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Documento di lavoro del Consiglio Universitario Nazionale.

OGGETTO: Proposte relative a indicazioni ministeriali per la formulazione dei criteri di
valutazione da parte delle Commissioni ai fini dell’ASN.
Adunanza del 24/10/2012
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
anche facendosi interprete di numerose istanze provenienti dalle Comunità scientifiche ed
accademiche, ha individuato nella normativa che presiede alle procedure di abilitazione
scientifica nazionale, alcune ragioni di criticità che, di là da quanto prevede la lettera delle
disposizioni normative (in particolare dal DM n. 76/2012), potrebbero essere oggetto di
indicazioni interpretative al fine di agevolare le Commissioni nel lavoro di definizione di
criteri, preliminare all’avvio del processo di valutazione delle singole candidature.
Il CUN ritiene necessario che le Commissioni ricevano dal Ministero precisazioni
inequivocabili in relazione ad alcuni punti:
A) Questioni di interpretazione delle disposizioni normative
•
•

•

se e a quali condizioni sia legittimo discostarsi dai criteri quantitativi indicati
dall’ANVUR;
quale comportamento assumere di fronte ad eventuali discrepanze tra i valori
degli indicatori individuali calcolati dal soggetto pubblico preposto e quelli che i
candidati potrebbero documentare, in riferimento alla riscontrata evidenza di
errori e incompletezza dei data-base;
con quale modalità sia possibile tenere in considerazione pubblicazioni presenti
in altri data-base di riconosciuto valore scientifico, considerato che WoS e
SCOPUS sono solo due delle banche dati internazionalmente riconosciute,
previste dalla normativa.

B) Questioni di applicazione delle norme
•

in che modo effettuare lo scorporo dei periodi di congedo previsti dalla norma,
con particolare riguardo alle limitazioni all’attività determinate dalla presenza di
condizioni di inabilità fisica permanente già segnalate dal CUN, ma non
esplicitate dalla norma stessa, nei casi in cui lo scorporo non possa essere
semplicemente ricondotto al calcolo degli indicatori quantitativi.

C) Questioni di estensione logica delle norme
•

•

•

come tenere conto di articoli pubblicati su rivista scientifica non classificata
dall’ANVUR, in quanto sede di pubblicazione finora non utilizzata da ricercatori
italiani strutturati, inclusa la possibilità di inserire in fascia A riviste finora non
classificate;
come tenere conto di articoli pertinenti al settore concorsuale per il quale il
candidato ha chiesto di essere valutato ma pubblicati su riviste di fascia A
classificate per aree o settori concorsuali differenti. L’attuale classificazione
penalizza infatti, in modo particolare, i lavori di ricerca condotti in ambito
interdisciplinare;
come tener conto – secondo quanto previsto in linea di principio dal DM n.
76/2012 - di altre tipologie di prodotti di ricerca oltre a quelle individuate
dall’ANVUR per il calcolo delle mediane.
Il Presidente
(firmato Lenzi)

