Resoconto sommario Assemblea CRUI 21 giugno 2012

Dopo l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente, il Presidente passa alle
comunicazioni, tra le quali in particolare:


il 4 luglio, nell'ambito delle attività relative all'Accordo CRUI-Federutility, sarà organizzato
presso la CRUI il primo incontro dei due Gruppi di lavoro: 1) Fanghi; 2) Misurazione &
Smart Grid. Tali GdL tematici saranno composti orientativamente da rappresentanti di
ognuno dei soggetti coinvolti (Università, Aziende Federutility e Imprese rappresentate da
Anie e Anima). Il terzo GdL sull'efficienza energetica nei servizi a rete non sarà coinvolto
nella riunione del 4 luglio p.v. ma potrebbe presto essere chiamato a operare;



il 3 luglio il Presidente parteciperà al Convegno "L'apprendimento permanente per la
crescita del patrimonio culturale, professionale ed economico del Paese. Il contributo delle
Università" organizzato da RUIAP (Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento
Permanente) in collaborazione con la CRUI e il MIUR presso la sede del CNR di Roma. Il
Convegno offrirà anche l'occasione per siglare il Protocollo di intesa tra CRUI-RUIAP
finalizzato a promuovere lo sviluppo dell'apprendimento permanente negli Atenei italiani;



il 26 giugno il Presidente parteciperà al Convegno di presentazione degli atti dell'indagine
conoscitiva su "Lo stato della ricerca in Italia" organizzato dalla VII Commissione Cultura,
scienza ed istruzione della Camera dei Deputati presso la Sala del Mappamondo della
Camera. L'indagine su "Lo stato della ricerca in Italia" ha inteso acquisire le esperienze
degli enti pubblici e delle istituzioni private che si occupano dell'attività di ricerca in Italia,
coinvolgendo anche le Regioni. Oggetto dell'indagine è stata la raccolta, anche attraverso lo
svolgimento di specifiche audizioni, di informazioni riguardanti le esperienze delle
istituzioni che operano nel settore della ricerca;



il 23 giugno il Presidente parteciperà alla Tavola rotonda "Giovani, lavoro e sviluppo"
organizzata presso l'Auditorium Antonianum nell'ambito del IX Simposio Internazionale dei
Docenti Universitari dal titolo "Giovani, Formazione, Università" che si terrà a Roma dal 21
al 23 giugno 2012. Il Simposio rappresenta un momento di riflessione di alto profilo rivolto
soprattutto ai giovani che in questo momento sono l'anello più debole della crisi globale;



il 20 giugno si è svolto presso la CRUI il tavolo di confronto CRUI-Regioni per discutere
sui temi contenuti nell'accordo CRUI-Regioni siglato il 13 ottobre 2011. All'incontro hanno
partecipato il Rettore Giovannini, Coordinatore della Commissione Rapporti con il

territorio, i Rettori Stella, Tesi, Paleari e Petrocelli e gli Assessori

Valentina Aprea

(Lombardia), Alba Sasso (Puglia), Targetti e Caruglieri (Toscana);


il 20 giugno la Giunta ha incontrato una delegazione del CNRU per discutere su alcuni
argomenti di interesse universitario, in particolare, FFO, piano straordinario di reclutamento
dei professori e problematiche ad esso connesse, abilitazione, progressioni di carriera,
riconoscimento giuridico e salariale del triennio iniziale per i ricercatori, recupero del blocco
degli scatti stipendiali, valore legale del titolo di studio, mobilità dei ricercatori;



il 13 giugno il Presidente ha partecipato insieme al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, Prof. Francesco Profumo, al Convegno "Energie per la ricerca" organizzato da
ENEL, presso la sua sede di Roma, in collaborazione con la Fondazione CRUI. Il Convegno
ha permesso il lancio del progetto "Energie per la ricerca" finalizzato a premiare 20 progetti
di ricerca in aree di interesse di ENEL. Il progetto rappresenta un'ottima opportunità per
dare visibilità alle potenzialità degli studenti universitari che, allo stesso tempo, avranno
l'opportunità per dieci mesi di lavorare in sinergia con le strutture di ricerca dell'ENEL;



il 1 giugno il Presidente ha partecipato al Quirinale alla Cerimonia organizzata in occasione
della Festa della Repubblica italiana;



