
 
 

Resoconto sommario Assemblea CRUI 2 febbraio 2012 

 

In apertura di seduta il Presidente, a nome di tutta l’Assemblea, consegna le medaglie ricordo ai 

Rettori che hanno lasciato la carica nel 2011. 

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

comunicazioni, tra le quali in particolare: 

 il 15 febbraio 2012 la Giunta della CRUI parteciperà ad un incontro con il Ministro della 

Sanità, Prof. Balduzzi e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Prof. 

Profumo, per affrontare le questioni riguardanti il rapporto tra le Università e il Servizio 

Sanitario Nazionale; 

 il 26 gennaio 2012 il Presidente ha partecipato al Convegno organizzato dal CUN presso 

l'Aula Magna del CNR "Lo spazio europeo dell'Istruzione Superiore: analisi dell'attualità e 

proposte di sviluppo"; 

 il 25 gennaio 2012 il Presidente ha partecipato al Palazzo del Quirinale, alla presenza del 

Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, alla celebrazione della ''Giornata della 

Qualita' Italia'' con la partecipazione dei rappresentanti del Comitato Leonardo Italian 

Quality Committee e di esponenti del made in Italy che, nei diversi campi, promuovono 

l'immagine, lo stile e l'eccellenza dell'Italia nel mondo; 

 il 24 gennaio 2012 il Presidente ha partecipato, insieme al Ministro del Lavoro e delle 

politiche Sociali, Prof.ssa Elsa Fornero, alla presentazione del rapporto "I nuovi laureati: la 

riforma del 3+2 alla prova del mercato del lavoro" realizzato dalla Fondazione Agnelli ed 

edito dalla casa editrice Laterza. Il rapporto curato dalla Fondazione Agnelli mira a fare un 

bilancio critico della riforma universitaria avviata nel 2000 per mettere in luce cosa ha 

funzionato, cosa non ha funzionato e perché; 

 il 7 marzo 2012, dalle 14.00 alle 17.00, si terrà presso la CRUI la riunione della 

Commissione Internazionalizzazione, Coordinata dal Vice-Presidente, Rettore Puglisi, per 

fare il punto sulle attività dell'anno passato e programmare quelle future; 

 i principali appuntamenti EUA del 2012 sono:  

- 23-24 febbraio: evento inaugurale della European Platform of Universities Engaged in 

Energy Research, Education and Training (EPUE), Delft (Olanda);  



 
- 21-23 marzo: Convegno annuale EUA The Sustainability of European Universities, 

Warwick (Gran Bretagna), in concomitanza con l'Assemblea Generale 2012;  

- 24-27 settembre: EUA-CDE Doctoral week Three events in one: Global perspectives, 

Funding of Doctoral Education and Quality Assurance, Stoccolma (Svezia). L'elenco 

completo degli eventi EUA in programmazione è disponibile online al seguente indirizzo: 

http://www.eua.be/events/upcoming.aspx ; 

 il 24 gennaio 2012 la CRUI ha partecipato, su richiesta del Ministro Profumo, al road show 

su Horizon 2020 organizzando un incontro settoriale presso la propria sede con le Università 

e con il Direttore Generale, Dott. Liberali (Direzione Energia, DG Ricerca Commissione 

Europea) sul modello dell'incontro settoriale organizzato da Confindustria il 23 gennaio e 

dagli EPR la mattina del 24 gennaio u.s. I tre incontri settoriali sono poi confluiti nelle 

relazioni del Seminario a inviti organizzato la  mattina del 25 gennaio u.s. presso il MIUR. 

Al Seminario a inviti è intervenuto anche il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca, Prof. Francesco Profumo.  

 il 17 febbraio 2012 la CRUI organizzerà con la Commissione Europea, presso la propria 

sede, il Workshop dedicato alle Istituzioni italiane "Un fondo pensione integrativo pan-

Europeo per i Ricercatori". Il tema centrale del Workshop è il futuro fondo pensionistico 

integrativo europeo destinato ai ricercatori, intesi come tutti coloro che svolgono attività di 

ricerca appartenenti a enti pubblici e privati e alle Università;  

 il 14 marzo 2012 si svolgerà una riunione della Commissione Ricerca CRUI che affronterà il 

tema dell'auto-valutazione della ricerca all'interno degli Atenei; 

 la CRUI, accogliendo le richieste delle Università, ha predisposto un Accordo Quadro con la 

