
6 giugno 2015 
 
Care e cari Presidenti,  
 
vi scrivo per aggiornarvi nuovamente in merito alla nostra attività al CUN in qualità di 

rappresentanti di Area 10. 
Ecco quanto è stato recentemente discusso e approvato in aula: 
 

- nuovi Ordinamenti didattici dei corsi di studio e modifiche agli Ordinamenti esistenti.  
È giunto al termine il lavoro di valutazione dell'offerta formativa universitaria. Tra nuovi 

corsi di studio e ordinamenti modificati (la nostra area è terza in ordine decrescente per 
numero di ordinamenti modificati) sono passati al vaglio del CUN 1064 corsi di studio, dei 
quali 746 sono stati valutati una seconda volta in seguito a modifiche apportate dagli Atenei in 
risposta alle osservazioni fatte dal CUN. L’esame degli ordinamenti è stato effettuato tramite 
un confronto capillare e una collaborazione fattiva con gli Atenei che ha permesso di risolvere 
pressoché tutti i problemi riscontrati. 

Al link qui di seguito trovate la Nota sugli Ordinamenti valutati, a cura della III 
Commissione permanente "Politiche per la valutazione, la qualità e l'internazionalizzazione 
della Formazione Universitaria (della quale chi vi scrive fa parte): 
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/170/nota/nota-del-28-05-2015 

Vi segnalo altresì che in data 28 maggio 2015 il Sole24Ore ha ritenuto di dedicare un 
articolo al maxi lavoro di valutazione del CUN, consultabile al link seguente: 
http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2015-05-26/il-cun-valuta-oltre-
mille-corsi-studio-il-2015-2016-solo-due-bocciature-finali-183717.php?uuid=AB5IQ3mD 
 
- nuova ASN 

In vista della nuova Abilitazione Scientifica Nazionale e in funzione della promozione di un 
lessico disciplinare comune, utile al dialogo internazionale, è stata pubblicata la traduzione in 
lingua inglese di SSD, SC e MSC, che troverete in allegato alla rideterminazione dei SC e 
MSC e procedure per l'inquadramento dei professori e dei ricercatori nei diversi settori sul 
sito CUN. 

Al seguente link il parere del CUN in merito al lessico disciplinare in lingua inglese, e 
l'allegato: 
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/169/analisi_e_proposte/analisi-proposta-del-29-
04-2015 

Sempre relativamente alla nuova ASN è al vaglio dell'Aula la formulazione di un nuovo 
parere CUN su criteri e parametri per le nuove procedure, finalizzato allo svolgimento della 
ASN. 
 

- FFO 
Per quanto riguarda lo schema di decreto di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario 

delle università per l'anno 2015, il parere richiesto al CUN, discusso e approvato in Aula, con 
le osservazioni ivi formulate e nel quale si mettono a fuoco diverse criticità, è pubblicato al 
link: 
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/170/parere/parere-del-20-05-2015 
Vi segnalo inoltre che sul Sole24Ore 6 giugno 2015 è data notizia della firma del Decreto per 
il riparto del FFO. 

 
- Per quanto riguarda infine la Formazione degli insegnanti, è stata disposta l'istituzione di 

una Commissione speciale con funzioni istruttorie e di studio in materia di formazione iniziale 
e accesso ai ruoli del personale insegnante, come disciplinata dal ddl A.C. 2994- A, “Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione”, per quanto attiene ai profili che concernono 



le interazioni con i percorsi formativi universitari. La durata in carica della Commissione è 
fissata in tre mesi e ne fanno parte nove Consiglieri, tra i quali, per quanto riguarda l'area 
umanistica, i colleghi Guido Baldassarri, Gianmaria Varanini (di Area 11) e chi vi scrive. 

 
Per approfondimenti e per ulteriori dettagli su quanto sopra segnalato rinvio al sito del CUN: 

https://www.cun.it 
 
Resto ovviamente a disposizione di tutti voi per ogni supplemento di informazione che 

riteniate utile. 
 
Un saluto cordialissimo, 
Francesca M. Dovetto 
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