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Il Consiglio Universitario Nazionale, con Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2011, è stato parzialmente rinnovato con 
l’elezione dei nuovi rappresentanti di sette delle quattordici aree scientifico disciplinari,  del personale tecnico 
amministrativo, degli studenti, e della nomina dei rappresentanti della CRUI, dei Direttori Amministrativi e dei 
Dirigenti delle Università  e del Coordinamento Nazionale dei Presidi delle Facoltà

1
.   

Il CUN è stato quindi impegnato nei primi mesi dell’anno, oltre alle attività di ordinaria amministrazione, ad approvare 
i nuovi ordinamenti didattici (RAD), a definire il nuovo regolamento
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, a costituire le nuove commissioni

3
 ed ad 

eleggere la giunta di presidenza
4
. 

Nel frattempo è stato avviato con il Ministro un confronto circa l’attuazione della legge 240/10 per quando riguarda la 
sua applicazione attraverso le varie tipologie di provvedimenti attuativi. 
Tutto ciò non ha permesso di esimere il CUN dal tracciare un quadro complessivo circa l’evoluzione del sistema 
universitario anche in relazione alle disposizioni che il Ministero ha emanato per quanto riguarda l’emanazione di 
decreti ministeriali relativi all’autonomia didattica (vedi D.M. n. 17/2010

5
 e successive circolari) e alla programmazione 

triennale (vedi D.M. n.50/2010
6
 e successive modificazioni ed integrazioni).    

 
I macrodati del Sistema Universitario Nazionale 

In un momento di grandi cambiamenti strutturali tracciare un quadro complessivo del sistema universitario nazionale, 
se non si contestualizza in una prospettiva futura, rischia di diventare un puro esercizio di confronto con il passato. E’ 



opportuno partire da una serie di macro dati che delineano una evoluzione del sistema universitario che porta gli 
Atenei da 51 nel 1980 (40 US, 11 UNS), a 77 nel 2000 (60US, 14 UNS, 0 UT, 3 ISU) ed a 95 nel 2010 (61 US, 17UNS, 11 
UT, 6 ISU)
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. Allo stesso tempo si stanno verificando tre fenomeni in netto contrasto con l’aumento del numero degli 

Atenei: la diminuzione del numero degli studenti iscritti, la diminuzione del numero dei Corsi di Studio e la 
diminuzione del Fondo di Finanziamento Universitario. 
La percentuale di 19enni che possono iscriversi all’università è in costante diminuzione da parecchi anni: dal 56,5% nel 
2003 al 47,7% nel 2009.  Le iscrizioni all’Università, pur registrandosi un maggior numero di potenziali iscritti,  sono 
diminuite nell’ultimo quadriennio di oltre il 6%
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. Per quanto riguarda, invece, il numero dei CdS, si è registrato negli 

ultimi quattro anni un calo del 9% che ha interessato le lauree triennali, passate da 2.782 a 2.411, e le lauree 
specialistiche, passate da 2.401 a 2.304
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. Il numero totale dei Corsi di Studio si è ridotto dai 5.460 dell’anno 

accademico 2007-2008 ai 4.986 attuali (- 9%). Nelle facoltà di architettura e dei CdS nelle facoltà di ingegneria i posti 
disponibili per l’accesso programmato ai CdS in classe L 17 ed in classe LM 4 biennale o a c.u. sono per il corrente anno 
8.760 rispetto ai 9.265 dell’anno precedente. 
Dal punto di vista finanziario, il FFO, stante le attuali previsioni e confermate nell’ultimo Documento di 
programmazione finanziaria e di bilancio (DEF 2011) e nel Programma Nazionale di Riforma

10
, nei prossimi tre anni 

diminuirà circa del 14% e sarà solo in parte compensato dal pensionamento del 25% dei docenti e dal blocco degli 
stipendi di tutto il personale universitario, docente e tecnico amministrativo, al netto di nuovi ingressi di personale. Il 
combinato disposto della riduzione del FFO, del blocco del turn over e dell’introduzione del D.M. 17/2010, che di fatto 
introdurrà l’accesso a numero programmato per numerosi CdS, costringerà gli Atenei non ad una razionalizzazione 
delle attività formative e di ricerca, secondo le esigenze del sistema paese, ma a tagli forzati solo in relazione alla 
potenzialità delle risorse umane che si avranno a disposizione. 
 
