
 
 

 

Resoconto sommario Assemblea CRUI 10 maggio 2012 

 

In apertura di seduta il Presidente formula, a nome di tutta l’Assemblea, il saluto di benvenuto al 

Prof. Vincenzo Zeno Zencovich, nuovo Rettore della “Libera Università degli Studi per 

l'Innovazione e le Organizzazioni LUSPIO” di Roma. 

Dopo l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente, il Presidente passa alle 

comunicazioni, tra le quali in particolare: 

 il 21 maggio 2012 il Presidente parteciperà al Convegno Nazionale AlmaLaurea "Laurearsi 

in tempi di crisi. Come valorizzare gli studi universitari" che si svolgerà a Napoli presso 

l'Università "Federico II". In occasione del Convegno saranno presentati i risultati della XIV 

Indagine AlmaLaurea sul Profilo dei laureati italiani. L'indagine riguarda oltre 215.000 

laureati nel 2011, usciti da 61 università partecipanti al Consorzio AlmaLaurea (5 in più 

rispetto all'indagine dell'anno precedente); 

 il 17 maggio 2012 il Presidente parteciperà all'iniziativa organizzata da FLC-CGIL su VQR 

e ANVUR a Roma presso il CNR. Alla tavola rotonda parteciperanno anche il Presidente 

dell'INFN, il Presidente dell'ANVUR, il Presidente dell'INGV, il Presidente del CNR e il 

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 

 il 9 maggio 2012 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 3 maggio 2012 il Presidente ha partecipato al Convegno "Ricerca e Innovazione in Europa 

nel partenariato pubblico e privato" organizzato a Roma dall'Associazione Distretti 

Tecnologici presso l'Auditorium del CNR. Il Convegno ha offerto l'opportunità di conoscere 

più nel dettaglio le nuove iniziative avviate dalla Commissione Europea in materia di 

Ricerca e Innovazione e, in particolare, il ruolo che la Commissione intende affidare ai 

Partenariati Pubblico-Privati. L'evento ha fornito anche l'occasione per aprire un dialogo 

costruttivo tra la Commissione Europea, il Ministero dell'Università e della Ricerca e il 

Ministero per la Coesione Territoriale, al fine di stabilire delle linee guida che possano 



 
permettere ai Distretti Tecnologici di partecipare alle attività europee e di operare 

efficacemente e coerentemente con gli obiettivi strategici e le priorità del Paese; 

 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Prof. Profumo, ha conferito alla 

CRUI un ruolo di grande responsabilità affidando il delicato e impegnativo incarico di 

coordinare, monitorare e supportare l'azione del sistema universitario nell'adempimento 

delle procedure di attuazione dei Tirocini Formativi Attivi per l'abilitazione alla professione 

di insegnante nelle scuole; 

 il 12 aprile 2012 si è svolto presso la CRUI un incontro sulle attività previste per i Tirocini 

Formativi Attivi a cui hanno preso parte i componenti della task force della Commissione 

Didattica della CRUI, la dott.ssa Marsiglia e il dott. Chiappetta del MIUR, il Dott. Lanzarini 

del CINECA e altri esperti del MIUR e del CINECA coinvolti sul tema TFA. L'incontro è 

stato incentrato sulla definizione di criteri e modalità di presentazione, valutazione e 

validazione dei titoli e requisiti di ammissione ai corsi di TFA e delle relative soluzioni 

informatiche per l'espletamento delle procedure previste dal MIUR. L'elevata numerosità di 

candidature attese per la partecipazione ai test selettivi per l'accesso ai TFA suggerisce 

l'adozione di modalità selettive che possano filtrare in maniera significativa il numero dei 

candidati fin dalle prime fasi dell'iter di selezione. Essendo i test selettivi costituiti da un test 

preliminare debolmente discriminante e non modificabile, da una prova scritta e una orale si 

rende opportuno intervenire sulle modalità di svolgimento della prova scritta con soluzioni 

che possano: 

 - inasprire il contenuto delle prove rendendole più selettive; 

- individuare modalità di conduzione e correzione della prova che velocizzino la valutazione 

dei candidati; 

 il MIUR ha dato incarico alla CRUI di gestire il nuovo portale sull'alta formazione in Italia. 

Si tratta di Universitaly, uno spazio in cui saranno raccolte tutte le informazioni descrittive 

dei corsi che i nostri Atenei erogheranno durante il prossimo anno accademico. Grazie alla 

collaborazione tecnica del CINECA, sofisticati algoritmi informatici hanno raccolto i dati 

delle banche già esistenti e li hanno ricomposti in maschere omogenee che un potenziale 

studente, italiano o straniero, potrà consultare per decidere dove e cosa frequentare. 

