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0. PREMESSA (le elezioni di gennaio 2011 e di luglio 2013, e la frequenza e il ruolo 
nel CUN) 

Le votazioni per l’elezione parziale del CUN del gennaio 2011 hanno confermato nel ruolo i rappresentanti 
eletti nel dicembre 2006. I risultati elettorali ottenuti per l’area 13, Scienze Economiche e Statistiche, sono 
riassunti nella tabella che segue dove sono evidenziati gli eletti: 

N° prog.  Cognome e nome  Ateneo  Settore  Voti 

1 FAVOTTO Francesco  Univ. PADOVA  SECS-P/07       510 

     

N° prog.  Cognome e nome  Ateneo  Settore  Voti 

1 PETRUCCI Alessandra  Univ. FIRENZE  SECS-S/01  383 

     

N° prog.  Cognome e nome  Ateneo  Settore  Voti 

1 RITROVATO Ezio  Univ. BARI  SECS-P/12  361 

2 CARUSO Enza Univ. Perugia  SECS-P/03  185 

Nel luglio 2013 si sono tenute le elezioni per la fascia di ricercatore visto il passaggio di ruolo di Ezio 
Ritrovato a professore associato. I risultati elettorali sono stati i seguenti (in evidenza chi è risultato eletto): 

N° prog.  Cognome e nome  Ateneo  Settore  Voti 

1 VALENTE Marco  Univ. Aquila  SECS-P/01  208 

2 PALERMO  Univ. Brescia  SECS-P/01  49 

Dal 22 febbraio 2011 al 28 gennaio 2015 (data dell’ultima seduta CUN con questa composizione) si sono 
tenute 86 sessioni di lavoro (in genere della durata di 2 giorni ciascuna); si tratta in media di 2 sessioni al 
mese che hanno visto l’impegno assiduo e costante dei rappresentati dell’area (nessuna sessione ha avuto 
luogo senza la presenza di almeno uno dei rappresentati dell’area).  

L’impegno dei rappresentanti d’area si è fortemente manifestato anche nella partecipazione ai lavori delle 
Commissioni Permanenti. 

In particolare il consigliere Favotto ha fatto parte della Commissione 04- Politiche per la programmazione e 
la valutazione delle risorse del sistema universitario - di cui è stato coordinatore per tutto il quadriennio. Il 
consigliere Petrucci ha fatto parte della Commissione 03 - Politiche per la valutazione, la qualità e 
l’internazionalizzazione della Formazione universitaria - di cui ha assunto il ruolo di segretario per tutto il 
quadriennio. Nel biennio 2013-2014 ha fatto parte della Giunta di Presidenza. Il consigliere Ritrovato è stato 
componente della Commissione 02 – Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della 
Ricerca - per tutto il periodo in cui è stato membro del Consiglio. Il consigliere Valente è stato membro della 
Commissione 02 – Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della Ricerca 
dall’elezione alla fine del mandato. 

L’attività del CUN in questi quattro anni è stata molteplice e complessa ed è stata documentata nei resoconti 
che i rappresentati d’area hanno tempestivamente messo a disposizione della comunità accademica tramite 
le società scientifiche d’Area 13 e la Conferenza prima dei Presidi e poi dei Direttori d’Area. 
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I rappresentanti dell’Area 13 hanno partecipato attivamente alla discussione e alla redazione dei pareri, delle 
mozioni e dei documenti di lavoro che il CUN ha approvato e diffuso nel quadriennio 2011-2014 su 
argomenti riguardanti le competenze del CUN (art. 2 legge n. 18 del 16 gennaio 2006).  

Vengono di seguito riassunti i temi principali che sono stati trattati dal CUN con il richiamo alla relativa 
documentazione. All’interno di ogni paragrafo e sotto-paragrafo i riferimenti sono riportati, di norma, in ordine 
cronologico decrescente. Infine, sono inserite le informazioni riguardanti alcune specificità dell’Area 13 su cui 
il comitato d’area ha lavorato. 

1. L’AUTONOMIA 

PROVVEDIMENTI ATTUAZIONE L.30/12/2010 N.240 
Sono raccolti, in una scheda sinottica, i rimandi ai provvedimenti di attuazione della legge 30 dicembre 2010 
n. 240, i testi presentati dal CUN in occasione delle audizioni parlamentari, e i pareri resi. 
https://www.cun.it/documentazione/provvedimenti-di-attuazione/  
 
Mozione sulla durata massima complessiva dei rapporti istaurati con i titolari di assegni di ricerca 
https://www.cun.it/uploads/5698/mo_19_12_2014.pdf?v=  
 
Equipollenze dei titoli di abilitazione comunitari con l’Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita ai sensi 
dell’art. 16, l. 30 dicembre 2010 n. 240, ai fini dell’accesso alle procedure di chiamata dei professori 
universitari di prima e seconda fascia - Parere generale n. 15  
https://www.cun.it/uploads/5248/pa_2014_07_22.pdf?v=  
 
Interpretazioni del D.M. 7/6/2012 n. 76 
https://www.cun.it/uploads/4016/moz_2012_07_26_n1.pdf?v=  
 
Applicabilità dell'art. 23, c. 1 e c. 2, della Legge 240/2010 in tema di contratti di insegnamento, al personale 
tecnico-amministrativo 
https://www.cun.it/uploads/4017/moz_2012_07_26_n2.pdf?v=  
 
Decreto n. 76 del 7/6/2012 
https://www.cun.it/uploads/4009/moz_2012_06_20.pdf?v=  
 
Ipotesi di modifica della legge 30 dicembre 2012 n. 240 
https://www.cun.it/uploads/4008/moz_2012_06_05.pdf?v=  
 
Piano straordinario per la chiamata di Professori di II fascia 
https://www.cun.it/uploads/3996/moz_2012_02_01.pdf?v=  
 
Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, "Regolamento recante criteri e parametri 
per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla 
prima e alla seconda fascia dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240". 
https://www.cun.it/uploads/3988/par_2011_10_19.pdf?v=  
 