L’applicazione della Legge 240/10 

Uno sguardo, seppur sintetico, alle dinamiche in atto nel sistema universitario ci permette di affrontare anche il nodo 
relativo alla applicazione dell’entrata in vigore delle legge 240/10. 
La nuova legge ha imposto agli Atenei tempi stretti per l’approvazione dei nuovi statuti (6 mesi + 3 di proroga) e allo 
stesso tempo ha abrogato numerose disposizioni legislative creando di fatto un vuoto normativo. Molti dei 
provvedimenti di applicazione relativi all’autonomia dei singoli Atenei, restano invece legati a decreti attuativi, la cui 
mancanza rende nei fatti impossibile l’ordinato funzionamento degli atenei e del sistema universitario. Gli Atenei 
pertanto, al fine di non bloccare la macchina organizzativa, saranno costretti ad approvare, a distanza di pochi mesi, 
regolamenti  di attuazione della legge prima da parte di organi di governo in scadenza in relazione agli attuali statuti 
per poi rivederli, successivamente, alla luce dei nuovi statuti, e dei nuovi organi di governo e di strutture, che saranno 
riorganizzati secondo i principi della nuova legge. Tutto ciò sta comportando numerose inefficienze, inefficacie e 
diseconomicità negli Atenei. 
 
L’approvazione dei decreti e dei regolamenti attuativi 

Per quanto riguarda la tempistica dell’approvazione dei 47 decreti previsti dalla legge 240/10, i tempi ordinatori, ma 
non perentori, per nove decreti sono già ampiamente scaduti, mentre per altri quattro la scadenza è prevista entro la 
fine di luglio

11
. I decreti, una volta applicati, renderanno operativi alcuni tra i più rilevanti punti di intervento della 

legge, sia su aspetti decisivi per il governo degli atenei, sia per quanto riguarda il personale docente di ruolo e 
precario. Il numero e la complessità dei decreti, di cui solo una  parte è stata predisposta (diciassette su 
quarantasette),  svelano l’applicazione disordinata  di una legge che prevede un numero enorme di rimandi ad altri 
interventi regolamentari e normativi.  
 
Nel riservarci un approfondimento dei singoli decreti riportiamo un’analisi più dettagliata su alcuni di questi: 
 
Schema di regolamento per le procedure di abilitazione scientifica (c.2 art.16 legge n.240/10) 

 

Lo schema di regolamento per le procedure di abilitazione scientifica
12

 per ben due volte è già stato sottoposto al 
parere del Consiglio di Stato che ha sollevato numerosi e significativi rilievi che qualora non accolti ne condizioneranno 
il parere favorevole. Il CUN in relazione al primo parere del Consiglio di Stato ha predisposto una mozione in cui ha 
conferma la disponibilità, per quanto di propria competenza, a collaborare al superamento dei rilievi prodotti

13
. In 

data 10 giugno il Ministro ha inteso, invece, inviare lo Schema di regolamento per l’abilitazione nazionale 
14

  per il 
parere finale alle competenti commissioni parlamentari che dovranno pronunciarsi entro il 15 luglio. Si prevede che il 
testo definitivo con il parere delle Camere possa essere presentato al Consiglio dei Ministri per l’ultima seduta prima 
della sospensione della pausa estiva (entro il 10-15 agosto), prima di essere definitivamente firmato dal Presidente 
della Repubblica, registrato alla Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Contemporaneamente dovranno 



essere approvati e pubblicati i due Decreti Ministeriali relativi alla “Definizione dei settori concorsuali e dei settori 
scientifico disciplinari” e “Criteri e parametri per la produzione scientifica”.  
Dall’approvazione in Consiglio dei Ministri alla pubblicazione sulla G.U. sono prevedibilmente previsti non meno di 90 
gg. A questo si dovranno i aggiungere tutti i tempi relativi alla pubblicazione dei Bandi di concorso, alla individuazione 
delle sedi universitarie, alla nomina delle Commissioni, previa valutazione dei commissari, sulla G.U. 
Il ministro nell’ultima audizione del 5 luglio 2011 alla 7 Commissione del Senato ha inteso ribadire che i provvedimenti 
attuativi relativi all’abilitazione potranno essere definitivamente approvati entro ottobre 2011 e le procedure per 
l’abilitazione nazionale potranno essere avviate tra ottobre e dicembre 2011.  
 
