
29 luglio 2015 
 
Care e cari Presidenti,  
 
alla vigilia delle vacanze estive invio ancora qualche informazione sulle ultimissime attività 

del CUN che, dopo l'ultima adunanza del 21-23 luglio, riprenderà i lavori nell'adunanza 
prevista per l' 8-10 settembre. 

 
- nuova ASN 

In attesa della bozza di decreto per la nuova ASN, il CUN ha formulato intanto un nuovo 
Parere, proponendo di razionalizzare e integrare criteri, parametri e indicatori al fine di 
contemperare l'autonomia valutativa delle commissioni e l'oggettività dei giudizi e di avviare 
il superamento della difformità degli indicatori di base tra le aree bibliometriche e non-
bibliometriche. 

Il Parere Verso la nuova ASN: garantire l'autonomia della Commissione e l'oggettività dei 
giudizi è consultabile al link: 

https://www.cun.it/uploads/5995/Anlisi-proposta_11_06_2015.pdf?v= 
 

- Ricercatori tipologia B) 
Relativamente ai RTD il CUN ha approvato una Raccomandazione con la quale chiede che 

siano tutelati i diritti dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B), assicurando loro il 
diritto a essere valutati ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato in caso di 
conseguimento dell'ASN.  

La Raccomandazione è pubblicata al link seguente: 
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/171/raccomandazione/raccomandazione-del-10-

06-2015 
 

- "Chiamate dirette" 
Il CUN ha reso inoltre il proprio Parere, favorevole con alcune osservazioni, sullo schema di 

decreto ministeriale con cui si identificano i programmi di ricerca di alta qualificazione 
finanziati dall'Unione Europea o dal MIUR i cui vincitori possono essere destinatari di 
chiamata diretta, per il quale si veda il link: 

https://www.cun.it/uploads/6014/pa_2015_07_01.pdf?v= 
 
Sempre in materia di chiamate dirette il CUN ha rinnovato la richiesta di riavvio delle 

procedure per la verifica e l'aggiornamento delle corrispondenze tra le posizioni accademiche 
italiane ed estere, anche tenendo conto che l’articolo 2, comma 2, del DM 2 maggio 2011, n. 
236 stabilisce che la revisione delle procedure debba essere attuata entro tre anni dalla data di 
pubblicazione del medesimo decreto.  

La Raccomandazione Ancora sulla "chiamata diretta": per la revisione della normativa è 
consultabile al link: 

https://www.cun.it/uploads/6023/Raccomandazione_22_luglio_2015.pdf?v= 
 
- VQR 2011-2014 
Infine, in merito alla prossima VQR, il Consiglio Universitario Nazionale ha partecipato alla 

consultazione promossa da Anvur formulando osservazioni, proposte e alcune 
raccomandazioni. Nel riconoscere il valore strategico della VQR, il CUN raccomanda che 
questi esercizi valutativi, riferiti a strutture, non condizionino le posizioni dei singoli 
ricercatori né siano utilizzati per stilare classifiche o graduatorie tra le istituzioni stesse e 
auspica che questi esercizi valutativi contribuiscano al  miglioramento della qualità del 
sistema piuttosto che alla configurazione di ranking che amplificano, artificiosamente, anche 
piccole differenze fra strutture. 



Le Analisi e proposte relative alla Bozza di bando VQR 2011-2014 sono consultabili al link: 
https://www.cun.it/uploads/6029/PROPOSTEVQR2011-2014.pdf?v= 
 
Per approfondimenti e per ulteriori dettagli su quanto sopra segnalato rinvio invece, come al 

solito, al ricco sito del CUN (https://www.cun.it). 
 
Resto ovviamente a disposizione di tutti Voi per ogni supplemento di informazione che 

riteniate utile e, con l'augurio di trascorrere serene e riposanti vacanze estive, Vi invio i miei 
saluti più cordiali,  

 
Francesca M. Dovetto 
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