Microsoft per la fornitura delle licenze e dei servizi. L'Accordo Quadro permetterà di 

ottenere un notevole  risparmio per il sistema universitario nel suo complesso, altrimenti non 

raggiungibile. 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 
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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. Entro il mese di maggio 2012 la CRUI indirà una gara europea per la 

fornitura delle licenze Microsoft alle Università che ne facciano espressamente richiesta;  

 il progetto AHELO (Assessment of Higher Education Learning Outcomes) è un'iniziativa 

dell'OCSE mirata a valutare e confrontare le performance delle istituzioni universitarie su 

scala internazionale attraverso un approccio innovativo: la misurazione del grado di 

apprendimento raggiunto dagli studenti, rilevata attraverso la somministrazione di test 

(identici in tutti i paesi partecipanti) sottoposti agli iscritti all'ultimo anno di corsi di laurea 

triennale. Il progetto si trova al momento nella sua fase pilota: uno studio di fattibilità che 

prende in considerazione solo due ambiti disciplinari (ingegneria ed economia) e che vede 

coinvolti solo alcuni paesi con l'obiettivo, conclusa la fase sperimentale, di estendere 

l'esercizio su larga scala a livello internazionale. Attraverso la Fondazione CRUI, l'Italia 

partecipa allo studio di fattibilità relativo alle discipline economiche.  Dei 52 Atenei italiani 

che offrono corsi di economia, 32 hanno manifestato il proprio interesse a prendere parte 

all'iniziativa; 

 a seguito dell'invio del 20 gennaio 2012 da parte dell'ANVUR della circolare relativa alla 

procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione ad utilizzare i PDF o per ottenere i PDF 

stessi dei prodotti da sottomettere alla valutazione, sono state inviate delle segnalazioni alla 

lista del Gruppo CRUI Open Access relative a delle difficoltà che ne conseguono 

nell'espletamento delle procedure all'interno degli Atenei. Per questo motivo, è stato 

concordato, anche con l'ANVUR (nella persona del prof. Benedetto) che la CRUI avrebbe 

scritto una nota con le richieste di chiarimento e/o miglioramento della procedura. Della 

preparazione della nota si sta occupando, su incarico del Rettore Volpe, il Gruppo Open 

Access; 



 
 l'attività di studio e di analisi degli statuti universitari ai sensi della Legge 240/2010 e la 

creazione del quadro riassuntivo comparativo è iniziata nel maggio 2011, vedendo l'unanime 

partecipazione degli Atenei. Il quadro sinottico ha monitorato passo dopo passo l'iter seguito 

nella revisione degli Statuti: dalle bozze elaborate dalle Commissioni d'Ateneo, all'invio al 

Ministero fino alla pubblicazione sulla GU. Attualmente il quadro sinottico raccoglie le 

informazioni degli Statuti di 72 Atenei. Nel solo ultimo mese, la sezione del sito CRUI 

riguardante il quadro sinottico degli Statuti approvati e dei decreti applicativi della Legge 

240/2010 è stata visitata da 2817 utenti. 

Situazione normativa – Il Presidente riferisce sui provvedimenti normativi recentemente approvati, 

soffermandosi in particolare sui seguenti documenti (già trasmessi nei giorni scorsi a tutti i Rettori): 

- il DPR relativo all'accreditamento delle sedi e dei corsi universitari, approvato dal CDM il 20 

gennaio scorso, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Riguardo a questo provvedimento 

il Presidente e l’Assemblea si dichiarano d’accordo sull’opportunità di fissare un incontro tra la 

Giunta della CRUI e  il Presidente dell’ANVUR, al fine di esaminare congiuntamente le tematiche 

in esso contenute; 

- il decreto legislativo relativo alla introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della 

contabilità analitica e del  bilancio unico nelle università, approvato dal CDM il 13 gennaio scorso, 

di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; 

- il decreto legislativo relativo alla disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 

valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, approvato in via preliminare 

dal CDM lo scorso 13 gennaio e trasmesso il 27 gennaio per il parere delle Commissioni 

parlamentari. Relativamente a questo importante provvedimento, tutti i Rettori sono invitati a far 

pervenire alla CRUI eventuali osservazioni e suggerimenti, che verranno presi in esame dalla 

Giunta in una seduta straordinaria in programma il 15 febbraio, in modo da poter poi discutere 

compiutamente tutta la materia nella prossima Assemblea del 23 febbraio; 

- la nota del MIUR del 31 gennaio scorso riguardante l’offerta formativa, nella quale sono state 

ribadite le misure transitorie dello scorso anno ed è stata semplificata la procedura dell’attribuzione 

dei dipartimenti alle strutture di coordinamento della didattica; 