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; 

 la CRUI ha incontrato il Presidente della CIVIT, Prof.ssa Romilda Rizzo, insieme al 

Presidente dell'ANVUR, Prof. Stefano Fantoni, per concordare i contenuti minimi del 

prossimo decreto ANVUR-CIVIT contemplato nell'art. 13, comma 12 del decreto legislativo 

n. 150/2009 per raccordare le funzioni della CIVIT con quelle dell'ANVUR e per rendere 

l'applicazione compatibile nella tempistica e nei contenuti; 

 il 4 aprile 2012 in occasione della seduta della Giunta è stato siglato dal Presidente della 

CRUI, Prof. Mancini e dal Presidente del CNR, Prof. Nicolais, l'Accordo Quadro CRUI-

CNR sulla base del quale CRUI e CNR concordano di cooperare, svolgendo una funzione di 

indirizzo e coordinamento per l'attuazione congiunta di programmi di ricerca nazionale ed 

internazionale e corsi di alta formazione fra le Università e la rete scientifica CNR, anche 

con il coinvolgimento del mondo industriale, per la promozione delle conoscenze 

scientifiche e tecnologiche e per la condivisione di infrastrutture; 

 il 4 aprile 2012 a Roma presso la CRUI e il 18 aprile 2012 a Milano presso la Microsoft la 

CRUI ha presentato l'Accordo CRUI-Microsoft. In queste due occasioni sono state illustrate 

le caratteristiche principali dell'Accordo e le modalità operative di gestione del contratto 

CASA-EES. L'Accordo Quadro unico nazionale Microsoft (Education Alliance Agreement 

Istruzione Superiore) è il frutto di una complessa e lunga trattativa condotta e conclusa nel 

mese di marzo dalla CRUI con la Microsoft Italia per la fornitura delle licenze e dei servizi 

con il duplice obiettivo di favorire il contenimento delle spese e di facilitare l'accesso alle 

tecnologie disponibili sul mercato. L'Accordo, che prevede una molteplicità di licenze e 

servizi, tra i quali è compreso anche il contratto CASA-EES (Campus Agreement School 

Agreement - Education Agreement), apporta, grazie anche alle osservazioni di ciascun 

Ateneo, significativi miglioramenti e integrazioni rispetto a quanto previsto dai contratti 

firmati da ogni singola Università negli anni precedenti. L'Accordo Microsoft Education 

Alliance Istruzione Superiore darà la possibilità a tutte le Università associate alla CRUI di: 

- accedere al CASA-EES (Campus Agreement School Agreement- Education Solution) 

per l'acquisizione delle licenze software con un listino ad hoc (ribassato); 

- mettere a disposizione dei propri studenti strumenti di collaborazione gratuiti, quali 

Outlook Live, un servizio di posta elettronica ospitato; Office Live Workspace, uno 

spazio in linea per la collaborare a documenti MS Office; 



 
- fornire ai propri studenti strumenti gratuiti per lo sviluppo delle applicazioni software 

quali MSDN Academic Alliance, per l'utilizzo dei software di sviluppo presso i 

laboratori, le classi e PC degli studenti d'informatica; l'accesso a MS DreamSpark , sito 

dedicato a sviluppatori e progettisti professionisti; 

- permettere ai propri studenti l'utilizzo di strumenti gratuiti di formazione sui software 

attraverso il MS Student Partners e competizione attraverso l'Image Cup, sfida tra gli 

studenti  di tutto il mondo;  

- mettere a disposizione dei propri dipendenti strumenti di formazione gratuiti quale il 

programma di studi MS Digital Literacy; 

- fornire ai propri dipendenti, senza costi aggiuntivi, la posta elettronica attraverso MS 

Exchange online; 

 il 30 marzo 2012 il Presidente ha partecipato al Convegno "Per un rilancio dello spazio 

europeo dell'Istruzione superiore" organizzato a Roma presso l'Aula Magna del CNR dalla 

CRUI in collaborazione con il Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica. Il 

convegno ha permesso di fare il punto su alcuni aspetti che le Università si trovano ad 

affrontare, non solo nel quadro normativo nazionale, ma anche nella cornice delle strategie 

europee di crescita e competitività alla luce della Mozione del Parlamento Europeo "Motion 

for a European Parliament Resolution on the Role of the European Institutions to the 

Consolidation and Progress of the Bologna Process" di cui il Prof. Luigi Berlinguer è stato 

relatore il 12 marzo a Strasburgo: 

 il 28 marzo 2012 si è svolto presso la CRUI un incontro su "Human Resources Strategy for 

Researchers". L'incontro, organizzato nell'ambito delle attività della Commissione Ricerca, 

nasce dall'esigenza, veicolata dalla Commissione Europea, di far incontrare le Università 

appartenenti alle diverse "coorti" del processo europeo che dovrebbe condurre al rilascio del 

logo "Human Resources Excellence in Research", con cui la CE fornisce un riconoscimento 

per quanti stanno allineando i regolamenti interni e i comportamenti istituzionali 

all'applicazione dei principi della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per 

la loro assunzione. Questo processo avviene su base volontaria, rispondendo alle "chiamate" 

che la Commissione emana regolarmente ogni anno (la prossima è prevista per l'autunno 

