
Il resoconto che segue è curato personalmente dal collega Violani, non è ufficiale e non è 
esaustivo.  
 

Per essere tempestivo è esposto a qualche inevitabile errore di forma e di contenuto.  
 

Nel resoconto sono omesse le notizie sugli atti relativi a singole persone ancora in esame o che 
abbiano ricevuto parere non favorevole.  
 

Come riferimento più attendibile si raccomanda di consultare il sito web ufficiale del CUN .  

 
 

 

La prossima sessione straordinaria si terrà il 15-16 giugno  

 
 

DI PARTICOLARE RILEVANZA GENERALE IN QUESTO RESOCONTO 
 

 

Per il DECRETO ATTUATIVO DELL'AUTONOMIA DIDATTICA, il CUN ha approvato, 

proponendo numerose modifiche, gli schemi di 40 delle 41 classi di lauree universitarie propostegli 

a dicembre dal MURST. Vedi 1.2 e 2.1  

 
 

1.2 COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA. 
 

 

Il Vice Presidente vicario Prof. Aldo PINCHERA comunica il calendario dei lavori facendo 

presente che entro giovedì sera bisogna votare la revisione degli schemi delle lauree brevi 

universitarie perchè entro il 20 giugno il Ministro possa inviare il testo del decreto ai Presidenti 

delle Commissioni parlamentari per il prescritto parere.  

 

Il Presidente fa distribuire:  

Copia di una nota inviata il 25/5 dal Direttore Generale Dott. Civello ai Rettori in cui, visto il gran 

numero (2414 al 15/4/2000) di procedure di valutazione comparativa ammesse alla prima sessione 

di voto del 2000, si comunica di aver convenuto con la CRUI il prolungamento del voto per 

l'elezione delle commissioni fino al 19 luglio e si danno tempi e orari per le procedure necessarie a 

costituire le commissioni a partire da 3 Agosto 2000.  

 

Copia della nota inviata dal Prof. BIGGERI, Vice Presidente del Consiglio Nazionale per la 

Valutazione del Sistema Universitario relativa alle classi delle lauree universitarie.  

 

Copia della nota del 29/5/2000 del Capo di gabinetto Dr. A. RIZZI con cui viene trasmesso il 

Decreto del 2 maggio con cui il Ministro ZECCHINO, nel contesto della netta separazione fra 

funzioni politico-amministrative e compiti di gestione amministrativa stabilite dai D.L.vi 29/93 e 

279/97, sono state riservate al Ministro le materie di alta direzione, di responsabilità politica 

generale e di coordinamento e rappresentanza istituzionale e amministrativa di tutte le funzioni del 

MURST, nonchè le questioni di particolare rilievo politico economico e amministrativo, la 



designazione di consulenti, l'istituzione e la nomina dei componenti di organi consultivi e la nomina 

di rappresentanti del MURST in enti e organismi.  

Nel DM sono state attribuite ai Sottosegretari di Stato le seguenti deleghe:  

Prof. Luciano GUERZONI: autonomia universitaria, innovazione didattica, condizione studentesca, 

post-laurea e accesso alle professioni. Consultazioni sindacali. Iniziative legislative sull'autonomia 

dell'università, il diritto allo studio, sindacato ispettivo, stato giuridico del personale delle università. 

Sistema Informativo del MURST.  

 

Ing. Antonino CUFFARO: attuazione Piano nazionale della ricerca, diffusione della cultura 

scientifica, supervisione vigilanza degli enti di ricerca: rappresentanza al CIPE, iniziative legislative 

su ricerca scientifica e trasferimento tecnologico, stato giuridico del personale degli enti di ricerca, 

iniziative connesse alla ricerca applicata e all'incentivazione delle attività produttive; ricerca non 

convenzionale e innovazione tecnologica; rapporti internazionali relativi alle deleghe predette.  

 

On.le Prof. Vincenzo Sica: rapporti con il Ministero della Sanità, scuole di specializzazione medica, 

ricerca sanitaria, criteri di valutazione dei risultati delle ricerche e delle attività di promozione in 

materia sanitaria. 

