VERBALE DIRETTIVO n. 1/2019 del 20 Marzo 2019
Il giorno 20 marzo 2019 a Roma nella Sala Riunioni del MIUR in via Carcani 61, si è riunito il
Consiglio Direttivo della Conferenza dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di
Scienze e Tecnologie per discutere il seguente
Ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO
COMUNICAZIONI
APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE
BILANCIO CONSUNTIVO 2018
QUOTE ASSOCIATIVE 2019
PROSSIMA ASSEMBLEA
PROVE D’ACCESSO 2019
ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI
INSEGNAMENTI SCIENTIFICI NEI CORSI DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
DISCUSSIONE CON I MEMBRI DEL CUN
VARIE ED EVENTUALI

•

COMUNICAZIONI

Prof. Adriano Filipponi subentra a Laura Perini come rappresentante dei Direttori di Area 2.
Wanda Alberico termina l’incarico e viene sostituita da Vincenzo Canale (Università Federico II,
Napoli) come nuovo coordinatore dei CdS di Fisica. Occorre nominare anche un nuovo
segretario per ConScienze.
Maurizio Persico e Francesco Tarantelli vengono sostituiti da Lorenzo Di Bari (Università Pisa)
e Laura Prati (Università di Milano Statale) come rappresentanti dei direttori di Area 3 nel
consiglio direttivo.
Francesca Cifelli (Università Roma Tre) è il nuovo coordinatore di Area 4 dei gruppi di lavoro
sui test di ingresso in sostituzione di Annamaria Fornelli.
Giovanni Musci (Università del Molise) è il nuovo presidente del CBUI in sostituzione di
Giovanni Antonini.
Nuova composizione CUN:
Area 2: Fabrizio Illuminati (Università di Salerno) è stato eletto rappresentante degli ordinari in
sostituzione di Giovanni Fiorentini, andato a riposo il 31 ottobre 2018.
Area 3: Roberto Purrello (Università di Catania) è stato rieletto rappresentante degli ordinari;
Maurizio Quinto (Università di Foggia) è stato eletto rappresentante dei professori associati;
Bruno Catalanotti (Università Federico II, Napoli) è stato eletto rappresentante dei ricercatori.
Area 5: Paolo Vincenzo Pedone (Università della Campania) è stato rieletto rappresentante
degli ordinari; Chiara Donati (Università di Firenze) è stata eletta rappresentante dei professori
associati; Luisa Cigliano (Università Federico II, Napoli) è stata eletta rappresentante dei
ricercatori.
Organigramma ConScienze: Il presidente presenta l’organigramma di ConScienze:
Consiglio Direttivo:

Settimio MOBILIO: Presidente
Carlo Maria BERTONI: Past President
Massimo MATTEI (Scienze della Terra); Sergio ROCCHI (Scienze della Terra); Carla CIONI
(Biologia); Maria Ida DE MICHELIS (Biologia); Giorgio OTTAVIANI (Matematica); Bruno
RUBINO (Matematica); Luca CONSOLE (Informatica); Alessandro MEI (Informatica); Adriano
Filipponi (Fisica); Francesca SORAMEL (Fisica), Laura Prati (Chimica), Lorenzo di Bari
(Chimica).
Interviene Carla Cioni per specificare che non è ancora stato ufficialmente rinnovato il suo ruolo
di rappresentante per l’Area Biologica e che Maria Ida De Michelis è andata in quiescenza e
deve pertanto essere sostituite.
Coordinatori Nazionali:
Daniele BOFFI (Matematica); Vincenzo Canale (Fisica); Barbara VALTANCOLI (Chimica);
Alessandro MEI (Informatica); Giovanni Musci (Biologia); Claudio Goletti (Scienze dei Materiali);
Paolo MAZZOLENI (Scienze della Terra); Adriana MARAS (Beni Culturali e Restauro); Sandro
TRIPEPI (Scienze dell'Ambiente).
Rappresentanti CUN:
Marco ABATE (Matematica e Informatica); Fabio GADDUCCI (Matematica e Informatica);
Ludovico PERNAZZA (Matematica e Informatica); Fabrizio ILLUMINATI (Fisica); Francesca
MONTI (Fisica); Alessandra FILABOZZI (Fisica); Roberto PURRELLO (Chimica); Maurizio
QUINTO (Chimica); Bruno CATALANOTTI (Chimica); Pierfrancesco DELLINO (Scienze della
Terra); Giandomenico FUBELLI (Scienze della Terra); Sebastiano IMPOSA (Scienze della
Terra); Paolo Vincenzo PEDONE (Biologia); Chiara DONATI (Biologia); Luisa CIGLIANO
(Biologia).
Coordinatori GdL Test d’Accesso:
Gabriele ANZELLOTTI (Matematica); Laura PERINI (Fisica); Sergio ZAPPOLI (Chimica);
Francesca CIFELLI (Scienze della Terra); Daniela PREVEDELLI (Biologia).
Coordinatori Nazionali PLS:
Daniele BOFFI (Matematica); Simona BINETTI (Scienze dei Materiali); Josette IMME (Fisica);
Ugo Renato COSENTINO (Chimica); Riccardo FANTI (Scienze della Terra); Bianca Maria
LOMBARDO (Biologia); Massimo ATTANASIO (Statistica).
Invitati Permanenti:
Nicola Vittorio; Paolo Ciancarini; Maria Carla Aragoni; Elisa Ercolessi.
Attività Conferenza: il Presidente presenta le attività intercorse nei mesi precedenti successivi
all’ultima riunione dell’8 Novembre:
6 dicembre 2018: Riunione a Bologna sui test d’accesso, hanno partecipato i Coordinatori dei
GdL dei test d’accesso + CISIA
11 dicembre 2018: Riunione a Firenze sui test d’accesso, hanno partecipato i Coordinatori dei
corsi di studio + CISIA
17 dicembre 2018: Riunione telematica dell’Area di Fisica su Albo dei Chimici e dei Fisici
18 febbraio 2019: Riunione in presenza dell’area di Fisica a Roma La Sapienza su Albo dei
Chimici e dei Fisici e nomina dei rappresentanti dei direttori e dei coordinatori di CdS.
Piano Straordinario RTD-B: l’8/03/2019 è stato pubblicato il decreto di assegnazione delle
risorse per il piano straordinario di reclutamento di RTD-B da concludersi entro Novembre
2019 (o eccezionalmente entro Aprile 2020):
o Sono stati stanziati 1511 posti di cui 436 sono stati assegnati come quota fissa in
relazione alle dimensioni dell’Ateneo, 550 sono ripartiti in funzione del numero di
studenti e del numero di borse di dottorato; 270 in base alle valutazioni VQR e 255
in base al numero di RTD in possesso di abilitazione.

