MOZIONE
Il Consiglio del Dipartimento di __________________________________________
dell'Università degli Studi di _________________ riunitosi il giorno __/__/2017
CONDIVIDE
la seguente posizione espressa dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) che
afferma:
"Per permettere una corretta programmazione delle risorse ed evitare
contrapposizioni tra Ricercatori a tempo indeterminato e a tempo
determinato, si propone di realizzare un modello di docenza in cui il
reclutamento iniziale sia distinto dalla progressione di carriera
all'interno del ruolo di professore. Per quanto riguarda le progressioni di
carriera, un primo passo sarebbe l’applicazione in via permanente della
procedura di chiamata di cui all’art. 24 c. 5 della l. 240/2010 a tutte le
chiamate di docenti abilitati già in servizio presso l’istituzione,
prevedendo la rimozione del limite temporale dei sei anni e del vincolo
costituito dal tetto del 50% per tale utilizzo delle risorse. Le procedure
comparative di cui all’art. 18 della medesima legge dovrebbero invece
essere riservate a trasferimenti e reclutamenti di soggetti che non siano
già in servizio presso l’istituzione che attiva la procedura."
come riportato a pagina 56 del paragrafo 2 del Capitolo IV LE POLITICHE PER LO
STATO GIURIDICO E IL RECLUTAMENTO del documento CUN
"UNIVERSITÀ: LE POLITICHE PERSEGUITE, LE POLITICHE ATTESE Il
difficile percorso delle autonomie universitarie 2010-2016", datato gennaio 2017.
CONSIDERATO CHE
il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) è organo consultivo e propositivo del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e che, nell'esercizio delle
attribuzioni che gli competono, quale organo elettivo di rappresentanza del sistema
universitario, esprime pareri, formula proposte, adotta mozioni, raccomandazioni,
svolge attività di studio e analisi su ogni materia di interesse per il sistema
universitario,
DÀ MANDATO
al Direttore del Dipartimento di portare la presente mozione all’attenzione del
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di ___________________ Prof.
______________________, del Presidente del Consiglio dei Ministri On. Paolo
Gentiloni, della Ministra dell'Istruzione, Università e Ricerca On. Valeria Fedeli,
della Presidentessa della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della
Camera On. Flavia Piccoli Nardelli, del Presidente della 7ª Commissione permanente
Istruzione pubblica, Beni Culturali, Ricerca Scientifica, Spettacolo e Sport del Senato
Sen. Andrea Marcucci sollecitandoli per quanto di loro competenza a mettere in
campo le iniziative necessarie a favorire in tempi brevi la traduzione in atto
legislativo della posizione del CUN richiamata in precedenza.

