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Da https://twitter.com/univtrends

Per la GIURISPRUDENZA NAZIONALE E COMUNITARIA* il c.d. N. RO CHIUSO è
indispensabile per la formazione di professionalità adeguate e, a tal fine, è necessario
considerare il rapporto 'n. ro di studenti/idoneità delle strutture' e gli sbocchi lavorativi
commisurati al fabbisogno medio naz. le. 24 apr
*La RATIO RICONOSCIUTA AL C.D. “NUMERO CHIUSO“ è così esplicitata dalla
giurisprudenza costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale n. ro 302 del 11/12/2013 in tema
di graduatoria unica nazionale; Ordinanza n. ro 307 del 20/07/2007; Sentenza n. ro 383 del
27/11/1998) e dalla risalente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, III Sezione,
12/06/1986.

Da studio di 3 ricercatori (1 italiano, 1 inglese e 1 finlandese): +di 2000 ricercatori, ca. il 5%
candidati a ASN 2012-13, hanno pubblicato su RIVISTE `PREDATORIE'*. SSD +interessati
Economia az. le, Organizzazione e Finanza az. le. In Medicina pagato fino a 2.500 $ x 1
articolo. QN 24 apr
*'Riviste predatorie', alias giornali specialistici che promettono di rispettare gli standard
tradizionali dell'editoria scientifica e invece fanno passare per buona qualsiasi cosa, fornendo
un servizio di pubblicazioni a pagamento privo di controlli e di qualsiasi valore.

Nel polo d'Ingegneria di UNIBO ha debuttato il "GREEN MOBILITY RESEARCHLAB", 1°
laboratorio di un'azienda straniera (Fev) all'interno dell'UniBo per sperimentare la mobilità del
prossimo decennio. Nel lab Fev già lavorano 7 ricercatori poi a regime 18 con contratto X 8
anni. Sole 23 apr

Concorso per professore universitario. RAPPORTO DI CONIUGIO con docente del
dipartimento o della struttura che effettua la chiamata, o con il rettore, il direttore generale o un
membro del CdA dell’ateneo. CORTE COSTIT.LE: non fondata lan questione di legittimità
costituzionale sollevata da CGA Sicilia. 20 apr

Sentenza 9-04-19, n. 786, TAR Lombardia: l’individuazione del PROFILO DI RICERCATORE
unicamente tramite l'indicazione del settore SDdisciplinare (L. 240/10) non esclude affatto che i
criteri di valutazione non debbano tenere conto delle attività richieste al ricercatore da
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selezionare. 20 apr

VITTORIA DELLA SCIENZA. In ospedale Bambino Gesù di Roma con trapianto di cellule
staminali del padre guarito bambino affetto da linfoistiocitosi emofagocitica (Hlh), una malattia
genetica rarissima che colpisce appena lo 0,002% dei bambini. LaStampa 20 apr

In un clima di carenza di medici più di 2.000 Laureati in Medicina e Chirurgia a 3 mesi (!) dalla
data prevista per l’ESAME di ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE di Medico-Chirurgo, non
hanno ancora alcuna notizia in merito alle modalità dello stesso esame. Roars 19 apr

RICERCATORI di Harvard affermano di aver scoperto un gene, EGR (Early Growth Response),
da cui dipenderebbe l’accensione e lo spegnimento di diversi altri geni implicati nella
RIGENERAZIONE dei tessuti. mondofox 19 apr

Bozza di decreto e contratto collettivo nazionale delineano ruolo nuovo e percorso di carriera
specifico per i RICERCATORI degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS),
che riconosce competenze acquisite e risultati ottenuti. quotsan 19 apr

Esonero TASSE UNIVERSITARIE: chi ne ha diritto? https://www.money.it/Esonero-tasse-univ
ersita-chi-ha-diritto
… di @moneypuntoit
17 apr

USA. SCANDALO BUSTARELLE per fare ammettere i propri figli nelle università più
prestigiose. Pagati fino a 6,5 mln $ per fare entrare i figli. I migliori atenei Usa hanno un tasso
d’ammissione molto basso: 4,6% a Harvard; 5% a Stanford; 5,5% a PRINceton e Colombia,
6,2% a Yale. 17 apr