Tra le criticità rilevate dal Consiglio di Stato le più preoccupanti appaiono essere: 

a.  i pareri, anche se facoltativi, del CUN e della CRUI, organi tecnici, fanno parte del procedimento e la loro 
acquisizione si rende necessaria in ossequio ai principi di trasparenza e di completezza del provvedimento; 

b.  l’esclusione di candidati nel biennio successivo al mancato superamento della valutazione scientifica anche 
ad altra diversa procedura di abilitazione (ndr: altro settore concorsuale) rispetto alla quale la produzione 
scientifica risulta congruente ed apprezzabile;    

c. la richiesta di trasmissione per via telematica delle pubblicazioni sottoposte alla valutazione della 
commissione nazionale in quanto il solo formato elettronico dei testi non offrirebbe adeguate garanzie della 
loro natura di “pubblicazioni” che abbiano avuto già una sufficiente circolazione all’interno dell’intera 
comunità scientifica,  modalità invece garantita ed assicurata dalla diffusione della versione cartacea che 
risulta già a conoscenza della comunità scientifica ed in particolare dei componenti della Commissione; 

d. la presentazione di pubblicazioni in formato telematico, se confermata, dovrà essere oggetto di dettagliata 
normativa a tutela dell’attività editoriale e del diritto d’autore a fronte di eventuali lesioni che dovessero 
venire dall’uso della rete; 

e. la discrezionalità, da parte del Ministero, in assenza di un regolamento specifico, per la la scelta delle 
Università come sedi concorsuali; 

f. la necessità della predisposizione di una normativa articolata, diversa da un “decreto avente natura non 
regolamentare”, sia per l’individuazione dei meccanismi volti a stabilire l’esclusione dalla lista degli ordinari 
sorteggiabili ai fini della formazione delle commissioni valutatrici di quanti non presentino nell’ultimo 
quinquennio un curriculum coerente con i criteri e parametri stabiliti per l’abilitazione alla fascia degli 
ordinari dal decreto di cui al comma 3 lettera a) dell’Art. 16, sia della individuazione di un organo collegiale 
dotato di adeguate competenze tecniche che sia in grado di operare una valutazione dei docenti che non sia 
solo di carattere formale, anche in considerazione del fatto che l’ANVUR, nella sua composizione attuale, non 
ha le specifiche competenze tecniche per tutti i settori concorsuali;   

 
Schema di regolamento per la definizione dei settori concorsuali (c. 1 art. 15 della legge n.240/10) 

e Schema di  regolamento “Criteri e parametri di valutazione dei candidati e dei commissari dell’abilitazione 

scientifico nazionale (c.3 lett. a) ed h) dell’art.16 della legge 240/10)  

 

Il CUN in relazione allo “Schema di regolamento per la definizione dei settori concorsuali” (c. 1, art. 15 della legge 

n.240/10), ha reso un parere nell’Adunanza dell’11 marzo 2011, soltanto in relazione alla parte in cui si disciplinano le 
afferenze e i passaggi di settore, le verifiche della consistenza numerica dei settori concorsuali e dei settori scientifico 
disciplinari