2012). Il processo si articola in cinque fasi, che includono anche una autovalutazione interna 

attraverso una estesa consultazione di docenti e ricercatori. L'incontro ha consentito, a 

quanti hanno aderito solo recentemente a questa iniziativa, di condividere le modalità 

sperimentate da chi è già in fase avanzata nel processo o lo ha già completato. All'incontro 



 
hanno partecipato anche l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, primo ente di 

ricerca ad aver aderito alla HRS4R, e AREA Science Park, National Promoter per l'Italia; 

 il Gruppo CARE condurrà la negoziazione per il rinnovo del contratto Science Direct di 

Elsevier. Il Team negoziale sarà composto interamente da membri del gruppo che 

incontreranno nei prossimi giorni i rappresentanti di Elsevier per l'effettivo inizio della 

trattativa. Il gruppo ritiene che al Team sia importante affiancare esperti su tematiche 

specifiche e di interesse strategico per la conduzione della trattativa. 

Prospettive finanziarie anno 2013 – Il Presidente illustra all’Assemblea una dettagliata 

tabella relativa agli stanziamenti destinati agli Atenei negli ultimi sei anni, compreso il 

finanziamento previsto dalla legge di stabilità per il 2013. Dalla tabella emergono in maniera 

del tutto evidente i pesanti tagli subìti nell’arco di questo periodo dal sistema universitario 

italiano e la assoluta necessità che per il 2013 vengano almeno ripristinati i 400 milioni di 

euro che mancano rispetto allo stanziamento del 2012, come anche ribadito dal Ministro 

Profumo nella recente lettera relativa al FFO e al cosiddetto “Multifondo”. A tal fine 

l’Assemblea ritiene prioritario che la CRUI svolga una efficace azione di sensibilizzazione 

volta a ribadire che l’alta formazione è un investimento per il futuro e non una semplice 

spesa, tanto più importante nei momenti di forte disagio economico e sociale come quelli 

che il Paese sta vivendo. Solo partendo da questo riconoscimento e consapevoli del percorso 

compiuto in questi anni si potrà dare una prospettiva a un’intera generazione di giovani. 

L’Assemblea, inoltre, ritiene che sia giunto il momento di redigere un sintetico documento 

di presentazione di quanto il sistema universitario abbia già efficacemente operato ai fini di 

una forte razionalizzazione delle spese, sottoponendo a valutazione la propria azione 

programmatica. Ciò, va rammentato, in un momento di forte contrazione sia delle entrate 

stabili sia degli organici, di gran lunga al di sotto delle medie europee nel rapporto 

docente/studente. Tale documento dovrà, con l’accordo del Ministro Profumo, essere 

presentato al Presidente del Consiglio quanto prima. Scopo del documento dovrà anche 

essere la sottolineatura di una ineludibile riqualificazione dell’autonomia per la quale ormai 

le università statali e non statali hanno approntato la nuova governance statutaria. 

 

VQR 2004-2010 - L’Assemblea, preso atto delle sollecitazioni pervenute dagli Atenei, 

rieleva che: 



 
- alcuni GEV hanno ritardato notevolmente la pubblicazione dei criteri di valutazione e le 

classifiche delle riviste, costringendo i docenti ad attendere o a riformulare la selezione dei 

prodotti di ricerca; 

- lo strumento informatico di gestione delle proposte definitive a oggi, 10 maggio, non è 

ancora assestato non è possibile effettuare liberamente le correzioni e le integrazioni 

necessarie alle schede prodotto; permangono inoltre ancora segnalazioni di errore e/o false 

segnalazioni. Si fa notare come lo strumento in parola doveva essere disponibile a inizio 

aprile; 

- riguardo alla procedura di richiesta di pdf agli editori, si è reso più volte necessario 

intervenire direttamente laddove l’editore (anche quello convenzionato) non volesse fornire 

il pdf. Ciò, oltre a sollevare una questione di principio in capo agli Editori convenzionati che 

andrebbe risolta dall’ANVUR medesimo in via non informale, richiede lo sblocco di 

posizioni definitive e il reperimento autonomo del pdf con aggravio in termini di tempo su 

posizioni che si consideravano ormai chiuse; 

- le operazioni di recupero degli ulteriori dati richiesti dalla procedura sono rese complesse e 

lunghe dalla necessità di interpretare le istanze del bando (con numerose richieste di 

chiarimento all’ANVUR) oltre che dalla gestione dei dati grezzi, che devono essere reperiti, 

controllati, classificati ed attribuiti alle diverse voci previste negli appositi schemi. 

Alla luce di quanto emerso l’Assemblea chiede di prorogare per un tempo congruo i termini 

di trasmissione dei prodotti e degli ulteriori dati in modo da permettere a tutti gli Atenei uno 

svolgimento regolare e controllato dell’intera procedura. 