L'assemblea della CRUI all'unanimità ha dato parere favorevole al documento predisposto dal
capo Dipartimento università e ricerca del MIUR, Giuseppe Valditara, che segna l'avvio della
RIFORMA DELLA VALUTAZIONE. 16 apr
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La proposta di legge A.C. 783 (Dossier n° 134 - Schede di lettura 15 aprile 2019), reintroduce
la figura del RICERCATORE UNIV. A TEMPO INDETERMINATO, affiancandola a quella del
ricercatore a tempo determinato, di cui modifica la disciplina anche per le modalità di
reclutamento. 16 apr

50 grandi INVENZIONI DI LEONARDO DA VINCI https://www.wired.it/play/cultura/2019/04/15/
invenzioni-leonardo-da-vinci/
… di
@wireditalia.

Ricercatori d. osservatorio Cgia di Mestre rilevano che NELLE CASSE DELLA UE RESIDUANO
22,3 MLD non ancora spesi da noi e «inattivi» causa ritardi degli uffici regionali e ministeriali
nella pianificazione e progettazione di opere finanziate appunto con questi fondi Il Giornale 15
apr

Il giorno 11/04/19 il ministro dell’IUR, Marco Bussetti, ha firmato il DECRETO che “attribuisce”
alle Università statali, a partire dal 2020, 10 mln per il passaggio di 676 RICERCATORI a
Tindeterminato con Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di prof. re associato. edscuola.14
apr

Classifica mondiale dei 500 ATENEI SFORNA-PAPERONI stilata dall’istituto di ricerca
WealthInsight. Quali sono le migliori università per diventare ricchi? Prime Harvard e Stanford
(USA). In Italia conviene puntare sulla Bocconi e sulla Sapienza. Money 2014

DEF 2019. A pag. 99 è scritto: Nel 2020 la SPESA PER L’ISTRUZIONE RISPETTO AL PIL
scende al 3,5%. Nel 2025 si passa al 3,3; nel 2030 al 3,2; nel 2035 al 3,1. Una lieve risalita
avviene solo dal 2045 (3,2). A pesare sono essenzialmente i mancati stanziamenti
sull’istruzione. CTS24 14 apr

PRECARI CNR: la legge prevede i fondi per stabilizzarli, ma l’ente non li usa https://www.roars
.it/online/precari-cnr-la-legge-prevede-i-fondi-per-stabilizzarli-ma-lente-non-li-usa/
… di @Roars 14 apr
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UK. More than 20 universities have been accused by the education secretary of using
“UNETHICAL” ADMISSION PRACTICES that are “trapping” students into accepting higher
education places, writes Dean Kirby for iNews. UWN 14 apr

RUSSIA. ÉLITE UNIVERSITIES project to expand to 30 universities https://www.universityworl
dnews.com/post.php?story=20190410160146901
…14 apr

DEF: No tax area più ampia e numero chiuso: ecco le promesse (vaghe) per gli atenei
ttp://24o.it/x5TB64
di @sole24ore 12 apr

h

Università, M5S: proposta di legge per RIFORMA RECLUTAMENTO - reintroducendo la figura
del ricercatore universitario a tempo indeterminato https://www.orizzontescuola.it/universita-m5
s-proposta-di-legge-per-riforma-reclutamento/
… di @orizzontescuola 12 apr

I PRECARI ormai sono oltre il 58% del personale accademico. Servirebbe un aumento del
finanziamento da affiancare a manovre straordinarie per riequilibrare il sistema che ha visto
l’organico ridursi del 25% negli ultimi 10 anni: unico comparto della PA a subire simile taglio. FQ
11 apr

“La comunità scientifica europea, beneficiando di finanziamenti transnazionali da tutta Europa
negli ultimi 25 anni, ha permesso ai ricercatori SINERGIE FONTI DI PROGRESSI enormi nella
ricerca globale“. “Le minacce all’Europa unita sono minacce alla ricerca scientifica”. EGU 11 apr

UK. Post-92 universities in England have expressed their disappointment after the government
confirmed that it was refusing to help them foot a bill for increased PENSION CONTRIBUTIONS
that could top £140 million. THE 11 apr

