettivi generali delle classi, sempre nel rispetto dell'autonomia delle Sedi. È
stata inoltre verificata la coerenzatra gli obiettivi specifici del corsoe gli strumenti(SSD crediti)
utilizzati per raggiungerli. Il Comitato ha anche esaminatogli ordinamenti delle seguentialtre
classi di interesse per le Scienze della Terra: LM-10 Conservazione dei beni architettonici e am-
bientali, LM-11 Conservazionee restauro deibeni culturali, LM-17 Fisica, LM-35 Ingegneria per

l'ambientee il territorio, LM-75 Scienze e tecnologie perl'ambientee il territorio, LM-80 Scienze
geografiche. Nell'esamedegli ordinamentil’intero comitato ha interagito con molti colleghi presi-
denti dei CCL e CCLM.

Chiamate dirette

Il Comitato 04 ha esaminato tre proposte di chiamatadiretta su posti di prima e secondafascia da

parte degli Atenei.

Ordinaria Amministrazione

Il Comitato 04 ha esaminato numerosepratiche individuali, riguardanti passaggidisettore scienti-

fico-disciplinare, riconoscimentodiserviziprestati all’estero da professorie ricercatori, richiesta

di equipollenzadi dottorati conseguiti all’estero. Ha inoltre proceduto a costituire numerose com-

missioni di confermain ruolo,sia perprofessori di primafascia (per designazione) che per profes-

sori di secondafascia (persorteggio), che perricercatori(designazionepiù sorteggio).

Comunicazione e informazione per la comunità scientifica

Il Comitato 04, sulla base di impegni presi con i colleghi, ha curato fin dal gennaio 2007 un vasto

e continuo servizio di comunicazione con la comunitàscientifica di riferimento curandoi seguen-
ti aspetti:

1. invio di resoconti tempestivi delle sedute CUN (redatti e inviati entro 2-3 gg dallafine delle se-
dute), spediti ad oltre 1300 indirizzi e-mail, contenentile principali informazioni conparticolare

rilievo perle questioni riguardantil'area 04 e documentidi interesse generale;

2. creazione e mantenimento di un sito web dell’area di Scienze della Terra contenentei resoconti

delle riunioni e documenti e mozionidi interesse: web.mac.com/rodowebpage1 1/iWeb/CUNO4;

3. BLOG su temidi interesse perl'area per facilitareil libero scambio di informazioni e commenti

che ha visto momenti di grande interesse e partecipazioni su temi quali il nuovo regolamento per

il reclutamento dei ricercatori, l'agenzia di valutazione della ricerca (ANVUR)e il riordino deiset-

tori scientifico disciplinari: web.mac.com/rodowebpage1 1/iWeb/BLOG-04/Blog/Blog.html;
4. in occasionedella revisione degli ordinamenti didattici secondo il DM270il Comitato ha cura-

to i rapporti con i presidenti dei corsi di laurea e laurea magistrale per chiarimenti, scambiodi

informazioni ecc. alfine di facilitare il lavoro dei colleghi e velocizzare le procedureneiristretti
tempia disposizione. *
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Attività del Comitato d’area

05 BIOLOGIA

Gennaio 2007 - Aprile 2008

Vincenzo Cuomo coordinatore

Marco Cucco

Fabio Naro

Macrosettori

Su richiesta del Ministro dell’Università e Ricerca relativa all'aggregazionedeisettori scientifico-

disciplinarifinalizzata alla realizzazione di nuove procedure di reclutamento dei ricercatori,il

Comitato di Biologia ha incontrato a varie riprese la comunità accademicadi riferimento, discu-

tendoe valutandovarie possibili soluzioni. Il risultato è stato l'indicazione di aggregare i 19 settori

della Biologia in 6 gruppi. Talescelta é stata ritenuta in ogni caso provvisoria e mirata esclusiva-

mentealla proposta di decreto ministeriale per la definizione di nuove procedure di reclutamento

dei ricercatori; questa proposta noné poi riuscita a concretizzarsi nell'arco della legislatura. Con-

siderata l'urgenzadella richiesta ministeriale, il CUN non haritenuto opportunala possibilità di

aggregazionedisettori interarea. Tale possibilità sarà da valutare con attenzionein futuro, partico-
larmenteperl’area della biologia, in cui esistono intersecazioni condiversisettoridi altre aree

CUN, Il tema della revisionedeisettori scientifico-disciplinari sarà comunqueoggetto di discus-

sione nei prossimi mesi.

Revisionedegli Ordinamenti didattici ai sensi del DM 270/04

Il Comitato 05 ha esaminato 58 proposte di Ordinamentopercorsi di Laureatriennali (L-2 Biotec-

nologie: 24 corsi, L-13 Scienze biologiche: 22 corsi; L-22 Scienzedelle attività motorie e sportive:

12 corsi) rinviandoin granparte deicasile propostealle sedi per adeguamentidi varia natura (i-

dentificazione di proceduredi verifica degli accessi, modalità di acquisizione delle conoscenzein

accordo coni descrittori di Dublino, classificazione ISTAT degli sbocchi occupazionali). Ha esa-

minato,inoltre, 50 proposte di ordinamento per lauree magistrali nelle classidi competenza (LM-

6 Biologia: 20 corsi; LM-13 Farmaciae farmacia industriale: 15 corsi; LM-61 Scienzedella nutri-

zione umana:5 corsi; LM-75 Scienze e tecnologie perl'ambientee il territorio: 10 corsi). L'analisi

degli ordinamenti è stata condotta valutandogli obiettivi generali delleclassie, nel rispetto

dell'autonomiadelle sedi, verificando la coerenzatra gli obiettivi specifici del corsoe i settori

scientifico-disciplinari nonchéi crediti utilizzati. Sonostate,infine, esaminate tre proposte di mo-

difica di lauree secondoil precedente ordinamento 509 (classi 1, 13 e 33) e una propostadilaurea

magistrale interclasse (LM-6 & LM-60).
Il Comitato ha anche esaminatole proposte di ordinamentodi lauree e lauree magistrali in classi

dovel'insegnamentodella biologia ha particolare rilevanza (scienze naturali, biotecnologie magi-

strali ecc.), prestando attenzione alla presenza di SSD dell’area biologica,alfine di garantire com-

petenze biologiche funzionali alla preparazione dei laureatiin tali classi.

Chiamate dirette
Il Comitato di Biologia ha esaminato 16 proposte di chiamatadiretta (15 su posti di secondafascia

e una di prima fascia). Le chiamate dirette hanno riguardato sia studiosi impegnatiall'estero al

momentodella chiamatadistudiosirientratiin Italia nell'ambito del programma«Rientro dei cer-

velli». A causa della mancata applicazione della legge 230, le procedure di chiamata diretta han-

no costituito di fatto negli ultimi due annil’unico meccanismodi reclutamento perle duefascedi

docenza. In coerenza conil parere generale del CUNa riguardo,nel caso delle chiamatedirette

perstudiosi attualmentein Italia nell’ambito del programmadel «rientrodeicervelli», il Comitato

ha espresso il proprio parere sul curriculum del candidato, rimettendogli atti al Ministro perla de-

cisionefinale,

Ordinaria Amministrazione

Il Comitato di Biologia ha esaminato numerosepratiche individuali, riguardanti passaggidi settore

scientifico-disciplinare, riconoscimentodiserviziprestatiall’estero da professorie ricercatori,ri-

chiesta di equipollenza di dottorati conseguitiall’estero, riconoscimento della laurea in Scienze

Biologicheaifini del D.lgs. 178/91. Ha inoltre proceduto a costituire numerose commissioni di

confermain ruolo. L'area della Biologia è particolarmentericcadirichieste relative ai servizi pre-

ruolo poiché raccoglie un buon numerodiricercatori e professori e molti di essi hanno trascorso

periodidi ricerca in qualificati centriall’estero prima dell'immissione in ruolo nelle università ita-

liane. *
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Attività del Comitato d’area

06 SCIENZE MEDICHE

Gennaio 2007 - Aprile 2008

Mario Amore coordinatore

Andrea Lenzi

Massimo Realacci

Antonio Marsilia

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

In relazione alla trasformazione della Laurea

Specialistica di Medicina e Chirurgia nella

Laurea Magistrale della classe LM-41, in base

alla Legge 270/04,trattandosi di una laurea ad

accesso programmato e a normativa europea

coordinata dall'apposita ConferenzadeiPresi-

denti di Corso di LM in M&C,si è ritenuto più

opportuno un accordo eli massima a livello na-

zionale per un ordinamento omogeneo,fatta

salva l'autonomia delle sedi. Pertanto,la quasi

totalità degli Atenei si sono orientati per una

sua applicazione dall'a.a. 2009-2010.In rela-

zione al «Documento di indirizzo sulle moda-

lità di formazione pergli operatorisanitari in

temadi Sicurezza del Paziente e Gestione del

rischio clinico» è stato espresso parere favore-

vole all'inserimento dei temi indicati relativi

alla sicurezza del Paziente e gestionedelri-

schio clinico nella formazionedi basedegli o-

peratori sanitari. Ritenendo, inoltre, chetali te-

mi siano già ricompresi,in varie forme,negli o-
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biettivi formativi degli ordinamentididattici, il CUN ha designato un proprio rappresentantea par-

tecipare ad un incontro con i Responsabili del Ministero della Salute per stabilire i termini della

cooperazione SSN-Università nel settore.

Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria

Relativamentealla Scuola di Specializzazionein Psicologia clinica, a seguito del pronunciamento

del Consiglio di Stato (sezionesesta) in data 23.08.2007e della decisionedello stesso Consiglio di

Stato n. 4483, il CUN haespressoil parere chein attesa di ulteriori determinazioni del MUR,le

scuoledi specializzazionein psicologia clinica istituite e attivate presso le Facoltà di Medicina e

Chirurgia proseguanole loroattività formative secondogli ordinamentivigenti e non vengainter-
rotto il percorsodi riassetto di tutte le altre scuole secondo quanto previsto nel DM 1/8/2005.
Il CUN haespressoparere favorevole in relazionealla richiesta di modifica degli ordinamenti del-

le Scuoledi Specializzazione di Area Sanitaria, che prevedevanol’accessodeilaureati specialisti

in Biologia,al fine di permetterel’accesso ancheai laureati specialisti in Biotecnologie mediche.

Lauree e Lauree Magistrali di Area Sanitaria

In relazionealla revisione dei Corsidi Laurea e Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (L.270/04) è

stato espresso un parere che sottolinea come debba essere opportunoinserire la previsione del Corsodi

Laurea triennale in Biotecnologieall'internodi una programmazionenazionaledelle professioni sanita-

rie, in connessione o nonconil Corso di Laurea in Tecnicodi Laboratorio Biomedico.In relazioneal
quesito posto dalla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli studi di Napoli «Parthenope» in me-
rito adattività assistenziale del personale docente,si è affermato che, per un’armonicarelazionetra atti-
vità di ricerca, didattica e assistenziale è necessario prevedere,di norma,chei docentidell'Area 06

Scienze Mediche operanti presso i Corsidi Laurea e Corsidi Laurea Specialistica delle Classidi Scienze

Motorie abbianola possibilità di svolgere la triplice attività scientifica, didattica edassistenziale comei

colleghi afferenti alle Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Rapporti Università e Servizio Sanitario Nazionale

«Interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio Sanitario Nazionale». Il CUN,visto il DDL

collegatoalla finanziaria 2008 «Interventi perla qualità e la sicurezza del Servizio Sanitario Na-

zionale» presentato dal Ministro della Salute, ha rilevato l'anomalia di un DDL che investa proble-

mi che modificano in modosostanziale l‘assetto delsistema universitario nazionale senza consul-

tazione del MUR e degli organidi rappresentanza della comunità universitaria; il CUN ha inoltre

evidenziato come tale DDLsottragga funzioniessenziali delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, in-

vestendo problemidi stato giuridico dei professori universitari, in particolare sulla cessazione dal-

la attività assistenziale, sul conferimentodegli incarichi assistenziali e sulla formazionedegli spe-

cializzandi). Il CUN,anchesulla base delle osservazioni presentate dai consiglieri dell'Area 06,

ha ritenuto che le normecitate costituivano un grave vulnusall'autonomiadell’Università. Ad og-
gi il suddetto DDL non ha avuto ulteriore seguito.

Macrosettori

L'Area 06 del CUN ha operato, cometuttele altre Aree, una aggregazionedi settori scientifico-di-

sciplinari in macrosettorilimitatamente alle esigenze funzionali previste dal regolamento recante

modalità di svolgimento dei concorsiperricercatore universitario. Per l'Area 06 Scienze Mediche
sonostatiidentificati 10 macrosettori.

Ordinaria amministrazione

Sono state esaminate:

» n. 13 chiamatedirette di studiosiitaliani o stranieri;

* n. 37 richieste di passaggio di settoree di trasferimento e cambiosettorescientifico-disciplinare
dei docenti;

* n. 32 richieste di riconoscimento ed equiparazionedi servizi pre-ruolo prestati all’estero da do-

centi (art. 103 DPR 382/80). »
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Attività del Comitato d’area

07 SCIENZE AGRARIE

E VETERINARIE

Gennaio 2007 - Aprile 2008

Vincenzo Russo coordinatore

Giovanni Cannata

Giovanni Sanesi

Attilio Toscano

Macrosettori

Il Comitato 07 ha avviato e condotto sul tema dei macrosettori un'ampia discussione con la comu-

nità accademicadiriferimento, partecipando anchea diversi incontri delle ConferenzedeiPresidi

delle Facoltà di Agraria e delle Facoltà di Medicina Veterinaria. A conclusionedi tale processo,

dopoaververificato l'ampio consenso maturatoin tal senso nella comunità, i membri del Comita-

to hanno propostola costituzione di 10 macrosettori, 7 raggruppantigli attuali 20 SSD dell'Area

AGR,e 3 raggruppantigli attuali 10 SSD dell'Area VET.Taleriduzionedi settori, pariin totale a

dueterzi degli attuali SSD,è stata propostain via sperimentale per rispondereagli indirizzidettati

dal Ministero per la definizione di nuove proceduredi reclutamentodeiricercatori, poi non rea-

lizzatesi.

Revisione degli Ordinamenti didattici ai sensi del DM 270/04

Il Comitato 07, oltre all'analisi degli Ordinamentididattici proposti o modificati secondo il DM

509/99, ha condotto la valutazione dei nuovi Ordinamenti ai sensi del DM 270/04, esaminando

complessivamente 111 proposte di Ordinamento perCorsidi Laurea e Laurea Magistrale e 14 pro-

poste di Ordinamentodi scuoledi specializzazionedi area veterinaria, formulateall'inizio del

2008 da 15 Atenei.In particolare, sono state valutate 35 proposte nella Classe L-25 (Scienzee tec-

nologieagrarie e forestali), 20 nella Classe L-26 (Scienzee tecnologie alimentari), 7 nella Classe L-

38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali), 3 nella Classe LM-7 (Biotecnolo-

gie agrarie), 3 nella Classe LM-42 (Medicina veterinaria), 18 nella Classe LM-69 (Scienze e tecno-

logie agrarie), 11 nella Classe LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari), 8 nella Classe LM-73

(Scienze e tecnologie forestali e ambientali), 6 nella Classe LM-86 (Scienze zootecniche e tecno-

logie animali), rinviandoin quasitutti i casi esaminatile propostealle Sedi per adeguamentidi va-

ria natura (identificazione di proceduredi verifica degli accessi, modalità di ottenimento delle co-

noscenzedicui aidescrittori di Dublino, classificazione ISTAT degli sbocchi). L'analisi degli ordi-

namentiè stata fatta accertandola rispondenzadegli stessi al raggiungimentodegli obiettivi gene-

rali delle classi, semprenelrispettodell'autonomiadelle sedi, e verificando la coerenzatra glio

biettivi specifici del corsoe gli strumenti (SSDe crediti) utilizzati per raggiungerli. Il comitato ha

anche esaminato le proposte di ordinamentodilauree e lauree magistrali in classi dovegli inse-

gnamenti dell’area 07 hannorilevanza, prestando particolare attenzionealla presenza degli op-

portuni SSD di area AGR e VET.