il 30 maggio, in vista dell'imminente scadenza dei bandi per l'iscrizione alle prove di accesso
per i Tirocini Formativi Attivi, si è svolto presso la CRUI un incontro di coordinamento con
i delegati di Ateneo per i TFA per un confronto sulle numerose questioni che stanno
gravando sulle Università in questi mesi. Durante l'incontro sono emersi numerosi temi che
necessitano di essere affrontati per trovare con urgenza le opportune soluzioni condivise a
livello di Atenei di una stessa Regione: a) modalità di costituzione delle commissioni e
modalità di remunerazione dei componenti; b) orientamenti relativi allo svolgimento delle
prove scritte, orali o pratiche ai fini della individuazione di linee guida nazionali utili a
rendere omogenee le prove di selezione nella medesima classe; c) ipotesi di calendario per
lo svolgimento delle prove; d) eventuali accordi da sottoscrivere con gli Uffici scolastici
regionali di competenza;



il 28 maggio il Presidente ha partecipato al Quirinale all'iniziativa organizzata dalla
Fondazione Arel (Agenzia di ricerche e legislazione) dal titolo "Un futuro per i giovani".
L'evento, realizzato alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha
offerto l'occasione per presentare l'attività dell'Osservatorio del Lavoro dell'Arel e le
proposte "per una nuova politica" contenute nel libro "Giovani senza futuro?" curato da

Carlo Dell'Aringa e da Tiziano Treu, Vice-Presidente della Commissione Permanente
Lavoro, previdenza sociale del Senato. All'incontro erano presenti, oltre al Segretario
Generale dell'Arel, Enrico Letta, il Vice Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Michel
Martone, rappresentanze del Forum nazionale giovani, dei giovani sindaci dell'Anci, delle
organizzazioni giovanili Cgil, Cisl, Uil, Ugl, delle associazioni dei giovani immigrati, dei
giovani di Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, CNA, Confcooperative,
Confesercenti, dei rappresentanti delle organizzazioni del Terzo settore e del volontariato,
degli studenti di diverse Università italiane e dei ricercatori CNR;


il 17 maggio si è svolta presso la CRUI la riunione di lancio del progetto "Universitaly" il
nuovo portale sull'alta formazione in Italia, uno spazio in cui saranno raccolte tutte le
informazioni descrittive dei corsi che i nostri Atenei erogheranno durante il prossimo anno
accademico. "Universitaly" rappresenta un'opportunità senza precedenti per garantire in
primo luogo, un vero diritto allo studio esercitabile sulla base di una scelta consapevole e
informata in secondo luogo, rappresenta per tutti noi un'occasione per raggiungere, con
informazioni facilmente fruibili, pubblici e potenziali utenti che i nostri siti istituzionali non
riescono a raggiungere;



sul sito della CRUI www.crui.it è stato pubblicato l'elenco dei corsi svolti totalmente in
lingua inglese, predisposto dalla CRUI nell'ambito dell'analisi relativa all'anno accademico
2011-2012. Poiché si sono appena aperti i termini per le preiscrizioni degli studenti stranieri
all'A.A. 2012-2013, tale elenco sarà un utile strumento di orientamento per gli studenti
stranieri interessati a studiare negli Atenei italiani e per le nostre Rappresentanze all'estero,
impegnate fino al 29 giugno nelle attività relative alla procedura di preiscrizione;



il 13 luglio si svolgerà presso la CRUI un incontro sugli strumenti per potenziare la mobilità
bilaterale tra Italia e Turchia e, in particolare, per presentare il nuovo programma turco di
mobilità "Mevlana”;



il 5 giugno si è svolta presso la CRUI la prima riunione del Gruppo di lavoro "Horizon
2020" costituito nell'ambito della Commissione Ricerca. Il GdL, presieduto dal Rettore
Angiolino Stella,

Coordinatore della Commissione Ricerca, ha affrontato le tematiche

relative al nuovo programma Horizon 2020, l'organizzazione interna dell'Università, la
governance del sistema, gli stakeholders e gli aspetti di maggior rilievo stabilendo anche
l'articolazione dei Gruppi e la definizione del calendario dei lavori. I punti emersi hanno
riguardato in generale il rafforzamento della capacità del sistema italiano della ricerca di
competere con maggior successo nel futuro Programma Horizon2020. Sono state perciò

individuate, attraverso un confronto con i componenti del Gruppo, diverse tipologie di
attività, con scadenze e livelli di azione differenziate;