Possibilità di applicazione dell'art. 17, comma 2, della Legge n. 240/2010 ai diplomati ISEF (qualifica 
accademica di dottore) 
https://www.cun.it/uploads/3983/par_2011_07_06.pdf?v=  
 
Bozza D.M. in attuazione dell'art. 29, comma 21 della Legge n. 240/2010 
https://www.cun.it/uploads/3984/par_2011_07_06_n1.pdf?v=  
 
Mozione sull'adozione del decreto, avente natura non regolamentare, per la definizione dei settori 
concorsuali, ai sensi dell'art. 15 della l. 30 dicembre 2010, n. 240 
https://www.cun.it/uploads/3972/moz_2011_05_24.pdf?v=  
 
Proposta su “criteri e parametri per la valutazione” ai fini di cui all’Art 16 comma 3 lettere a) e h) della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240. 
https://www.cun.it/uploads/3973/alt_2011_05_24.pdf?v=  
 

https://www.cun.it/documentazione/provvedimenti-di-attuazione/
https://www.cun.it/uploads/5698/mo_19_12_2014.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5248/pa_2014_07_22.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4016/moz_2012_07_26_n1.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4017/moz_2012_07_26_n2.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4009/moz_2012_06_20.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4008/moz_2012_06_05.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3996/moz_2012_02_01.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3988/par_2011_10_19.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3983/par_2011_07_06.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3984/par_2011_07_06_n1.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3972/moz_2011_05_24.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3973/alt_2011_05_24.pdf?v
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Mozione su "Piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-16" 
https://www.cun.it/uploads/3969/moz_2011_05_11.pdf?v=  
 
Applicazione legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 29, comma 7. Identificazione dei programmi di alta 
qualificazione ed equipollenza dei vincitori ai fini della chiamate dirette 
https://www.cun.it/uploads/3965/par_2011_04_20.pdf?v=  
 
Applicazione Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3 
https://www.cun.it/uploads/3966/par_2011_04_20_n1.pdf?v=  
 
Mozione sulla disciplina, da parte delle Università, dei procedimenti per la "Chiamata dei professori" di prima 
e di seconda fascia (ai sensi dell'art. 18, comma 1, l. 30 dicembre 2010, n. 240 
https://www.cun.it/uploads/3964/moz_2011_04_20_n1.pdf?v=  
 
Parere relativo alla predisposizione della tabella di corrispondenza di cui all'art. 18 comma 1 lett. b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e all'applicazione di quanto previsto all'art. 24 comma 3 lett. b)della stessa 
Legge n. 240 e di quanto disposto all'art. 1 comma9 della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive 
modificazioni (da ultimo all'art. 29 comma 7 della Legge n. 240/2010. - Parere generale n. 11 
https://www.cun.it/uploads/3958/par_2011_03_23.pdf?v=  
https://www.cun.it/uploads/3958/pa_2011_03_23_allegato.pdf?v=  
 
Mozione sulla determinazione delle riserve nella composizione degli Organi collegiali ed accademici in 
merito alla rappresentanza studentesca 
https://www.cun.it/uploads/3957/moz_2011_03_23_n1.pdf?v=  
 
Art. 15, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: definizione settori concorsuali. 
https://www.cun.it/uploads/3955/par_2011_03_10.pdf?v=  
 
Mozione relativa all'attuazione dell'art. 19 e dell'art. 22 della legge 240/2010 
https://www.cun.it/uploads/3950/moz_2011_02_23_n1.pdf?v=  
 
AUDIZIONI CUN SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 
Negli anni 2011-2014 il CUN è stato ascoltato più volte dalle Commissioni parlamentari competenti (nei siti 
della Camera e del Senato è disponibile ulteriore materiale (video, ecc.)). 
https://www.cun.it/provvedimenti/filtrati/?tipo=audizione_parlamentare&anno=tutti&tag=tutti  
 
DICHIARAZIONE CUN SULLE EMERGENZE DEL SISTEMA (GENNAIO 2013) 
https://www.cun.it/uploads/4492/dichiarazione_cun_su_emergenze_sistema.pdf?v=  
 
SEMPLIFICA UNIVERSITÀ: “PER COMINCIARE” 
https://www.cun.it/uploads/5030/semplifica_universit%C3%A0_attoprimo.pdf?v=  
 
Lettera al Ministro su DL 90 del 24 giugno 2014 
https://www.cun.it/uploads/5243/Lettera_al_Ministro_28_6_14.pdf?v=  
 
Mozione su trattamento di quiescenza dei professori e dei ricercatori universitari 
https://www.cun.it/uploads/5249/mo_2014_07_23.pdf?v=  

2. PROGRAMMAZIONE; RISORSE, FINANZIAMENTO, FFO e COSTO STANDARD 

Dichiarazione «In merito al decreto interministeriale 9 dicembre 2014, n. 893, Costo standard unitario di 
formazione per studente in corso» 
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/162/dichiarazione/dichiarazione-del-14-01-2015  
 
Lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri 
https://www.cun.it/uploads/5613/Lettera_aperta_CUN_15-10-2014.pdf?v=  
 
Parere su Fondo di Finanziamento Ordinario delle università per l’anno 2014. 
https://www.cun.it/uploads/5511/par_2014_09_24.pdf?v=  
 
Raccomandazione Cun sul MePA 

https://www.cun.it/uploads/3969/moz_2011_05_11.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3965/par_2011_04_20.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3966/par_2011_04_20_n1.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3964/moz_2011_04_20_n1.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3958/par_2011_03_23.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3958/pa_2011_03_23_allegato.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3957/moz_2011_03_23_n1.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3955/par_2011_03_10.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3950/moz_2011_02_23_n1.pdf?v
https://www.cun.it/provvedimenti/filtrati/?tipo=audizione_parlamentare&anno=tutti&tag=tutti
https://www.cun.it/uploads/4492/dichiarazione_cun_su_emergenze_sistema.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5030/semplifica_universit%C3%A0_attoprimo.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5243/Lettera_al_Ministro_28_6_14.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5249/mo_2014_07_23.pdf?v
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/162/dichiarazione/dichiarazione-del-14-01-2015
https://www.cun.it/uploads/5613/Lettera_aperta_CUN_15-10-2014.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5511/par_2014_09_24.pdf?v
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https://www.cun.it/uploads/4969/ra_2014_04_09.pdf?v=  
 