Ordinaria Amministrazione
Il Comitato 07 ha esaminato numerosepratiche individuali, riguardanti passaggidisettore scienti-

fico-disciplinare, riconoscimentodi servizi prestati all’estero da professorie ricercatori, richiesta

di equipollenzadidottorati conseguiti all'estero. Ha inoltre procedutoa costituire numerose com-

missioni di confermain ruolo,per professori di prima fascia (per nomina), per professoridi secon-

dafascia (per sorteggio) e perricercatori (per nominae successivosorteggio). *

36 Galileo 186 * Giugno 2008



Attività del Comitato d’area

08 INGEGNERIA CIVILE

E ARCHITETTURA

Gennaio 2007 - Aprile 2008

Giuseppe Losco coordinatore
Enzo Siviero

Alfonso Montella

Teresa Angiuli

Il Comitato, fin dal suo insediamentoconsiliare, ha

inteso sviluppare, con tutta la comunità scientifica
dell’area di riferimento, un rapporto di informazio-

ne costante sulle attività del CUN in relazione al suo
ruolo di organo propositivo e consultivo del Mini-
stero dell’Università e della Ricerca. A tal fine si è
attuato il coinvolgimento diretto dei docenti del-

l'Area 08 attraverso l’organizzazione di una serie

di incontri nazionali con i SSD dell'Area,la parteci-

pazione ai convegnisulla riforma degli ordinamenti

didattici e sulla revisione dei SSD e la presenza alle

Conferenze dei Presidi di Ingegneria, Architettura
e Disegno Industriale.

Macrosettori

Tale attività ha visto impegnato il Comitato per quasi tutto
il primo anno ed ha richiesto un'ampia consultazione na-
zionale con una seriedi incontri, dibattiti e presentazione
di documentida parte di organizzazioni, associazionio so-
cietà scientifiche che a vario titolo rappresentano (ma non
sempre in modo unitario) gli ambiti culturali di riferimento
dei singoli SSD dell'Area. Il Comitato ha organizzato due
incontri preparatoriil 19 aprile e ‘8 maggio 2007 invitan-
dotutti i docentiafferenti ai 22 SSD allo scopodisensibi-
lizzareil maggior numerodi persone,perpoicercarediin-
dividuare le modalità di interlocuzionee di rappresentati
vità dei vari SSD. Il confronto il dibattito, nelle riunioni

succedutesi a Romapresso il MiUR, pur non avendovisto
un'elevata partecipazionedi colleghi (complessivamente
pocopiù un centinaio a fronte dei quasi quattromila appar-
tenentiall'Area 08), sono stati molto efficaci e approfonditi
e hanno permesso,attraverso la conoscenzareciproca, un
confronto aperto, indipendentemente daruoli, appartenen-
ze disciplinari e distanze ideologiche,tra le diverse posi-
zioni e la sensibilizzazione di molti colleghi, spesso poco
presenti se non addirittura assenti, al dibattito nazionale. In
unasituazione estremamente diversificata e complessa,sia
endogenaalla stessa Area che esogenain relazione alSi-
stema Universitario Nazionale e alle indicazioni del MiUR,
il Comitato,il 6 giugno 2007, ha propostola riorganizza-
zionedell'Area 08 in tre macrosettori. Tuttavia, con questa
determinazione nonsi è considerata conclusa la questione
della riorganizzazione dei SSD e per questi motivi il Comi-
tato, nell'estate 2007, ha organizzatoulteriori tre incontri
nazionali al fine di procedere ad una nuova propostae alla
definizione di un moderno progettodiriordinamentodeiS-
SD.Il 7 febbraio 2008,il Comitato ha inviato unalettera a-

perta a tutti i docenti dell'Area 08 in cui, sottolineando che

la questione è ancoraallostato iniziale della discussione e
sarà oggetto di approfondito dibattito, ha sintetizzatole li-
nee perla revisione dei SSD già presentate in sede CUN,
che si sono poste come primeriflessioniperl’intera comu-
nità accademica.

37 Galileo 186 * Giugno 2008

Revisione degli Ordinamenti didattici
Il Comitato 08 ha esaminato 136 proposte di Ordinamentidi corsi distudio pre-
sentati da 23 atenei. Le classi di laurea esaminate sonostate 5 e gli ordinamenti
sonostati 75 (26 presentati da facoltà di Architettura, 47 da facoltà di Ingegneria e
2 da unafacoltà di Scienze e Tecnologie Applicate). Le classidi laurea magistrale
esaminate sonostate 8 e gli ordinamenti 61 (27 presentati da facoltà di Architettu-
ra, 33 da facoltà di Ingegneria e 1 da facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate).
Le difficoltà, e qualche volta anche l'impreparazionealle nuove norme, hanno
comportato, nel primo parere espresso ad aprile da parte del CUN,l'approva-
zionedisoli 12 corsi di studio, la richiesta di adeguamento di 119 e la richiestadi
riformulazionedi 5. La maggiorparte delle osservazioni hannoriguardato la mo-
difica della denominazione del CdS perché non coerenteo fuorviante rispettogli
obiettivi formativi della classe, la riformulazione degli obiettivi formativi specifici
del corso e la descrizione del percorso formativo,la descrizionedei risultati di
apprendimentoattesi espressi tramite i Descrittori europei(che rappresenta un
cambiamento sostanziale nella progettazione di un corso in quanto nonsi descri-
ve più che cosasi insegna, ma cosa si apprende e con quali metodie strumenti),
la specificazione delle conoscenzerichieste per l'accessoalla laurea ed in modo
particolare perla laurea magistrale (occorredefinire i requisiti curriculari che de-
vonoessere acquisiti prima della verifica dei requisiti di preparazione individua-
le), la descrizionedegli sbocchi occupazionali e professionali (non sempre ogget-
tivi e veritieri, anche a causa dei criteri di classificazione ISTAT),il ricorso a inter-

valli di CFU troppo ampiperle attività formativedibase,caratterizzantiedaffini
ed integrative, che rende poco comprensibile l'ordinamentoe poco valutabileil
significato culturale del percorso formativo e della figura professionale che ne de-
riva, la insufficiente attribuzione, per alcuni ambiti, di SSD e di CFU, per cui non
risultavano incoerentigli obiettivi formativie i risultati di apprendimentoattesi,

l'eccessiva attribuzione di CFU alleattività formativea scelta dello studente, che
in qualchecasorisultava quasi la metà dei CFU da acquisire, e l’inadeguataattri-

buzione di CFUalla prova finale, non sempre coerente conil ruolo formativo di-

chiarato. Unariflessione specifica deve esserefatta sul ruolo dell’architetto in re-
lazione alla normativa comunitaria ed al DM 270/04. La rispondenza dei nuovi

corsi di studio alla normativa nazionale non implica necessariamentela rispon-
denzaai requisiti richiesti dalle norme comunitarie. Tale circostanzaè stata alla
base di alcune osservazionie suggerimenti del Comitato. Il proficuo lavoro dei
docenti, quasi tutti impegnati in un assiduoe stretto rapporto con il Comitato, ha
comportato sia l'approvazionedefinitiva perl'a.a. 2008-09ditutti gli ordinamen-
ti propostisia la sostanziale revisione, con relativo miglioramento del singolo
CdS o, persino,la riprogettazionedituttal'offerta formativa. Sicuramenteil lavo-
ro fin quisvolto, in un certo sensodiverifica e sperimentazione perl'applicazio-
ne del DM 270/04,potrà essereutile per tutti quegli Atenei che dovranno adegua-
re la propria offerta formativa a partire dal prossimo a.a. 2009-10.In baseall’e-
sperienza maturata, una raccomandazione del Comitatoriguardal’attenzione al-
la coerenzatra i corsi da attivare e i docenti deirelativi SSD, evitando eccessive

supplenze e contratti esterni.

