ASN: al via la rivisitazione. Il CUN incontra Marco Mancini, Capo Dipartimento per
l’Università, la Ricerca e l’Alta Formazione Artistica e Musicale
Il 23 luglio il CUN ha incontrato il prof. Marco Mancini, Capo Dipartimento per l’Università, la
Ricerca e l’Alta Formazione Artistica e Musicale, che ha voluto informare il Consiglio sullo ‘stato
dell’arte’ della annunciata e imminente rivisitazione delle procedure per il conseguimento della
Abilitazione Scientifica Nazionale.
Riportiamo, di seguito, i punti e le modalità con i quali il Ministero intende intervenire:
1) la rivisitazione riguarderà in primo luogo le necessarie modifiche all’art. 16 della Legge
240/2010. Dal momento che la modifica di un articolo di legge prevede la promulgazione di
un intervento normativo di pari livello, e per evitare che l’iter di conversione possa
comportare tempi lunghi di elaborazione, la modifica sarà inserita all’interno del Decreto
Legge n. 90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e
per l'efficienza degli uffici giudiziari” (GU, serie generale n. 144, del 24 giugno 2014) in
corso di conversione. Tale determinazione consentirà di procedere con celerità per assicurare
continuità delle tornate abilitative.
2) si tratterà di disegnare. in prima istanza, le linee generali degli interventi necessari,
rinviando poi gli aspetti regolamentari ai relativi provvedimenti attuativi che comporteranno
anche la revisione del DPR 222/2011 e del DM 76/2012.
3) La celerità dell’intervento è stata consentita e facilitata dalle numerose riflessioni avviate in
diverse sedi (VII Commissione della Camera; CUN; CRUI; Associazioni scientificodisciplinari, etc.) sulle criticità riscontrate nelle procedure dell’ASN a conclusione della loro
prima fase di applicazione. I risultati di tali riflessioni, per molti aspetti sovrapponibili,
hanno offerto un comun denominatore in base al quale procedere.
4) tra le modifiche previste si segnalano:
- la abolizione del commissario OCSE;
- la previsione di due bandi all’anno al fine di alleggerire la pressione e l’eccessiva
numerosità delle domande della prima tornata ASN 2012;
- la garanzia di una maggiore rappresentatività dei SSD all’interno delle commissioni;
- la volontà di garantire che l’ASN sia davvero tale e non una valutazione comparativa. La
responsabilità della selezione nel reclutamento dovrà essere demandata agli atenei che
saranno chiamati a rispondere delle proprie scelte con procedure di valutazione ex-post.
- tra gli altri interventi previsti, il prof. Mancini ha annunciato la volontà del Ministro di
limitare al massimo il vincolo dei parametri, di rivedere le modalità di selezione degli
aspiranti commissari e di nomina delle Commissioni.
5) sarà chiesto in tempi brevi al CUN di procedere alla necessaria revisione dei SC/SSD, già
prevista dalla L. 240/2010, in relazione al nuovo dettato di legge.
6) si intende procedere, poi, alla revisione degli aspetti regolamentari (revisione del DPR
222/2011 e del DM 76/2012) avviando in modo contestuale il lavoro di confronto con i
soggetti istituzionali coinvolti nel processo di consultazione.
Per quanto riguarda gli aspetti regolamentari il prof. Mancini ha ribadito l’assoluta disponibilità da
parte del Ministero ad avviare riflessioni congiunte con il CUN e gli altri organi del sistema e al
recepimento di proposte e suggerimenti utili al buon fine dell’iniziativa.
Si intende portare a termine il processo di revisione entro la fine di questo anno solare in modo da
assicurare l’avvio delle nuove procedure per l’inizio del prossimo 2015.

