Sintesi (arrischiata!) della normativa sinora promulgata riguardo alle procedure per il
conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso ai ruoli di I e II fascia della
docenza universitaria
(andrea.tabarroni@gmail.com; 02.7.2012)
[Avviso di non responsabilità: la sintesi che segue ha scopo meramente informativo e viene resa
accessibile a chiunque possa trarne utilità, con piena licenza di modifica e miglioramento; benché
sia stata elaborata con la migliore attenzione, l’autore non si assume alcuna responsabilità
riguardo alla correttezza delle informazioni in essa contenute]

Principali riferimenti normativi in ordine cronologico:
Legge:
L. 240/30.12.2010 (cosiddetta «legge Gelmini»; in part. Artt. 15 e 16)
DPR:
DPR 222/14.9.2011
DM:
DM 76/12.6.2012
ANVUR:
ANVUR delibera 50/21.6.2012
DD
Ddir/Univ 181/27.6.2012
•

In ottemperanza dell’ art. 16 della Legge, il DPR stabilisce che ogni anno vengano bandite le
procedure per ciascun settore concorsuale (SC) e per ciascuna fascia.
• Le domande vanno presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo bando in
GU.
• Ai fini dei procedimenti di chiamata secondo l’art. 18 e l’art. 24 della legge,
l’abilitazione mantiene validità per 4 anni.
• Il mancato conseguimento dell’abilitazione da parte di un candidato è motivo di
esclusione dello stesso per un biennio dalle successive procedure per lo stesso SC e per
la stessa fascia.
• Le domande, la documentazione e le pubblicazioni vanno presentate esclusivamente
attraverso la procedura telematica del CINECA
• Le commissioni nazionali (una per ogni SC) durano in carica due anni, operano in una
sede universitaria, sono composte per sorteggio da 4 ordinari del SC (ciascuno di SSD
diverso, purché questo abbia almeno 30 ordinari) e da un docente di pari livello che
insegni in uno dei paesi OCSE, hanno sei mesi di tempo per concludere i lavori, possono
valersi di pareri di esperti pro veritate, ma possono discostarsene con motivazione

•

Il DM, ai sensi degli artt. 4 e 6, c. 4 e 5 del DPR, stabilisce criteri e parametri per la
valutazione dei candidati all’abilitazione e della qualificazione dei commissari
• i criteri sono definiti in termini qualitativi e riguardano il profilo del candidato, i
parametri sono invece misurabili in termini quantitativi, riguardano le pubblicazioni e si
valgono di indicatori dell’attività scientifica
• il DM stabilisce inoltre il numero massimo delle pubblicazioni da sottoporre alla
valutazione per fascia e per SC
• la valutazione della commissione si applica ai titoli e alle pubblicazioni del candidato;
essa è volta in primo luogo ad accertarne la «piena maturità scientifica» (per la I fascia)
o la «maturità scientifica» (per la II fascia); la maturità scientifica (piena o meno che sia)
è attestata dalla qualità e dalla orginalità dei risultati della ricerca, dalla direzione di
progetti di ricerca, dalla supervisione di dottorandi, dalla capacità di attrarre
finanziamenti ecc.
• valutazione delle pubblicazioni; criteri cui i commissari si debbono attenere:
• coerenza con il SC
• apporto individuale
• qualità (eccellente, buona, accettabile o limitata)

•

• collocazione editoriale
valutazione delle pubblicazioni; parametri
• numero e tipologia delle pubblicazioni presentate (nel numero massimo stabilito: per
le aree 10 e 11 esso è di 18 per la I e di 12 per la II fascia), e loro distribuzione nel
tempo, con particolare riguardo agli ultimi cinque anni
• impatto delle pubblicazioni nell’ambito del SC [in proposito non è chiaro se si intendano
solo le pubblicazioni presentate, in analogia con il punto precedente, o tutte le pubblicazioni, dato che
si stabilisce che nella determinazione dell’impatto si debba tener conto dell’«età accademica», cioè
del periodo trascorso partire dalla prima pubblicazione del candidato]

