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Mercoledì 19 giugno 2019, il Presidente del CUN prof. Antonio VICINO e la Consigliera prof.ssa
Chiara OCCELLI, insieme a rappresentanti dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (Anvur) e della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI),
sono stati auditi in Commissione Cultura della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame in sede
referente delle proposte di legge in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e
degli enti di ricerca. L’audizione è stata trasmessa in diretta dalla web tv della Camera. Durante i lavori
dell’ultima sessione il CUN ha ripreso le riflessioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei
ricercatori, sia nelle Commissioni 1 e 5 sia nelle sedute di aula.
Con un documento di Addendum alla Mozione del 5 giugno 2019, in considerazione del fatto che
l’iter legislativo del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35 (“Misure emergenziali per il servizio sanitario
della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”) si è svolto senza un confronto con gli
Organi di rappresentanza Universitari, il CUN chiede di essere convocato, insieme alla CRUI, alla
Conferenza dei Presidi e all’Intercollegio dei Professori di Medicina, all’istituendo tavolo tecnico che
preparerà il decreto interpretativo del DL; chiede inoltre di essere consultato tempestivamente in merito
ad eventuali passaggi normativi di modifica nel percorso formativo delle scuole di specializzazione di
area medica.
Nell’ambito dei provvedimenti relativi al funzionamento e all’organizzazione del CUN, con ulteriori
Disposti Presidenziali sono state effettuate le seguenti nomine:
- Segretaria verbalizzante con compiti di ausilio alla Presidenza per la redazione dei verbali del
Consiglio;
- Gruppo di lavoro per la Comunicazione;
- Commissioni permanenti.
Nell’ambito delle attività consultive, il Comitato di Area 11, oltre ad aver partecipato ai lavori delle
Commissioni Permanenti II (Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della
Ricerca), III (Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della Formazione
universitaria), IV (Politiche per la programmazione e la valutazione delle risorse del sistema
universitario) e V (Politiche per lo stato giuridico e il reclutamento), ha svolto le attività di competenza
relative a: riconoscimenti di titoli accademici pontifici; riconoscimenti di servizi pre-ruolo prestati
all’estero; valutazione di titoli esteri ai fini dell’equivalenza con titoli italiani; riconoscimenti dei
Dottorati di ricerca o analoga qualificazione accademica; pareri sulle richieste di passaggio di SSD.
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