 

Copia del decreto 2 giugno 2000 con cui, a seguito delle elezioni, è stato istituito presso il 

M.U.R.S.T. il Consiglio nazionale degli studenti universitari. Il C.N.S.U.è l'organo consultivo di 

rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea, alle scuole dirette a fini speciali, 

nonchè ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca. Sarà insediato dal Ministro Zecchino, il 

giorno 14 giugno 2000 alle ore 12.00 presso il M.U.R.S.T e designerà otto rappresentanti nel CUN. 

 

Il Presidente dà la parola alla Cons. D'ANGELI che riferisce sul rimborso delle spese del taxi per i 

componenti del CUN. Comunica altresì che il consigliere FEBBRAJO è stato rieletto Rettore della 

Università di Macerata.  

 
 

1.3 APPROVAZIONE VERBALI NN. 53, 54 e 55. 
 

 

Rinvio al 15 giugno 2000  

 
 

2. ADEMPIMENTI E PARERI URGENTI. 
 

2.1 Decreti d'area: lauree di 1° livello e lauree di 2° livello. 
 

 

(Commissioni II e III e Comitati d'Area esame degli schemi di decreto ministeriale ed 
armonizzazione con i settori scientifico disciplinari).  
 

La Cons. FERRARIS illustra il documento da lei elaborato con il Cons. MARINI che riassume i 

temi discussi nella seduta del 1° giugno 2000 per quanto riguarda il parere generale sui decreti di 

area delle lauree di I° livello (Allegato n. 4).  

 



Si apre la discussione nella quale intervengono i Consiglieri POLARA, DE ZANCHE, 

MANGIONE, GRILLI, DE NARDIS, SCORRANO, FEBBRAJO, VIOLANI, RATTI, SANNA, 

PINCHERA, LABRUNA, POLVANI, RUZZIER, ALBISINNI, NASO, CORSANEGO, CAPUTO.  

 

Il Presidente riprende i lavori leggendo gli altri punti del documento FERRARIS e MARINI (vedi 

allegato n. 4). Si apre la discussione sul secondo punto; intervengono i Consiglieri MARINI LENZI, 

RATTI, POLARA, NASO.  

 

Molti Consiglieri sostengono che non si possa accettare la proposta del Comitato d'area 07 di 

scindere la classe 20 "Classe delle lauree in Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali" 

in due nuove classi già denominate "Discipline del sistema agrario e forestale" e "Discipline del 

sistema agroalimentare", mantenendo la classe 20. La proposta è approvata con 3 voti contrari 

(INGLESE, PORCEDDU e ZOCCHI), e 3 astenuti (GARBARINO, POLVANI e SCORRANO). Il 

Prof. RUGGIU sottolinea quanto evidenziato dalla proposta del Comitato 07, ribadisce l'importanza 

economica e professionale che tale classe riveste per il nostro paese e quindi anche per lo sviluppo 

dei settori che studiano i problemi agroalimentari. Ritiene tuttavia, con i coordinatori delle 

Commissioni II e III, che sia opportuno in questa fase che lo sviluppo di uno specifico Corso di 

Laurea in Scienze agroalimentari avvenga all'interno della attuale classe 20 e che in futuro, dopo 

monitoraggio e attenta verifica della prima fase di applicazione della riforma, possa essere 

seriamente valutata la possibilità di costituire una classe di I livello autonoma per le discipline 

agroalimentari, per il rilievo scientifico ed economico che questo settore ha nel sistema produttivo 

italiano.  

 

La proposta del Comitato 07 di inserire la classe "Discipline di igiene e sanità animale".nel secondo 

decreto che concerne le classe del settore sanitario è approvata con 3 astenuti (GARBARINO, 

POLVANI e RUZZIER).  

 

Il Presidente legge l'art. 4, comma 2 del D.M. recante "definizione delle classi delle lauree 

universitarie" (Allegato n. 5). Intervengono più volte i Consiglieri FERRARIS, POLARA, 

MATTEUCCI, VIOLANI, POLVANI, FEBBRAJO, RUGGIU, LABRUNA.  