Nuove linee di accreditamento Scuole di Dottorato: Sono state ridefinite le linee guida per
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato adottate in data 14 aprile 2017 (prot. n.
11677), per quanto concerne la verifica dei prescritti requisiti. Le nuove linee guida mirano alla
semplificazione della procedura e al rispetto dell’autonomi e sono reperibili al link:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/611959/Nota+n.+3315-+Requisiti.pdf/4ad99be4b483-42a5-ae57-5712f6e1db14?version=1.0
Di particolare rilievo l’annullamento dei parametri ASN quale requisito di partecipazione dei
docenti.
Raccomandazioni CUN:
Percorso FIT: Sessione n.242 del 15/01/2019 Il CUN esprime perplessità in merito alla
posizione di reclutamento degli insegnanti per le scuole secondarie e in particolare in merito
alla sostituzione del percorso FIT triennale con un “percorso annuale di formazione iniziale e
prova” svolto esclusivamente nelle istituzioni scolastiche senza interazione con il sistema
universitario.
Mozione RTD-B: Sessione n.240 del 04/12/2018 Il CUN ha presentato una Mozione “in merito
ai requisiti per la partecipazione ai concorsi per la posizione di RTD-B, in merito alla possibilità
di partecipazione ai bandi RTD-B a tutti coloro che non abbiano superato i dodici anni di
assegni e/o contratti previsti dall’art. 24, l.240/2010.”
Concorsi Immissione in ruolo: Nota del 13/02/2019. Il CUN sollecita uniformità di
comportamento degli Atenei riguardo gli artt. 18 e 24 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
In particolare, riguardo alle procedure “valutative di tipo comparativo” ribadisce che:
1) devono essere aperte “a tutti i ricercatori di ruolo in possesso della prescritta abilitazione
scientifica nazionale” appartenenti all'Università e non possono quindi essere ristrette ai
soli abilitati del Dipartimento che le attiva”.
2) possono partecipare e devono essere ammessi tutti gli abilitati in tutti i settori concorsuali
ricompresi nello stesso macrosettore concorsuale comprendente il settore concorsuale
della procedura stessa.
Albo Professionale dei Chimici e dei Fisici: Sessione n. 240 del 04/12/2018. Il CUN
esprime il proprio parere sottolineando come “i professori e ricercatori universitari a tempo
pieno e a tempo definito non possono ritenersi soggetti ad alcun obbligo di iscrizione a ordini
per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca nonchè di ogni altra attività intellettuale che
non abbia carattere professionale”.
Interconferenza 13 Marzo 2019: Il portavoce prof. Mario Morcellini ha organizzato una
riunione dell’Interconferenza per relazionare su un incontro avuto con il capo Dipartimento prof.
Valditara in merito al DM del 18 novembre 2018.
Pur non essendo ufficialmente registrata l’assemblea è fonte di confronto e discussione e ha
prodotto delle riflessioni sul riordino in materia di istruzione e università.
Il Prof. Morcellini coglie l’invito del Prof. Valditara di avere l’interconferenza come interlocutore,
di seguito i punti chiavi emersi invitando le singole Conferenze ad individuarne di nuovi in
modo da poterli presentare al Ministro:
• semplificazione degli adempimenti dei docenti che hanno appesantito la gestione
dell’università, soprattutto a carico dei responsabili delle strutture, con particolare
riferimento ai Responsabili di Corso di Studio;
• semplificazione della governance;
• ripensamento del ruolo dell’ANVUR;
• riflessione sulle procedure relative all’ASN e sui rischi di “sindacalizzazione” dei Consigli in
relazione all’alto numero di abilitati non chiamati.
Interviene Francesca Cifelli che sottolinea le difficoltà burocratiche relative ai diversi aspetti
sottolineati dall’interconferenza e in particolare le difficoltà burocratiche relative alle procedure
di chiamata esterna di docenti stranieri per le quali auspica l’individuazione di modalità più
semplici.

Il presidente comunica che Vito Cardone ha manifestato la volontà di essere sostituito in
qualità di rappresentante dell’area tecnica-scientifica e l’intera Conferenza avalla positivamente
di proporre l’attuale Presidente di ConScienze, Settimio Mobilio, come nuovo rappresentante.
Nota Valditara 24/01/2019 ai Rettori riguardante la revisione della valutazione ANVUR. Pur
valutando positivamente l’esistenza delle procedure di valutazione vengono espresse delle
perplessità sulle attuali modalità e esprimendo la necessità di una revisione della normativa
sulla valutazione della ricerca e sull’accreditamento, mirata a una decisa semplificazione sulla
base di nuovi criteri e finalità:

Decreto 21-11-2018 di Istituzione della Commissione per la redazione del della legislazione
scolastica, universitaria, dell’alta formazione artistica e musicale e coreutica e della ricerca.
Viene presentato l’elenco dei componenti relativo alla sezione Universitaria:

•

APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE

Viene messo in approvazione il verbale del 8/11/2018. Il Presidente invita coloro che non avessero
ancora preso visione a leggerlo e a formulare eventuali osservazioni. Il Verbale viene approvato
all’unanimità.
•

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

Il Presidente presenta il bilancio consuntivo del 2108. Le quote associative sono in numero di 84 e,
illustrate le spese sostenute, il saldo risulta simile a quello dell’anno precedente.
Il Presidente da alcune comunicazioni relative al bilancio preventivo 2019 approvato nella
riunione precedente e in particolare, segnala che è previsto un incremento nel costo dei
collaboratori a causa della sopraggiunta scadenza degli sgravi contributivi finora usufruiti. Segnala
Inoltre la necessità di accantonare i soldi per il TFR nella misura di circa 5000 euro/annui. Questi
incrementi di spesa vanno quindi sottratti dal budget disponibile previsto nel bilancio.