Chiamate dirette
Il Comitato 08 ha esaminato undici propostedi chiamatadiretta su posti di prima e
seconda fascia da parte degli Atenei esprimendosette parerifavorevoli di cui due
per la prima fascia e 5 per la seconda, un parere non favorevole, un parere di re-

missionedegli atti alla valutazione del Ministro, un pareredirichiesta di ulteriore

documentazione. Questa procedura di chiamatadiretta, finanziata confondi spe-
ciali, ha costituito di fatto negli ultimi due annil'unico meccanismodi reclutamen-
to per le due primefasce di docenzaedè risultata l’unica applicazione di un com-
madiun articolo della legge 230/05 (Legge Moratti) che riguardava le «Nuovedi-
sposizioni concernentii professori e i ricercatori universitari per il riordino del re-
clutamentodeiprofessoriuniversitari». Il Comitato, nelle proposte perle quali ha
espresso parere favorevole, ha riscontrato profili scientificidi studiosi d'eccellenza
sia nel caso di docenti che avevano acquisitoall’estero una pari idoneità scientifi-
ca sia nel caso di docenti che avevanopartecipato al programmadi «rientro dei
cervelli» con contratti a tempo determinato.

Ordinaria amministrazione
Il Comitato 08 ha esaminato numerosepratiche individuali, riguardanti passaggidi
settorescientifico-disciplinare , riconoscimentodiserviziprestatiall’estero da pro-
fessori e ricercatori, richiesta di riconoscimentodella laurea in Architettura conse-
guitaall'estero. Ha inoltre proceduto a nominare le commissioni di confermain
ruolo,sia perprofessori di prima fascia (per nomina)cheperprofessori di seconda
fascia (per sorteggio) e ricercatori (per nomina e sorteggio). *
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Attività del Comitato d’area

09 INGEGNERIA

INDUSTRIALE

E DELL’INFORMAZIONE

Gennaio 2007 - Aprile 2008

Andrea Stella coordinatore

Fabrizio Pizzutilo

Pierluigi Poggiolini

Aggregazione dei Settori Scientifico

Disciplinari in Macrosettori
Il Comitato d'Area 09,in risposta ad una speci-
fica richiesta del Ministro dell’Università e della
Ricerca nel marzo 2007, con la quale chiedeva
di formulare una proposta di aggregazionedei

SSD, raggruppandoli indicativamente tra 80 e
90 macrosettori,in linea conaltri paesi europei,
ha avviato sul tema un ampio confronto con la

comunità accademica di riferimento. A conclu-
sioneditale processo, necessariamente breve
peri tempi stretti imposti dal Ministro,il Comi-
tato ha propostola costituzionedi duesoli ma-
crosettori, aggregandotra loro rispettivamente
gli attuali SSD di Ingegneria Industriale e di In-

gegneria dell’Informazione. Tale soluzione non
appare ottimale sotto molti puntidivista, e non

vede nemmenoil consenso generalizzato della
comunità scientifica diriferimento; è stata tutta-
via adottata dopo aver ottenuto ampie garanzie
sul suo impiego correlato esclusivamente
all'emanazionedel decreto ministeriale per la
disciplina della nuova proceduraperil recluta-
mentodeiRicercatori Universitari.

Revisione degli ordinamentididattici
Il Comitato d'Area 09 ha recentemente conclu-
so l'esameeformulato il parere su 193 ordina-
menti tra i 1845 sottopostidagli Atenei al parere
del CUN, Tali ordinamenti, suddivisi nelle di-

verse classi di laurea e di laurea magistrale perle
quali il Comitato 09 svolge la funzione Referen-
te, sono elencati nella tabella 1. Soltanto 19 del-
le 44 Facoltà di Ingegneria hanno presentato or-
dinamentirelativi al DM 270/2004; sedicidi es-

se hannopresentatosia corsi di laurea che corsi
di laurea magistrale, cinque hannopresentato e-
sclusivamentecorsi dilaurea e clue si sonolimi-
tate a proporre corsi di laurea magistrale. Si può
pertanto constatare che,rispetto a quantoè av-

venuto inoccasionedella prima applicazione
del DM 509/99, che avevaintrodotto la struttura
a duecicli nella formazione superiore italiana, si

riscontra oggi un atteggiamento maggiormente
riflessivo. Nelle Facoltà di Ingegneria, comesi e-
vince dagli ordinamenti sottoposti al parere del
CUN,emergela tendenza al rafforzamento del-
la formazionedibase e degli strumenti metodo-
logici deicorsi di laurea, per garantire atutti gli
studenti una formazionepiù generalistica e me-
no professionalizzante. Analogo orientamento

emerge anche da molte Facoltà che, senza aver adeguatogli ordinamential DM 270/04, hannotuttavia
apportato analoghe modifiche nell’ambito del DM 509/99.
In generalesi assiste ad una riduzionedel numerodei corsidi primolivello,sia attraverso il loro accorpa-

mentoin corsi di più largorespiro sia attraverso il ricorso a corsi interclasse.
In corrispondenzaalla riduzione del numerodicorsidi laureacisi attende, nei prossimi anni, un incre-

mento del numerodeicorsi di laurea magistrale, tendenza che ha già iniziato a manifestarsi con la presen-

tazione di un numero rilevanteditali ordinamenti.
Un ulteriore intervento sul quale diverrà importante il contributo condiviso da entrambi i Comitati d'Area
d’Ingegneria riguarda un provvedimento normativo di revisionedeicriteri d'accesso all’albo professionale
degli Ingegneri, anche conriferimento alle nuoveclassiintrodotte dal DM 270/04,

Chiamate dirette
L'istituto della chiamata diretta, disciplinata da untesto di legge peraltro non chiarissimo,era stato ini-

zialmente concepitosia per richiamarein Italia talenti impegnati all’estero nei ruoli universitari sia per
realizzarevirtuosi innestiin Italia di scienziati nella piena maturità scientifica. Nel loro complesso le a-
ree di Ingegneria non hannofatto largo ricorso a questo strumento,in confronto con altre areediscipli-
nari; le pratiche pervenuteall'attenzione del Comitato d'Area 09 nel 2007 sono state solo 11, e di que-

ste solo un numero modestodistudiosi ha poivisto perfezionato il proprio iter. Data l'esiguità del nu-

meroè statisticamente pocosignificativo analizzare questa tipologiadi ingresso nel mondo accademi-

co ed indicarei Settori Scientifici che maggiormentevi hannofatto ricorso;si può tuttavia notare chele

domandesonostate prevalentementeorientate alla chiamata a Professore Associato, piuttosto che a

Professore Ordinario. Lo strumentodella chiamatadiretta è incentivato mediante co-finanziamento mi-

nisteriale che, dovendoessererifinanziato anno per anno, pone non pochi ostacolialla tempistica e so-

prattutto costituisce un ostacolo ad unaseria programmazione,alla qualele Facoltà di Ingegneria sono

di normaparticolarmenteattente; ha inoltre un effetto dissuasivo pergli studiosi operantiall’estero, in

difficoltà qualora un Ateneo propongaloro il rientro in Italia senza certezzenei tempi.

Ordinaria amministrazione
Il comitato è stato impegnatoin una considerevole attività di «ordinaria amministrazione», prevalente-

mente raggruppabile nelle seguentitipologie: Passaggidi Settore Scientifico Disciplinare.Il criterio prin-

cipaledi valutazioneè consistito nella verifica dell’attinenza dell'attività scientifica e didattica del candi-

dato con il SSDpercuisi chiedeil passaggio. Il Comitato svolgeun'attività istruttoria preliminare presso i

SSD competentiprimadi formulare il proprio parere. Nominadi commissionidi confermain ruolo. Siè

adottata la politica di interpellare in forma consultiva gli SSD per ottenere indicazionisu colleghi scienti-

ficamente idoneia partecipare alle suddette commissioni, fermo restando cheil CUN mantienein ogni

caso la propria autonomiae sovranità nella decisione. Riconoscimenti diservizi prestatiall’estero(art.
103 della 382/80). Il Comitato haseguitola prassi consolidata negli anni e si è uniformatoa criteri gene-

rali adottati presso il CUN. Riconoscimentodirequisiti tecnico-professionali (Legge 46/90, emendata con