Con il DDL Concretezza si sblocca il TURNOVER al 100% nella Pubblica Amministrazione. Ma
questo sblocco al 100% non si applica nei confronti dei comparti Scuola, Università, Difesa e
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Sicurezza: per insegnanti, ATA e Forze dell’ordine continuano ad applicarsi le norme di settore.
11 apr

Così ha deciso la CORTE COSTITUZIONALE: moglie e marito non sono parenti; soprattutto
non lo sono se l’una partecipa a un concorso universitario da professore di prima fascia indetto
da un dipartimento nel quale l’altro è un pezzo da Novanta. Rep: 11 apr

Conflitto di interesse e RECLUTAMENTO. Una sentenza del TAR Puglia. https://www.roars.it/
online/conflitto-di-interesse-e-reclutamento-una-sentenza-del-tar-puglia/
… di @Roars 10 apr

CINECA, consorzio interuniversitario per il calcolo automatico dell’Italia Nord orientale, ha
candidato Bologna a ospitare il SUPERCOMPUTER TARGATO UE. Il 2 aprile il centro, che
raccoglie 67 università, ha spedito a Bruxelles un dossier per la macchina pre-exascale. Wired
9 apr

Oggi 70/92 ATENEI (76%) hanno il N. RO CHIUSO: 1.736 CdL di 1° e 2° livello su 4.560. N. ro
chiuso è regola per 38% CdL: 732 a liv. nazionale e 1004 a liv. locale. Trend in crescita: erano
1.646 nel 16/17 e 1.701 nel 17/18. UniBo ha 108/214 CdL, Sapienza 94/226, UniPd 82/176.
S24 8 apr

La scuola sec. ria superiore prepara anche per l'università: perché non valutare con un TEST la
preparazione alla fine di essa? Abolire n. ro chiuso significherebbe delegittimarla. Il test valuta
soprattutto attitudine: sono correlati buoni risultati al test e successo al CdL. S24 8 apr

La rivincita del LATINO: certificati universitari da inserire nel curriculum per cercare lavoro http
s://www.ilmessaggero.it/pay/edicola/latino_curriculum_lavoro_oggi_ultime_notizie-4414615.ht
ml
… @ilmessaggero.it 8 apr

Studenti: più fondi per l'ERASMUS. Il Parlamento europeo conferma che, per il prossimo
programma Erasmus+, dovrebbero essere triplicati i fondi per consentire la partecipazione di un
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maggior numero di persone. St.Cataldi 8 apr

La trasformazione in rapporto a tempo indeterminato del rapporto di durata triennale dei
RICERCATORI UNIVERSITARI; rimessa la questione alla Corte di giustizia UE. Tar Lazio, sez.
III, ordinanza, 3 aprile 2019, n. 4336. Per saperne di più http://tinyurl.com/y46kseer 7 apr

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, machine learning e intelligence. Le strategie di Cina, Russia e
Stati Uniti - http://Formiche.net 7 apr

I PROFESSORI DELL'UNIBO, stanchi di bufale che girano in Rete e letture distorte della realtà,
dell'ignoranza assunta come valore nella politica, in 128 (finora) hanno deciso di usare il sito ht
tp://www.parliamoneora.it
per smontare le FAKE NEWS, portare conoscenza, condividere saperi 7 apr

54 proposals have been submitted to the pilot EUROPEAN UNIVERSITIES Initiative. The
initiative stems from French President Macron’s call for the creation by 2024 of 20 ‘European
Universities’, supported by the Gothenburg summit of European leaders in 12-17 https://tinyurl.
com/y3awcock
7 apr

At the higher education level, UNIVERSITIES need to ask what being either GLOBAL or
INTERNATIONAL might actually mean in terms of their curricula. UWN 7 apr

RIENTRO DEI CERVELLI. I ricercatori che negli ultimi anni si sono trasferiti all’estero, potranno
tornare e approfittare di un regime fiscale agevolato. Per 6 anni (non più 4) pagheranno tasse
solo sul 30% della base imponibile (prima la soglia era fissata al 50%). Dcr. crescita 7 apr

