
11 febbraio 2018 
 
Care/o Presidenti/e,  

desidero metterVi brevemente al corrente della organizzazione delle prossime attività del Consiglio 
Universitario Nazionale conseguenti all'intensificarsi dei lavori per ottemperare alle richieste 
formulate al nostro Consesso dalla Ministra, Sen. Valeria Fedeli e ribadite in apertura della Giornata 
sulla modernizzazione dell'Offerta formativa, organizzata dal CUN insieme a CRUI e ALMA 
LAUREA, i cui materiali sono disponibili sul sito CUN al link seguente: 
https://www.cun.it/attivita/convegni-seminari-incontri/. 

Il Convegno, svoltosi a Roma presso la sede del CNR il primo febbraio 2018, è stato aperto dalla 
Ministra, Sen. Valeria Fedeli, e chiuso dal Capo Dipartimento per la Formazione superiore e per la 
Ricerca, Prof. Marco Mancini. Nel corso della Giornata di lavori si sono alternati gli interventi di 
esponenti del mondo universitario, rappresentanti del CUN, della CRUI, di ALMA LAUREA e di 
ANVUR e, in una tavola rotonda conclusiva, sono intervenuti anche esponenti del mondo delle 
professioni. Nel suo intervento di apertura la Ministra ha ribadito la necessità di una revisione degli 
ordinamenti e della griglia dei settori (cfr. (http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-
ricerca/2018-02-01/entro-aprile-mini-riforma-classi-laurea-184705.php?uuid=AEGVyusD), 
illustrando le motivazioni della richiesta inoltrata al Consiglio Universitario Nazionale, chiamato a 
una ricognizione delle criticità dell’Offerta formativa e alla conseguente formulazione di proposte, 
non ulteriormente differibili, per la manutenzione delle Classi di Laurea e di Laurea Magistrale 
nella direzione di una semplificazione e maggiore flessibilità dell’Offerta formativa stessa, e quindi 
di un alleggerimento dei vincoli esistenti. L'aggiornamento e razionalizzazione dell’Offerta 
formativa comprenderà necessariamente anche una riflessione sull’architettura dei saperi, ai fini di 
una riduzione delle esistenti rigidità, ostacolo alle risposte del sistema universitario ai rapidi 
mutamenti culturali, sociali ed economici del mondo in cui viviamo. 

I compiti ai quali il Consiglio Universitario Nazionale è stato chiamato saranno svolti dalla 
Commissione permanente terza (Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione 
della Formazione universitaria) per quanto attiene alla “manutenzione” delle Classi di Laurea e di 
Laurea Magistrale e, per quanto riguarda la classificazione dei saperi, da una Commissione speciale 
a ciò predisposta (Semplificazione e aggiornamento della classificazione dei saperi), di cui sono 
componenti Consiglieri rappresentanti di ciascuna delle 14 Aree del CUN. 

Dei lavori delle due Commissioni, che saranno necessariamente sinergici, le Comunità scientifiche 
saranno informate anche per il tramite delle rispettive Società/Associazioni/Consulte in contatto 
costante con i relativi Comitati di Area del CUN. 

 
Infine, tra le altre attività del CUN di questo periodo, Vi segnalo la Raccomandazione espressa a 

proposito del bando PRIN, di cui il Consiglio apprezza l'entità delle risorse destinate, pur 
auspicando che non restino episodiche; più in particolare, nel documento di Raccomandazione il 
CUN formula le proprie considerazioni in merito ad alcune restrittività del bando, alla modalità di 
presentazione dei progetti e in merito a taluni rischi insiti nelle procedure di valutazione.  

Raccomandazione al link: 
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/221/raccomandazione/raccomandazione-del-10-01-2018 
 
Rimanendo, come sempre, a Vostra disposizione per ogni supplemento di informazione che 

riteniate utile, invio a tutti Voi cordialissimi saluti,  
          Francesca M. Dovetto 
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