DM 22/01/2008 n. 37, e legge 122/92). Il Comitato ha ritenuto di introdurre una nuovaprassi che consi-

ste nel valutarel'esistenzadi detti requisiti non sulla base della denominazionedeldiplomadilaurea o

laurea magistrale, ma in rapporto agli specifici curricula studiorumdeisingoli richiedenti. Questa lineadi

condotta, sebbenepiù onerosa,è stata tuttavia ritenuta necessaria in relazionealfatto chenéle singole

denominazionidei diplominé, in molti casi, le classi di laurea o laurea magistrale risultano sufficiente

mente rappresentative del profilo culturale di coloro che richiedonola certificazione di specifici requisiti

tecnico-professionali che è possibile evinceresoltanto dall'esamedettagliato degli insegnamentipresenti

neicurricula. *

Tabella 1, Corsi esaminati dal Comitato 09 ripartiti per classe

Classidelle lauree o delle lauree magistrali Numero corsi

L-8 Ingegneria dell'informazione 42

L-9 Ingegneria industriale
L-8 + L-9 Interclasse

Totale corsidi laurea 1

LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica

LM-21 Ingegneria biomedica

LM-22 Ingegneria chimica

LM-25 Ingegneria dell'automazione

LM-26 Ingegneria della sicurezza

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni

LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica

LM-30 Ingegneria energetica e nucleare

LM-31 Ingegneria gestionale

LM-32 Ingegneria informatica

LM-33 Ingegneria meccanica

LM-34 Ingegneria navale
LM-44 Modellistica matematicofisica perl'ingegneria

LM-72 Scienzee tecnologie della navigazione

L-26 + L-31 Interclasse

L-25 + L-28 Interclasse

Totale corsidi laurea magistrale

Totale corsidi laurea e laurea magistrale 193
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Attività del Comitato d’area

10 SCIENZE DELL'ANTICHITÀ
FILOLOGICO-LETTERARIE

E STORICO-ARTISTICHE

Gennaio 2007 - Aprile 2008

Simona Costa coordinatore

Laura Restuccia

Stefano Tortorella

Aggregazione dei SSD

Il Comitato 10, unitamente al Comitato 11, ha

coinvolto nella richiesta ministeriale di proce-

dere a un riaccorpamentosperimentale dei S-

SD,in vista del nuovo regolamentoperil re-

clutamentodei ricercatori, l'intera comunità

accademicadi riferimento. Oltre a incontri

conle singole associazioni, si è avuta a Roma

«La Sapienza», nel giugno 2007, una riunione

nazionale dei rappresentanti e delegati delle

numeroseassociazioni disciplinari per dibatte-

re tale problematica.

Si è quindi proceduto,conle difficoltà e le ap-

prossimazioni inevitabilmente inerenti a un ta-

le processo nella multivariegata e pluridiscipli-

nare area umanistica, a un riassetto provviso-

rio e sperimentaledell'intera area in undici

macrosettori, Tale riassetto, funzionalizzato e-

sclusivamentealle esigenze del Regolamento

recante modalità di svolgimento dei concorsi

perricercatore universitario, è poi restato del

tutto inevaso, dato il blocco incontrato dal Re-

golamentostesso nel suo iter procedurale.

Resta aperta, in prospettiva, l'esigenza di un

meditato e condiviso riassetto dei SSD, percui

il CUNsta elaborando,su indicazionidel suo

Presidente, prof. Andrea Lenzi, una proposta

che renda più duttile e attualea livello euro-

peol'individuazione dei percorsiscientifici

dei singoli docenti, ferme restandole loro pe-

culiarità disciplinari.
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Revisione degli Ordinamenti didattici ai sensi del DM 270/04.
Il Comitato 10 ha esaminato analiticamente la numerosissima offerta formativa, sia triennale sia ma-
gistrale, proposta dagli Atenei che già da questo a.a. 2008/2009 intendevanoattuarela revisione
degli Ordinamenti didatticiai sensi del DM 270/04.L'esamedegli ordinamenti ha corrisposto ai cri-
teri omogeneidatisi dal CUN, in tutte le sue aree,grazie al forte impegnoorganizzativo della Com-
missione Didattica.Il lavoro svolto, mantenendo sempreil rispetto perl'autonomiadellesedi, si è
fondamentalmente indirizzato ad accertarela rispondenzadegli ordinamential raggiungimento de-
gli obiettivi generali delle classi e la coerenzatragliobiettivi specifici del corsoe gli strumenti (SSD
e crediti) utilizzati per raggiungerli. Datoil carattere innovativo dei nuovi percorsi formativi,alla lu-
ce anchedelprocesso di Bologna, una primarevisione ha portatoalla richiesta di vari adeguamenti,
quali, in molti casi, l'obbligatorietà della verifica delle competenze richiesteperl’accesso; la più
precisa descrizione delle modalità previste per raggiungerele abilità e conoscenzedefinite dai de-
scrittori di Dublino; la classificazione ISTATdegli sbocchi occupazionali e professionali. Da regi-
strare, come ottimale,la risposta deisingoli atenei sulla base di unafattiva collaborazionee di una

pronta comprensionedelle modifiche da apportare, tanto che l’intero processodirevisionesi è po-
tuto concludere conla totale approvazionedi tutti gli ordinamenti peri quali erano stati richiesti a-
deguamenti e di altri per i quali era stata avanzatarichiesta di riformulazione.

Chiamate dirette

Il Comitato 10 ha esaminato numerose proposte di chiamatadiretta da parte degli Atenei su posti
di prima e, principalmente, secondafascia, relativamentesia a studiosi impegnatiall'estero al mo-

mento della chiamatasia a studiosi già presenti in Italia nell'ambito del programma«rientro dei
cervelli». L'alto numerodi richieste, unitamente all’ambiguità di interpretazionedell'art. 1 comma
9 della legge 230/2005proprio in riferimentoagli studiosi inseriti nel programma«rientrodeicer-
velli», ha creato perplessità procedurali non nel solo Comitato 10, manell’intero CUN, cometesti-
monianole sue ripetute mozioni al riguardo. La volontà di sosteneree favorire, comenellospirito
della legge, il rientro di studiosi di valore nel proprio paesesi è talora scontrata conle difficoltà i-
nerentialla valutazionedell'equipollenzatraruoli italiani e stranieri — con sfumature molto diver-
sificate e non chiaramente equiparabili — e, specie nelcasodigiovanistudiosi, talora con incertez-
ze inerentialla descrizione del non sempre perspicuo curriculumscientifico. L'esamedelle propo-
ste avanzate dalle singole Facoltà ha sempre comunquetrovato un ampiodibattito in aula, nella
responsabile verifica dei requisiti sia formali sia curriculari, favorendoin molti casi il rientro stabi-
le negli Ateneiitaliani di studiosiil cui apporto culturale sarà sicuramente potenziato anche

dall'esperienza didatticae scientifica acquisita in università straniere.

Settore BENI CULTURALI e CNAM
Il Comitato 10, cometestimonianole moltedelibere prese in merito,si è particolarmenteinteres-
sato delle Scuole di Specializzazione in Beni Archeologici, si è espressosull’equipollenzadeititoli
di studio ai fini dell'esercizio della professionedi guidaturistica e di accompagnatoreturistico e
ha partecipato,nella persona di uno dei suoi membri, prof. Stefano Tortorella, al Tavolo tecnico
perle Scuole di Specializzazioneper il Restauro con i rappresentanti dei Beni Culturali. Oltre ad
avere un proprio membro,la dott.ssa Laura Restuccia, quale rappresentante CUN all’internodel
CNAM(Consiglio Nazionaleperl'Alta FormazioneArtistica e Musicale), si segnala anchela parte-
cipazione del comitato, unitamente al comitato 11, al gruppo misto CUN/CNAM,chehalo scopo
di analizzarei punti di contatto e di sovrapposizionetra i due comparti. Dopola fasedi sperimen-
tazione della 508,infatti, il comparto AFAM (Alta FormazioneArtistica e Musicale) ha avviatola
fase di trasformazionedel suosistema chelo porterà ad essere una struttura equipollentealla isti-
tuzione universitaria. Il gruppo misto ha anchelo scopodisollecitare degli interventi normativi
che possano metterele dueistituzioniin grado di dialogare e di crearedelle utili sinergie senza per
questoarrivareall'inglobamentodi un sistema dentrol’altro.