Il bilancio preventivo 2019 prevede inoltre delle spese per premi e borse (15.000 €) e per
organizzazione convegni (3.000 €). Il Presidente chiede suggerimenti per il loro utilizzo ricordando
l’organizzazione di un convegno sulla compilazione della SUA e auspicando l’individuazione di un
argomento di interesse generale.
L’assemblea propone diverse iniziative di seguito schematizzate:
Francesca Cifelli propone delle borse di Laurea Magistrale o di Dottorato su argomenti trasversali
alle diverse Aree Scientifiche rappresentate dalla Conferenza.
Gabriele Anzellotti riflettendo sui problemi della valutazione e di un miglioramento della didattica,
segnala la necessità di definire dei riconoscimenti relativi alle metodologie didattiche e propone di
dare utilizzare i fondi per istituire dei premi per la didattica innovativa basata sui risultati
dell’apprendimento.
Carla Cioni concorda con l’iniziativa proposta da Gabriele e sottolinea che nella facoltà di Scienze
nel loro Ateneo viene istituito un premio alla Didattica attribuito sulla base di votazioni degli
studenti.
Sottolinea l’importanza di convegni sulla innovazione della didattica e valuta la possibilità di
riproporre un convegno sulla compilazione SUA.
Adriano Filipponi suggerisce di aspettare le nuove proposte attualmente in corso di riformulazione
della SUA.
Al termine della discussione il Presidente chiede che vengano comunicate delle proposte concrete
da porre in approvazione nel corso della prossima riunione.
•

QUOTE ASSOCIATIVE 2019

Si conferma la quota di iscrizione di 500 euro, le strutture di raccordo (Scuole/Facoltà) sono iscritte
se almeno la metà dei Dipartimenti risulta iscritti. In alternativa possono iscriversi con una quota
pari al 50% (250 euro).
•

PROSSIMA ASSEMBLEA

Il Presidente comunica l’11 o il 18 Luglio come date per la prossima Assemblea di ConScienze.
Tra i punti che verranno discussi sottolinea l’importanza del rinnovo della presidenza e della
modifica di statuto in particolare relativamente alla possibilità di deliberare per via telematica.
•

PROVE D’ACCESSO 2019

Il Presidente da la parola a Gabriele Anzellotti che introduce l’argomento e sottolinea quanto già
esposto nella riunione precedente. Evidenzia l’assenza di particolari criticità e ribadisce la
necessità di non modificare la prova d’accesso per garantire continuità con gli anni precedenti.
TOLC-S: iscritte 18 sedi con 64 date
TOLC-B: iscritte 12 sedi con 58 date
Sommando tutte le aree comunica che il numero di test svolti finora (Febbraio 2019) sono in
numero molto maggiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Comunica che è stata effettuata una revisione eliminando alcuni quesiti non idonei e si sta
operando verso una revisione dei sillabi. Relativamente allo svolgimento dei test, sottolinea
l’importanza di correlare i risultati dei test con quelli delle carriere degli studenti, risultato che
darebbe informazioni importanti riguardo la validità dei test. Inoltre, auspica una collaborazione tra
Scuole e Università per la preparazione degli studenti ai test. Tra i progetti spiccano quelli
organizzati dal PLS che anche per quest’anno è stato finanziato integralmente. Occorre inoltre che
i GdL che sviluppano i test trovino dei riscontri nella comunità scientifica che dovrebbe leggere e
testare i quesiti in modo da apportare un contributo.
Sergio Zappoli commenta la difficoltà di un’analisi critica dei quesiti in quanto coperti da segreto.

