Ministero, dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
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Spedito il 25/2/2010

All’On.le MINISTRO
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto relativo alla anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e
dei ricercatori contenente per ciascun soggetto l’elenco delle pubblicazioni
scientifiche prodotte, ai sensi dell’art. 3 bis-, comma 1, del decreto legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
Adunanza del 24/2/2010
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Vista la bozza di decreto relativo all'ANPRePS trasmessa con nota del 22/2/2010 Prot.29, nel
rilevare la piena rispondenza della bozza al parere espresso dal C.U.N. nella seduta del 5/11/2009,
esprime le seguenti osservazioni formali relative ad alcune criticità presenti nella bozza.
1) In relazione all'Art. 6 comma 3 appare opportuno prevedere che l'inserimento delle
informazioni di cui alla Sezione C lettera c dell'ANPRePS sia affidata alle “competenti
strutture” senza la specificazione “degli Atenei”, in quanto in taluni casi (quali gli incarichi
a livello nazionale) la struttura competente potrebbe essere il Ministero.
2) Nell'Allegato 1 non è stato previsto il campo “Parole chiave”, esplicitamente introdotto nella
proposta di riforma dei s.s.d. già avanzata dal C.U.N. e rilevante anche ai fini della
presentazione di progetti di ricerca nazionali e internazionali e dell'iscrizione negli albi dei
revisori.
3) Nell'Allegato 2 appare indispensabile prevedere l'indicazione del numero del volume tra le
variabili specifiche per rivista, mentre è meno evidente che tale campo sia rilevante tra le
variabili relative a libri e monografie.
4) Nell'Allegato 2 appare parimenti indispensabile, anche alla luce della proposta C.U.N. per i
criteri di scientificità delle pubblicazioni, l'inclusione della variabile Referee (SI/NO) anche
tra le variabili specifiche per atti dei congressi.
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5) Nell'Allegato 2 infine non sono stati previsti uno o più campi relativi ai prodotti di ricerca
assimilabili alle pubblicazioni, elencati nel parere C.U.N. del 5/11/2009, nella bozza di
decreto relativo alla nuova valutazione C.I.V.R. e infine nella proposta del C.U.N. per i
criteri identificanti la scientificità delle pubblicazioni (19/11/2009, 24/2/2010). L'inclusione
di tali tipologie di prodotti è indispensabile per una corretta valutazione della produttività
scientifica nei settori di ricerca in cui tale produzione ha un carattere e un ruolo rilevante.
6) Nell'Allegato 3 lettera b (attività correlabili ad attività di ricerca), alla variabile
“Partecipazione a progetti di ricerca europei e internazionali”, tra le tipologie di
informazione andrebbe inserito anche il “ruolo di coordinatore internazionale”, che è diverso
e più rilevante del ruolo di coordinatore nazionale nel caso di progetti internazionali
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(Dott. Antonio Valeo)

IL PRESIDENTE
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