NOTIZIE DALL’ UNIVERSITA’
SELEZIONATI DALL’ANVUR I 180
“DIPARTIMENTI UNIVERSITARI DI ECCELLENZA”
In base a quanto disposto dai commi 314 - 337 della Legge di Stabilità 2017 (L. n. 232/2016)
l’ANVUR a provveduto, su incarico del CUN, a selezionare i 180 Dipartimenti universitari di
eccellenza all’interno dei complessivi 350 esaminati.
Ciò è avvenuto in base all’adozione di determinati parametri di misurazione (Indicatori
Standardizzati di Performance - ISPD).
I Dipartimenti così selezionati, caratterizzati “per eccellenza nella qualità della ricerca e nella
progettualità scientifica”, sono quelli che potranno accedere ai benefici finanziari del “Fondo per
il finanziamento dei Dipartimenti universitari di Eccellenza”, che usufruisce dal 2018 di uno
stanziamento ad hoc di 271 milioni di euro.
Come UIL-RUA abbiamo considerato quanto meno iniqua detta norma, che di fatto impedirà ad
una grande fascia di strutture universitarie di usufruire dei benefici del Fondo di cui sopra, finendo
così per deprimere la qualità media della produzione scientifica.
Alleghiamo il testo della determinazione del MIUR.
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COMMISSIONE CUN-CNGR PER LA REVISIONE DEI SETTORI
SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Con determinazione congiunta, sottoscritta dai relativi responsabili, il Consiglio Universitario
Nazionale (CUN) ed il Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR) hanno dato vita, il 7
giugno 2017, ad un gruppo di lavoro paritetico con lo scopo di provvedere alla formulazione di una
nuova proposta per la determinazione ed organizzazione delle discipline accademiche in settori
scientifico-disciplinari (SSD), cui si sono aggiunti, secondo quanto disposto dalle nuove procedure
di reclutamento normate dalla L. 240/2010, i Settori Concorsuali (SC) ed i Macro Settori
Concorsuali (MSC), quali articolazioni interne alle Aree Disciplinari.
Il lavoro mira “ad individuare quali siano le soluzioni per allineare alle realtà internazionali, con
cui la Scienza si rapporta quotidianamente, il modello di riparto e di sistemazione dei saperi
accademici”.
Il CUN, guidato dalla Prof.ssa Carla Barbati, è titolare ex-lege delle competenze a determinare i
Settori disciplinari, mentre il Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR), guidato dal
Prof. Andrea Lenzi, è competente in merito alla valutazione delle varie tipologie di progettualità di
ricerca e al confronto internazionale della classificazione dei progetti scientifici e dei relativi
valutatori.
(a cura della UIL RUA)