TEST DI ACCESSO universitari avanti tutta (ma in ordine sparso nel mondo)
/D2KM6z
di @sole24ore 6 apr

http://24o.it

6 / 16

6 MARZO – 24 APRILE 2019

In Francia la selezione per i corsi universitari è drastica e STUDENTI FRANCESI CHE
MIGRANO all’università in Belgio sono + di 21mila, aumentati del 228% nel 2010-2015 secondo
Unesco (f.te Le Monde). Studiano medicina, odontoiatria, veterinaria, belle arti, psicologia. .
ITAOGGI 6 apr

Ecco una FAKE NEWS: “Incarna l’immagine paradigmatica di una classe dirigente rassegnata
allo status quo il rettore della Sapienza quando difende il n. ro chiuso a Medicina, con la
motivazione che chi supera la selezione gode delle strutture didattiche in maniera ottimale.” PB
Manif 6 apr

Professori e ricercatori univ.ri che svolgono, oltre all’attività didattica e di ricerca, ASSISTENZA
SANITARIA IN AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE. L’obbligo di contribuzione deve
essere assolto anche sulle retribuzioni relative all’attività sanitaria. INPS https://tinyurl.com/y6js
rs7u
6 apr

Da 2008 a oggi il GETTITO D. TASSE STUDENTI è + 18,3% (da 1,38 mld a oltre 1,63 mld) e il
FFOrdinario è passato da 7,44 mld a 6,98 (- 6,19%). Gettito tasse studenti: al Sud +26,6%, al
Nord +18,10%, al Centro +10,74%. Iscritti nell'A.A. 2008/09 1.659.764, nel 2017/18 1.428.395.
FQ 4 apr

Segretario naz. le Anaao Assomed: MEDICI «Li mandiamo via con Quota 100 e poi li
assumiamo come PENSIONATI. Sentiamo "prima gli italiani" ma poi li cederemo, laureati e
specializzati, a Olanda o Francia o Germania». E' il commento all'annuncio di un +20% degli
accessi a CdLMedicina. S24 4 apr

Moltiplicando COSTO FORMAZIONE X n. ro ricercatori italiani all’estero, siamo a + di 1 MLD €
l’anno di spesa. Mentre perdiamo il 16,2% di ricercatori formati qui, ne attraiamo solo il 3% di
altri Paesi. Il programma “ritorno dei cervelli” ha convinto solo 488 ricercatori. ISTAT 4 apr

The Times Higher Education (THE) UNIVERSITY IMPACT RANKINGS 2019 show how the
global higher education sector is working towards 11 of the UNs’ SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS (SDGs), which include academic freedom policies, efforts towards
gender equality, taking action against climate change. (F.te THE 3 apr)
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The Times Higher Education (THE) UNIVERSITY IMPACT RANKINGS 2019. The list is led by
New Zealand’s University of Auckland, while Canada’s McMaster University and the University
of British Columbia, and the UK’s University of Manchester complete the TOP THREE. (F.te
THE 3 apr)

The Times Higher Education (THE) UNIVERSITY IMPACT RANKINGS 2019. Japan is the
most-represented nation in the table with 41 institutions, followed by the US with 31 and Russia
with 30. Italy is represented with 10 institutions. See table below. (F.te THE 3 apr)

Al via trattative per l’approvazione di una RIFORMA del sistema delle SPECIALIZZAZIONI IN
MEDICINA. Due le ipotesi sul tavolo: doppio binario o contratto di formazione-lavoro per tutti.
Leggi su Money.it https://tinyurl.com/y3y5s9s7 3 apr

SCIENZA IN PARLAMENTO: i ricercatori chiedono che il Parlamento si doti di un ufficio di
scienza e tecnologia - HealthDesk http://www.healthdesk.it/scienzainparlamento-ricercatori-chi
edono-che-parlamento-doti-ufficio-scienza-tecnologia
… via
@HealthDeskNews 3 apr

“Non vi sono ... disposizioni di legge o ricostruzioni interpretative (per) ... equiparare il
DOTTORATO DI RICERCA all’abilitazione all’insegnamento ai fini dell’inserimento nella II
fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto. CdStato 02264/2018" 3 apr

RT Le voci pensionabili per professori e ricercatori che svolgono assistenza sanitaria presso
aziende ospedaliero-universitarie - https://go.shr.lc/2JVDRDe via @shareaholic 2 apr

