Trasmissione nota informativa Cisl Università Nazionale del 27.6.2013
 
NOTA INFORMATIVA SU INCONTRO OO.SS. E ASSOCIAZIONI DELLA DOCENZA E IL MINISTRO CARROZZA
 
In data odierna si è svolto al MIUR un incontro tra le OO.SS. e le Associazioni della docenza universitaria ed il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  di cui vogliamo sottolineare, come CISLUniversità, alcuni aspetti.
Innanzitutto il Ministro, confermando l’intenzione di seguire le linee programmatiche illustrate in Parlamento, ha condiviso le richieste formulate dalle parti sociali, annunciando le seguenti azioni:
 
1. ripristino del Fondo di Funzionamento Ordinario rispetto all’ultimo taglio lineare di circa 300 milioni di euro, con vincolo di destinazione di tali risorse al diritto allo studio (specie con riferimento alla riduzione delle tasse universitarie) e ai servizi agli studenti, affrontando anche il problema delle disparità esistenti tra le diverse Regioni del Paese;
2. oltre all’incremento al 50% della soglia prevista per il turn over del personale docente, è intenzione del Ministro, qualora sussistano le condizioni finanziarie, prevedere ulteriori piani straordinari di reclutamento con graduatorie nazionali per l’assunzione di giovani da utilizzare nell’ambito della ricerca;
3. sarà effettuata un’attenta riflessione sul ruolo dell’ANVUR, nel senso che i suoi compiti dovranno essere ricondotti alla mera funzione valutativa;
4. sarà effettuata un’attenta riflessione anche sul sistema di accreditamento dei corsi di laurea (AVA) a valle della rilevazione dei dati che sarà effettuata in funzione della normativa vigente, permettendo in futuro una ridefinizione dei criteri e delle modalità in un’ottica di semplificazione;
5. in materia di “Governance” sarà effettuato un monitoraggio sull’applicazione della Legge n. 240/2010. Il Ministro si è dichiarato, altresì, favorevole al ritiro dei ricorsi ministeriali contro le norme statutarie che prevedono l’elezione diretta di componenti dei CdA ;
6. sarà effettuata una riflessione sui percorsi formativi 3+2 intervenendo sulle barriere esistenti tra i settori al fine di consentire una maggiore mobilità;
7. sarà valorizzato il ruolo del CUN quale organismo consultivo del Ministro;
8. sarà abolita la selezione di Ateneo per i PRIN;
9. sarà affrontata la problematica della parificazione delle modalità di trasferimento  di professori e ricercatori;
10. sarà adottato un testo unico in materia di Università mediante lo strumento delladelega al Governo al fine di superare la stratificazione normativa prodotta in oltre 30 anni.
 
In conclusione dell’incontro è stata posta all’attenzione del Ministro la necessità di rivedere l’ordinamento universitario con l’introduzione del “ruolo unico della docenza” quale possibile risposta alle istanze dei ricercatori a tempo indeterminato e soluzione per accrescere la qualità della didattica, così come è stato posto l’accento sulla opportunità di dare soluzione al precariato universitario e giusta definizione alle attività pre-ruolo introducendo appositi contratti d’inserimento, nonché alla problematica dei ricercatori delle Università telematiche obbligati a svolgere anche attività didattiche.
Su tali problematiche il Ministro si è impegnato a effettuare un approfondimento tenuto conto anche che per determinati aspetti è necessario il reperimento di apposite risorse.
 
La nostra Federazione ha, infine, manifestato al Ministro la necessità di riservare particolare attenzione ai rapporti tra S.S.N. e Università. Abbiamo rappresentato che su tale problematica è necessario ricercare la massima condivisione possibile.
Considerando la disponibilità dichiarata dal Ministro a far proprie le richieste sindacali suddette non possiamo che ritenerci fiduciosi per detto impegno verbale auspicando, nel contempo, che finalmente si passi dagli enunciati di principio all’emanazione, in tempi celeri, dei provvedimenti attuativi consequenziali.
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