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Sessioni del C.U.N. del 12 Gennaio, del 19 – 21 Gennaio e del 9 - 11 Gennaio 

 

Resoconto dei consiglieri dell’Area 11 

Chiara Berti, Paolo D’Angelo, Francesco Guida, Ismail El Gharras 

Tutte le sedute si sono svolte in modalità telematica. 

Nel corso delle tre sedute sono state analizzate e discusse in Commissione III – Politiche 

per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della Formazione universitaria e 

successivamente in Aula le proposte per la revisione di alcune classi di corsi di studio. Il 

lavoro proseguirà nelle sedute successive. 

Nella seconda seduta di Gennaio sono stati analizzati gli Ordinamenti Didattici relativi a 

corsi di studio che gli Atenei hanno proposto di attivare, e sono stati formulati pareri in 

merito. Dei 208 Ordinamenti proposti, viste le riformulazione effettuate dagli Atenei, ne 

sono stati approvati 186. Nella seconda seduta di Febbraio inizierà l’analisi degli 

Ordinamenti dei corsi di studio già istituiti. 

Sono state esercitate le consuete funzioni consultive. Sulla base del lavoro istruttorio dei 

Comitati d’Area competenti sono stati espressi pareri: a) sulle richieste di passaggio di 

SSD; b) sull’equivalenza di titoli esteri con titoli italiani, c) sulle richieste di 

riconoscimento di titoli accademici pontifici e titoli accademici pontifici in scienze 

religiose; d) sull’equipollenza di dottorati di ricerca; e) sul riconoscimento di servizi pre-

ruolo prestati all’estero ai fini della ricostruzione di carriera. Sulla base del lavoro 

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

l’internazionalizzazione della Ricerca, sono stati formulati pareri f) sulle corrispondenze 

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

atenei. Sulla base del lavoro istruttorio della Commissione III – Politiche per la 

valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della Formazione universitaria, l’Aula ha 

proseguito il lavoro di revisione delle classi di corsi di studio. 

Il 19 Febbraio il CUN uscente incontrerà quello entrante: l'attuale presidente, Antonio Vicino, 
presenterà le attività del CUN degli ultimi due anni. 



 2 

 


