Care Colleghe e cari Colleghi,
vi invio qualche ultima informazione sulle attività del CUN che, dopo la
pausa natalizia, riprenderà i lavori nell'adunanza del 12-14 gennaio
2016.
In questi ultimi mesi il CUN ha prodotto diverse Raccomandazioni su
argomenti di grande attualità: lo schema del ddl Stabilità 2016, i
giudizi disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, la
VQR 2011-14 e l'aggiornamento delle classi di concorso per
l’insegnamento nella scuola secondaria.
In relazione allo schema del ddl Stabilità 2016 il CUN, apprezzando che
in esso siano contenute misure dedicate anche al sistema universitario, ha
formulato alcune Raccomandazioni auspicando un ampio progetto di rilancio
dell'Università e della Ricerca. In tema di Giudizi disciplinari, per i
quali l’art. 10 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 assegna agli Atenei
la competenza esclusiva, il CUN ha auspicato che la competenza a valutare
la fondatezza delle azioni disciplinari promosse dagli Atenei sia
attribuita a un unico Organo nazionale, assicurando la necessaria
imparzialità dei giudizi e uniformità dei criteri di valutazione e di
imputazione delle sanzioni disciplinari. In merito alla VQR il CUN,
considerate le numerose dichiarazioni di “non collaborazione” alla VQR
2011-2014 i cui risultati potrebbero perciò essere inficiati dalla
incompletezza dei dati, alla cui acquisizione è peraltro indispensabile
la collaborazione attiva dei docenti, ha raccomandato la attenta
valutazione della possibilità di una sospensione che consenta la
partecipazione condivisa della comunità accademica. Infine il CUN ha
prodotto un documento di analisi e proposte in materia di
«Razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a cattedre per
l’accesso all’insegnamento nella Scuola Secondaria».
Per approfondimenti e per ulteriori dettagli su quanto sopra segnalato
rinvio al sito del CUN (https://www.cun.it), segnalandovi, inoltre, che
sullo stesso sito è stata attivata la finestra/funzione di servizio di
“Guida alla presentazione delle domande per i passaggi” di settore
(sulla colonna a destra della home page), con possibilità di inoltrare
la domanda relativa ai passaggi di SSC, SC, MSC direttamente dalla PEC
indicata..
Resto ovviamente a disposizione di tutti voi per ogni supplemento di
informazione che riteniate utile e, con l'augurio di un sereno Natale e di
un felice Anno nuovo, invio a tutti i miei saluti più cordiali,
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