15
, e successivamente con un’altra mozione

16
 ha chiesto di essere informato circa i tempi e l’iter del 

processo decisionale volto all’adozione del decreto ministeriale di definizione dei settori concorsuali e di essere 
tempestivamente informato circa le eventuali modifiche apportate. La richiesta del CUN nasce dal fatto che il 
Ministero ha chiesto ulteriori pareri ad altri due organismi: il CEPR (Comitato Esperti per la Politica della Ricerca) e 
l’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca).  
Il CUN si è quindi trovato costretto a predisporre una proposta, e non un parere in quanto non è mai pervenuta alcuna 
richiesta da parte del Ministero, riguardante i contenuti relativi ai regolamenti relativi sia alla “Definizione dei settori 
concorsuali e dei settori scientifico disciplinari” (art. 15 della legge 240/10), che dei “Criteri, parametri e indicatori di 
qualità scientifica dei candidati e dei valutatori per le procedure di valutazione per l’acquisizione dell’abilitazione 
nazionale di cui all’art. 6 della L. 30 dicembre 2010, n. 240”

 17
 (lett. a) ed h), comma 3, art. 16 della L. 240/10). Per 

questo motivo il CUN ha predisposto per ogni Area Disciplinare le relative Schede
18

 sulla base del parere del 
04/11/2009

19
 sulla rideterminazione e sulla riorganizzazione dei Macro Settori, dei Settori Concorsuali e dei Settori 

Scientifico Disciplinari e sul documento di lavoro su indicatori di attività scientifica e di ricerca 
20

 che lo stesso CUN 
aveva elaborato il 17 settembre 2008.  
La premessa essenziale alla proposta CUN è che la qualità, la continuità e la congruità con il settore concorsuale della 
produzione scientifica sono parametri di valutazione rilevanti che devono essere considerati con dettagliato e 
motivato giudizio da parte della Commissione esaminatrice. In ogni caso, nessun parametro quantitativo può impedire 



un positivo giudizio di merito a fronte di risultati di assoluto valore la cui peculiarità possa essere positivamente 
attestata.  
Rispetto al documento di lavoro del 17 settembre 2008, sentiti i Settori Scientifico Disciplinari, si è scelto di individuare 
differenti prodotti scientifici di riferimento per tre insiemi di settori concorsuali e si sono aumentati i valori di 
riferimento degli indicatori, tenuto conto dell’elevato incremento della produttività scientifica negli ultimi anni e della 
circostanza che tali valori costituiranno un riferimento per i prossimi 5 anni.  
Si allegano inoltre i pareri relativi ai “Criteri e parametri di valutazione della produttività scientifica” sia da parte del 
CEPR

21
 che dell’ANVUR

22
. L’impostazione dei documenti e le differenze tra i tre pareri sono di notevole importanza e 

rilevanza. La proposta dell’ANVUR in sintesi di basa su tre punti:  
1. “Criteri necessari per l’accesso alle procedure di abilitazione” (punto 3 del Documento ANVUR); 
2. “Criteri e per l’inserimento dei professori ordinari negli elenchi dei candidai commissari” (punto 4 del 

Documento ANVUR); 
3. “La scelta dei parametri per l’accesso all’abilitazione” (punto 5 de Documento ANVUR) in cui i parametri da 

utilizzare per i settori concorsuali sono suddivisi per le aree CUN da 01 a 09 e per le aree da 10 a 14.  
In sintesi nel punto 1 si prevede che i candidati alle procedure di abilitazione scientifica nazionale per le posizioni di 
professore associato e ordinario devono possedere parametri indicatori di qualità della produzione scientifica 

normalizzati per l’età accademica superiori alla mediana dello specifico settore concorsuale e della fascia (associati o 
ordinari) e devono avere una ragionevole continuità nella produzione scientifica misurata negli ultimi 5 anni per 
l’abilitazione a professore associato e negli ultimi 10 anni per l’abilitazione a professore ordinario. 
Nel punto 2 i candidati a commissario nelle commissioni di abilitazione scientifica nazionale devono possedere 

