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Il Consiglio Universitario Nazionale, in attuazione del mandato ricevuto, ha proseguito, tramite il lavoro 
condotto congiuntamente in sede istruttoria dalla Commissione speciale “Semplificazione e aggiornamento della 
classificazione dei saperi”  e dalla Commissione permanente “Politiche per la valutazione, la qualità e 
l'internazionalizzazione della formazione universitaria”, le proprie analisi in merito alla classificazione dei saperi e alla 
revisione delle classi di laurea e di laurea magistrale nel segno di un aggiornamento e di una internazionalizzazione dell'offerta 
formativa che possa rispondere alla necessità, fra le altre, di identificare percorsi professionalizzanti per il rilascio 
di titoli a ciclo breve. In esito a queste riflessioni, il CUN ha rilevato l’opportunità di immaginare nuove classi di 
laurea e di laurea magistrale. 
In particolare, con riferimento alle classi di laurea magistrale, il CUN sta valutando l’opportunità di attivare nuove 
classi dedicate a Data Science, alle Neuroscienze e scienze cognitive, alla Valorizzazione e gestione del patrimonio 
culturale, all’Ingegneria meccatronica, alla Prevenzione dei rischi ambientali e antropici, alla Scienza dei Materiali 
e all’Ingegneria dei Materiali.  
Il CUN ha inoltre convenuto sull’utilità di creare nuove classi di laurea riferite alle Scienze e tecnologie della cura e 
del benessere animale nonché alle Scienze dei Materiali e classi specifiche per percorsi a orientamento 
professionale riferiti alle professioni civili e ambientali, alle professioni industriali e dell’informazione e alle 
professioni agro-alimentari. 
Al contempo, il Consesso ha condiviso la necessità di sottoporre a manutenzione le classi di laurea e di laurea 
magistrale già presenti in modo da aumentarne la flessibilità, garantendo comunque la possibilità di prosecuzione 
dell’offerta formativa esistente. 
 
Il CUN attraverso l’attività istruttoria della Commissione III (“Politiche per la valutazione, la qualità e 
l'internazionalizzazione della formazione universitaria”), ha proseguito l’analisi delle proposte di modifica degli 
Ordinamenti Didattici e ha espresso pareri in merito. L’analisi si concluderà nel corso della prossima sessione. 
 
Nell’ambito delle attività di ordinaria amministrazione, il Comitato di Area 11, oltre ad aver partecipato ai lavori delle 
Commissioni Permanenti II (Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della Ricerca), III 
(Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della Formazione universitaria) e V (Politiche 
per lo stato giuridico e il reclutamento) e alla Commissione Speciale “Semplificazione e aggiornamento della 
classificazione dei saperi”, ha svolto le attività di competenza relative ai riconoscimenti delle corrispondenze di 
posizioni accademiche; al riconoscimento del Dottorato di ricerca; alla valutazione dell’equipollenza di titoli 
esteri con titoli italiani; ai riconoscimenti di titoli accademici pontifici. 
 
Il 12 aprile 2018, alle ore 9.00, nell’Aula Magna del Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena 100, Torino) si 
terrà il convegno “Qualità della vita organizzativa negli Atenei italiani – Un confronto a partire dall’esperienza 
torinese dell’Università e del Politecnico”. In rappresentanza del CUN interverrà la Prof.ssa Chiara Berti, 
Associata di Psicologia sociale all’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara. 
La pagina web con il programma 
 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.78 del 04-04-2018) il Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2018, n. 28, sul  regolamento che disciplina la Fondazione per la realizzazione 
del progetto scientifico e di ricerca “Human Technopole”. 
Testo del regolamento 
 
Prossima sessione (N. 227): 17-18-19 aprile 2018 
 
Segui il CUN su Twitter: @ConsUnivNaz 
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