Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Prot. n. 963
Spedito il 21.05.2009
All’On.le Ministro
SEDE

OGGETTO: Parere su schema di decreto ministeriale di cui all’art. 1, comma 7, della legge
9.1.2009 n. 1, di conversione del decreto legge 10.11.2008, n. 180.
Adunanza del 20.05.2009
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
VISTA la nota della Direzione Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto alla Studio
universitario – Uff. I, prot. n. 1981 del 18.05.2009;
VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge
9 gennaio 2009, n. 1, e, in particolare, l’articolo 1, comma 7, che dispone che con apposito decreto
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente natura non regolamentare,
sentito il Consiglio Universitario Nazionale, sono stabiliti i parametri riconosciuti anche in ambito
internazionale per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi comprese le tesi di
dottorato, nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge;
ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:
1) Ritiene utile ribadire anche nell’articolazione del decreto ministeriale l’importanza della
valutazione delle tesi di dottorato come previsto dall’art.1, comma 7 della L.1/09;
2) Ritiene opportuno non escludere dalla valutazione delle pubblicazioni scientifiche le
comunicazioni a congressi, poiché in alcune aree gli atti di un congresso hanno un rilevante
valore scientifico;
3) Propone di modificare all’art.3, comma 3, il primo periodo nel seguente modo per
permettere di valutare, oltre al numero totale, anche il numero di pubblicazioni e saggi per
anno di attività: “…valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l’intensità e la continuità temporali della stessa…”);
4) Propone di modificare all’art.3, comma 3, il secondo periodo che recita “…nell’ambito dei
settori scientifico-disciplinare in cui ne è riconosciuto l’uso a livello internazionale le
Commissioni si attengono anche ai seguenti indici…” nel modo seguente “…Nell’ambito
dei settori scientifico-disciplinare in cui ne è riconosciuto l’uso a livello internazionale le
Commissioni utilizzano anche i seguenti indici…”
5) Propone di specificare all’art.3, comma 3, l’utilizzazione degli indici 1-5 si riferisce alle
pubblicazioni presentate dal candidato.
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