Nuovi TEST D'ACCESSO ai CdLaurea a n. ro chiuso: più domande di cultura generale (da 2 a
12 con riduzione da 20 a 10 di quelle di logica) e si riferiranno in particolare all'ambito storico,
sociale e istituzionale, letterario. Anche quesiti relativi a Cittadinanza e Costituzione 2 apr

Researchers at North Korea’s leading university have struck an UNUSUAL AGREEMENT with
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an Italian institute that will enable physicists from the isolated state to be trained in
neuroscience, writes Alison Abbott for Nature. UWN 31 mar

China. A liberal LAW PROFESSOR at Tsinghua University who openly criticised Chinese
President Xi Jinping has been SUSPENDED and placed under investigation by the university.
UWN 31 mar

Medicina e Odontoiatria a Università Cattolica Roma. 7.785 CANDIDATI A MEDICINA (di cui
5.261 femmine ) per uno dei 270 posti a concorso, (rapporto di ca. 1 ammesso ogni 30
candidati). 459 quelli per i 25 posti di Odontoiatria (d cui 227 femmine), 1 ammesso ogni 18
concorrenti. 30 mar

UE. Dal 2021 al 2027 la Commissione ha proposto di dedicare 1 miliardo l’anno
all’INTELLIGENZA ARTIFICIALE facendo ricorso a due programmi tematici: Horizon Europe e
Europa Digitale, Ad oggi Horizon Europe ha una dotazione di 100 miliardi di euro. 30 mar

ERC. “In ambito informatico sono stati dati solo 4 GRANTS A DONNE e 3 sono italiane, anche
se le altre due lavorano all’estero. Mi sembra un dato del quale andar fieri”, dice Fosca
Giannotti sottolineando come il suo riconoscimento sia frutto del lavoro a Pisa al Laboratorio
Kdd. 29 mar

Consiglio Europeo Ricerca (ERC). L'Italia è 4° con 23 ricercatori, di cui 10 attivi all'estero.
Quanto al NUMERO DI PROGETTI, il nostro Paese è 6° (14); ai primi posti ancora una volta
UK pre-Brexit (47), seguita da Germania (32), Francia (31), Olanda (23) e Svizzera (18). R. it 29
mar

LABORATORIO NAZIONALE DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTELLIGENT SYSTEM
(Cini Aiis), coordinamento nato spontaneamente all’interno del mondo accademico che sta
unendo gli sforzi di 40 atenei pubblici e istituti di ricerca come l'Iit e il Cnr in fatto di intelligenza
artificiale. 29 mar

Rivoluzione a Ghent: MENO BUROCRAZIA, ranking e valutazione. Più libertà e responsabilità.
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https://www.roars.it/online/rivoluzione-a-ghent-meno-burocrazia-ranking-e-valutazione-piu-liber
ta-e-responsabilita/
… di @ROARS 29 mar

NEW EU COPYRIGHT DIRECTIVES should make it possible for libraries to gain digitalisation
rights in bulk from bodies that look after copyright – rather than seeking permissions to digitalise
documents one by one from individual copyright owners, as is currently the case. THE 29 mar

Ministro Bussetti ha annunciato l'aumento del 20% dei posti a Medicina dal prossimo anno. "Ma
devono crescere anche le borse di specializzazione – ha aggiunto - arriveremo ad allineare i
numeri di laureati rispetto alle borse". R. it Scuola 28 mar

The UK will find it “almost impossible” to match the European Research Council’s quality if it
creates a rival programme after BREXIT, senior European research figures have told THE.
“Good luck with it,” said former European Commission research head Robert-Jan Smits. THE
28 mar

ARTIFICIAL INTELLIGENCE. Most of the AI experts and university leaders reject the idea that
the rise of automation will lead to job losses in universities in the next 10-15 years. They also
say AI will increase employers’ demand for university graduates. THE 28 mar

VALUTAZIONE DELLA RICERCA. In vista della VQR 2015-19 il CUN suggerisce: abbandonare
i ranking, centrare la valutazione sugli Atenei piuttosto che sui singoli docenti per monitorare
l’efficienza e l’efficacia delle politiche di ricerca scelte dagli Atenei nella loro autonomia. 27 mar