 

Viene illustrata la proposta dei comitati d'area 08 e 10 di istituire una nuova classe "Discipline del 

design industriale". Intervengono i Consiglieri ALBISINNI, MANGIONE DALLA TORRE, 

MATTEUCCI, SANNA, VIOLANI, RUGGIU, NICOSIA, MARINI, NASO, POLARA, 

FERRARIS, LABRUNA. La proposta di creare la nuova classe è approvata con 9 astenuti 

(FEBBRAJO, DALLA TORRE, MORANDI, FERRARIS, SANNA, NICOSIA, TUMIATTI, 

RUZZIER, CAPUTO) e 1 voto contrario (SCORRANO).  

 

Il Presidente legge i titoli delle singole aree previsti dallo schema di decreto del MURST e quelli 

proposti dai Comitati referenti Intervengono i Consiglieri CONTE, DE ZANCHE, ALBISINNI, 

VIOLANI, POLVANI. A proposito della denominazione delle lauree triennali, il consigliere 

GRILLI esprime il proprio dissenso sulla decisione di omogeneizzare tutte le denominazioni e in 

particolare sull'uso del termine "discipline" applicato "urbi et orbi". A suo avviso l'effetto più 

negativo e immediatamente percepibile sarà quello di contribuire alla svalutazione della qualità 

delle lauree di primo livello.  

 

Poste in votazione, vengono approvate le seguenti denominazioni.  

Classe Proposta di Denominazione Approvata dal C.U.N. Area 

1 Classe delle lauree nelle discipline biotecnologiche 5 



2 Classe delle lauree nelle discipline per operatori giuridici  12 

3 Classe delle lauree nelle discipline della mediazione linguistica 10 

4 Classe delle lauree nelle discipline dell'architettura e dell'edilizia 8 

5 Classe delle lauree nelle discipline letterarie 10 

6 Classe delle lauree nelle discipline per il servizio sociale 14 

7 Classe delle lauree nelle discipline della pianificazione territoriale, urbanistica e 

ambientale 

8 

8 Classe delle lauree nelle discipline delle ingegnerie civili, ambientali e del territorio 8 

9 Classe delle lauree nelle discipline delle ingegnerie dell'informazione 9 

10 Classe delle lauree nelle discipline delle ingegnerie industriali 9 

11 Classe delle lauree nelle discipline delle lingue, culture e civilta' straniere 10 

12 Classe delle lauree nelle discipline biologiche 5 

13 Classe delle lauree nelle discipline dei beni culturali 10 

14 Classe delle lauree nelle discipline della comunicazione 10 

15 Classe delle lauree nelle discipline delle scienze politiche e delle relazioni 

internazionali 

14 

16 Classe delle lauree nelle discipline delle scienze della terra  4 

17 Classe delle lauree nelle discipline dell'economia e della gestione aziendale 13 

18 Classe delle lauree nelle disciplinedell'educazione e della formazione 11 

19 Classe delle lauree nelle discipline dell'amministrazione e del governo 14 

20 Classe delle lauree nelle discipline del sistema agrario, agroalimentare e forestale 7 

21 Classe delle lauree nelle discipline chimiche 3 

22 Classe delle lauree nelle discipline della navigazione 2 

23 Classe delle lauree nelle discipline dell'arte, della musica, dello spettacolo e della 

moda 

10 

24 Classe delle lauree nelle discipline del farmaco e dei prodotti per la salute 4 

25 Classe delle lauree nelle discipline fisiche 2 

26 Classe delle lauree nelle discipline informatiche 1 

27 Classe delle lauree nelle discipline della natura e dell'ambiente 5 

28 Classe delle lauree nelle discipline economiche 13 

29 Classe delle lauree nelle discipline filosofiche 11 

30 Classe delle lauree nelle discipline geografiche e del turismo 11 

31 Classe delle lauree nelle discipline giuridiche 12 



32 Classe delle lauree nelle discipline matematiche 1 

33 Classe delle lauree nelle discipline delle attivita' motorie e sportive 5 

34 Classe delle lauree nelle discipline psicologiche 11 

35 Classe delle lauree nelle discipline sociali ed istituzionali per la cooperazione e lo 

sviluppo 

14 

36 Classe delle lauree nelle discipline sociologiche 14 

37 Classe delle lauree nelle discipline statistiche 13 

38 Classe delle lauree nelle discipline storiche 11 

39 Classe delle lauree nelle discipline della progettazione per l'industria 11 

40 Classe delle lauree nelle discipline per le produzioni animali 7 

 

 

La Con. FERRARIS riferisce sullo stato dei lavori per la stesura del documento del CUN.  