il 6 giugno si è svolta presso la CRUI la prima riunione del Gruppo di lavoro VQR costituito
nell'ambito della Commissione Ricerca. Il GdL, presieduto dal Rettore Angiolino Stella,
Coordinatore della Commissione ricerca, ha affrontato le problematiche e le opportunità del
VQR, presentato i documenti di riferimento, individuato le tematiche e definito
l'articolazione del GdL stabilendo anche il calendario dei lavori. La discussione, da cui è
emerso un generale consenso di rapportarsi in modo costruttivo con l'ANVUR, ha
evidenziato una aggregazione su tre gruppi di questioni: a) in primo luogo gli aspetti
procedurali e tecnici dell'esercizio VQR in corso, sui quali non sarà possibile chiedere
modifiche, date le scadenze imminenti, ma su cui si potranno fornire alcune
raccomandazioni per il futuro; b) l'aspetto cruciale della valutazione interna della qualità
della ricerca, a carico dei singoli Atenei; c) il rapporto tra questa e la VQR. Infine, è emersa
l'esigenza di tenere in considerazione la preselezione dei bandi PRIN e FIRB, che pur non
avendo un'attinenza diretta col VQR, ha rappresentato un importante esercizio di
valutazione da cui sono emerse problematiche che vale la pena approfondire, anche in vista
dei futuri sviluppi che saranno coordinati dal CNGR;



il 20 giugno si è svolta presso la CRUI la Commissione Biblioteche coordinata dal Rettore
Volpe. Le tematiche oggetto della riunione sono state le seguenti: a) stato delle attività del
Gruppo CARE; b) stato delle attività del Gruppo Open Access; c) stato delle attività del
Gruppo Biblioteche e didattica; d) stato delle attività del Gruppo Biblioteche e valutazione
della ricerca;



il 20 giugno la Giunta della CRUI ha approvato la seguente mozione relativa al Decreto su
crescita e sviluppo:
“La Giunta della CRUI, riunitasi il giorno 20 giugno 2012, esprime apprezzamento per la
volontà del Governo di puntare sulla crescita come elemento imprescindibile per il
superamento della crisi. L’annunciato Decreto-Legge per la crescita del Paese introduce,
seppure in maniera ancora troppo timida, misure volte ad agevolare e a coordinare la
ricerca d’impresa mediante gli strumenti del credito d’imposta e dell’ampliamento delle
competenze del MIUR nell’àmbito della ricerca industriale.
Purtuttavia la CRUI esprime viva preoccupazione per la perdurante assenza di qualunque
risorsa finalizzata al sostegno del sistema universitario. Si deve constatare una oggettiva

contraddizione tra la volontà di avviare una fase di crescita da un lato, specie a favore delle
giovani generazioni, e la mancanza di seri investimenti sulle Università che di tale crescita
costituiscono l’asse portante e indispensabile dall’altro.

Le Università italiane a partire dal 2009 hanno già visto ridursi il FFO del 7,2%;
l’organico dei docenti e dei ricercatori è sceso da 64 a 54 mila unità e costituisce una delle
forze-ricerca proporzionalmente più basse d’Europa rispetto alla popolazione.
Qualora il combinato esiziale tra mancanza di risorse nel Decreto sviluppo e mantenimento
del taglio sull’FFO attualmente previsto per il 2013 non dovesse trovare rimedio, le
Università italiane statali e non statali, non sarebbero in grado di far fronte alla situazione.
Sono le cifre a dirlo: l’FFO 2013 a legislazione vigente è di 6,5 mld di euro, cui si
aggiungono circa 130 mln di altre entrate vincolate; le spese obbligatorie (personale a
tempo indeterminato e determinato, obbligazioni varie a carico del sistema) non saranno
inferiori a 6,4 mld di euro. Resterebbe disponibile solamente una misera quota pari
all’1,5% per beni e servizi e per nuove assunzioni di giovani ricercatori.
Se non venisse ripristinata la quota di finanziamento garantita al sistema degli Atenei
statali e non-statali per il 2012, pari a circa 7 mld di euro e se, dunque, non vi fosse un
rifinanziamento di 400 mln di euro come avvenne lo scorso anno, le aspettative dei nostri
giovani, in un momento nel quale si riaprono i percorsi di carriera e si affronta la nuova
sfida europea di Horizon 2020, sarebbero inesorabilmente compromesse, con ricadute
inevitabili e gravissime.”
Situazione normativa e provvedimenti in corso – Il Presidente riferisce all’Assemblea
relativamente agli ultimi provvedimenti normativi concernenti le università, con particolare
riguardo al Decreto Ministeriale n.159 del 12 giugno 2012 relativo alla rideterminazione dei
settori concorsuali, allo schema di DPR approvato il 15 giugno dal Consiglio dei Ministri
relativo alla riforma degli ordinamenti professionali, allo schema di Decreto Legge sulla
crescita e lo sviluppo, al Decreto Ministeriale n.76 del 7 giugno 2012 contenente il
regolamento sui criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione
dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei
professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei
Commissari. Con riguardo a quest’ultimo provvedimento, l’Assemblea approva la seguente
mozione:

“L’Assemblea della CRUI, riunitasi il giorno 21 giugno 2012, visti i contenuti del DM
n.76/2012 avente per oggetto “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione
dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso
alla I e alla II fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della
qualificazione dei Commissari”, prende atto positivamente dell’avvio, dopo molti ritardi e
tergiversazioni, delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, indispensabili per dare
successivamente corso al reclutamento dei nuovi professori e per colmare i vuoti
determinati dalle numerosissime uscite dal servizio di questi anni.
La CRUI non può, tuttavia, esimersi dall’esprimere la propria più viva preoccupazione per
le caratteristiche della procedura individuata, quanto mai laboriosa e complicata, alla
quale vengono ora imposti tempi ristrettissimi tali da non consentire, allo stato attuale,
alcun controllo delle basi-dati. Non pare, infatti, che di tali basi-dati si possa garantire una
reale completezza e quindi un grado sufficiente di affidabilità con particolare riguardo alla
determinazione, che si è ritenuto di adottare, della mediana della produzione scientifica
quale discriminante per il vaglio sia dei futuri commissari sia dei futuri candidati.
La CRUI ritiene che in questo modo finiranno con l’essere accentuati gli inconvenienti di
una scelta imperniata sulla burocratizzazione in chiave prevalentemente quantitativa dei
processi di valutazione, con effetti che rischiano di essere in molti casi distorcenti sul ruolo
dei futuri commissari e sulle procedure e secondo un modello che non ha riscontri a livello
internazionale.
La CRUI, considerato il gran numero di candidati e i gravi problemi tecnico-operativi
coinvolti, paventa il determinarsi di un blocco sostanziale delle procedure che potrebbero
impedire o gravemente ritardare l’attuarsi delle legittime aspettative dei giovani che
attendono l’ingresso nel mondo universitario da svariati anni. Tutte problematiche per le
quali la CRUI sollecita un confronto urgente e improcrastinabile con i vertici
dell’ANVUR”.
- Con riferimento allo stanziamento relativo al piano straordinario per professori associati
per l’anno 2011-12, l’Assemblea della CRUI, preso atto del decreto sulle abilitazioni di
recente emanazione (DM 76/2012) e dei relativi allegati, valutati ragionevolmente i tempi
necessari per l’avvio effettivo delle procedure e al fine di consentire agli Atenei una
programmazione nella pienezza informativa, chiede all’unanimità che l’impegno delle
risorse all’uopo destinate e inserite nel calcolo dell’FFO per l’anno 2012 venga prorogato
dall’attuale 31.12.2012 ad almeno il 30.06.2013. Tale indicazione è motivata dal fatto che la

disponibilità di soggetti abilitati secondo quanto previsto dalla L. 240/2010 non si esaurirà
certamente entro l’anno in corso.
- L’Assemblea della CRUI, in considerazione della reale possibilità di equivoci di natura
tecnica nel corso della preselezione dei progetti PRIN e FIRB aggiuntivi (secondo
rispettivamente il DM 352/2012 e il d.d. 353 del 15.06.2012), potenzialmente capaci di
generare elementi di contenzioso interpretativo, ritiene opportuno chiedere al Ministro
Profumo di vagliare la possibilità di riaprire i termini della selezione per addivenire a un
chiarimento di tutte le posizioni. Una simile riapertura, peraltro, permetterebbe di meglio
specificare le aree di riferimento riconducibili al settore dell’innovazione sociale con
particolare riferimento al tema della tutela del patrimonio e dell’identità culturale europei.
Più nello specifico si chiede che le aree indicate nei decreti siano viceversa ricondotte alle
più appropriate aree ERC di medesimo interesse (es. SH5 e SH6) e peraltro già utilizzate in
fase di individuazione dei revisori dei progetti. Da ultimo, completata la prima fase di
preselezione dei progetti, si richiede che vengano definite le modalità e i criteri che saranno
adottati nella fase conclusiva di valutazione dei progetti.

