Sessioni C.U.N. del gennaio 2020
Resoconto dei consiglieri dell’Area 11

Chiara Berti, Paolo D’Angelo, Francesco Guida
Il Presidente Antonio VICINO ha inviato, a nome di tutti i componenti il
Consiglio Universitario Nazionale, una nota di saluto e augurio di buon lavoro al
nuovo Ministro Gaetano MANFREDI, in occasione dell’assunzione del Suo
ufficio, invitandolo a un incontro con il Consiglio, quale occasione per
rappresentargli, fra l’altro, l’insieme delle attività nelle quali il CUN è attualmente
impegnato. Il Ministro ha accettato l’invito ed è previsto un suo intervento in Aula
nel corso della seduta del 18-20 febbraio.
Nel documento del 17 Dicembre 2019, contenente analisi e proposte
[https://www.cun.it/uploads/7215/Analisi%20e%20proposta%20del%201712201
9.pdf?v=] circa il DM 1110/2019 su “Linee guida per la valutazione della qualità
della ricerca (VQR) 2015-2019”, il Consiglio Universitario Nazionale aveva rilevato
alcune criticità legate all’effetto retroattivo delle norme per l’open access, ai requisiti
per la selezione dei GEV, ai vincoli di presentazione del prodotto nel caso di autori
multipli e infine alla mancanza di definizione di terza missione.
Nella seduta del 14-16 Gennaio 2020 il Consiglio ha approvato un testo di analisi e
proposte con il quale esprime un parere negativo sul Bando ANVUR del 3 gennaio
2020 su “Valutazione della qualità della ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019)”
[https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/261/analisi_e_proposte/analisi-eproposte-del-16-01-2020],

emanato

in

attuazione

del

DM

1110/2019,

riconfermando l’analisi del 17 dicembre 2019 e paventando che alcuni articoli del
Bando possano rendere concreto il rischio di una applicazione ai singoli ricercatori
degli esiti della valutazione. Il CUN ritiene che quanto previsto dal bando possa
causare distorsioni del sistema universitario e disfunzioni nel processo di
valutazione, oltre a discriminazioni fra le Aree con gravi ripercussioni sulla
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valutazione della qualità della ricerca delle Istituzioni, delle strutture e delle Aree. Il
consesso ha dunque manifestato la convinzione circa la necessità di una revisione
del Bando e la contestuale adozione di provvedimenti urgenti per garantire
procedure efficienti e uniformità nella valutazione fra le Aree, e superare le criticità
contenute nel DM 1110/2019 già segnalate.
Al termine della seduta, il Presidente Antonio VICINO ha incontrato il Presidente
dell’ANVUR Antonio Felice URICCHIO per illustrare il documento di Analisi e
proposte su “Bando ANVUR per la valutazione della qualità della ricerca (VQR)
2015-2019”.
Successivamente, il Presidente VICINO ha ricevuto una lettera da parte del
Presidente URICCHIO, inviata per conoscenza al Ministro Gaetano MANFREDI
[https://www.anvur.it/wpcontent/uploads/2020/01/Riscontro_ANVUR_a_Parere_CUN_su_bando_VQR_
2015-2019.pdf]. Nella lettera sono contenute alcune osservazioni in relazione ad
aspetti quali la formazione dei GEV, la selezione dei prodotti, i prodotti con autori
multipli, l’assegnazione di percentuali alle categorie di valutazione dei prodotti,
l’open access, l’applicazione della valutazione ai singoli, la terza missione e il profilo di
formazione alla ricerca. Il Presidente URICCHIO ha confermato la piena
disponibilità, già manifestata nel corso dell’incontro con il Presidente del CUN, a
eventuali ulteriori approfondimenti, anche nell’eventualità dell’adozione da parte
del Ministro MANFREDI di un atto integrativo delle linee guida.
Nella seduta del 28-30 Gennaio sono stati analizzati 195 Ordinamenti Didattici
relativi a corsi di studio che gli Atenei hanno proposto di attivare, e sono stati
formulati pareri in merito. Le riformulazioni inviate dagli Atenei saranno esaminate
dal CUN nel corso della seduta del 18, 19 e 20 febbraio.
Il 16 gennaio 2020 era stata pubblicata sul sito CUN la Guida alla scrittura degli
ordinamenti

didattici

(A.A.

2020-2021)
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[https://www.cun.it/uploads/4088/Guida%20agli%20ordinamenti%20202021.pdf?v=]
L’edizione 2020/21 di questa guida prende in considerazione le novità normative
introdotte D.M. 989/19 e dal D.M. 1171/2019. I seguenti paragrafi hanno subito
cambiamenti significativi rispetto alla precedente versione:
1.3) Modalità di svolgimento
1.4) Corsi interateneo e corsi a carattere internazionale
2.2) Motivi dell’istituzione di più corsi nella classe
3.3) Sintesi del parere della Regione (limitatamente ai corsi di laurea magistrale in
Medicina e Chirurgia)
6.1) Attività formative di base e caratterizzanti indispensabili
Nel corso delle due sedute di Gennaio sono state esercitate le funzioni consultive
dell’organo. Tra queste, l’approvazione di modifiche di regolamenti didattici
d’ateneo; i riconoscimenti di titoli accademici pontifici; i riconoscimenti di servizi
pre-ruolo prestati all’estero; i riconoscimenti delle corrispondenze delle posizioni
accademiche ai fini delle chiamate dirette e delle ammissioni alle selezioni degli
atenei; la valutazione di titoli esteri ai fini dell’equivalenza con titoli italiani; i
riconoscimenti dei dottorati di ricerca o analoga qualificazione accademica; i pareri
sulle richieste di passaggio di SSD; l’approvazione di ordinamenti didattici di scuole
di specializzazione in area psicologica, il sorteggio della commissione di conferma
per PO (Area 06).
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