 

Intervengono i Consiglieri PETTINELLI, NASO, CAPUZZO, RUZZIER, D'ANGELI.  

 

Il Presidente fa distribuire copia degli allegati relativi alle 40 classi in modo da poter deliberare 

singolarmente su ciascuna classe.  

 

Per la classe I relaziona il comitato 5. Il Consiglio approva lo schema della classe.  

 

Per la classe II relaziona il comitato 12. Il Consiglio approva lo schema della classe.  

 

Per la classe III relaziona il comitato 10. Il Consiglio approva lo schema della classe.  

 

Per la classe IV relaziona il comitato 8. Il Consiglio approva lo schema della classe.  

 

Per la classe V relaziona il comitato 10. Il Consiglio approva lo schema della classe.  

 

Per la classe VI relaziona il comitato 14. Il Consiglio approva lo schema della classe.  

 

Per la classe VII relaziona il comitato 8. Il Consiglio approva lo schema della classe.  

 

Per la classe VIII relaziona il comitato 8. Intervengono i Consiglieri SANNA, MANGIONE e 

MARINI. Il Consiglio approva lo schema della classe.  

 

Per la classe IX relaziona il comitato 9. Intervengono i Consiglieri MANGIONE, CAPUZZO (che 

riferisce anche la posizione del Cons. RATTI assente) e NASO. Il Consiglio approva la classe IX.  

 

Per la classe X relaziona il comitato 9. Intervengono i Consiglieri MANGIONE e CASTORANI. Il 

Consiglio approva la classe X.  

 

Per la classe XI relaziona il comitato 10. Il Consiglio approva la classe XI.  

 

Per la classe XII relaziona il comitato 5. Il Consiglio approva lo schema della classe.  

 



Per le classi XIII, relaziona il comitato 10. La Cons. PETTINELLI legge alcune piccole modifiche 

non recepite dal supporto informatico. Interviene la Cons. POLVANI che vota contrariamente alla 

modifica del monte ore. Intervengono inoltre i Consiglieri DE NARDIS, D'ANGELI, RUGGIU, 

SCORRANO e CAPUZZO. Il Consiglio approva la classe XIII.  

 

Il Consigliere NASO chiede che venga inserito a verbale quanto segue per quanto riguarda le classi 

IV, VII, VIII, IX, X e XXXIX: "È oltremodo importante che la percentuale dell'impegno orario 
complessivo riservato allo studio personale e ad altre attività formative individuali non sia 
superiore a 50, affinchè sia disponibile un adeguato numero di ore - aula da dedicare allo 
svolgimento di esercitazioni di laboratorio e di tutorato, di particolare rilievo per la 
formazione degli ingegneri. Esse richiedono un impegno personale dell'allievo minore di 
quello richiesto dalle lezioni e dalle esercitazioni teoriche".  

 

Per la classe XIV relaziona il comitato 10. Intervengono i Consiglieri SANNA, D'ANGELI, 

POLVANI, MANGIONE, POLARA e SINIGAGLIA. Il Consiglio approva la classe XIV con 

l'astensione della Cons. POLVANI.  

 

Per la classe XV relaziona il comitato 14. Intervengono i Consiglieri FERRARIS, VIOLANI, 

D'ANGELI, RUGGIU, DE ZANCHE, MANGIONE, LABRUNA e VIOLANI. Il Consigliere 

NICOSIA chiede che sia inserito a verbale quanto segue: "Il Comitato 14 esprime il suo disappunto 

sul piano della metodologia che ha imposto la non ripetizione di settori già definiti caratterizzanti 

fra quelli affini". Il Consiglio approva la classe XV.  

 

Per la classe XVI relaziona il comitato 04. Interviene il Consigliere RUZZIER. Il Consiglio approva 

la classe XVI con la riduzione a 55 il monte ore.  

 

Per la classe XVII relaziona il comitato 13. Intervengono i Consiglieri MANGIONE, D'ANGELI, 

FERRARIS, MARINI e PINCHERA. Il Consiglio approva la classe XVII con il voto contrario 

della Cons. D'ANGELI.  