•

•

valutazione dei titoli; parametri:
• a) impatto della produzione scientifica complessiva (come da art. 6: vedi sotto)
• b) responsabilità scientifica (I fascia) o partecipazione a progetti di ricerca
• c) direzione di riviste o collane editoriali (solo per la I fascia)
• d) partecipazioni a comitati editoriali di riviste, collane ecc.
• e) incarichi di insegnamento o ricerca all’estero [la formulazione in questo caso
risulta ambigua e non è chiaro se riguardi o meno anche gli eventuali incarichi
ottenuti presso atenei italiani]
• f) direzione di istituti di ricerca (solo I fascia)
• g) partecipazione ad accademie (solo I fascia)
• h) premi e riconoscimenti scientifici
• i) attività di trasferimento tecnologico (nei SC in cui ciò è appropriato)
• l) eventuali altri titoli
ai fini della determinazione di (a) impatto della produzione scientifica complessiva si
utilizzano gli indicatori di attività scientifica:
• per i SC delle aree 1-9 si tratta dei seguenti indicatori bibliometrici (allegato A):
• numero di articoli su riviste censite dalle principali banche date internazionali
degli ultimi 10 anni (con normalizzazione per chi ha età accademica minore di
10)
• numero totale delle citazioni (per tutta la propria produzione scientifica)
normalizzato secondo l’età accademica
• indice di Hirsch (H-index) normalizzato secondo l’età accademica
• per i SC delle aree 10-14 si tratta dei seguenti indicatori non-bibliometrici (allegato
B):
• numero di libri e numero di articoli su rivista e capitoli su libro pubblicati negli
ultimi 10 anni (con normalizzazione per chi ha età accademica minore di 10)
• numero di articoli su rivista di classe A negli ultimi 10 anni, normalizzato
secondo l’età accademica [quest’ultima clausola è sospetta: o si deve intendere solo per chi
ha età accademica minore di 10 oppure si deve pensare che l’intenzione originaria di chi ha
scritto la norma fosse di considerare questo indicatore per tutta la produzione scientifica, in
analogia con le aree 1-9; ANVUR comunque adotta la prima interpretazione]

•

•
•

a) impatto della produzione scientifica è considerato positivo se
• nei SC delle aree 1-9 almeno due su tre degli indicatori risultano superiori alla
mediana dei valori calcolati per tutti i professori di I o, rispettivamente, di II fascia
del SC
• nei SC delle aree 10-14 almeno uno su tre degli indicatori risultano superiori alla
mediana dei valori calcolati per tutti i professori di I o, rispettivamente, di II fascia
del SC
per ottenere l’abilitazione occorre che il giudizio sia positivo su tutti i criteri e i
parametri sopra elencati
il calcolo delle mediane cui fare riferimento per gli indicatori di attività scientifica e la

•
•

•

lista delle riviste di classe A per ogni SC sono resi pubblici a cura dell’ANVUR entro il
7 agosto 2012
chi non presenta in formato elettronico le pubblicazioni da sottoporre al giudizio della
commissione o le presenta in numero superiore al massimo consentito viene escluso
dalla procedura
gli aspiranti commissari debbono possedere i seguenti requisiti, desumibili dal
curriculum e dalla documentazione da allegare alla domanda:
• continuità della produzione scientifica, con particolare riferimento agli ultimi 5 anni
• possesso di qualificazione scientifica almeno pari a quella richiesta ai candidati per il
conseguimento dell’abilitazione alla I fascia nel SC di appartenenza
• i parametri (b)-(l) sopra elencati vengono considerati come garantiti
dall’appartenenza del candidato al ruolo di I fascia
• il parametro (a) è invece sottoposto a verifica secondo le stesse modalità dei
candidati all’abilitazione
• ogni 5 anni i criteri e i parametri sopra elencati e il numero massimo delle
pubblicazioni da presentare sono sottoposti a verifica ed eventualmente rivisti
• gli indicatori invece (cioè le mediane) sono sottoposti a revisione ogni 3 anni (e in
prima applicazione dopo la seconda tornata) da parte dell’ANVUR

