
 

 

Consiglio Universitario Nazionale, Comitato Area 11. Resoconto delle sedute n. 281 e 282 (febbraio – 

marzo).  

 

Il nuovo gruppo di consiglieri del Comitato di Area 11 ha iniziato la propria attività nella sessione telematica 

del 24, 24 e 25 febbraio 2021. Nella prima seduta si è svolta l’elezione del Presidente, che ha visto la 

conferma del decano dei professori ordinari eletti, Prof. Antonio VICINO.  

L’aula ha discusso la richiesta di parere obbligatorio sulla modifica del DM n. 589, dell’8 agosto 2018, in 

merito all’estensione del meccanismo perequativo dei valori-soglia in presenza di congedi obbligatori agli 

aspiranti commissari, ed ha espresso parere favorevole ad estendere l’applicazione del sistema perequativo 

attualmente previsto per i candidati (art. 2, comma 3), anche in favore degli aspiranti commissari. 

Le Commissioni I, II e V e poi l’aula riunita in plenaria hanno discusso in merito alle “Linee generali di 

indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la Valutazione dei risultati”, 

pervenendo a un documento di osservazioni.  

La Commissione III ha continuato l’esame degli ordinamenti didattici esprimendo pareri e osservazioni sulle 

modifiche presentate dai singoli atenei. Il lavoro ordinario ha compreso inoltre il riconoscimento di titoli di 

laurea o dottorato (inclusi pontifici), i cambi di ssd e l’ammissione a concorsi di candidati con posizione 

accademica internazionale.  

Il Comitato 11, a margine dei lavori, ha designato il prof. Fulvio Conti quale coordinatore e il prof. Cristiano 

Giorda come segretario. Nella scelta delle commissioni da seguire, il prof. Fulvio Conti ha optato per la 

Commissione 1 (Politiche istituzionali, autonomia e riforme), la prof.ssa Giovanna Guerzoni per la 

Commissione 2 (Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della Ricerca), il prof. 

Cristiano Giorda per la Commissione 3 (Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione 

della Formazione universitaria). Continuano a far parte del Comitato 11 anche il prof. Francesco Guida, 

confermato al Cun in rappresentanza dell'Interconferenza, che ha dato ai nuovi membri un prezioso 

contributo nel “passaggio di consegne” e nel puntuale lavoro nell’esame degli ordinamenti didattici 

(Commissione IV), e il rappresentante degli studenti Ismail El Gharras (Commissione I).  

Nella seconda sessione telematica, 9, 10, 11 marzo, è proseguito l’esame degli ordinamenti didattici, che 

vede impegnata in particolare la Commissione 3. Si prevede di concludere questo lavoro nelle prossime 

sedute, ed è probabile che a breve si riprenda il lavoro di manutenzione delle classi di laurea, già iniziato 

precedentemente. La Commissione 2 ha proceduto nell’evasione delle pratiche consuete relative a pareri in 

merito alle chiamate dall’estero e riconoscimenti di servizi prestati all’estero.  

In data 16 marzo, infine, il Presidente CUN Antonio Vicino è stato ricevuto in audizione presso la 

Commissione VII del Senato avente a oggetto proposte per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza varato 

il 15 gennaio scorso, nello specifico della Missione 4: Istruzione Ricerca.  

Pareri e provvedimenti, per chi volesse approfondire i lavori, sono integralmente pubblicati sul sito CUN: 

https://www.cun.it/provvedimenti/ 

 

I Rappresentanti del Comitato Area 11  

Fulvio Conti, Cristiano Giorda, Giovanna Guerzoni, Francesco Guida, Ismail El Gharras.  
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