parametri indicatori di qualità della produzione scientifica superiori alla mediana della fascia dei professori ordinari 
dello specifico Settore Concorsuale e devono avere una ragionevole continuità nella produzione scientifica misurata 
negli ultimi negli ultimi 10 anni. 
Nel punto 3 i parametri da utilizzare per i candidati all’abilitazione sono: il numero di articoli su riviste e di monografie 
censite su ISI o Scopus negli ultimi 10 anni e la normalizzazione avviene soltanto nel caso in cui questa sia inferiore a 
10 anni, il numero delle citazioni e l’indice h (eventualmente integrato con altri o nuovi parametri in corso di 
elaborazioni). 
Il comitato dell’Area 08 ha già provveduto a contestare in sede di Consiglio la non applicabilità di tali criteri e 
parametri per la maggior parte dei settori concorsuali e la non conoscenza di come avviene la sua produzione 
scientifica. Pertanto Vi invitiamo a leggere con attenzione quanto previsto dall’ANVUR. 
Nel momento in cui scriviamo queste considerazioni non ci è dato sapere e prevedere quale sarà la strada che vorrà 
percorrere il Ministero, se adottare uno dei tre modelli o addivenire ad una nuova sintesi tra questi. Pertanto si rende 
opportuno precisare che l’eventuale introduzione parziale o totale della proposta CUN, come allegato tecnico, nel 
Decreto Ministeriale non è certa e, se accolta, potrà subire delle modifiche o variazioni. 
Sarà nostro dovere informarVi per tempo della soluzione che sarà adottata e probabilmente sarà necessario nei 
prossimi giorni chiedere un sostegno più deciso (con documenti, mozioni, petizioni) da parte di tutti i componenti 
dell’Area circa la proposta del CUN da esprimersi o attraverso le società scientifiche costituite e raggruppate intorno ai 
Settori Scientifico Disciplinari o attraverso gli organismi istituzionali come le Conferenze dei Presidi o le singole Facoltà 
e Dipartimenti.  
 
In relazione al nostro Documento di lavoro del CUN sui criteri e parametri della produttività scientifica, negli ultimi 
giorni sono pervenute numerose osservazioni al Comitato per quanto riguarda le modalità e le procedure per la 
pubblicazione delle riviste ad elevato contenute scientifico (ISI-like) sul sito della Conferenza dei Presidi di 
Architettura. In tutti i documenti redatti precedentemente il comitato dell’area 08 aveva previsto che tale elenco 
potesse essere pubblicato direttamente sul sito del CUN nella parte relativa a documenti pubblicati. In sede di 
deliberazione del provvedimento il consiglio del CUN ha rappresentato la difficoltà e l'impossibilità di gestione della 
procedura da parte degli Uffici del Ministero. L'unica strada possibile e praticabile è stata quella di pubblicare la lista 
delle riviste ad elevato contenuto scientifico nel sito della Conferenza dei Presidi di Architettura, dato che quest’ultima 
aveva già predisposto una sua lista. Questo non significa che la lista a sua volta proposta dalla Conferenza dei presidi 
di Architettura nel 2008 SIA LA LISTA DEFINITIVA CHE SARA' PUBBLICATA. Pertanto se la nostra proposta sarà 
accettata, la lista dovrà essere aggiornata, sentita la commissione ricerca che la Conferenza dei Presidi ha attivato. 
Quindi si riconferma la volontà da parte del comitato dell’area 08, previa verifica dei criteri e  dei parametri indicati a 
suo tempo, di prendere in considerazione tutta le segnalazioni che negli ultimi due anni sono pervenute da parte delle  
società scientifiche o anche da singoli componenti.  
 
Mozione “Retribuzione aggiuntiva ricercatori universitari” e mozione su “Piano straordinario per la chiamata di 

professori di seconda fascia per gli anni 2011-16”. 

 



Il CUN, visto l’art.6, comma 4 della L.240/10 secondo il quale ciascuna università determina la  
retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli e  
corsi curriculari e considerata l’opportunità di evitare un’eccessiva diversità nei criteri e  
nelle modalità utilizzabili dagli Atenei nella definizione della retribuzione aggiuntiva dei  
ricercatori di ruolo, il CUN ha predisposto una mozione sulla retribuzione della didattica dei ricercatori

23
. 

Il CUN inoltre ritiene quanto mai urgente l’assegnazione dell’FFO 2011 per l’avvio di procedure di reclutamento di 
ricercatori a) e b) come da art. 24, comma 3, Legge n. 240/2010. Tale assegnazione  rappresenta il presupposto di base 
per la regolare programmazione degli organici a fronte del grande processo di turnover in corso e un passaggio 
necessario per evitare la ennesima frattura evolutiva nei processi di reclutamento e promozione che tanti danni ha 
generato nel passato nella efficacia complessiva del sistema.