 

Per la classe XVIII relaziona il comitato 11. Il Consiglio approva la classe XVIII Per la classe XIX 

relaziona il Comitato 14. Il Consiglio approva la classe XIX.  

 

Per la classe XX relaziona il comitato 07. Intervengono i Consiglieri SCORRANO PALMIERI 

PINCHERA e MARINI. Il Consiglio approva la classe XX.  

 

Per la classe XXI relaziona il comitato 03. Intervengono i Consiglieri PALMIERI, MATTEUCCI e 

MANGIONE. Il Consiglio approva la classe XXI.  

 

Per la classe XXII relaziona il comitato 02. Intervengono i Consiglieri RUZZIER, MANGIONE, 

RUGGIU e POLARA. Il Consiglio approva la classe XXII.  

 

Per la classe XXIII relaziona il comitato 10. Intervengono i Consiglieri DE NARDIS, POLVANI, 

VIOLANI, MANGIONE. Il Consiglio approva la diminuzione del monte ore a 55 con 3 astenuti 

(BUSCARINI, SCORRANO e TUMIATTI). Il Consiglio approva la classe XXIII.  

 

Per la classe XXIV relaziona il comitato 03. Il Consiglio approva la classe XXIV.  

 

Per la classe XXV relaziona il comitato 02. Intervengono i Consiglieri MANGIONE e SANNA Il 

Consiglio approva la classe XXV.  

 



Per la classe XXVI relaziona il comitato 01. Interviene PETTINELLI, Il Consiglio approva la classe 

XXVI.  

 

Per la classe XXVII relaziona il comitato 05. Intervengono più volte i Consiglieri CAPUZZO, 

MORRA, MATTEUCCI, SCORRANO, PORCEDDU, RUZZIER, RUGGIU, GRILLI, SANNA e 

NASO. Viene approvato dall'aula una definizione dello studio personale per almeno il 55% .Il 

Consiglio approva la classe XXVII con 4 astenuti (D'ANGELI, SANNA, BUSCARINI e RUGGIU) 

e 3 contrari (SCORRANO, MANGIONE e PORCEDDU) .  

 

Per la classe XXVIII relaziona il comitato 13. Interviene MANGIONE. Il Consiglio approva la 

classe XXVIII.  

 

Per la classe XXIX relaziona il comitato 11. Il Consiglio approva la classe XXIX.  

 

Per la classe XXX relaziona il comitato 11. Intervengono i Consiglieri SANNA, POLVANI, 

D'ANGELI e GRILLI. La Cons. POLVANI dichiara di non essere d'accordo con la fusione delle 

classi relative a turismo e a geografia. Il Consiglio approva la classe XXX con il voto contrario 

della Cons. POLVANI.  

 

Per la classe XXXI relaziona la comitato 12. Intervengono più volte i Consiglieri DE NARDIS, 

NICOSIA, POLARA, MATTEUCCI e SINIGAGLIA. Il Consiglio approva la classe XXXI con 

l'astensione del Consigliere GRILLI.  

 

Per la classe XXXII relaziona il comitato 01. Interviene il Consigliere POLARA, Il Consiglio 

approva la classe XXXII.  

 

Per la classe XXXIII relaziona il comitato 05. Intervengono i Consiglieri LENZI e CRISCI. Il 

Consiglio approva la classe XXXIII.  

 

Per la classe XXXIV relaziona il comitato 11 . Intervengono i Consiglieri PALMIERI, 

SINIGAGLIA, MARINI. Il Consiglio approva la classe XXIV.  

 

Per la classe XXXV relaziona il comitato 14. Intervengono i Consiglieri D'ANGELI, MARINI e 

SANNA. Il Consiglio approva la classe XXXV.  

 

Per la classe XXXVI relaziona il comitato 14, Il Consiglio approva la classe XXXVI.  

 

Per la classe XXXVII relaziona il comitato 12. Il Consiglio approva la classe XXXVII.  

 

Per la classe XXXVIII relaziona il comitato 11. Il Consiglio approva la classe XXXVIII.  

 

Per la classe XXXIL relaziona il comitato 01. Il Consiglio approva la classe XXXIL.  

 

Per la classe XL relaziona il comitato 07. Il Consiglio approva la classe XL.  

