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Resoconto dei consiglieri dell’Area 11 
Chiara Berti, Paolo D’Angelo, Francesco Guida, Pascal Perillo 

26, 27 e 28 febbraio 2019 
 
 

Il Consiglio Universitario Nazionale ha svolto le attività di analisi di n. 133 Riformulazioni degli 
Ordinamenti Didattici di corsi di nuova istituzione provenienti da n. 60 Atenei e ha formulato pareri in merito. 
Nella prossima seduta (19-21 marzo 2019) inizierà l’esame delle modifiche degli Ordinamenti Didattici 
di Ateneo (Anno 2019/2020) secondo il cronoprogramma concordato dal Consiglio. 

 
Sono proseguiti i lavori di manutenzione straordinaria di alcune classi di corso di studio. Nella prossima 

seduta sarà completata l’analisi delle proposte e su queste il Consiglio sarà chiamato ad esprimersi.  
 
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: 
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; pareri generali sull’equipollenza dell’abilitazione all’insegnamento conseguita 
in Romania e l’abilitazione scientifica croata con l’Abilitazione Scientifica Italiana. 

 
La Presidente Carla Barbati è stata invitata dal Viceministro MIUR Lorenzo Fioramonti al convegno 

“L’economia del benessere: la rivoluzione possibile” che si terrà giovedì 7 Marzo (ore 14.00 – 17.30) 
presso la Sala della Regina, Camera dei Deputati, Piazza di Montecitorio, 1 – Roma. 

 
La Consigliera Chiara Berti è stata invitata a intervenire alla Giornata inaugurale della Scuola di 

Specializzazione in Neuropsicologia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” che si 
terrà il 26 marzo 2019 (ore 10.00-13.00) presso la Reggia di Caserta. 
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