24
 

 
Per quanto attiene l'assunzione dei ricercatori, sono attualmente in fase di svolgimento in tutti gli atenei circa 900 
concorsi di ricercatore (sono gli ultimi di ricercatore a tempo indeterminato, i cui bandi erano stati pubblicati prima 
dell’entrata in vigore della legge n. 240 del 2010). Per quanto riguarda i nuovi bandi di ricercatore a tempo 
determinato, di cui all’articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010 [nelle due tipologie quella dei tre anni 
prorogabili per altri due (lettera a) e quella dei tre anni non prorogabili (lettera b)], si ritiene opportuno chiarire che 
ciascun ateneo, ai sensi della nuova norma, deve dotarsi di un apposito regolamento al riguardo. In un’apposita nota 
trasmessa dalla Direzione generale dell’università agli atenei, si specifica la necessità di tale preliminare adempimento 
e che tale regolamento non è soggetto ad approvazione o autorizzazione da parte del Ministero. Molte università si 
stanno già dotando di tale regolamento in modo tale che sarà consentito loro di partire con i nuovi concorsi il 
prossimo anno accademico. 
 
Nuova classe Laurea Magistrale in Restauro a ciclo unico 

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011, il Decreto del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca del 2 marzo 2011

25
 che definisce la nuova classe delle lauree magistrali a ciclo unico in 

Conservazione e restauro dei Beni Culturali (LMR/02). Per chi fosse interessato può consultare un sito specifico 
attivato dal MIUR

26
. Il Prof. E. Siviero, nominato come componente designato del CUN, è membro della Commissione 

tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza 
sull’insegnamento del restauro, istituita con D.I. (MIBAC-MIUR) del 07.02.2011. 
 
Tavolo tecnico sul Paesaggio 

I componenti delle aree CUN 04 (Scienza della terra), 05 (Scienze biologiche), 07 (Scienze agrarie e veterinarie), 08 
(ingegneria civile e Architettura), 10 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche) hanno iniziato una serie 
di audizioni con alcuni responsabili dei SSD impegnati nei corsi riguardanti le tematiche relative al paesaggio e con 
rappresentanti dei Ministeri dei Beni Culturali, delle Infrastrutture, dell’Agricoltura e dell’Ambiente. Per quanto 
riguarda l’area 08 l’invito è stato rivolto al Prof. Franco Zagari (ICAR/15) che ha predisposto una serie di documenti di 
riferimento riguardante lo stato attuale relativo alla formazione professionale di un esperto di paesaggio anche in 
relazione alle esperienze europee ed internazionali. L’obiettivo primario è la predisposizione di convegno 
internazionale nel prossimo autunno dove sarà presentata una proposta relativa alla riforma dei CdS riguardanti il 
paesaggio. 
 
Tavolo tecnico sul Design

27
 

Sta proseguendo il lavoro del gruppo di lavoro CUN-CNAM che ha il compito di proporre una razionalizzazione 
dell’offerta formativa oggi proposta, in forma disomogenea e disorganica, da diverse istituzione pubbliche e private. 
L’obiettivo è di determinare norme di accreditamento dei diversi corsi di studio e di differenziazione dei percorsi 
formativi anche in relazione alle modalità di erogazione degli stessi. Il 23 settembre si terrà un convegno che contiamo 
prima dell’estate di definire il programma. 
 
Valutazione della ricerca ex CIVR 

Nel mese di luglio è previsto l’emissione di un Bando, da parte dell’ANVUR, per la valutazione della produzione 
scientifica dei docenti universitari e dei ricercatori degli enti di ricerca. Verranno valutati, presumibilmente, la 
produzione scientifica per gli anni 2004-10 (7 anni) e 3, non 2, prodotti di ricerca per ogni docente universitario e 6, 
non 4, prodotti di ricerca per ogni ricercatore degli enti di ricerca. Per quanto riguarda la tempistica i prodotti di 
ricerca dovrebbero essere presentati, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, mentre la valutazione delle 
università comincerà successivamente, dopo febbraio- marzo quando entreranno in funzione di dipartimenti o le 
strutture di ricerca così come configurate dai nuovi statuti.    
 