Raccomandazione su finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia 
e suo effetto virtuoso sul sistema 
https://www.cun.it/uploads/4930/ra_2014_01_29.pdf?v=  
 
Parere sulla schema di Decreto di riparto della quota premiale e dell’intervento perequativo del Fondo di 
Finanziamento Ordinario per l’anno 2013 
https://www.cun.it/uploads/4795/par_2013_12_04.pdf?v=  
 
Finanziamento della ricerca universitaria di base «liberamente proposta» - Raccomandazione 
https://www.cun.it/uploads/4781/ra_2013_11_20.pdf?v=  
 
Decreto Ministeriale 9 agosto 2013 n. 713 «Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali 
per l’anno 2013» 
https://www.cun.it/uploads/4512/mo_2013_10_23.pdf?v=  
 
Dichiarazione sul disegno di Legge di Stabilità per il 2014, versione del 21/10/2013 
https://www.cun.it/uploads/4510/dichiarazione_disegno_legge_stabilit%C3%A0.pdf?v=  
 
Raccomandazione sulla semplificazione dell’attività di ricerca (Decreto Legge del 21 giugno 2013 n. 69) 
https://www.cun.it/uploads/4054/rac_2013_07_03_n2.pdf?v=  
 
Raccomandazione sull’utilizzo e il riutilizzo delle risorse per i ricercatori a tempo determinato. 
https://www.cun.it/uploads/4052/rac_2013_07_03.pdf?v=  
 
Mozione limiti temporali di utilizzo dei fondi ordinari e straordinari 2011 
https://www.cun.it/uploads/4046/moz_2013_05_22.pdf?v=  
 
Parere su Fondo di Finanziamento Ordinario delle università per l'anno 2013 
https://www.cun.it/uploads/4042/par_2013_03_27.pdf?v=  
 
Mozione sulle “Spese per Missioni nelle Università – Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 
2 del 5 febbraio 2013 
https://www.cun.it/uploads/4043/moz_2013_03_27.pdf?v=  
 
Parere sullo schema di decreto ministeriale recante le linee generali di indirizzo della programmazione del 
sistema universitario per il triennio 2013-2015 (attuazione dell'art. 1-ter, comma 1, del d.l. 31 gennaio 2005, 
n. 7 convertito dalla l. 31 marzo 2005, n. 43) 
https://www.cun.it/uploads/4038/par_2013_01_24.pdf?v=  
 
Ulteriori provvedimenti di riduzione delle risorse destinate al FFO 2013. Le preoccupazioni e le richieste del 
Consiglio Universitario Nazionale 
https://www.cun.it/uploads/4028/moz_2012_11_07.pdf?v=  
 
Articoli 7 c.42 (tasse), 8 c.3 e 4 (consumi intermedi), 14 c.3 e 4. (turnover), 23 c.4 (fondo borse e prestito 
onore) del DL 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 2012, n. 95, 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
https://www.cun.it/uploads/4012/moz_2012_07_11_n1.pdf?v=  
 
Considerazioni sullo schema di decreto legislativo (AG 437) e prospettive sulla programmazione del 
reclutamento 
https://www.cun.it/uploads/4003/doc_2012_05_03.pdf?v=  
https://www.cun.it/uploads/4003/do_2012_05_03_allegato.pdf?v=  
Parere su Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università per l'anno 2012 
https://www.cun.it/uploads/4001/par_2012_03_22.pdf?v=  
 
Ricadute del bando PRIN 2010/11 sulla distribuzione dell'assegnazione destinata per le finalità di cui all'art. 
2 c. 1 DL 180/2008 convertito dalla legge 1/2009 (fondo premialità) 
https://www.cun.it/uploads/3997/moz_2012_02_08.pdf?v=  
 

https://www.cun.it/uploads/4969/ra_2014_04_09.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4930/ra_2014_01_29.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4795/par_2013_12_04.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4781/ra_2013_11_20.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4512/mo_2013_10_23.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4510/dichiarazione_disegno_legge_stabilit%C3%A0.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4054/rac_2013_07_03_n2.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4052/rac_2013_07_03.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4046/moz_2013_05_22.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4042/par_2013_03_27.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4043/moz_2013_03_27.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4038/par_2013_01_24.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4028/moz_2012_11_07.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4012/moz_2012_07_11_n1.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4003/doc_2012_05_03.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4003/do_2012_05_03_allegato.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4001/par_2012_03_22.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3997/moz_2012_02_08.pdf?v
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Mozione sulle risorse destinate all’Università e alla ricerca nella Legge finanziaria in discussione al 
Parlamento. 
https://www.cun.it/uploads/3672/moz_2011_10_25.pdf?v=  
 
Parere su Schema di Decreto FFO 2011 
https://www.cun.it/uploads/3986/par_2011_09_21.pdf?v=  
 
Mozione su Missioni - Legge n. 122 del 30.07.2010 
https://www.cun.it/uploads/3975/moz_2011_06_07.pdf?v=  
 
Mozione su "Correzione urgente norme vigenti su capacità di spesa degli Atenei per gestione turnover in 
organici a tempo determinato e indeterminato" 
https://www.cun.it/uploads/3953/moz_2011_03_10.pdf?v=  
 
Mozione su "Avvio del processo FFO 2011: nuova sollecitazione" 
https://www.cun.it/uploads/3951/moz_2011_02_23_n2.pdf?v=  
 

