Newsletter CIPUR aprile 2015
Notizie distinte per i Soci pi€ e/o meno giovani
Interessano in particolare i Colleghi pi€ giovani:
1) La Sezione Contenzioso del CIPUR sta approfondendo con il suo Consulente
l’avvio di azioni legali, forse anche in forma collettiva, da parte dei Colleghi il cui
trattamento economico preveda il “Trattamento di Fine Rapporto” (TFR), anzich„ il
“Trattamento di Fine Servizio” (TFS), e che vengono illegittimamente assoggettati alla
trattenuta del 2,5% sull’80% della voce “stipendio” e sul 48% della voce “indennit…
integrativa speciale”. La Corte Costituzionale (sentenza 223/2012) ha dichiarata
illegittima la trattenuta per i destinatari del TFR, non per i destinatari del TFS.
2) Il CoDAU - Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie - ha
espresso recentemente l’opinione che lo scatto anticipato per la nascita di un figlio
spetti anche nell’attuale regime di blocco stipendiale. Si pu† leggere qui
http://www.codau.it/ufficio_studi/file_ufficio/515//Risposta_a_quesito_su_sc
atto_stipendiale_per_nascita_figlio_-_14_ottobre_2014.pdf
Interessa in particolare i Colleghi meno giovani:
3) La Sezione Contenzioso del CIPUR sta approfondendo con il suo Consulente la
possibilit… di azioni legali, anche in forma collettiva, da parte dei Colleghi, anche se gi…
collocati a riposo, “colpiti” dal disposto dei Commi 707, 708 e 709 della Legge 23
dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilit… 2015), che ha di fatto annullato la “quota C”
dalle pensioni dei Colleghi aventi pi€ di 40 anni di contribuzione. (vedi Newsletter
CIPUR 1/2015 di gennaio ed i riferimenti ivi contenuti).
Interessano in particolare i Colleghi Medici
4) L’atteso decreto di riordino delle Scuole di specializzazione di Medicina ‡ stato
pubblicato: Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n.68, leggibile al sito:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/febbraio/di-04022015.aspx
5) Da notizie di stampa apprendiamo che, diversamente da quanto preannunciato dal
Ministro in varie sedi, anche per quest’anno ci sar… il test di ammissione ai corsi di
laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. La notizia:
http://www.corriere.it/scuola/universita/15_marzo_12/test-medicina-l-8-9-settembre806105a6-c8d2-11e4-9fa6-f0539e9b2e9a.shtml
Interessano tutti i Docenti:
6) Si sono svolte le elezioni per il rinnovo parziale del CUN; i risultati relativi ai consiglieri
delle aree interessate da questo rinnovo sono visibili qui:
http://elezionicun.miur.it/PDF/2014/candidati/Risultati_scrutinio_eletti_2014.pdf
7) Parere generale CUN n. 18 del 14/01/2015: Ripetizione esami sostenuti con esito
favorevole. “Il CUN, a seguito dell’esame di alcuni RAD di ateneo ricorda che l’esame
di profitto sostenuto con esito favorevole, in quanto atto pubblico avente valore legale,
non pu† essere ripetuto se non a seguito di annullamento secondo quanto stabilito
dalle norme.”

8) Il Decreto “Milleproroghe” (DL 31 dicembre 2015, n. 192, convertito dalla Legge 27
febbraio m2015, n.11) all’art. 6 comma 2 prevede la modifica del comma 4 dell’Art. 14
del DL 24 giugno 2014, n. 90 e pertanto quest’ultimo ora recita: “4. Le chiamate relative
al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012
e 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, sono effettuate entro il 31 marzo ottobre 2015.”
9) Lo stesso Decreto all’art. 6 comma 2 bis prevede: “La durata complessiva dei rapporti
instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ‡
prorogata di due anni.” Quindi gli Assegni di ricerca possono durare fino a 6 anni.
10)Lo stesso Decreto proroga i termini per alcune assunzioni negli Enti di ricerca.
11) La CRUI ha pubblicato un interessante Documento sui Compiti didattici e la relativa
evoluzione storica della normativa. ˆ leggibile sul sito http://www.cipur.it/
12)Il MIUR ha pubblicato il DM del 27 marzo 2015, n. 194, relativo alla possibilit… del
conteggio anche dei professori a contratto nei requisiti minimi di docenza per
l’accreditamento dei corsi di studio. Il testo ‡ consultabile al sito:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/marzo/dm-27032015.aspLx
13)Da notizie di stampa apprendiamo che in CdM ‡ in corso di elaborazione, dopo “La
buona scuola”, anche “La buona universit…”. Ne riparleremo dopo aver visto atti e testi
concreti. La notizia, p.es., ‡ leggibile in Rassegna Stampa CIPUR (http://www.cipur.it/ )
da "IL MATTINO DI PADOVA" del 5 aprile 2015.
14) Sabato 11 Aprile 2015, dalle 9.30 alle 13.30 a Roma, presso l’Hotel Universo Best
Western, Via Principe Amedeo 5/b, organizzato congiuntamente da Gilda degli
Insegnanti e CIPUR, si svolger… il Convegno Nazionale:

“Scuola e Universit•: come valutare i Docenti?”.
Moderatore: Rino di Meglio, Coordinatore Generale della Gilda degli Insegnanti.
Dopo i saluti delle Autorit…, interverranno:
 Alberto Incoronato, Presidente Nazionale del CIPUR,
 Manuela di Franco, Segretario Generale del CUN,
 Massimo Castagnaro, Consiglio direttivo dell’ANVUR,
 Giancarlo Cerini, direttore della “Rivista dell’Istruzione”,
 Claudio Gentili, Direttore di Confindustria Education,
 Gianluigi Dotti, responsabile del Centro Studi Nazionale Gilda degli Insegnanti,
La locandina con il programma ‡ consultabile anche sul sito CIPUR (http://www.cipur.it/).
I Colleghi sono cordialmente invitati a partecipare.
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