Ordinaria amministrazione

Si è proceduto, vuoi per nomina(professoristraordinari), vuoi per sorteggio (professori associati),
vuoi per nominae sorteggio (ricercatori), alla costituzione di molte commissioni di confermain
ruolo.Sonoinoltre state esaminate numerosissimepratiche individuali, qual i:

* richieste di passaggiodisettorescientifico-disciplinare;

* richieste di riconoscimento ed equiparazionediservizi pre-ruolo prestatiall’estero (Art. 103 D-
PR 382/80);

* richiesta di equipollenzadi dottorati conseguiti all'estero. *
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Attività del Comitato d’area

11 SCIENZE STORICHE
FILOSOFICHE

PSICOLOGICHE
E PEDAGOGICHE

Gennaio 2007 - Aprile 2008

Ivo Biagianti coordinatore

Luigi Ruggiu

Sergio Zilli

iundici abbraccia 34 settori scientifico-disciplinari: oltre a quelle evocate nella deno-

minazione(scienzestoriche,filosofiche, psicologiche e pedagogiche) ne fannopartele di-

scipline geografiche, demo-etno-antropologiche, e delle scienze motorie.

Il nuovo Consiglio Universitario Nazionale,eletto nel dicembre del 2006,si è trovato a gestire u-

na riformain corso,iniziata con il decreto ministeriale 509 del 1999, e profondamenterivisitata

con il DM. 270 del 2004; masolo con i decreti sulle classi del 2007 concretamente avviata, in

un quadrodi scarserisorse e di mancanzadi una organicapolitica universitaria. | provvedimenti

che si sono susseguiti, in quest'anno e mezzo,sia quelli di «ordinaria amministrazione», che

quelli presentati cometentatividi riformadel sistema, dal regolamentosui concorsia ricercatore,

a quelli sul dottorato, all'intervento sui settoriscientifico-disciplinari, sono stati esaminati e di-

scussi dal CUN,alla luce di un ampio confronto con la comunitàscientificadi riferimento.

In particolare i rappresentanti dell’area 11 hanno tenuto due consulte nella primavera del 2007,

prima a Palermoe poi a Roma,incontrandoi rappresentantidelle associazioni scientifiche delle

discipline umanistiche, per informare la comunità accademicae raccogliere i vari orientamenti

in merito alla richiesta del Ministro di riduzione e accorpamentodeisettori scientifico-discipli-

nari. Con notevoli difficoltà e non senza resistenzesi è giunti ad un'ipotesi di aggregazione,

scendendo da 34 a 14 macro-settori, che però non hannotrovato alcuna applicazionepratica,

lasciando nella comunità scientifica un senso di insoddisfazione per le procedure imposte

dall'alto e di sfiducia sulle prospettive di cambiamentoreale.

Per quantoriguardale chiamate dirette nel corso del 2007 il Comitato dell'Area 11 ha esaminato

17 richieste, perle quali sonostati espressi 10 parerifavorevoli (3 perla | fascia e 7 perla Il

fascia ); i pareri non favorevoli sonostati quattro,in due casila richiesta si è conclusa con la re-

missionedegli atti al ministro ed in un casoè in attesadi ulteriore documentazione.

Neiprimi mesidel 2008l'impegno del CUN è consistito soprattutto nella valutazionedei Rego-

lamenti didattici e dei relativi ordinamenti propostidalle varie sedi; un lavoro che nonhasolo u-

na valenza burocratica di controllosul rispetto deirequisiti tabellari fissati a livello nazionale,

machesi proponedi entrare nel merito delle scelte, di cercare dileggere il disegno culturale che

sta dietro

a

sigledi settori scientifico-disciplinari, di ambiti, di fasce di attività di base, caratteriz-

zanti, affini e integrativee così via. La valutazioneconsiste soprattuttonella verifica della coe-

renzafra gli obiettivi formativi che le varie sedi universitarie propongonoconi loro corsi distu-

dio e l'offerta didattica concreta che ne permetteil conseguimento.Lesedi locali nel desiderio

di rendereappetibili corsidi studio possonoessereprese dalla tentazionedi proporrecorsii cui

sbocchi prospettano carriere mirabolanti, ma la sostanza delle proposte deve misurarsi coni

contenutiscientifici dei saperi, sia in ambito umanisticoletterario, che in quello biomedico e

tecnicoingegneristico. Il CUN sta facendoil lavoro di valutazionee verifica sia dei requisiti che

della coerenzadeiprogetti formativi; altri devonovalutare le strutture, l'adeguatezzadellerisor-

se,il progetto di crescita complessiva e togliere il sistema universitario da un'asfissia finanziaria

che ne mette continuamentein forse la capacità di sopravvivenzae disviluppo.

Il Comitato dell'area 11 ha esaminato nel complesso 276 corsi di laurea o laurea magistrale, in

parte relativi a modifichenell’ambito della 509

e

ingran parterelativi ad adeguamentialla 270;

inoltre ha contributo alla valutazione dei corsi afferenti ad altre aree, ma comprendenti in misu-

ra significativa anche discipline di pertinenzadell'Area 11. Nella maggiorparte dei casi ad una

prima valutazionenelle proposte avanzatedagli atenei sono emersirilievisia di forma chediso-

stanza, chelesedi locali hanno quasi sempre recepito procedendoagli opportuni adeguamenti.

A metà maggio 2008i corsi di studio proposti, nella grande maggioranzadeicasi, risultano defi-

nitivamente approvati e possonoessereattivati nel prossimo anno accademico, portandonegli a-

tenei quelle modifiche che la normativa ha introdottorispettoalla riforma avviata ormai quasi

dieci annifa. Oltre alla normale amministrazione,relativa ai settori afferenti all’Area 11, comela

designazioneo il sorteggio delle commissioni giudicatrici per le confermein ruolo, i passaggidi

settore scientifico-disciplinare,il riconoscimentodi servizi pre-ruoloprestati all’estero, al Comi-

tato dell’area 11 è attribuitoil compitodiistruire le pratiche relative al riconoscimentodeititoli

accademicipontifici (licenza e baccalaureato). Inoltre i membri del Comitato sono attivamente

impegnatinei lavori delle commissioni permanenti: il prof. Ruggiu come coordinatoredella III

Commissione (Autonomia universitaria) e membro de CNAM (Consiglio nazionale per l‘alta for-

mazioneartistica e musicale), Biagianti come membrodella Il Commissione (Didattica), Zilli co-

me membrodella Giunta di Presidenza e della IV Commissione (Programmazione).

Ora, nell’attesa di una nuovastagionecherestituiscaall’Università una prospettivadicrescita in

un quadrodi sistema,ci sentiamo di evidenziare alcune emergenzecheaffliggonol’Università e

che necessitanodi interventi adeguatie urgenti. In particolare tre esigenze consideriamopriori-

tarie per il nuovo Ministro:il reperimento di risorse finanziarie(il sistema universitario è sotto fi-

nanziato); il mantenimentodelsistema pubblico, ma autonomo,dell'alta formazionee della ri-

cerca; l’attenzione alle risorse umane:il turnoverei giovani. *
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12 SCIENZE GIURIDICHE

Gennaio 2007- Aprile 2008

Fiorella D’Angeli coordinatore

Carlo Busacca

Giuseppe Bassu

Renato Comanduceci

Gennaro Ceparano

Claudio Costantino

Andrea Baldascino

Francesco Planchenstainer
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Duranteil primo anno del mandato 2007-2010 l’attività del Comitato di Scienzegiuridiche si è
concentrato in particolar modosui seguenti temi:

* Revisione degli ordinamentididattici ai sensi del D.M. 270/2004 e dei D.M. 25 novembre 2005,
Definizione della classe del corsodi laurea in Giurisprudenza, D.M. 16 marzo 2007, Determina-
zione delle classi delle lauree universitarie, D.M. 16 marzo 2007, Determinazionedelle classidi
laurea magistrale;

* Aggregazione dei SSD;

* Chiamatedirette;
* Ordinaria amministrazione.

1. Circa la revisione degli ordinamentididattici il Comitato è stato impegnato nell'esamedi 24
propostedi nuovo Ordinamentoperi corsidi laurea della Classe L 14 — Scienzedeiservizi giuridi-
ci-e di 11 proposte di nuovo Ordinamentoperi corsi di laurea magistrale della classe LMG -
Giurisprudenza — rinviandoletutte alle sedi di pertinenza peri necessari adeguamentidivarioti-
po, mavertenti in modoparticolaresull’indicazionedei titoli e delle proceduredi verifica degli
accessi, deirisultati di apprendimentoattesi, espressitramite i descrittori di Dublino,delle classifi-
cazioni ISTAT degli sbocchi occupazionali e professionali.

