
Conferenza dei Presidi di Economia e Scienze Statistiche, riunione del 20 giugno 2014, Roma 
(a cura dei rappresentanti CUN dell’Area 13, Scienze Economiche e Statistiche: Francesco Favotto, Alessandra Petrucci, Marco Valente) 

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE 
- Il Ministro, Sen. Prof.ssa Stefania Giannini, ha reso noto - attraverso un comunicato pubblicato sul sito del MIUR il 30 maggio 2014 - di 

essere al lavoro per introdurre procedure più snelle al processo di Abilitazione Scientifica Nazionale. Il provvedimento dovrebbe vedere la 

luce entro il mese di giugno. Lo stesso intervento consentirà, a tutela dei 16.000 candidati della seconda tornata dell’ASN, una proroga dei 

lavori delle attuali 184 commissioni. Il Capo Dipartimento, prof. Marco Mancini, è intervenuto alla giornata di incontro fra le società 

scientifiche delle aree CUN 10-14 “Le valutazioni della ricerca scientifica nelle aree umanistiche e sociali: criteri, parametri, procedure. Una 

riflessione congiunta” che si è tenuta a Roma il 6 giugno u.s. presso l’Università Roma La Sapienza, ribadendo il comunicato ministeriale ed 

evidenziando che le prime due tornate concorsuali hanno rivelato gravi limiti. Senza ovviamente delegittimare l’operato delle commissioni 

sulla seconda tornata, il MIUR sta guardando – di qui l’appello alle Società scientifiche e al Cun – a una prospettiva non tanto a livello 

primario (ossia di revisione dell’art. 16 della L.240/2010) ma secondario (e dunque con riferimento al Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 

76 e al e dpr. 222 del 14 settembre 2011). 

- Il 22 maggio u.s. sul sito dell'Abilitazione Scientifica Nazionale sono stati resi noti gli indicatori bibliometrici relativi alla seconda tornata 

ASN e i nominativi e i curricula dei candidati. 

OFFERTA FORMATIVA 

- Il CUN ha concluso la revisione degli ordinamenti e sta concludendo la valutazione dei Regolamenti didattici di Ateneo. La chiusura della 

scheda SUA-CdS è stata prorogata al 15 maggio. 

- Il CUN ha approvato una mozione in cui chiede che sia istituito, fra i soggetti interessati, un Tavolo Tecnico in materia di procedure 

finalizzate all’esame degli ordinamenti didattici di Ateneo con il compito di definire puntualmente e chiaramente la procedura da seguire per 

l’esame degli ordinamenti didattici; di stabilire come aggiornare e coordinare la struttura della banche dati RAD e SUA-CdS; di redigere 

istruzioni da inviare agli Atenei per le modifiche agli ordinamenti a partire dal prossimo anno accademico (mozione Ordinamenti didattici). 

- Il prossimo 23 giugno, presso l’aula Partenope della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “La Sapienza”, nell’ambito delle 

iniziative promosse dal CUN, avrà luogo l’incontro su “Orientamento Universitario: esperienze a confronto” 

FINANZIAMENTI 

.- Il Decreto sul FFO 2014 è atteso prima della conclusione dell’estate. Da anticipazioni informali verrà considerato fra i criteri di ripartizione 

del costo standard per studente. 

- Il CUN ha approvato una raccomandazione in cui chiede che sia riconosciuta l’esclusione degli Atenei statali dall’obbligo di ricorso al 

MePA relativamente ai soli acquisti di beni e servizi che gravino su fondi di ricerca; che siano tempestivamente emanate, ai sensi della L. 27 

dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, le linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e 

servizi e che siano indicati con largo anticipo i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dalle singole istituzioni che verranno presi in 

considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento (raccomandazione sul MePA). 

RICERCA 

- L’ANVUR intende avviare un periodo di sperimentazione del sistema di valutazione della ricerca. A tal fine ha invitato gli atenei a 

candidare uno o più Dipartimenti interessati a partecipare all’iniziativa per testare le modalità di elaborazione e i contenuti della SUA-RD. 