Istituzioni politiche di concerto sull'istruzione con organiz. ni economiche internaz. li, possono
sostituirsi alla scienza e IMPORRE PROCESSI DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE, modalità
d'insegnamento/apprendimento, prassi didattiche standardiz. te su scala nazionale e
sovranazionale? Roars 26 mar

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT 2019. Città italiane con più università
classificate: Milano (7), Roma (4) e Pisa (3). Delle 521 posizioni occupate da università italiane,
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192 sono invariate rispetto al 2018, 166 sono migliorate, 85 in calo e si contano 78 new entry.
26 mar

‘DIDATTICA PER COMPETENZE’ non ha alcun fondamento teorico, scientifico,
epistemologico. Orienta lo scenario educativo internaz. le perché alimentata da una spinta
politico-economica tesa all’omologazione globale dei processi formativi funzionale ai processi
produttivi. AA Roars 26 mar

Composizione COLLEGI DI DOTTORATO. MIUR richiede al Pres.te di ANVUR di rimuovere dal
sito web dell’Agenzia l’avviso sulle simulazioni basate sugli INDICATORI R e X1 dell’ultima
VQR e di astenersi dall’eseguire simulazioni basate su parametri non più significativi. F. to G.
Valditara 24 mar

G. Valditara all’Ansa: I DOTTORATI Industriali saranno organizzati in collabor. ne con
imprenditori privati che entreranno nei collegi di dottorato e contribuiranno a definire più nel
dettaglio il programma. Si prevede anche un budget specifico per dottorati su intelligenza art.le.
24 mar

JORDAN PETERSON. Il NYTimes lo definisce "il più influente intellettuale pubblico nel mondo
occidentale". Il suo libro "Dodici regole per la vita" è un successo planetario. Ma l'Università di
Cambridge capitolando al "diversity-inclusivity-equity mob" gli ha RITIRATO LA CATTEDRA. 23
mar

MEDICI. PENSIONE. Nel 2019-21, che interesserà secondo la “Fornero” i nati dal 1954 al
1956, previste uscite di 6000-7000 medici l'anno, per un totale di ca. 20.000. Con “Quota 100”,
tra il 2019 e il 2021 Anaao stima un'uscita di ca. 4.500 medici dei 18.000 aventi diritto. 21 mar

CONCORSI: importante sentenza sui limiti della DISCREZIONALITÀ VALUTATIVA dei
commissari http://www.flcgil.it/universita/concorsi-importante-sentenza-sui-limiti-della-discrezio
nalita-valutativa-dei-commissari.flc
…20 mar

Quanto servono le COSE STUDIATE ALL’UNIVERSITÀ per il mercato del lavoro? https://unive
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rsityequipe.com/quanto-servono-cose-studiate-alluniversita-per-lavoro
… di @universityequip 20 mar

TAR Umbria. La RIFORMA MADIA non s’applica ai ricercatori a tempo determinato. “Il
riconoscimento del diritto alla trasformazione del proprio contratto a tempo indeterminato
comporterebbe un risultato abnorme ... (perché) sarebbe un automatismo lesivo dell’autonomia
degli Atenei”. 20 mar

Appello di oltre 500 ACCADEMICI dell'ateneo scaligero contro Congresso delle famiglie. Un
j'accuse condiviso anche dal rettore dell'università: «Alcune delle posizioni che saranno
discusse sono prive di fondamento e non validate dalla comunità scientifica internazionale».
SecXIX 20 mar

Dura Lex, sed lex. La colpa medica tra responsabilità civile, penale e contabile. | Agenzia
Stampa Italia http://agenziastampaitalia.it/speciali-asi/speciale/44727-dura-lex-sed-lex-la-colpa
-medica-tra-responsabilita-civile-penale-e-contabile
… #asi di @AgenziaASI 20
mar

Sottosegr. Fioramonti: "Stiamo lavorando su incremento del 20% dei posti e su un NUOVO
ACCESSO ALLE FACOLTÀ SCIENTIFICHE. Il 1° anno gli studenti saranno impegnati in
materie inerenti alla chimica e alla biologia. Poi soltanto i migliori potranno iscriversi a
medicina". Agenpress 18 mar

