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Il 5 novembre, il Consiglio Universitario Nazionale, in occasione della seduta pubblica del giorno
successivo presso l’Università di Torino, è stato ospite del Museo Egizio di Torino, per una visita alle
collezioni e un confronto sulle attività di un museo che è divenuto anche contesto di ricerca scientifica
e di alta formazione, in sinergia con molti Atenei italiani e stranieri. Alla visita, preceduta dai saluti della
dottoressa Evelina Christillin, Presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, della
professoressa Barbati, Presidente del CUN, del professor Giuseppe Valditara, Capo Dipartimento
MIUR, e dal professor Gaetano Manfredi, Presidente della CRUI e da una lectio del direttore del Museo
dottor Christian Greco, hanno partecipato, oltre ai Consiglieri, anche altri esponenti istituzionali del
nostro sistema universitario.
Il 6 novembre, il Consiglio Universitario Nazionale, in seduta pubblica, ha presentato presso
l’Ateneo di Torino, le proposte elaborate in vista di un adeguamento dell’offerta formativa. Tali
proposte concernono la creazione di nuove classi e fanno seguito al dibattito aperto in occasione delle
audizioni promosse dal CUN per acquisire opinioni prodotte da esponenti rappresentativi
dell’accademia, della ricerca, della società e del mondo del lavoro. Il prof. Marco Abate ha illustrato il
processo in corso e le proposte di nuove classi relative a orientamento professionale (Professioni
agrarie, alimentari e forestali; Professioni civili ed edili; Professioni industriali e dell’informazione;
Professioni tecniche paraveterinarie), di laurea triennale (Scienza dei materiali) e di laurea magistrale
(Data science; Gestione e valorizzazione del patrimonio culturale; Ingegneria dei materiali;
Neuroscienze; Scienza dei materiali).
Ascolta il podcast
Il CUN ha approvato un addendum al documento di analisi sui regolamenti adottati dagli Atenei
italiani per le selezioni e per le valutazioni funzionali all’immissione nei ruoli dei Professori di prima e di
seconda fascia, ex artt. 18 e 24, co. 6, l. 30 dicembre 2010, n. 240 dell’8/11/2017.
Il CUN ha approvato una Raccomandazione sulla figura del professore straordinario a tempo
determinato ai sensi dell’art.1 c. 12 della legge 4 novembre 2005 n. 230. Il CUN raccomanda che sia
avviato un processo di riforma della figura del professore straordinario a tempo determinato affinché la
stessa sia differenziata da quelle dei professori di ruolo e le sue attribuzioni siano esplicitamente limitate
alle sole attività didattiche e di ricerca. Raccomanda inoltre che le procedure di selezione dei professori
straordinari a tempo determinato garantiscano la coerenza dei profili dei candidati con il settore
scientifico disciplinare loro attribuito e una valutazione dei curricula da parte di una commissione
composta da professori di ruolo del settore concorsuale, ovvero del macrosettore concorsuale di
pertinenza, e che il numero dei professori straordinari a tempo determinato sia limitato in rapporto alla
consistenza numerica del corpo accademico di ciascun ateneo.
È intervenuto in aula il Capo di Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca Prof.
Giuseppe Valditara. I quesiti posti dai Consiglieri CUN: orientamenti in tema di formazione insegnanti,
implementazione del parere generale del CUN sulla classificazione dei saperi, legge di bilancio per ciò
che attiene al sistema universitario. Sono state inoltre segnalate alcune criticità concernenti il sistema
universitario. Agli interventi sono seguite le puntuali risposte del prof. Valditara.
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Nell’ambito delle attività di ordinaria amministrazione, 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) e III (Politiche per la valutazione, la qualità e
l’internazionalizzazione della Formazione universitaria), ha svolto le attività di competenza relative a:
parere sulle classi di laurea che possono essere considerate come requisito d’accesso alle classi di
concorso per insegnante tecnico-pratico nelle scuole secondarie di cui al D.P.R. 19/2016 e successive
modificazioni, riconoscimenti di servizi pre-ruolo prestati all’estero, riconoscimenti delle equipollenze
di titoli stranieri ai fini dell’insegnamento universitario, valutazione di titoli esteri ai fini dell’equivalenza
con titoli italiani, riconoscimenti dell’equipollenza di posizioni accademiche straniere; riconoscimenti
dei Dottorati di ricerca o analoga qualificazione accademica; riconoscimenti titoli accademici pontifici.
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