3. L’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE E LO STATO GIURIDICO 

Raccomandazione in merito alla composizione delle commissioni preposte alle procedure pubbliche di 
selezione per l’acquisizione della posizione di Ricercatore a Tempo Determinato 
https://www.cun.it/uploads/5661/ra_2014_11_19.pdf?v=  

Parere generale in materia di “Riconoscimento dei servizi pre-ruolo di natura accademica e scientifica 
prestati successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382” - Parere generale n. 14 
https://www.cun.it/uploads/4513/pa_2013_10_22.pdf?v=  

ASN 

Raccomandazione sull’attuazione delle nuove disposizioni di legge in materia di Abilitazione Scientifica 
Nazionale (art. 14, l. 11 agosto 2014, n. 114) 
https://www.cun.it/uploads/5510/rac_2014_09_24.pdf?v= 
 
ASN: al via la rivisitazione. Il CUN incontra Marco Mancini, Capo Dipartimento per l’Università, la Ricerca e 
l’Alta Formazione Artistica e Musicale 
https://www.cun.it/uploads/5258/Nota_23_07_2014.pdf?v=  
 
Documento delle Associazioni Scientifiche delle Aree umanistico-sociali sulle Abilitazioni Scientifiche 
Nazionali 
https://www.cun.it/uploads/5244/doc_2014_04_07.pdf?v=  
 
Proposte per la revisione delle procedure finalizzate all'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale 
https://www.cun.it/uploads/4971/do_2014_04_09_proposte_procedure_asn.pdf?v=  
 
Raccomandazione ammissibilità degli abilitati alla ASN ai contratti RTD di tipologia B. 
https://www.cun.it/uploads/4966/ra_2014_03_26.pdf?v=  
 
Fase conclusiva prima tornata Abilitazione Scientifica Nazionale 
https://www.cun.it/uploads/4057/moz_2013_10_09.pdf?v= 
 
Raccomandazione "fase conclusiva abilitazioni prima tornata 2012" 
https://www.cun.it/uploads/4049/rac_2013_06_04.pdf?v=  
 
Equipollenze dei titoli denominati Habilitation e Leherbefugnis con l'Abilitazione Scientifica Nazionale, 
conseguita ai sensi dell'art. 16, l. 30 dicembre 2010 n. 240, ai fini dell'accesso alle procedure di chiamata dei 
professori universitari di prima e seconda fascia - Parere generale n. 13: 
https://www.cun.it/uploads/4034/par_2013_01_10.pdf?v=  
 
Esperti OCSE per Commissione Abilitazione scientifica nazionale 

https://www.cun.it/uploads/3672/moz_2011_10_25.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3986/par_2011_09_21.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3975/moz_2011_06_07.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3953/moz_2011_03_10.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3951/moz_2011_02_23_n2.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5661/ra_2014_11_19.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4513/pa_2013_10_22.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5510/rac_2014_09_24.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5258/Nota_23_07_2014.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5244/doc_2014_04_07.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4971/do_2014_04_09_proposte_procedure_asn.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4966/ra_2014_03_26.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4057/moz_2013_10_09.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4049/rac_2013_06_04.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4034/par_2013_01_10.pdf?v
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https://www.cun.it/uploads/4032/rac_2012_12_06.pdf?v=  
 
Procedure di sorteggio delle Commissioni per la Abilitazione Scientifica Nazionale 
https://www.cun.it/uploads/4031/rac_2012_11_14_n1.pdf?v=  
 
Dossier sull’ASN (ottobre 2012): 
https://www.cun.it/uploads/4082/dossier_cun_10_2012.pdf?v=  
 
Richiesta di revisione del modello di domanda di abilitazione scientifica nazionale in relazione al congedo 
parentale ai fini del calcolo dell'età accademica 
https://www.cun.it/uploads/4027/moz_2012_10_24.pdf?v=  
 
Proposte relative a indicazioni ministeriali per la formulazione dei criteri di valutazione da parte delle 
Commissioni ai fini dell'ASN 
https://www.cun.it/uploads/4556/criteri_valutazione_asn.pdf?v=  
 
Valorizzazione mediane per il conseguimento Abilitazione Scientifica Nazionale 
https://www.cun.it/uploads/4026/not_2012_09_29.pdf?v=  
 
Nota del Ministro Profumo riguardo alla richiesta di chiarimento in merito al valore da assegnare al 
superamento delle mediane per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale 
https://www.cun.it/uploads/4025/not_2012_09_21.pdf?v=  
 
Trasparenza in merito alle procedure di abilitazione scientifica nazionale 
https://www.cun.it/uploads/4020/moz_2012_09_12.pdf?v=  
 
Richiesta di esplicito chiarimento in merito al valore da assegnare al superamento della mediana per il 
conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale 
https://www.cun.it/uploads/4021/moz_2012_09_12_n1.pdf?v=  
 
Età accademica diversamente abili 
https://www.cun.it/uploads/4018/moz_2012_07_26_n3.pdf?v=  
 
Procedura di abilitazione 
https://www.cun.it/uploads/4011/moz_2012_07_11.pdf?v=  
 
Settori concorsuali che non raggiungono la numerosità di trenta professori di prima fascia – Parere generale 
n. 12 
https://www.cun.it/uploads/4005/par_2012_05_03.pdf?v=  
 
Mozione su definizione dei "criteri e parametri" per la valutazione delle attività scientifiche e di ricerca, 
nell'ambito e ai fini delle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 della l. 30 dicembre 
2010, n. 240 
https://www.cun.it/uploads/3963/moz_2011_04_20.pdf?v=  
 
Mozione "Art. 6, comma 6, dello schema di decreto recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione 
scientifica nazionale" 
https://www.cun.it/uploads/3960/moz_2011_04_07.pdf?v=  
 
Mozione su parere interlocutorio Consiglio di Stato - Sez. Consultiva per gli Atti Normativi, affare n. 
00670/2011 - Ad. 25 febbraio 2011 - Scema di regolamento relativo alle procedure per abilitazione scientifica 
nazionale 
https://www.cun.it/uploads/3961/moz_2011_04_06.pdf?v=  
 
