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CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Prot. n. 1477
Spedito il 12/9/2012
Al Sig. Ministro
Sede

Oggetto: Mozione sulla trasparenza in merito alle procedure di abilitazione scientifica nazionale.

Adunanza del 12 settembre 2012

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
nell’esercizio dell’attività di monitoraggio del processo attuativo della l. 30 dicembre 2010, n.
240 che il Ministro, con nota del 26 aprile 2012, ha chiesto a questo Consesso di svolgere,
ha dovutamente seguito le procedure e i provvedimenti connessi all’attivazione dell’abilitazione
scientifica nazionale istituita con l. 30 dicembre 2010, n. 240, con particolare riguardo ai criteri e ai
parametri per la valutazione dei curricula dei candidati e per l’accertamento della qualificazione dei
componenti delle commissioni giudicatrici;
ha constatato che nelle ultime settimane, nonostante il bando di partecipazione fosse già
emanato, sono state fornite agli interessati informazioni parziali e instabili che rischiano di
compromettere la possibilità di sviluppare completi e corretti convincimenti circa le condizioni di
partecipazione alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale o alle relative
commissioni giudicatrici.
Pertanto, nell’intento di promuovere le iniziative e l’assunzione di tutte le misure utili a favorire
l’avvio e i buoni esiti dei procedimenti e delle procedure suddette,
CHIEDE
che il Ministro nell’esercizio della funzione di vigilanza attribuitagli dalle norme, anche ai
sensi dell’art.1, co.3, d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, e quale garante del principio di trasparenza, che il
legislatore nazionale e comunitario pongono a fondamento della democrazia amministrativa e perciò
dell’azione di tutte le strutture pubbliche coinvolte nelle procedure di abilitazione scientifica, del resto
espressamente disposto anche dall’art.2, co.1 del d.P.R. n.76/2010, adotti ogni iniziativa utile perché
sia soddisfatta l’esigenza di chiarezza e certezza dei criteri, parametri, indicatori, loro valori e ogni altra
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l’abilitazione scientifica nazionale e siano in tal modo tutelati il legittimo affidamento, l’imparzialità e
il buon andamento dell’amministrazione.
Ricordando che la pubblicità e la consultabilità degli atti e dei documenti sono strumenti tramite i quali
trova realizzazione il principio di trasparenza, questo Consesso chiede in particolare che siano resi
pubblici, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali:
- i dati utilizzati e gli algoritmi con cui sono stati elaborati i valori mediani degli indicatori previsti dal
D.M. 7 giugno 2012, n. 76, per ogni settore concorsuale o sottosettore omogeneo;
- gli atti e i documenti relativi al processo di classificazione delle riviste, con particolare riferimento
alla loro collocazione in “classe A”.
AUSPICA
che sia assicurata, a tutti coloro che ne facciano richiesta e nei cui confronti questi dati siano in grado
di spiegare effetti diretti o indiretti, la consultabilità degli stessi e dei documenti necessari alla tutela
dei propri legittimi interessi.

IL PRESIDENTE
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