la delibera ANVUR riguarda le modalità di calcolo degli indicatori di attività scientifica e
delle rispettive mediane all’interno di ogni SC, compito affidato dal DM all’ANVUR come
requisito per l’ammissione dei candidati alle procedure e degli aspiranti commissari al
sorteggio
• nel compiere le proprie operazioni ANVUR utilizza esclusivamente le informazioni
contenute nel sito docente del CINECA disponibili alle 17.00 dell’8 luglio 2012
• ANVUR declina ogni responsabilità su eventuali errori, incompletezza o inaccuratezza
delle informazioni presenti nei singoli siti docente
• fermo restando che il periodo rilevante di 10 anni termina precisamente alla data del
bando della procedura di abilitazione per ogni SC e per ogni fascia, ove non fosse
chiaramente desumibile la data di pubblicazione ANVUR considererà pertinenti solo
quelli pubblicati tra il 2002 e l’8 luglio 2012
• al termine delle operazioni di calcolo degli indicatori e delle mediane ANVUR
comunicherà a ciascun docente di I fascia se supera o meno la soglia rilevante per il suo
SC
• ad ANVUR spetta anche il compito di stabilire le liste di riviste di classe A per le aree
10-14, a tale scopo verrà istituito un gruppo di lavoro che dovrà definire che cosa si
intende per «rivista scientifica» e «libro scientifico» ai fini dell’abilitazione e svolgere
l’istruttoria preliminare alla classificazione
• valgono come libri (con ISBN):
• monografie
• concordanze
• edizioni critiche
• fonti inedite
• commenti scientifici
• traduzioni
• valgono come capitoli di libro (con ISBN):
• contributo in volume (capitolo o saggio o contributo in atti di convegno)
• voce di dizionario o enciclopedia
• prefazione o postfazione

• valgono come articoli in rivista solo gli articoli (non recensioni ecc.)
• non valgono le curatele
[seguono disposizioni di dettaglio sulla procedura di classificazione delle riviste e sulla eventuale
suddivisione di un SC in più SSD per il calcolo delle mediane]
• normalizzazione dell’età accademica:
• età accademica (Ea) di x = numero degli anni trascorsi dalla pubblicazione del primo

•

•

prodotto dell’attività scientifica di x (sottratti gli eventuali congedi)
normalizzazione (N) dell’indicatore di attività scientifica (Ias): Nx = Iasx/Eax (valore

•

dell’indicatore diviso l’età accademica)
le mediane verranno aggiornate ogni 2 anni

Il DD bandisce la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il
conferimento dell’abilitazione, ai sensi del art. 6, c. 1 del DPR, per la I e la II fascia per i SC
presenti nell’allegato A del DM 159/12.6.2012
• Le commissioni sono composte da 5 membri e durano in carica 2 anni
• 4 membri sono sorteggiati tra i professori di I fascia degli atenei italiani secondo le
procedure dell’art. 6 del DPR
• il 5 membro è sorteggiato all’interno di una lista di professori in servizio presso atenei di
paesi OCSE composta dall’ANVUR
• possono presentare domanda per essere sorteggiati professori di I fascia in possesso della
qualificazione scientifica prevista dal DM (vedi sopra)
• la domanda deve essere presentata entro le 17.00 del 28 agosto 2012 esclusivamente
attraverso il sito docente del CINECA
• la domanda va perfezionata attraverso l’invio – tramite firma digitale o posta elettronica
certificata o sottoscrizione corredata di una copia digitale del documento di identità – di
una scheda di sintesi in formato pdf
• il MIUR – Direzione generale Università provvede entro 10 giorni a redigere le liste di
chi ha fatto domanda
• il possesso della qualificazione scientifica richiesta dagli aspiranti commissari viene
accertato dall’ANVUR entro 30 giorni successivi al precedente termine
• le proposte di esclusione dell’ANVUR sono comunicate entro 10 giorni dal MIUR
all’interessato, il quale ha ulteriori 10 giorni di tempo per contestare il provvedimento;
entro altri 10 giorni le liste per il sorteggio vengono stabilite definitivamente dal MIUR
• [seguono le procedure per il sorteggio e per l’individuazione da parte dell’ ANVUR del
membro straniero della commissione]
• i commissari restano in carica 2 anni e non percepiscono compensi, emolumenti o
indennità, tranne il membro straniero