CHIAMATE DIRETTE 

Richiesta parere per chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge 230/2005 e successive 
modificazioni e integrazioni. Nota dell’Università degli studi di Pavia n. 39615 del 23 ottobre 2014. - Parere 
generale n. 17 
https://www.cun.it/uploads/5692/pa_gen_11_12_2014_n17.pdf?v=  
 

https://www.cun.it/uploads/4032/rac_2012_12_06.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4031/rac_2012_11_14_n1.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4082/dossier_cun_10_2012.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4027/moz_2012_10_24.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4556/criteri_valutazione_asn.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4026/not_2012_09_29.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4025/not_2012_09_21.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4020/moz_2012_09_12.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4021/moz_2012_09_12_n1.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4018/moz_2012_07_26_n3.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4011/moz_2012_07_11.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4005/par_2012_05_03.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3963/moz_2011_04_20.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3960/moz_2011_04_07.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3961/moz_2011_04_06.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5692/pa_gen_11_12_2014_n17.pdf?v
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Nuova disciplina delle chiamate dirette e ruolo della Comunità Scientifica 
https://www.cun.it/uploads/4055/rac_2013_09_11.pdf?v=  
 
Richiesta di emendamento all'art.58, c.3 del decreto legge 21 Giugno 2013, n.69 in materia di chiamate 
dirette 
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/130/mozione/mozione-del-03-07-2013-1  
 
Il dossier (giugno 2013) 
https://www.cun.it/uploads/4082/dossier_cun_n.6_giugno.pdf?v=  

Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini": chiamata diretta da parte delle Università, ai sensi 
dell'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
https://www.cun.it/uploads/3980/par_2011_06_22_n1.pdf?v=  
 

RIPENSARE L’ASSETTO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA 

Reclutamento universitario: una proposta per uscire dall’emergenza 
Gli interventi indispensabili e urgenti proposti dal consiglio universitario nazionale per una "messa in 
sicurezza" del sistema universitario 
https://www.cun.it/uploads/4976/Proposta_reclutamento_universitario_2014_04_09.pdf?v=  
 
Ripensare l’assetto della docenza universitaria: I. L’accesso al ruolo 
https://www.cun.it/uploads/5088/Assetto_Docenza_Universitaria_CapitoloI.pdf?v=  
 
Ripensare l’assetto della docenza universitaria: II. Reclutamento e progressione di carriera 
https://www.cun.it/uploads/5599/Ripensare_assetto_docenza_2.pdf?v=  

 
4. LA DIDATTICA  
 
Gran parte del lavoro fatto nell’ambito della didattica è raccolto nei dossier “Qualità e trasparenza Offerta 
Formativa” (fino a novembre 2012): 
https://www.cun.it/uploads/4082/dossier_cun_2012_11_01.pdf?v= 
e “Titoli di studio” (fino a dicembre 2012): 
https://www.cun.it/uploads/4082/dossier_cun_2012_12_01.pdf?v=  
 
Più analiticamente il lavoro può essere consultato nei link sotto riportati suddivisi per anno: 
2011: https://www.cun.it/provvedimenti/filtrati/?tipo=tutti&anno=2011&tag=Didattica  
2012: https://www.cun.it/provvedimenti/filtrati/?tipo=tutti&anno=2012&tag=Didattica  
2013: https://www.cun.it/provvedimenti/filtrati/?tipo=tutti&anno=2013&tag=Didattica  
2014: https://www.cun.it/provvedimenti/filtrati/?tipo=tutti&anno=2014&tag=Didattica  
 
Ripetizione esami sostenuti con esito favorevole. - Parere generale n. 18 
https://www.cun.it/uploads/5723/pa_2015_01_14.pdf?v=  
 
Iscrizione ad un corso di laurea della medesima classe in cui uno studente ha già conseguito il titolo - Parere 
generale n. 16 
https://www.cun.it/uploads/5609/pa_2014_10_07.pdf?v=  
 
Raccomandazione su «il sistema universitario e i percorsi formativi per le professioni legali: un apporto 
imprescindibile». 
https://www.cun.it/uploads/5369/raccomandazionecun9settembre2014.pdf?v=  
 
Raccomandazione sul mutuo riconoscimento dei titoli e delle posizioni accademiche nello spazio europeo 
della ricerca, in occasione del semestre italiano di presidenza del consiglio dell’UE 
https://www.cun.it/uploads/5115/ra_2014_06_25.pdf?v=  
 
Proposta per la semplificazione della formulazione degli ordinamenti dei «corsi interclasse» 
https://www.cun.it/uploads/5284/semplificazionecorsiinterclasse.pdf?v=  

https://www.cun.it/uploads/4055/rac_2013_09_11.pdf?v
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/130/mozione/mozione-del-03-07-2013-1
https://www.cun.it/uploads/4082/dossier_cun_n.6_giugno.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3980/par_2011_06_22_n1.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4976/Proposta_reclutamento_universitario_2014_04_09.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5088/Assetto_Docenza_Universitaria_CapitoloI.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5599/Ripensare_assetto_docenza_2.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4082/dossier_cun_2012_11_01.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4082/dossier_cun_2012_12_01.pdf?v
https://www.cun.it/provvedimenti/filtrati/?tipo=tutti&anno=2011&tag=Didattica
https://www.cun.it/provvedimenti/filtrati/?tipo=tutti&anno=2012&tag=Didattica
https://www.cun.it/provvedimenti/filtrati/?tipo=tutti&anno=2013&tag=Didattica
https://www.cun.it/provvedimenti/filtrati/?tipo=tutti&anno=2014&tag=Didattica
https://www.cun.it/uploads/5723/pa_2015_01_14.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5609/pa_2014_10_07.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5369/raccomandazionecun9settembre2014.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5115/ra_2014_06_25.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5284/semplificazionecorsiinterclasse.pdf?v
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Mozione su "Istituzione di un Tavolo Tecnico in materia di procedure finalizzate all'esame degli ordinamenti 
didattici di Ateneo" 
https://www.cun.it/uploads/4970/mo_2014_04_09.pdf?v=  
 