 

La Cons. PETTINELLI facendo riferimento ad un documento dell'area 10 distribuito alle altre aree 

CUN, propone che il 3° punto delle altre attività formative (art. 10, comma 1, lett. f) venga 

introdotta, per tutte le classi, la frase "Approfondita conoscenza della lingua italiana", da preporre a 

"ulteriori conoscenze linguistiche". Sottolinea inoltre come solo nelle classi di ingegneria siano stati 

introdotti s.s.d. delle aree 10 e 11, mentre l'area 10 aveva proposto un inserimento analogo in tutte 

le classi non umanistiche".  



 

Gli allegati approvati e firmati dal presidente sono raccolti dal consigliere Marini per sottoporli alla 

revisione di un gruppo di lavoro del CUN per la correzione di eventuali errori materiali.  

 
 

2.2 REGOLAMENTO ACCESSI - (Legge 2.8.1999, n. 264). 
 

 

(Gruppo di lavoro ad hoc CONTE-RUGGIU-POLARA-GRILLI-VIOLANI-CAPUZZO).  
 

P.M.  

 
 

3. CONCORSI A POSTI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA. 
 

 

3.2 VALUTAZIONI COMPARATIVE CONCERNENTI POSTI DI PROFESSORE 
ORDINARIO. (Legge 3/7/1998, n. 210). 

 

 

Università di Napoli "Federico II"  

Area 05 - Scienze biologiche  
Settore E02B - Anatomia comparata e citologia (R30/5/2000) Rinvio al 15 giugno 2000. 

 

Area 12 - Scienze giuridiche  
Settore N15X - Diritto processuale civile (RRettore del 18/5/2000). 8/6/2000 a.m. Parere favorevole. 

 

 
 

4. PROFESSORI DI RUOLO DI II FASCIA. 
 

 

4.1.2 GIUDIZI DI IDONEITÀ (I, II e III Tornata) (art. 51 DPR 382/80 e Legge 478/1984) 
 

 

Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche  
Gruppo 89 "Storia della critica d'arte e delle tecniche artistiche" - II Tornata - Prof. BC 

(R23/5/2000). Parere negativo. 

 

 
 

4.3 NOMINE D'UFFICIO 



 

 

Area 12- Scienze giuridiche  
Settore N09X - Istituzioni di diritto pubblico- STANCATI Paolo (R12/5/2000).- Parere favorevole 

alla nomina nella sede di Cosenza.  

Settore N10X - Diritto amministrativo - CP (R9/5/2000). Rinvio al 15 giugno 2000. 

 

 
 

5. SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI. 
 

 

COMMISSIONE II E COMITATI COMPETENTI.  
 

Prof. Gaetano IRACE ed altri - Ricorso al TAR Lazio per l'annullamento del D. M. 23/12/1999, 

concernente "Ridefinizione dei settori scientifico-disciplinari" nella parte in cui viene soppresso il 

settore E10X "Biofisica" (Commissione II e Comitato area 05) (richiesta dell'8/4/2000). Rinvio al 

15 giugno 2000.  

 

Richiesta dei docenti e ricercatori dell'area di Fisica riguardante la riforma degli ordinamenti 

didattici e le declaratorie dei nuovi settori scientifico-disciplinari per l'area di fisica (R14/4/2000). 

Rinvio al 15 giugno 2000.  

 

Parere sulla Richiesta del Preside della Facoltà di Lettere e filosofia dell'UNIVERSITÀ DI 
FIRENZE di variazione delle affinità stabilite per i settori L-LIN/15 "Lingue e letterature 

nordiche" e L-LIN/19 .Filologia ugro-finnica" (Commissione II e Comitato area 10) (R9/5/2000). - 

Rinvio al 15 giugno 2000.  

 
 

10. RICERCATORI UNIVERSITARI. 
 

 

10.3 RICONOSCIMENTO PERIODI ATTIVITÀ DI RICERCA ALL'ESTERO Art. 20 
Legge 705/85 e art. 103 DPR 382/80. 

 

 

Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche  
DMA (R16/2/2000). - Rinvio al 15 giugno 2000. 

 

 
 

11.4 RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA O 
ANALOGA QUALIFICAZIONE ACCADEMICA CONSEGUITA ALL'ESTERO (art. 74 

DPR 382/80) 
 

 

(ai Comitati d'area)  



 

Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche  
OG (R22/5/2000). Rinvio al 15 giugno 2000.  

