ROMA, 10 ottobre 2008

AI PRESIDENTI DELLE CONFERENZE DEI PRESIDI DI:
• LETTERE E FILOSOFIA
• SCIENZE DELLA FORMAZIONE
• PSICOLOGIA
• BENI CULTURALI
AI PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONE E DELLE CONSULTE SCIENTIFICHE DELLE AREE 10 E 11

Cari colleghi,
gli organismi sopra elencati sono convocati per una riunione comune il giorno 21 ottobre
alle ore 10,30 presso il Ministero dell’Università (p.le Kennedy, 20 – Sala CUN, I piano) per
discutere molte e gravi questioni che chiedono a breve decisioni da parte del CUN.
Come è noto i provvedimenti previsti dalla legge 133/08 hanno provocato un grave
sottofinanziamento del sistema e il sostanziale blocco del turn-over, con conseguenze
gravissime sul reclutamento. Nel frattempo il Ministro ha comunicato al CUN l’intenzione di
adottare un piano programmatico contenente gli elementi portanti di una riforma
sostanziale del sistema universitario, senza ulteriori delucidazioni. Inoltre, il Ministro ha
costituito un tavolo tecnico con il CUN e la CRUI con il compito di concertare i
provvedimenti necessari per le università.
E’ all’ordine del giorno il problema del reclutamento e l’applicazione della legge 230
(Moratti). Inoltre, è ormai urgente il problema della valutazione in generale e in modo più
specifico nelle aree umanistiche, campo che richiede un notevole impegno per
approntare sistemi quantitativo-qualitativi. Infine, occorre riprendere la questione della
riorganizzazione (e riduzione) dei SSD; il problema – o falso problema – dei requisiti minimali
utilizzati nei nostri concorsi; la valutazione dell’esito del PRIN 2007 e le proposte per il
nuovo; la formazione degli insegnanti, in seguito allo smantellamento delle attuali SSIS e
alla costituzione di un tavolo tecnico.
Invitiamo le conferenze e le consulte a predisporre eventuali documenti in vista della
riunione per la quale è previsto il seguente odg:
• Comunicazioni dei coordinatori;
• Legge 133/08 e linee programmatiche;
• Formazione degli insegnanti;
• Esito del PRIN 2007 e PRIN 2008;
• Settori scientifico-disciplinari;
• Criteri di valutazione della ricerca;
• Requisiti orientativi per la partecipazioni ai concorsi universitari;
• Varie
All’indirizzo http://www.cun.it/Delibere/Default.aspx si possono consultare gli interventi del
CUN relativi alle diverse problematiche.
Cordialmente

Comitato 10: Simona Costa, Stefano Tortorella, Laura Restuccia
Comitato 11: Luigi Ruggiu, Ivo Biagianti, Sergio Zilli

