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La seduta del CUN si è svolta in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni 

varate a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

All’inizio della seduta il Consigliere Mario AMORE ha ricordato Vittorio MANGIONE, 

componente del CUN per l’Area 01 dal 1999 al 2007, recentemente scomparso a causa 

del COVID -19. 

 

Il Presidente Antonio VICINO ha comunicato di avere ricevuto: 

a) una lettera dalla Conferenza Nazionale dei Corsi di Studio in Biotecnologie; 

b) una lettera dalla CRUI sulla bozza di documento del Ministro MANFREDI sul 

post-lockdown; 

c) una lettera dal Comitato Nazionale dei Corsi di Laurea Magistrali a Ciclo 

Unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02 sulle fasi 2 e 

3 del post-lockdown; 

d) una lettera dalle Consulte di Area 14 – Scienze politiche e sociali sul prossimo 

esercizio della VQR;  

e) una lettera dal C.U.N.S.T.A. (Consulta Universitaria Nazionale per la Storia); 

f) una nota informativa dal CIMEA (Centro di Informazioni sulla Mobilità e le 

Equivalenze Accademiche) per le istituzioni della formazione superiore sugli 

‘Effetti del covid-19 sulla formazione superiore e sul riconoscimento dei titoli’ 

[http://www.cimea.it/files/fileusers/3678_ITA_COVID19_Nota_informativa_A

prile%202020.pdf]. 

 

Sulla base dell’attività istruttoria della Commissione III - Politiche per la valutazione, la 

qualità e l’internazionalizzazione della Formazione universitaria, il Consiglio ha 

http://www.cimea.it/files/fileusers/3678_ITA_COVID19_Nota_informativa_Aprile%202020.pdf
http://www.cimea.it/files/fileusers/3678_ITA_COVID19_Nota_informativa_Aprile%202020.pdf


approvato gli adeguamenti alle proposte di modifica di ordinamenti di corsi già istituiti 

inviati dagli Atenei. Nella prossima seduta continuerà l’analisi degli adeguamenti. 

Sono stati espressi alcuni pareri in risposta a richieste di passaggio di SSD e, sulla base 

del  lavoro istruttorio della Commissione II – Politiche per la valutazione, la qualità e 

l’internazionalizzazione della Ricerca, i pareri sul riconoscimento delle corrispondenze 

delle posizioni accademiche ai fini delle chiamate dirette e delle ammissioni alle selezioni 

degli atenei. 

 