BF(R16/5/2000). Rinvio al 15 giugno 2000.  

GA (R26/5/2000). Rinvio al 15 giugno 2000. 

 

 
 

12. DIPLOMI UNIVERSITARI 
 

 

(commissione II e comitati competenti)  
 

Formazione per Assistente sanitario - RPresidente della Associazione Nazionale Assistenti 

Sanitari Visitatori di definizione requisiti d'idoneità delle strutture (R30/5/2000) Rinvio al 15 

giugno 2000.  

 
 

12.1 ISTITUZIONE CORSI DI DIPLOMA 
 

 

(commissione II e comitati competenti)  
 

TORINO - D. U. in Operatore della Pubblica Amministrazione (R25/5/2000). Rinvio al 15 giugno 

2000.  

 
 

13. MODIFICHE DI STATUTO RIGUARDANTI FACOLTÀ E CORSI DI LAUREA 
 

 

13.1 ISTITUZIONE DI FACOLTÀ, CORSI DI LAUREA E DI INDIRIZZI 
 

 

(commissione II e comitati competenti)  
 

TORINO - Istituzione del C. d. L. in Scienze statistiche ed attuariali (R16/5/2000).  

TORINO - Istituzione del C. d. L. in Scienze dell'amministrazione (R16/5/2000).  

Rinvio al 15 giugno 2000 per entrambi.  

 
 

13.2 INSERIMENTO, SOPPRESSIONE O MODIFICA DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTI. 

 

 



(commissione II e comitati competenti)  
 

CASSINO - Soppressione di alcuni insegnamenti facoltativi nel C. d. L. in Giurisprudenza nonchè 

l'inserimento della disciplina "Storia del diritto romano" (R30/5/200) Rinvio al 15 giugno 2000.  

 
 

13.3 ALTRE MODIFICHE DI STATUTO. 
 

 

commissione II e comitati competenti  
 

FIRENZE - Modifica al Regolamento didattico di Ateneo riguardante il piano di studi del C.d.L. in 

Farmacia (precisamente l'art. 130) e il piano di studi del C. d. L in Chimica e tecnologie 

farmaceutiche (precisamente l'art. 136) (R15/5/2000). Rinvio al 15 giugno 2000.  

 

FIRENZE - Modifica all'art. 79 del Regolamento didattico di Ateneo relativo al C. d. L. in 

Architettura (R25/5/2000). Rinvio al 15 giugno 2000.  

 

MOLISE (sede di Isernia) - Modifica al Regolamento didattico d'Ateneo del C. d. l. in Scienze 

ambientali concernente nell'inserimento, tra i settori scientifico-disciplinari , del settore G03A 

"Assestamento forestale e Selvicoltura". (R26/4/2000). Rinvio al 15 giugno 2000.  

 

MOLISE - Modifica al regolamento didattico d'Ateneo concernente l'inserimento della disciplina 

"Diritto privato comparato" (settore N20X) tra gli insegnamenti opzionali del C. d. l. in 

Giurisprudenza (R26/4/2000). 8/6/2000 a.m. Parere favorevole.  

 

PERUGIA Università per stranieri - Modifica all'art 55 del Regolamento didattico di Ateneo 

(R25/5/2000). Rinvio al 15 giugno 2000.  

 
 

14. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE. 
 

 

14.2 PROPOSTE DI ISTITUZIONE DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE CON 
TIPOLOGIA APPROVATA. 

 

 

(commissione II e comitati competenti)  
 

FERRARA  
Formazione degli insegnanti della scuola secondaria (R30/5/2000). Rinvio al 15 giugno 2000. 

 

NAPOLI "Federico II"  
Psicologia clinica (R17/4/2000) Parere favorevole con DELIBERA che limita provvisoriamente le 

ammissioni ai soli laureati in psicologia. 

 

 



 

15. RICHIESTA EQUIPOLLENZA DIPLOMI DI LAUREA E DIPLOMI UNIVERSITARI 
 

 

15.1 Equipollenza del diploma di laurea in Teologia alla laurea in Filosofia - Sig. AV (v. p. 
1/12/1999) (R16/5/200) 

 

 

(Commissione ad hoc).  
 