- Il CUN ha approvato una mozione sulla Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (mozione sulla Scheda Unica Annuale della 

Ricerca Dipartimentale) 

LAVORI  CUN  

- Il 29 aprile il CUN ha incontrato il Ministro, Sen. Prof.ssa Stefania Giannini. All’incontro erano presenti il Capo Dipartimento, prof. Marco 

Mancini, e il Capo di Gabinetto, dott. Alessandro Fusacchia. Nel corso dell’incontro il Ministro ha presentato al Consiglio le proprie linee 

politiche su alcuni dei temi più rilevanti ed urgenti del Sistema universitario, quali: le procedure per il conseguimento dell’Abilitazione 

Scientifica Nazionale alla luce dell’esperienza della prima tornata; gli interventi sulle politiche di reclutamento per mettere in sicurezza il 

sistema; il diritto allo studio, il dottorato di ricerca, la formazione degli insegnanti, la necessità di semplificazione, la valutazione. 

- Il 30 aprile u.s. in riscontro al documento - approvato nel corso della prima seduta del mese di aprile - di analisi e di proposta di uno 

schema minimale di reclutamento che, a normativa vigente, consenta di mettere in sicurezza il sistema (documento Reclutamento), la 

Commissione Cultura della Camera dei Deputati ha invitato alcuni rappresentanti Consiglio Universitario Nazionale per un’audizione 

informale sulle politiche di reclutamento del personale universitario. (http://webtv.camera.it/archivio?id=6323&position=1). 

- Nella condivisione dell’impegno assunto dal Governo per un rafforzamento delle politiche di semplificazione, il CUN ha dato avvio 

all’individuazione delle procedure e degli adempimenti burocratici che più ostacolano il funzionamento del Sistema Universitario e della 

Ricerca. Nel corso della seduta è stato varato un primo documento nel quale sono state segnalate le complicazioni correlate al controllo di 

legittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa da parte della Corte dei Conti, alle procedure di acquisto di beni e servizi 

tramite il MePA, al rimborso delle spese per missioni del personale universitario effettuate utilizzando i fondi dedicati alla ricerca. Per 

ciascuno di questi argomenti sono state presentate le criticità individuate, la normativa in vigore, le proposte di semplificazione (documento 

semplificazione). 

-Il CUN ha proseguito il lavoro di individuazione delle procedure e degli adempimenti burocratici che più ostacolano il funzionamento del 

Sistema Universitario e della Ricerca. Nel corso della seduta è stato varato il secondo documento sul tema, nel quale sono segnalate le 

criticità correlate all'introduzione del sistema AVA (DM n. 47/20013 e DM 1059/2013) e sono presentate alcune proposte di semplificazione 

(documento semplificazione AVA). 

- Proseguendo il lavoro di analisi e di proposta sul reclutamento universitario, il CUN ha approvato un documento che presenta una proposta 

di modifica della disciplina di accesso nella carriera della docenza (Ripensare l’assetto della docenza universitaria: I. L’accesso al ruolo). 

-Il CUN ha approvato una dichiarazione sull’“Accesso aperto” alle pubblicazioni scientifiche elaborata di concerto con la CRUI. Nel 

documento si evidenzia la necessità di rendere interoperabili i sistemi di gestione del deposito legale e della Bibliografia Nazionale Italiana e 

gli archivi istituzionali ad accesso aperto gestiti autonomamente dai singoli atenei e dagli enti di ricerca e della costituenda Anagrafe 

Nazionale dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche. 

-Il CUN ha reso pubblico il documento, emanato nell’adunanza del 12 febbraio 2014, di “Proposta per la revisione delle procedure 

finalizzate all’attribuzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (art. 16, L. 30 dicembre 2010, n. 240 e D.M. 7 giugno 2012, n. 76)” 

formulato in risposta alla richiesta di parere pervenuta al Consiglio da parte dell’allora Ministro on.le prof.ssa Maria Chiara Carrozza 

(documento ASN). 

Si ricorda che per lo scambio di contatti con i rappresentati dell’area 13, oltre alle caselle istituzionali dei singoli, si può utilizzare la 

casella email: area13cun@gmail.com e il canale sul social network e microblogging twitter: @area13CUN. 
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