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Il Consiglio Universitario Nazionale ha svolto le attività di analisi delle modifiche degli Ordinamenti 
Didattici di corsi di studio esistenti. Sono stati esaminati n. 198 ordinamenti provenienti da n. 25 
Atenei. L’esame delle modifiche degli Ordinamenti Didattici proseguirà nella prossima seduta. 

 
Il CUN ha approvato il documento In tema di valutazione della ricerca: finalità, criteri, metodi (le 

proposte del CUN) con il quale propone alcune riflessioni sul tema della valutazione della ricerca. 
Riprendendo osservazioni già espresse in numerosi propri documenti, alla vigilia della VQR 2015-2019 
il CUN propone ulteriori considerazioni e fa presenti alcune criticità dell’impianto dei precedenti cicli, 
con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità del processo valutativo. 

 
Nell'ambito dei lavori avviati per assolvere il mandato ricevuto dal Ministro, con nota dell'11 gennaio 

2018, di effettuare «una verifica delle criticità relative all’offerta formativa per Classi di Laurea e di 
Laurea Magistrale nonché all’articolazione dell’attuale classificazione dei saperi in settori scientifico-
disciplinari», e di elaborare proposte per una revisione complessiva delle classi di corsi di studio nella 
«direzione di un aggiornamento degli obiettivi qualificanti e di una maggiore flessibilità e 
semplificazione delle attività formative previste nelle relative tabelle», nella seduta del 20 marzo 2019 il 
CUN ha approvato una proposta di manutenzione di un primo blocco di classi di laurea. Si tratta di 
classi di laurea il cui aggiornamento è stato dettato dall’intervento di diverse disposizioni normative 
(legge 14 gennaio 2013, n. 4, legge 27 dicembre 2017, n. 205, cc. 594-601, d. lgs. n. 65/2017, D.M. n. 
378 del 9 maggio 2018, legge 30 dicembre 2018, n. 145, c. 517) che hanno reso necessari e urgenti 
interventi di aggiornamento degli obiettivi qualificanti e degli sbocchi occupazionali, anche al fine di 
consentire agli Atenei italiani di disporre di Tabelle Ministeriali adeguate a fornire indicazioni utili ai fini 
di nuove istituzioni di corsi di studio e/o di modifica dei corsi di studio esistenti. La proposte approvate 
e in trasmissione agli uffici ministeriali per l’avvio dell’iter necessario alla elaborazione del relativo 
Decreto Ministeriale riguardano le seguenti classi di laurea: L-19 (Scienze dell'educazione e della 
formazione); LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi); LM-57 (Scienze dell'educazione 
degli adulti e della formazione continua); LM-85 (Scienze pedagogiche); LM-93 (Teorie e metodologie 
dell'e-learning e della media education). Nelle prossime sedute proseguiranno i lavori di manutenzione 
straordinaria di altre classi di corso di studio. 

 
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: 
designazione membri effettivi e supplenti tra professori di I e II o ricercatori confermati quali 
componenti di commissione per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti ai fini 
dell’iscrizione ad albi professionali; pareri sui passaggi di settore scientifico-disciplinare e concorsuale; 
riconoscimenti di servizi pre-ruolo prestati all’estero; 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.  
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La Presidente Carla Barbati ha ricevuto, per conoscenza, una nota sulla Composizione collegi di 
dottorato e, in particolare, sull’interpretazione delle linee di indirizzo ministeriali a tale riguardo, inviata 
dal capo Dipartimento Prof. Giuseppe VALDITARA ai Rettori delle Istituzioni Universitarie Statali e 
non Statali, al Presidente della CRUI prof. Gaetano MANFREDI e al Presidente dell’Agenzia di 
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) prof. Paolo MICCOLI. 
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