Rinvio al 15 giugno 2000.  

 
 

 

15.2 Equipollenza della laurea in Economia del turismo alle lauree in Economia e Commercio 
e in Economia aziendale ai fini dell'ammissione a pubblici concorsi (R18/5(200). 
(Commissione ad hoc) Rinvio al 15 giugno 2000.  

 
 

 

15.3 Equipollenza del diploma di laurea in Matematica alla laurea in Fisica o Informatica al 
fine della partecipazione a pubblico concorso, per titoli ed esami, di funzionario tecnico in 
prova (ottava qualifica funzionale) dell'area funzionale tecnico-scientifica da destinare 
all'area informatica (R30/5/2000) (Commissione ad hoc).Rinvio al 15 giugno 2000.  

 
 

 

15.4 Equipollenza della laurea in scienze agrarie alle lauree in Scienze naturali e Scienze 
geologiche ai fini dell'ammissione a pubblici concorsi (R30/5/2000) (Commissione ad hoc). 
Rinvio al 15 giugno 2000.  

 
 

16. RICONOSCIMENTO DIPLOMA DI LAUREA AI FINI DELL'ART. 4 DEL DECRETO 
LEG.VO N. 178/91. 

 

 

Aree 03 e 05  
COFANO Francesca . Laurea in Scienze biologiche  

COSTA Fabrizia - Laurea in Scienze biologiche  

CUROTTO Giovanni - Laurea in Chimica 8/6/2000 a.m. Parere favorevole.  

MORANDINI franco - Laurea in Chimica industriale  

OLIVIERI Lucia - Laurea in Scienze biologiche 8/6/2000 a.m. Parere favorevole. 

 

(richiesta dell'1/6/200)  



 
 

18. RICHIESTA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 
INGEGNERE (artt. 180 e segg. Del T.U.) 

 

 

Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione  
BIANCA Giuseppe - Contrammiraglio (AUS) (R29/5/2000). Parere favorevole  

MANNI Giorgio - Brig. Gen (ris) (R29/5/2000). Parere favorevole  

POPOLO Nicola - Brig. Gen (ris) (R29/5/2000). Parere favorevole. Interviene il Consigliere 

MANGIONE dichiarando il suo voto contrario. 

 

 
 

19. RICONOSCIMENTO DIPLOMA DI LAUREA AI FINI DELL'ART. 15 DEL DECRETO 
LEG.VO N. 119/92. 

 

 

Area 03 - Scienze chimiche  
CM - Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche (richiesta dell'1/6/2000). Rinvio al 15 giugno 

2000.  

NF- Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche (richiesta dell'1/6/2000).  

Rinvio al 15 giugno 2000. 

 

 
 

21. D. LEG.VO N. 494 DEL 14/7/1996 - "ATTUAZIONE DIRETTIVA 92/57/CEE 
CONCERNENTE PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE NEI 

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI" - EQUIPOLLENZA CORSI. 
 

 

Area 08 - Ingegneria civile e Architettura  
LG- Laurea in Ingegneria civile sez. trasporti Ind. I (richiesta dell'1/6/2000) - Rinvio al 15 giugno 

2000. 

 

 
 

23. RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLI ACCADEMICI PONTIFICI 
 

 

Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche  
Rinvio al 15 giugno 2000 per tutti. 

 

 
 

 

26. Quesito sulla possibilità , da parte di laureati in Ingegneria, di sostenere l'esame per il 
conseguimento del 1° grado di abilitazione alla condizione di generatori di vapore nonchè la 



validità, per lo stesso esame, del diploma universitario in Chimica industriale. (D. M. 1° 
marzo 2000 - D. m. 7 febbraio 2000) (R25/5/2000) (Commissione II + Comitati 03, 08 e 09). 
Rinvio al 15 giugno 2000.  

 
 

 

27. Università italo francese. Richiesta di designazione di rappresentanti della comunità 
universitaria e scientifica ai fini della costituzione del Consiglio Scientifico (R31/5/2000) 
(PRESIDENTE). Rinvio al 15 giugno 2000.  

 
 

Cristiano Violani  
 

Coordinatore Comitato Area 11 CUN  
 

Metodologia delle Scienze del Comportamento  
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via dei Marsi 78 - 00185 Roma  
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