Nell'analisi degli ordinamenti si è assunto comecriterio generalela verifica della rispondenzadei
medesimial raggiungimentodegli obiettivi generali delle classidi appartenenza nonchéla coe-
renza tragli obiettivi specifici dei corsi e degli strumenti predispostial loro raggiungimento( credi-
ti), prestandoparticolare attenzioneai SSDinseriti nei percorsiformativie alla quantificazionedei
crediti.

2. Per quanto riguarda l'aggregazione dei SSD,il Comitato, cometuttele altre Aree, ha effettuato
un accorpamento dei settori in quattro grandi macroareeaisoli fini e limitatamentealle esigenze
di funzionamento del Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore
universitario che, comeè noto,a tutt'oggi non è operativo.

3. Inordine al tema delle chiamatedirette, che si sono prospettate in termini limitatissimi nell'area

giuridica,il Comitato ha esaminatosoltanto una proposta di chiamatadiretta su posto di prima fa-
scia e una proposta di chiamatadiretta su postodiIl fascia avanzata dagli Atenei,
4. Per quantoattienel’attività di ordinaria amministrazione sono state esaminate dal Comitato nu-
merosepratiche individuali concernentii passaggidi SSD,le richieste di equipollenzadiDottorati
conseguitiall’estero,il riconoscimentoaifini della ricostruzionedi carriera di servizi prestati all’e-
stero; si è inoltre provveduto alla costituzione di numerose Commissioni di confermain ruolodi

Professori di prima e secondafascia nonchédi ricercatori.

Inoltre la specifica competenzagiuridica di questo Comitato ha comportato,in ordine a pratiche
particolarmente complesse,lo svolgimentodiattività istruttorie a supporto delle valutazioni degli
altri Comitati. @
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Attività del Comitato d’area

13 SCIENZE ECONOMICHE

E STATISTICHE

Gennaio 2007 - Aprile 2008

Alessandra Petrucci coordinatore

Francesco Favotto

Ezio Ritrovato

Gennaro Ceparano

Carmine Talarico

Revisione dei SSD

e definizione di macrosettori
Su questo tema il Comitato 13 ha avviato
dall'aprile del 2007 un’ampia consultazio-
ne con la comunità accademicadi riferi-
mento. La Conferenza deiPresidi delle Fa-

coltà di Economia e di ScienzeStatistiche

ha organizzato numerosi incontri in cui i

rappresentanti CUN hannoavutol'oppor-
tunità di discutere con i rappresentanti delle

società scientifiche e delle accademie che
raccolgono la maggiorparte degli studiosi
deisettori che fanno partedell'area 13.
La conclusione del processo consultivo, in
considerazione dello scopo specifico e cioè
quello di definire delle macroareeperl'e-
spletamento dei concorsiperricercatore se-
condoil regolamentopresentato dal Mini-
stro, ha portato alla proposta di costituire 5
macrosettori che raggruppassero i 19 SSD e-

sistenti e più precisamente: «EconomiaPoli-
tica» (SECS-P/01, 02,03, 05, 06), «Econo-

mia Aziendale» (SECS-P/07, 08, 09, 10,11

e 13), «Storia economica» (SECS-P/04 e 12),

«Statistica» (SECS-5/01, 02, 03, 04, 05) e

«Matematica per l'Economia» (SECS-5/06).

Questa suddivisione rispondeva efficace-

mente alla esigenza contingente chetutta-

via, come è noto, non ha avuto seguito.

La revisione deisettori scientifico-disciplina-
ri e la riorganizzazionedeisaperi, anchealla

luce del contesto internazionale, rimangono

comunque argomenti che meritano una co-
stante attenzionee la più ampia discussione
all'interno della comunità scientifica e nel
confronto conle dinamichedella società civile.

Revisione degli Ordinamenti didattici ai sensi del DM 509/99 e DM 270/04

Il Comitato 13 ha valutato 28 richieste di variazione di ordinamentopercorsidi laurea e laurea

magistrale istituiti secondoil DM 509/98.Sebbenesi trattassedi corsi già presenti nell'offerta for-

mativa,il Comitato ha postoparticolare attenzioneall'effettiva necessità delle variazioni a garan-

zia delprofilo formativo che deveessereassicurato agli studenti. Per quanto riguarda le proposte

di ordinamenti secondo il DM 270/04,il Comitato 13 ha esaminato 103richieste per corsi di Lau-

rea nelle classi di sua competenza, così suddivise:

 

 

 

 

Classe Denominazione Proposte

L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 52

L-33 Scienze economiche 30

L-37 Scienze sociali per la cooperazione,lo sviluppoe la pace 4

L-41 Statistica 17
 

Per tutti i casi esaminati sonostate rinviate le propostealle sedi per adeguamentidi vario tipo,

principalmente:identificazione di procedurediverifica degli accessi, modalità di ottenimento

delle conoscenzedicui ai descrittori di Dublino, classificazione ISTAT degli sbocchi, assegnazio-

ne CFUalla prova finale. Sono state esaminate 118 proposte di ordinamento per Lauree Magistrali

nelle classi di sua competenzacosìripartite:

 

 

 

 

 

 

 

Classe Denominazione Proposte

LM-16 Finanza 8

LM-56 Scienze dell'economia 28

LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 12

LM-76 Scienze economiche perl'ambiente e la cultura 5

LM-77 Scienze economico-aziendali 46

LM-82 Scienzestatistiche 15

LM-83 Scienzestatistiche attuariali e finanziarie 4
 

Pertutte le proposte sonostati richiesti adeguamentisoprattutto riguardo a: identificazione di pro-

cedurediverifica degli accessi, modalità di ottenimento delle conoscenzedicui ai descrittoridi

Dublino, assegnazione CFUalla provafinale. L'analisi degli ordinamentiè stata fatta accertando

la rispondenza degli stessial raggiungimentodegli obiettivi generali delleclassi, sempre nelri-

spetto dell'autonomia delle sedi, e verificando la coerenzatragli obiettivi specifici del corsoe gli

strumenti(SSD crediti) utilizzati per raggiungerli. Il comitato ha anche esaminato le proposte di

ordinamentodilauree e lauree magistrali in classi che vedevanola presenza di numerosi SSD af-

ferenti all'area 13 (213) prestandoparticolare attenzione alla congruità degli obiettivi formativi

specifici dichiarati e la presenzadi SSD di area economico*-statistica in grado di diffonderele ne-

cessarie competenzea garanzia della preparazionedeilaureatiin tali classi.

Chiamate dirette

Il Comitato 13 ha esaminato una chiamata per chiara fama e 5 proposte di chiamata diretta su po-

sti di prima e, principalmente, seconda fascia (4) da parte degli Atenei. Le chiamate dirette hanno

riguardato solostudiosi impegnati all’estero al momentodella chiamatasu ruoli analoghi. Il Co-

mitato d'area 13 osserva con rammaricoche,di fatto, le chiamate dirette previste dalla L230/05

hannocostituito l'unico meccanismodireclutamentosulle due primefasce di docenza negliulti-

mi dueanni. Ciò premesso,il Comitato ha esaminato conattenzione,serietà e rigore le pratiche di

chiamata diretta pervenute al CUN valutandoi requisiti sia formali che curricularidei candidati

che,in qualche caso, hanno evidenziato personalità scientifiche d'eccellenza.

Ordinaria Amministrazione

Il Comitato 13 ha esaminato numerosepratiche individuali, riguardanti passaggidi settore scienti-

fico-disciplinare (9), riconoscimentodiserviziprestati all’estero da professori e ricercatori secon-

dol'articolo 103 del DPR 382/80(25), richiesta di equipollenza di dottorati conseguitiall’estero

(6), richiesta di riconoscimentodeltitolo di studio conseguito in paesi aderenti alla convenzione

di Lisbona(7). Ha inoltre proceduto a costituire numerose commissioni di confermain ruolo,sia

perprofessori di primafascia (per nomina) che perprofessori di secondafascia (persorteggio). In-

fine, ha designato le ternepergli esamidiStato di abilitazione professionale nelle discipline stati-

stiche perle sedidi Bari, Bologna, Firenze, Messina, Padova, Palermo, Roma «La Sapienza», per

le Sessioni 2007 e 2008.

