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Roma, 26 settembre 2019 

 

Ill.mo Sig. Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Prof. Lorenzo Fioramonti 

 

Illustrissimo Sig. Ministro, 

l’Interconferenza Nazionale dei Dipartimenti è il nome che ha assunto nel 

tempo il Coordinamento delle Conferenze di Direttori, Presidi e 

Responsabili di strutture universitarie. Esso riunisce e rappresenta 

Presidenti delle Conferenze dei Direttori, Presidi e Responsabili di 

Strutture universitarie eletti dalle rispettive Conferenze.  

Le scrivo per presentare alla Sua attenzione la nostra attività e portarLe il 

saluto delle Conferenze insieme agli auguri di buon lavoro per l’autorevole 

carica da Lei ricoperta.  

Un brevissimo accenno alla nostra storia aiuta a comprendere il ruolo 

strategico che rivestono sin dalle origini e attualmente le Conferenze. 

L’Interconferenza è nata nel 2003 per meglio rappresentare al Ministro 

dell’Istruzione, Università e Ricerca e agli altri organismi istituzionali la 

posizione di chi allora aveva la responsabilità diretta della gestione della 

didattica universitaria, i Presidi di Facoltà. Si è poi prontamente adeguata 
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alle innovazioni introdotte dalla Legge 240/2010, attraverso una 

ridefinizione della propria composizione e delle sue attività. Ha, infatti, 

allargato la sua composizione alle nuove figure responsabili della gestione 

unitaria di didattica e ricerca, a partire dai Direttori di Dipartimento, e ha 

chiarito il suo ruolo in relazione alle attività di coordinamento, 

informazione, comunicazione e rappresentanza, nell’interesse ed in difesa 

dell’autonomia universitaria, riguardo alla gestione integrata della 

didattica, della ricerca e della valutazione, incluse le questioni in materia 

di Ordinamenti didattici, dottorato, formazione post-laurea, reclutamento 

del personale docente, valorizzazione della ricerca e della produzione 

scientifica nei diversi settori e nei processi di valutazione.  

L’Interconferenza ha svolto queste attività, raccogliendo e rappresentando 

davanti al MIUR, agli organi di autogoverno universitario, quali CUN e 

CRUI, e all’ANVUR, le esigenze e problematiche del sistema 

universitario, attraverso mozioni, incontri privati e affollati convegni, 

seminari e iniziative pubbliche di carattere scientifico. Nel contesto del 

positivo rapporto con questi organismi, segnaliamo alla Sua attenzione, in 

particolare, che l’Interconferenza ha trovato il primo riconoscimento 

formale con la Legge n.18 del 16 gennaio 2006 sul “Riordino del 

Consiglio Universitario Nazionale”, e ha discusso e deliberato nel 2017 in 

merito alle relazioni con l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 

Universitario e della Ricerca, sollecitando l’attivazione di una specifica 

relazione istituzionale con l’ANVUR. 
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Nel manifestarLe la nostra disponibilità a illustrare le nostre attività, 

analisi e proposte in ogni sede di confronto e di dibattito, sui temi della 

didattica, della ricerca e dello sviluppo del sistema universitario, Le 

auguriamo un proficuo lavoro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca. 

 

Cordiali saluti 

Prof. Mario Morcellini 

Portavoce dell’Interconferenza Nazionale dei Dipartimenti 