Raccomandazione sullo stato giuridico dei Ricercatori e dei Professori di ruolo negli atenei statali e/o non 
statali, ivi compresi gli atenei telematici. [compiti didattici, ndr] 
https://www.cun.it/uploads/4053/rac_2013_07_03_n1.pdf?v=  
 
Incarichi di insegnamento (art. 6 L. 240/10) lettori e collaboratori ed esperti linguistici 
https://www.cun.it/uploads/3998/moz_2012_02_29.pdf?v=  
 
Realizzazione del sistema informativo sulle professioni 
https://www.cun.it/uploads/4551/notaprofessioni24012012.pdf?v=  
 
Mozione sulla retribuzione della didattica dei ricercatori 
https://www.cun.it/uploads/3976/moz_2011_06_08.pdf?v=  
 
AUTOVALUTAZIONE, L’ACCREDITAMENTO INIZIALE E PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI 
STUDIO E VALUTAZIONE PERIODICA» (COSIDDETTO «SISTEMA AVA») 
Procedure definite dal D.M. 30 gennaio 2013,n.47,come adeguato e integrato con il D.M. 23 dicembre 2013, 
n. 1059,  in attuazione di quanto previsto dall’art. 5, co. 1, della l. 30 dicembre 2010, n. 240 e, sulla sua 
base, dal d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 
 
Mozione AVA 
https://www.cun.it/uploads/4015/moz_2012_07_26.pdf  
 
Raccomandazione sul Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47 - Autovalutazione, accreditamento iniziale 
e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. L’impatto sull’offerta formativa, le criticità e 
la necessità di azioni correttive 
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/123/raccomandazione/raccomandazione-del-27-03-2013  
 
Semplificazione: 
https://www.cun.it/uploads/5066/semplifica_AVA.pdf?v=  
 
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI E TFA 
Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità 
della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge24 dicembre 2007, n. 
244. 
https://www.cun.it/uploads/4780/pa_2013_11_20.pdf?v=   
 
Schema di regolamento recante modifiche agli articoli 5 e 15 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 
https://www.cun.it/uploads/4022/par_2012_09_12.pdf?v=  
 
Requisiti di accesso al TFA per la classe di concorso A045 
https://www.cun.it/uploads/4019/moz_2012_07_26_n4.pdf?v=  
 
TFA e eventuali diversi percorsi abilitanti all'insegnamento nella scuola secondaria 
https://www.cun.it/uploads/4007/moz_2012_05_28.pdf?v=  
 
Mozione su Equivalenze ai fini delle supplenze nella scuola secondaria 
https://www.cun.it/uploads/3970/moz_2011_05_11_n1.pdf?v=  
 
Mozione su "Difficoltà interpretative delle tabelle delle lauree magistrali per la formazione degli insegnanti 
per le classi di abilitazione A043 Italiano, storia e geografia (tabella 2 DM 249/2010) e A032 Musica (tabella 
6 DM 249/2010)" 
https://www.cun.it/uploads/3967/moz_2011_04_21.pdf?v=  
 

https://www.cun.it/uploads/4970/mo_2014_04_09.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4053/rac_2013_07_03_n1.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3998/moz_2012_02_29.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4551/notaprofessioni24012012.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3976/moz_2011_06_08.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4015/moz_2012_07_26.pdf
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/123/raccomandazione/raccomandazione-del-27-03-2013
https://www.cun.it/uploads/5066/semplifica_AVA.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4780/pa_2013_11_20.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4022/par_2012_09_12.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4019/moz_2012_07_26_n4.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4007/moz_2012_05_28.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3970/moz_2011_05_11_n1.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3967/moz_2011_04_21.pdf?v
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Mozione DM 8/2011 sulla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione 
dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento 
alla scuola primaria 
https://www.cun.it/uploads/3959/moz_2011_03_23_n2.pdf?v=  
 
Mozione su avvio dei corsi per la formazione degli insegnanti ex DM 10 settembre 2010, n. 249. 
https://www.cun.it/uploads/3954/moz_2011_03_11.pdf?v=  
 
TECO e TECO-D 
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/156/mozione/mozione-dell-8-10-2014  
 
SCUOLE DI SPECIALIZAZIONE DI AREA SANITARIA 
Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 
https://www.cun.it/uploads/5708/riassettoscuolespecializzazioneareasanitaria.pdf?v=  
 
Revisione D.M. 1 agosto 2005 su scuole di Specializzazione di area sanitaria 
https://www.cun.it/uploads/3979/par_2011_06_22.pdf?v=  
 
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI; CONSULENTI DEL LAVORO 
Il Comitato d’Area 13 ha partecipato al tavolo di lavoro per la redazione della Convenzione quadro sul 
“Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo e esonero dalla prima prova scritta dell’esame di 
Stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile” firmata nel novembre 
2014. 
Parere su convenzione quadro sul tirocinio dei Consulenti del Lavoro 
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/116/parere/parere-del-14-12-2012  
 
AFAM 
 
Mozione su Alta formazione artistica e musicale: equipollenze titoli, valutazione e accreditamento 
https://www.cun.it/uploads/4041/moz_2013_02_27.pdf?v=  

 
Disegno di legge AS 1693-A "Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e 
musicale" 
https://www.cun.it/uploads/3990/par_2011_12_14.pdf?v=  

 
5. LA RICERCA SCIENTIFICA  
 
Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Mozione sull’applicazione del Dlgs n. 26 del 4 marzo 2014 
https://www.cun.it/uploads/5724/mo_2015_01_14.pdf?v= 
 
Semplifica Università III. A proposito di internazionalizzazione: un fast track per un «visto di ricerca» 
https://www.cun.it/uploads/5290/semplificainternazionale.pdf?v=  
 