Dalla sua elezioneil Comitatodell'area 13 è sempreinvitato a parteciparealle riunioni periodi-

che della Conferenza dei Presidi di Economia e ScienzeStatistiche. In questo ambito ha avuto

mododitenerestretti contatti con la comunità accademicadiriferimento.Il Comitato ha inoltre

promossodiversi incontri anche conle Società scientifiche e le Accademie che raccolgonola

quasitotalità dei docenti e ricercatoridell'area 13. *
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Attività del Comitato d’area

14 SCIENZE POLITICHE

E SOCIALI

Gennaio 2007 - Aprile 2008

Luigi Frudà coordinatore
Francesco Amoretti

Claudio Borrelli

Dimitri D'Andrea
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Definizione dei macrosettori

L'Area 14, Scienze Politichee Sociali, ha operato, analogamentealle altre Aree, un'aggregazione
di settori scientifico-disciplinari in macrosettorilimitatamente alle esigenzefunzionali previste dal
regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore universitario.Per l'Area
14 sonostati identificati 6 macrosettori.

Revisione degli Ordinamentididattici ai sensi del DM 270/04
Il Comitato ha esaminatole proposte di Ordinamento di sua competenza, rinviandolenella quasi
generalità dei casi alle sedi per adeguamentidi varia natura. Le principali richiestedi adeguamen-
to sonostate relative a:

* l'entità di CFU attribuita alla prova finale, sovente sottostimata;
* il peso non sempreacleguato attribuito alle conoscenzedi una

o

più lingue dell'UE;
* la frammentazionetalvolta eccessiva delle Altre Attività Formative;
* la redazione, molto spesso noncorretta, dei requisiti per l'accesso;
* l'insufficiente articolazionedeirisultati di apprendimento attesi espressi tramite i Descrittori eu-
ropeideltitolo di studio.
In un numerolimitatodi casi, il Comitato ha ritenuto opportuno chiedere adeguamentirelativi
all'impianto proposto.

Chiamate dirette

Il Comitato ha esaminatodiverse proposte di chiamatadiretta su posti di primae, soprattutto, di se-
condafascia. Il Comitato, nelle occasioni di confrontoin aula, ha espresso perplessità e disagio ri-
spetto a un meccanismodivenutodifatto, negli ultimi due anni,l’unico canale di reclutamentouni-
versitario. In coerenza, poi, con l'orientamentocollegialmente espresso dal CUN,il Comitato ha e-
spletato le procedurerichieste rimettendogli atti al Ministro perché provvedesse di sua responsabi-
lità a decideresulla chiamatastante la nota ambiguità del commadi legge230 a riguardo.

Ordinaria amministrazione
L'attività di ordinaria amministrazioneè consistita prevalentementein: riconoscimenti servizi pre-
stati all’estero; riconoscimentidititoli (dottorati) conseguiti all’estero; passaggidi settoriscientifi-
co-disciplinari ed equipollenze. »
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Attività del

COLLEGIO DI DISCIPLINA

Gennaio 2007 - Aprile 2008

Fiorella D’Angeli
Vincenzo Cuomo

Enzo Siviero

Roberto Anzellotti

Ettore Novellino

Francesco Favotto

Vittorio Mangione

Carlo Busacca

Giuseppe FrancescoBassu
Fabrizio Pizzutilo

ell'ambito della legge 16.01.2006n. 18, istitutiva del nuovo CUN,l'art. 3 attiene al Collegio

di Disciplina eletto dal CUNalsuointerno, con il compitodi svolgere i procedimenti disci-

plinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il Collegio è composto da cinque consi-

glieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. | cinque membrieffettivi, così co-

mei cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e

un ricercatore. Il Presidente del CUN faparte di diritto del Collegio come membroeffettivo.Il Col-

legio è presieduto dal presidente del CUN o,in caso di assenza o impedimento, da un suo delega-

to sceltofra i professori ordinari componentidel Collegio. Attualmentela funzionedi Presidente è

svolta da EnzoSiviero. Il Collegio delibera con la maggioranzadeivoti dei componenti. In casodi

parità di voti prevale il voto delpresidente.

Il procedimentodisciplinare si svolge nelrispetto del principio del contraddittorio. Le funzioni di

relatore sono assolte dal Rettore dell'università interessata o da un suo delegato.L'azionediscipli-

nare innanzialCollegiospetta al Rettore competente,al terminedi un'istruttoria locale per ogni

fatto che possa dar luogoall’irrogazionedi una sanzionepiù grave della censura, entro trenta gior-

ni dalla notizia di tali fatti, senza pregiudizio peril ricorso ad altre sedidi giudizio civile e penale.

La sanzioneè inflitta dal Rettore su conforme parere del Collegio, entro trenta giorni dalla ricezio-

ne delparere.

Il procedimentodisciplinare si estingue ove nonintervenga la pronuncia delCollegio entro cen-

tottanta giorni dalla data di ricezionedegli atti trasmessidal Rettore.

Il rettore è tenuto a dare esecuzionealle richiesteistruttorie.

La procedura perle adunanzedel Collegio di Disciplina prevedein successione:

1. Letturaatto contestazione di addebiti da parte del Presidente

2. Intervento del Relatore d'ufficio

3. Intervento del Rappresentante dell'ateneo

4. Intervento dell'incolpato e del suo difensore.

Attività del Collegio didisciplina da febbraio 2007 a maggio 2008

e 7 sedute nel 2007 e 4 sedute nel 2008

* in totale si sono tenuti 24 procedimentidi cui per:

- ricercatori 16

- associati 7

- ordinari 1

Appare evidente comeil Collegio di Disciplina sia un organo moltosensibile che necessita di par-

ticolare attenzione da parte di tutti.

Fortunatamente il numero di procedimenti è decisamente modesto, quantomenorispetto alla nu-

merosità di ordinari, associati e ricercatori in organicoall'Universitàitaliana.

Nederivacheil sistema universitario nazionale opera correttamentenella quasitotalità deicasi

ed è dotatodiefficaci meccanismidi autocontrollo interni ad ogni singolo ateneo, quantomenori-

spetto alle colpe gravi, quelle per le quali il CUN è chiamatoa esprimersi. *
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Peter Cox, inventore di soluzioni concrete | BARRIERA CONTRO L'UMIDITÀ DEI MURI
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qualsiasi problema di degrado dell'edificio.

Verona Tel. 045 8303013 - Milano Tel. 02 730675 pÈTER CcOX
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ASCENSORI- SCALE MOBILI
PARCHEGGI AUTOMATIZZATI

La nostra azienda ha raggiunto unaltrotraguar-
do importante; dopo essersi certificata secondo
le norme UNI EN 150 9000il 28.04.1994, ha
ottenuto il 16.03.1999,il riconoscimento del
rispetto dei requisiti specificati nell'all. XIII della
Direttiva 95//16/CE dall'IMQ. Questa certifica-
zione permette alla VERGATI, tra le prime
aziendein Italia, di collaudare gli ascensori

senza dover rispettare l'Ente omologatore
{ISPESI, Ispettorato del lavoro).
In oltre 20 annidi attività abbiamoaffinatoil
know-how e le risorse che permettono di
inserire in qualsiasi stabile un ascensore che
portila firma VERGATI.
Sappiamorisolvere qualsiasi problema: dalla
piccola abitazione privata al grande appalto
(l'azienda è iscritta all'Albo Nazionale Costruttori
cat. 5D per 1,5 mld].
La gammadi prodotti comprende: montavivan-
de per mense, montacarichi per uso industriale,

ascensoridi tutti i tipi compresii panoramici,
servoscale perdisabili, scale e tappeti mobili,
parcheggi automatizzati,
La nostra sede operativa si trova a Rubano, a
pochichilometri da Padova e Vicenza,in un'area
coperta di circa 1000 mq.

Un'ampia sala espositiva di cabine e pulsantiere
permetteal cliente di scegliere il materiale più
gradito e personalizzare l'ascensore secondo
il proprio gusto.| nostriuffici tecnici e commer-
ciali sono a disposizione per l'elaborazionedi
progetti e offerte di fornitura.

ASCENSORI TT

VERGATI

 ai
VERGATISrl * Via G. Colombo, 8 * 35030 Rubano (PD) * Tel. 049 8987160 » Fax 049 8987280