- l’estratto degli articoli di interesse universitario del decreto legge sulle liberalizzazioni 

(“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”), 

approvato dal CDM lo scorso 20 gennaio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 

2012. Di particolare rilevanza in questo provvedimento l’art.35 che riguarda le misure per la 

tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché 



 
le disposizioni in materia di tesoreria unica (“Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli  

enti  ed organismi pubblici provvedono a versare il  50  per cento delle disponibilità liquide 

esigibili  depositate  presso  gli stessi alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sulle 

rispettive contabilità speciali, sotto conto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento 

della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 201……. A decorrere  dall'adozione  

del  bilancio  unico  d'Ateneo,  le risorse liquide delle università, comprese quelle dei dipartimenti e 

degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera 

accentrata”). Su questo provvedimento sono state espresse numerose perplessità e preoccupazioni 

soprattutto per le ricadute di natura finanziaria in materia di convenzioni tra le diverse università e 

gli istituti di credito in materia di tesoreria; 

- l’estratto di pertinenza universitaria del disegno di legge di conversione del decreto legge 

“milleproroghe” approvato dalla Camera il 31 gennaio, che passa ora all’esame del Senato. Si 

segnala la possibilità di trasferire punti organico residui al presente esercizio finanziario, nonché 

l’articolo relativo al piano straordinario (“Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda 

fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni ad 

ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 

27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto 

legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i princìpi e 

criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono 

presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò 

comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di 

professori di seconda fascia”); 

- l’estratto degli articoli di interesse universitario del decreto legge sulle semplificazioni, approvato 

dal CDM lo scorso 27 gennaio e non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Di particolare 

rilevanza in questo provvedimento: l’art.50 riguardante la dematerializzazione di procedure in 

materia di università (“Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per 

via telematica. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca cura la costituzione e 

l’aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il 

reperimento di ogni dato utile per l’effettuazione della scelta da parte degli studenti. A decorrere 

dall’anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di 

profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari avviene esclusivamente con modalità 

informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano 



 
conseguentemente i propri regolamenti.”); l’art.51 contenente misure di semplificazione e 

funzionamento  in materia di università, con alcune modifiche apportate alla legge n.240/2010, tra 

cui il chiarimento sulla durata dei mandati dei consiglieri dei CdA (art. 2, comma 1, lettera m), la 

proroga per gli organi monocratici elettivi (art.2, comma 9), il chiarimento sula retribuzione dei 

ricercatori (art. 6, comma 4), l’ampliamento delle figure che possono partecipare a progetti di 

ricerca, mediante l’aggiunta delle parole “e a soggetti esterni” (art. 18, comma 5, lettera e), 

l’eliminazione del disposto in merito ai contrattisti con più di 40 mila euro all’anno (art.23, comma 

1), l’obbligo di pubblicazione anche in G.U. dei bandi di concorso (artt. 18, comma 1, e art.24, 

comma 2),; 

- i bandi PRIN e FIRB emanati dal MIUR rispettivamente con DM 12.01.2012 e con DD 

12.01.2012, riguardo ai quali l’Assemblea, considerata la particolare complessità delle procedure 

preselettive in capo agli Atenei, reputa opportuno che la CRUI chieda che la data di invio dei 

progetti al MIUR sia spostata di un mese, in modo da assicurare comunque la conclusione delle fasi 

previste dal bando entro l’estate. Inoltre l’Assemblea auspica che la scelta dei revisori anonimi sia 

effettuata attingendo dagli elenchi di esperti della banca dati del CINECA secondo il criterio della 

“peer review” (A questo fine diviene indispensabile il supporto della struttura tecnica del MIUR 

assieme al CINECA).  I revisori (2 per ciascun progetto) dovrebbero essere individuati mediante 

sorteggio, seguendo le indicizzazioni presenti nella banca medesima (fondamentalmente secondo 

gli SSD di pertinenza), previa attenta verifica di eventuali incompatibilità e/o cause di esclusione 

nelle designazioni. La procedura selettiva dei revisori dovrebbe essere tale da garantire ovviamente 

l’anonimato del valutatore da parte del valutato. Secondo un calendario rigoroso, i revisori 

dovrebbero poi formulare i propri giudizi analitici sui singoli progetti. 

E’ stato deciso di inviare comunque al MIUR una mozione in merito sia ai PRIN in itinere sia al 

bando prossimo venturo. 

Bilancio preventivo CRUI 2012 – Il Segretario Generale illustra il bilancio preventivo CRUI per il 

2012, che viene approvato dall’Assemblea all’unanimità. 