Mozione su partecipazione al Bando PRIN 2012 in qualità di PI o di responsabili di unità locale per i 
Ricercatori a tempo determinato 
https://www.cun.it/uploads/4037/moz_2013_01_16_n1.pdf?v=  
 
Mozione su bando PRIN 2010 
https://www.cun.it/uploads/3978/moz_2011_06_22.pdf?v=  
 
Mozione emanazione bando PRIN 2010 
https://www.cun.it/uploads/3956/moz_2011_03_23.pdf?v=  

ANPREPS – CONSULTAZIONE PUBBLICA 2013 

Proposta «Criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni e degli altri prodotti della ricerca» ai 
sensi art. 3-ter, comma 2, l. 9 gennaio 2009, n. 1 e successive modificazioni 
https://www.cun.it/uploads/4532/proposta_cun_criteri_scientificit%C3%A0.pdf?v=  
 
Rapporto sugli esiti della consultazione pubblica per l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale Nominativa dei 
Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS). 

https://www.cun.it/uploads/3959/moz_2011_03_23_n2.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3954/moz_2011_03_11.pdf?v
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/156/mozione/mozione-dell-8-10-2014
https://www.cun.it/uploads/5708/riassettoscuolespecializzazioneareasanitaria.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3979/par_2011_06_22.pdf?v
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/116/parere/parere-del-14-12-2012
https://www.cun.it/uploads/4041/moz_2013_02_27.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3990/par_2011_12_14.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5724/mo_2015_01_14.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5290/semplificainternazionale.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4037/moz_2013_01_16_n1.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3978/moz_2011_06_22.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/3956/moz_2011_03_23.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4532/proposta_cun_criteri_scientificit%C3%A0.pdf?v
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https://www.cun.it/uploads/4533/rapporto_esiti_consultazione_pubblica_cun.pdf?v=  
Appendice 1: https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/135/documento_di_lavoro/documento-di-lavoro-del-
23-10-2013  
Appendice 2: https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/135/documento_di_lavoro/documento-di-lavoro-2-
del-23-10-2013  
 
Mozione sull'applicazione degli articoli 3 bis e 3 ter della Legge 9 gennaio 2009 n. 1 
https://www.cun.it/uploads/4036/moz_2013_01_16.pdf?v=  
 
VQR 

Raccomandazione sul calcolo e sull'uso degli indicatori finali di qualità della ricerca contenuti nella VQR 04-
10 
https://www.cun.it/uploads/4056/rac_2013_10_09.pdf?v=  
Dichiarazione del Consiglio Universitario Nazionale del 16 luglio 2013 sui dati della VQR 2004-2010 
https://www.cun.it/uploads/4534/dichiarazione_cun_vqr_16luglio2013.pdf?v=  
 
Criteri, modalità e procedure per il riconoscimento di scientificità delle riviste 
https://www.cun.it/uploads/5074/proposta_scientificit%C3%A0_riviste.pdf?v=  
Osservazioni e raccomandazioni del CUN su VQR 2004-2010. 
https://www.cun.it/uploads/4002/oss_2012_04_18.pdf?v=  
 
SUA-RD 

Mozione Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) 
https://www.cun.it/uploads/4964/mo_2014_03_26.pdf?v=  

OPEN ACCESS 

Nel Decennale della Dichiarazione di Messina sull’Accesso Aperto (4 novembre 2014) 
https://www.cun.it/uploads/5628/Dichiarazione_03_11_2014.pdf?v=  
 
Dichiarazione CUN e CRUI in attuazione di quanto previsto all’art. 4 c. 3 della l. n. 112/2013 in materia di 
accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche 
https://www.cun.it/uploads/5508/Dichiarazione_CRUI_CUN_Open_Access.pdf?v=  
 
Dichiarazione congiunta CRUI-CUN in materia di "accesso aperto" alle pubblicazioni scientifiche 
https://www.cun.it/uploads/4913/dichiarazione_congiunta_cruicun_openaccess.pdf?v=  

DOTTORATO DI RICERCA 
 
Documento sulla semplificazione (novembre 2014): 
https://www.cun.it/uploads/5677/Semplifica_dottorato.pdf?v=  
 
Dichiarazione su “Dottorato e Valutazione” 
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/157/dichiarazione/dichiarazione-del-22-10-2014  
 
Mozione sull’accreditamento dei corsi di dottorato 
https://www.cun.it/uploads/4910/mo_2014_01_29.pdf?v=  
 
Mozione su interpretazione del D.M. 8 febbraio 2013 n. 45 in relazione all’ “impegno esclusivo a tempo 
pieno” dei dottorandi. 
https://www.cun.it/uploads/4050/moz_2013_07_03.pdf?v=  
 
Mozione sulle linee di indirizzo per l'avvio dei Dottorati di ricerca 
https://www.cun.it/uploads/4048/moz_2013_06_04.pdf?v= 
 
Il dossier (aggiornato al maggio 2013) 
https://www.cun.it/uploads/4082/dossier_cun_16_07_2012.pdf?v=  
 

https://www.cun.it/uploads/4533/rapporto_esiti_consultazione_pubblica_cun.pdf?v
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/135/documento_di_lavoro/documento-di-lavoro-del-23-10-2013
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/135/documento_di_lavoro/documento-di-lavoro-del-23-10-2013
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/135/documento_di_lavoro/documento-di-lavoro-2-del-23-10-2013
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/135/documento_di_lavoro/documento-di-lavoro-2-del-23-10-2013
https://www.cun.it/uploads/4036/moz_2013_01_16.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4056/rac_2013_10_09.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4534/dichiarazione_cun_vqr_16luglio2013.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5074/proposta_scientificit%C3%A0_riviste.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4002/oss_2012_04_18.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4964/mo_2014_03_26.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5628/Dichiarazione_03_11_2014.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5508/Dichiarazione_CRUI_CUN_Open_Access.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4913/dichiarazione_congiunta_cruicun_openaccess.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/5677/Semplifica_dottorato.pdf?v
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/157/dichiarazione/dichiarazione-del-22-10-2014
https://www.cun.it/uploads/4910/mo_2014_01_29.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4050/moz_2013_07_03.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4048/moz_2013_06_04.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4082/dossier_cun_16_07_2012.pdf?v
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SSD 