Secondo l’agenzia AdnKronos nel nuovo piano del ministro dell’economia Tria ci sarebbero un
CREDITO DI IMPOSTA più forte sulla ricerca e nuove agevolazioni per il rientro in Italia dei
ricercatori e dei cervelli “fuggiti” all’estero. sussidiario. net 17 mar

At the current rate of progress, the GLOBAL GENDER GAP will take more than a century to
close and economic gender parity will take 202 years, according to the World Economic
Forum’s (WEF) Global Gender Gap Report 2018. UWN 17 mar

COSTO STANDARD PER STUDENTE. Quest'anno maggior incremento X università tutte del
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Centro-Sud: UniBas (+ 28,3%), UniRC (+26,8%), UniCas (+26,3%), UniSannio (+24,4%),
UniMol (+ 24.2%), UniTe (+21,6%), UniMc (+20,6%), UniTus (+19.5%), UniSalento (+18.8%) e
UniSs (+18,5%). Sole24Ore 15 mar

OLANDA. Il 90% delle attività lavorative si svolgono in inglese, il 75% dei CORSI DI LAUREA è
solo in INGLESE. All'università dl Eindhoven dal prossimo anno l'inglese sarà la lingua ufficiale
dell'ateneo. I ragazzi tra i 13 e 17 anni tra loro non parlano più in olandese. 15 mar

TAR. Possono passare direttamente (senza TEST D’INGRESSO) al CdL in Medicina in posti
vacanti i laureandi. laureati, o iscritti almeno al 3°anno di un CdL a indirizzo sanitario affine a
Medicina se hanno maturato almeno 25 Cfu in materie convalidabili nel CdL in Medicina. 15
mar

Fisici obbligati a ISCRIVERSI ALL'ORDINE anche se non sanitari? La palla torna al Ministero
della salute- http://goo.gl/alerts/6HfnS #GoogleAlerts 15 mar

“INTELLIGENZA ARTIFICIALE E FUTURO DEGLI ESSERI UMANI”, titola ricerca che
evidenzia le preoccupazioni di un migliaio di ricercatori e professionisti, e le strategie per
minimizzare le conseguenze nefaste degli sviluppi tecnologici per , l'uomo. Leggi > https://tinyu
rl.com/y6ehdrj
14 mar

ANVUR. RAPPORTO SU VISITA NEGLI ATENEI. Solo UniTn è classificata in fascia “A” con
7,6 punti (la fascia “A” parte da 7,5) e subito sotto UniBocconi con 7,3 punti. Al 3° posto UniBo
in fascia B con 7,27 punti seguita da PoliTo con 7,15 punti. Le altre hanno punteggi inferiori a 7.
14 mar

SUSO (Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia) esprime contrarietà alla proposta di
legge con iniziale PERCORSO FORMATIVO COMUNE alle professioni sanitarie e sbarramento
alla fine del primo anno accademico. Ciò sconvolgerebbe l'attuale organizzazione delle
Università. 14 mar
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Un universitario italiano da Londra. Dopo BREXIT il costo alimenti importati (il 75% che usa
l'inglese medio) crescerà di ca. l'87%, l’assicurazione sanitaria non sarà più garantita a stranieri
(dovranno stipulare polizze private costosissime) e la retta universitaria raddoppierà. 14 mar

Piano Straordinario 2019 per il RECLUTAMENTO RICERCATORI di cui all’articolo 24, comma
3, lettera b) della Legge 240/2010. Ripartizione tra gli atenei di 1.511 ricercatori a tempo
determinato di tipo b. https://www.roars.it/online/wp-content/uploads/2019/03/DM-n.-204-Tabell
a-1.pdf
… (Fonte: Roars 13-03-19)

Linee guida DOTTORATO 2019. Per partecipare al COLLEGIO DEI DOCENTI, i prof. ri
dovranno soddisfare 2 condizioni: aver pubblicato almeno 3 prodotti negli ultimi 5 anni su riviste
“Scopus” o “Web of Science”; aver superato specifici indicatori o soglie relativi all’ASN. 13 mar