Con l’occasione vi comunichiamo che dal mese di marzo il coordinatore dell’Area 08 è Alfonso Montella in sostituzione 
di Giuseppe Losco. 
 
Vi proponiamo inoltre una intervista del Prof. E. Siviero sulla rivista Le Strade

28
 in cui si commentano i differenti 

aspetti della nuova legge sull’Università ed alcune considerazioni sullo stato attuale del sistema universitario. 
 
Cordiali saluti 
 
Alfonso Montella (Coordinatore dell’Area 08)  
Enzo Siviero (Vice Presidente CUN)  
Giuseppe Losco 
 
e-mail 
siviero.cun@iuav.it 
giuseppe.losco@fastwebnet.it 
giuseppe.losco@unicam.it  
alfonso.montella@unina.it 

  
Per tutte le informazioni relative all'attività del CUN si rimanda al seguente link: http://www.cun.it 



Note 

                                                           
1
 http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/febbraio/dm-07022011.aspx 

2
 http://www.cun.it/media/111956/regolamento_funzionamento_cun_6_4_2011.pdf 

3
 http://www.cun.it/commissioni.aspx 

4
 http://www.cun.it/giunta-di-presidenza.aspx 

5
 http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/settembre/dm-22092010.aspx 

6
 http://www.istruzione.it/web/universita/programmazione-2010-2012 

7
 US=università statali, UNS=Università non statali, UT=Università telematiche, ISU= Istituti Superiori Universitari) 

8
 http://www.almalaurea.it/informa/news/primo-piano/luniversita-pubblica-arretra-privata-no.shtml 

9
 http://www.almalaurea.it/informa/news/primo-piano/atenei-piu-magri-ed-efficienti.shtml 

10
 http://www.mef.gov.it/primo-piano/primo-piano.asp?ppid=26691 

11
 ALLEGATI- All.1-Scadenziario decreti legge 240/10 

12
 ALLEGATI-All.2-Provvedimenti attuativi - art. 16 della legge 240/10 (compreso pareri) 

13
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cun.it%2Fmedia%2

F111965%2Fmo_2011_04_06_001.pdf&rct=j&q=consiglio%20di%20stato%20del%2025%20febbraio%202011%200067
0&ei=gs73TfuLNc3KswaV-b2KCQ&usg=AFQjCNHVJQB8401NM_x6H3JiyTXqgmU3Vw&cad=rja 
14

 http://www.camera.it/682?atto=372&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio 
    http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda22281.htm 
15

 ALLEGATI- All.3-Parere CUN del 10/03/2011 
16

 http://www.cun.it/media/112823/mo_2011_05_24.pdf 
17

 http://www.cun.it/media/113040/do_2011_05_24.pdf 
18

 http://www.cun.it/media/113271/do_2011_05_24_002.pdf 
19

 http://www.cun.it/documenti/pareri-e-mozioni.aspx?anno=2009&no=2 
http://www.cun.it/media/103601/pa_2009_11_16.pdf 
http://www.cun.it/media/103609/pa_2009_11_16_allegato1.pdf 
http://www.cun.it/media/103612/pa_2009_11_16_allegato2.pdf 
http://www.cun.it/media/103615/pa_2009_11_16_allegato3.pdf 

20
 http://www.cun.it/media/100062/indicatori_completo.pdf  

21
 ALLEGATI- All.4- Parere CEPR 

22
 http://www.anvur.org/media/277/documento01_11.pdf 

23
http://www.cun.it/media/113074/mo_2011_06_08.pdf 

24 http://www.cun.it/media/112555/mo_2011_05_11_001.pdf 
25

 http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2011/20110139/11A07794.htm 
26 http://www.afam.miur.it/rubriche/restauro-riordino-corsi.aspx 
27 http://www.cun.it/media/106123/mo_2010_11_10.pdf3434 
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 All.5- Intervista Siviero 