Determinazione sui passaggi di settore scientifico-disciplinare e concorsuale dei ricercatori a tempo 
determinato 
https://www.cun.it/uploads/5373/det_10_09_2014.pdf?v=  

Determinazione in merito alle procedure per la sottoposizione al CUN delle domande volte al passaggio di 
settore scientifico-disciplinare e/o di settore concorsuale 
https://www.cun.it/uploads/4010/doc_2012_06_20.pdf?v=  
 
Determinazione in merito alle procedure per la sottoposizione al CUN delle domande volte al passaggio di 
settore scientifico-disciplinare e/o di settore concorsuale 
https://www.cun.it/uploads/4552/do_2012_02_08.pdf?v=  
 

6. SPECIFICITA’ AREA 13 
 
a) Commissioni di conferma secondo quanto previsto dal R. D. 31 agosto 1933 n. 1592 art. 78 e dal 
DPR 11 luglio 1980 n.382/80 
 
Conferma dei ricercatori DPR 382/80 art. 31 comma 1 
“I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da 
parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di 
ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal 
Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.” 
Nei quattro anni di attività sono state proposte due rose di nominativi (biennio 2011-2012 e 2013-2014)  dalle 
quali sono state estratte le commissioni. 
 
Conferma associato DPR 382/80 art. 23  
“…I commissari sono designati mediante sorteggio dal Consiglio universitario nazionale, tra i professori del 
raggruppamento di discipline o, in mancanza, di raggruppamenti affini. ..” 
 
Conferma straordinario R. D. 31 agosto 1933 n. 1592 art. 78 
“…All'atto della nomina i professori di prima fascia sono nominati professori straordinari e sottoposti ad un 
periodo di prova della durata di tre anni solari. Al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto 
servizio possono conseguire la nomina ad ordinario, a seguito di un giudizio sulla loro operosità scientifica e 
didattica formulato da una Commissione giudicatrice nominata dal Ministero, su proposta del CUN, 
composta da tre professori ordinari.” 
Per quanto riguarda la conferma di straordinari (tutti i SSD dell’area 13) sono state proposte 68 commissioni 
così ripartite negli anni: 2011: 6; 2012: 1; 2013: 24;2014: 36;2015: 1 
 
Criteri seguiti per le proposte di nominativi 
Tutte le designazioni da parte del CUN sono state fatte seguendo questi criteri di massima, quando 
applicabili (l’ordine di presentazione non costituisce priorità): 
 

(a) il docente deve essere attivo nella ricerca scientifica, con almeno due qualificate pubblicazioni 
nazionali/internazionali nell’ultimo triennio 

(b) favorire la distribuzione territoriale evitando che i docenti della Commissione provengano 
solamente da alcune zone o atenei 

(c) cercare di non considerare docenti che prestano servizio negli Atenei dei confermandi  
(d) garantire le pari opportunità  
(e) essere docenti con anzianità di ruolo non troppo elevate o con età anagrafica giovane 
(f)    essere ordinario (e associato confermato nel caso di conferma di ricercatori)   

 
in particolare per le conferme dei ricercatori:  

(g) non essere stato membro di Commissione di nomina dei ricercatori in conferma  
(h) non essere stato membro, neppure come membro supplente, della Commissione di conferma 

relativa al biennio precedente 
 
Per le conferme di straordinari, al fine di evitare una inefficace parcellizzazione e seguendo di fatto la 
formula valutativa della conferma dei ricercatori, si è cercato d’accordo con le Società Scientifiche di area di 
impegnare medesime commissioni su un (limitato) aggregato di più confermandi.  

 

https://www.cun.it/uploads/5373/det_10_09_2014.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4010/doc_2012_06_20.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4552/do_2012_02_08.pdf?v
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b) Il raccordo con le società scientifiche 
Il comitato d’Area 13 ha tenuto sempre stretti contatti con le società scientifiche dell’area realizzando incontri 
diretti o telematici per un continuo scambio di informazioni. Le comunicazioni sono state realizzate in 
un’ottica di rete in modo da raggiungere capillarmente la comunità scientifica di riferimento. 

 
c) Il raccordo con le facoltà e i dipartimenti di area economica statistica 
Moltissimi gli incontri tenuti con la Giunta e/o la Conferenza dei Presidi di Economia e Scienze Statistiche 
diventata poi Conferenza dei Direttori di Dipartimento di Economia e Scienze Statistiche. 
I componenti del comitato di area 13 hanno sempre cercato di essere presenti alle sedute della Conferenza, 
di norma quattro all’anno, riportando all’assemblea su invito del Presidente pro-tempore le informazioni di 
interesse sui diversi temi di intervento del CUN e distribuendo un foglio sintetico con le notizie. 
 
d) Pubblicazioni e attività pubblicistica 
 
I componenti la rappresentanza d’area nel quadriennio hanno anche partecipato come relatori a convegni e 
seminari e hanno diffuso alcuni contributi scritti. In particolare: 
 
- Alessandra Petrucci, (2014), Il riconoscimento della scientificità delle riviste: l’esperienza del CUN 
attraverso la Consultazione Pubblica, Statistica & Società, Anno III, n.3, 2014. ISSN: 2282-233X 
http://new.sis-statistica.org/wp-content/uploads/2014/12/statsoc-3_2014.pdf   
 
- Marco Valente e Paolo Pini, (2014), Alla ricerca del Santo Graal (e come vivere senza), giugno 2014, 
http://www.roars.it/online/alla-ricerca-del-santo-graal-e-come-vivere-senza  

http://new.sis-statistica.org/wp-content/uploads/2014/12/statsoc-3_2014.pdf
http://www.roars.it/online/alla-ricerca-del-santo-graal-e-come-vivere-senza