Si apre una discussione relativa ai quesiti, al loro numero e al contenuto dei sillabi. Si evidenzia la
necessità di inserire quesiti di Biologia nella sezione “Scienze di base”.
• ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI
La legge, la n. 3 del 11 gennaio 2018 (Legge Lorenzin):
• riconosce la professione di Chimico e di Fisico come professioni sanitarie,
• istituisce l’Albo Professionale dei Chimici e dei Fisici, sotto il controllo del Ministero della Salute,
affidandolo alla omonima Federazione
Il DM del Ministero della Salute del 23/3/2018 “Ordinamento della professione di chimico e fisico”
• Istituisce l'Albo professionale dei chimici e dei fisici al cui interno sono istituite la sezione A e la
sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori: «chimica» e «fisica».
• L'iscrizione all'Albo è accompagnata dalle dizioni:
«sezione A - Chimica», «sezione A - Fisica», «sezione B - Chimica», «sezione B - Fisica».
Il decreto sancisce l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo per l’esercizio “delle professioni di
Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un rapporto di
lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto
di lavoro autonomo o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti
siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale”
Il 1 agosto 2018 il Ministero della Salute chiede il parere del MIUR che sancisce la non
obbligatorietà di iscrizione per le seguenti figure:
• Professori e ricercatori di Università a tempo pieno
• Professori e ricercatori di Università a tempo definito
• Docenti di scuola media inferiore o superiore pubblica
Il CUN si pronuncia (5/12/2018 e 13/02/2019) ribadendo che “i professori e ricercatori universitari a
tempo pieno e a tempo definito non possono ritenersi soggetti ad alcun obbligo di iscrizione a
ordini per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca nonché di ogni altra attività intellettuale
che non abbia carattere professionale”.
La Federazione ha avviato una consultazione delle associazioni di Fisica per la definizione delle
attività professionali, affidando alla SIF il ruolo di coordinatore/interlocutore principale; a fine 2018
si arriva alla definizione dell’Elenco delle Attività dei Fisici, che dovrebbe essere allegato al
Regolamento dell’Albo Professionale. Fino ad una definizione univoca riguardo agli ambiti di
attività professionale di competenza delle professioni sanitarie introdotte all'articolo 4 del L3/2018
con i relativi obblighi di iscrizione, si ritiene indispensabile l’inclusione di MIUR, CUN e ConPER fra
gli interlocutori istituzionali.
•

INSEGNAMENTI SCIENTIFICI NEI CORSI DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

È in corso presso il Ministero una discussione su una proposta di revisione dell'ordinamento del
corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (LM85) che potrebbe essere modificata o
sostituita da una nuova classe (LM-85bis) con 30 CFU nel SSD M-PED-03 (Pedagogia speciale).
Questa innovazione amplierebbe lo spazio degli insegnamenti pedagogici a scapito però delle altre
discipline che risulterebbero ridotte. Si esprime perplessità in particolare sulla riduzione delle
discipline scientifiche in generale e matematiche in particolare.
•

DISCUSSIONE CON I MEMBRI DEL CUN

Marco Abate annuncia che è ufficialmente iniziato il percorso che porterà alle nuove classi delle
lauree professionalizzanti e delle lauree in Scienze dei Materiali. Comunica che è in corso una
“manutenzione” delle classi esistenti. Tra queste, è stato da poco licenziato il blocco delle aree
pedagogiche mentre si sta discutendo sulla classe di scienze e tecnologie geologiche e di scienze
cognitive. Le modifiche prevedono uno spostamento dei contenuti dalle vecchie alle nuove classi.
È attivo un tavolo al ministero che partendo dai problemi relativi al sostegno sta modificando la
LM85-bis.
Il tavolo è diretto dal dirigente ministeriale che si occupa di sostegno. È in programma la creazione

di una scuola di specializzazione di un anno per il sostegno in scuola primaria cui possono
accedere gli studenti che abbiano acquisito almeno 60 CFU sul sostegno. Gli interessati possono
acquisire 30 CFU attraverso attività di tirocinio e i rimanenti attraverso dei corsi integrativi (una
sorta di PF24). Esiste la proposta che i 60 CFU vengano forniti dalla laurea in scienze della
formazione primaria togliendoli alle altre discipline. Questa proposta non è però condivisa da tutti.
Interviene Adriano Filipponi: in merito alle nuove classi chiede se le vecchie lauree di scienze dei
materiali potranno adeguarsi. La risposta è positiva, anzi l’adeguamento è auspicabile.
Alle ore 16:00, non essendoci null’altro da discutere il Presidente dichiara terminata la riunione.