EGYPT has announced plans to create eight new “INTERNATIONAL UNIVERSITIES” in
conjunction with Western universities, but there are questions about whether they should be
associated with an authoritarian regime implicated in the murder of a University of Cambridge
researcher. THE 13 mar

AIR POLLUTION caused an estimated 8.8 million extra deaths in 2015 — almost double
previous estimates, and more than the 7 million that the World Health Organization blames on
smoking. Nature Briefing 12 mar

FINANZIAMENTI A RICERCA. In Italia: in media PRIN alloca 30 mln l'anno, 4400 i progetti
presentati e % di successo del 6,7%; +da FIRB ca. 20 mln l'anno. In Francia HCERES alloca in
media 500 mln l'anno, ca. 6000 progetti presentati con % di successo ca. 20% (1/5 finanziato).
IlBo 12 mar

Piani Operativi Nazionali (PON), FINANZIAMENTI erogati da Europa. Per l'Italia i finanz. ti
2014-2020 sono stati BLOCCATI DALLE MANCATE RENDICONTAZIONI delle tornate
precedenti: 2000-2006 e 2007-2013, ca. 3 mld non spesi e non rendicontati che hanno bloccato
erogazioni ulteriori. 12 mar
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“Educare Digitale”: è la cultura, non la connettività, che forma il CITTADINO DIGITALE https://
www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/educare-digitale-e-la-cultura-non-la-connettivita-che-for
ma-il-cittadino-digitale/
… @Agenda_Digitale 12 mar

Fnomceo: «Priorità è azzerare imbuto formativo. Vogliamo assicurare un futuro, non una
laurea». Mantenere il NUMERO PROGRAMMATO a Medicina, conservando ancora per 10 anni
le 2000 borse per il Corso di formazione in Medicina generale e duplicando i posti per le Scuole
di spec. ne. S24 12 mar

Fnopi: con Quota 100 subito in PENSIONE 22MILA INFERMIERI. Per la presidente «la
situazione è in picchiata e per il sistema è un collasso annunciato». Il portavoce Aceti: «Il
rapporto ideale tra infermieri e pazienti è di 1:6 ma in Campania rischia di salire a 1.19» S24 12
mar

Studio “New Skills at Work” condotto da J.P. Morgan e Bocconi. L’Italia è il 3° Paese al mondo
con il più alto DISALLINEAMENTO tra le discipline di studio scelte dai giovani e le esigenze del
mercato del lavoro (“SKILL MISMATCH”) e ne sono penalizzati soprattutto i giovani. 11 mar

Ministro dell’IUR ha firmato il decreto sul PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI per
RICERCATORI UNIVERSITARI TIPO b previsto, con appositi stanziamenti, dall’ultima Legge di
bilancio. In tutto 1.511 posti per ricercatori che potranno poi ambire a un posto di professore
associato. 11 mar

Piano per assegnazione di 1.511 RICERCATORITD-b. Al 1°posto Roma Sapienza con 83
posti, al 2° UniBo con 79. aI 3° Federico II Na con 64. Le assegnazioni tengono conto di n. ro
di docenti, di studenti in corso, d. borse di dottorato, qualità della ricerca e n. ro di RTD abilitati.
11 mar

Implications of a NO-DEAL BREXIT for European Research - EuroScientist journal https://www
.euroscientist.com/implications-of-a-no-deal-brexit-for-european-research/
… di @EuroScientist . 11 mar
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Lauree inutili di solito sono ritenute le umanistiche. Ma uniche lauree inutili sono le
monodimensionali. Lo hanno cominciato a capire a Londra dove London Interdisciplinary
School offrirà UN SOLO CORSO DI LAUREA che fonde materie umanistiche e scientifiche, arte
e tecnologia. 7 mar

È britannico il secondo adulto al mondo a essere stato LIBERATO DAL VIRUS DELL'HIV dopo
aver ricevuto una donazione di cellule staminali del midollo osseo di un uomo con una rara
mutazione genetica che resiste all'HIV. The Guardian 6 mar

RUSSIAN SCIENCE REFORMS ‘ambitious but unrealistic’ https://www.timeshighereducation.c
om/news/russian-science-reforms-ambitious-unrealistic
… di @timeshighered. 6 mar
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