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L’abilitazione
scientifica
nazionale

Il Dossier risponde a esigenze di documentazione, per le necessità
delle comunità accademiche e scientifiche e delle sedi istituzionali.
Raccoglie le mozioni, i pareri, gli interventi e i documenti del Consiglio
Universitario Nazionale sul tema delle abilitazioni scientifiche
nazionali.
Sono inoltre inclusi gli atti normativi di riferimento e le pronunce
rese in materia dal Consiglio di Stato.

1. Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare (n.372)

2. Mozione 06.04.2011 (Sessione n. 81)

3. Parere interlocutorio Consiglio di Stato, Adunanza del 25 febbraio 2011,

(Affare n.00670/2011)
4. Mozione 07.04.2011 (Sessione n. 81)

5. Mozione 20.04.2011 (Sessione n.82)

6. Audizione parlamentare CUN del 05.07.2011 (Atto n.372)
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7. Schema di Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

(ottobre 2011)
8. Parere 19.10.2011 (Sessione n.92)

9. Editoriale Presidente Lenzi (30 agosto 2011)

10. Intervista Presidente Lenzi (26 marzo 2012)

11. Mozione sulle ipotesi di modifica della legge 30 dicembre 2010, n. 240

(Sessione n. 106)
12. Parere definitivo Consiglio di Stato, Adunanza del 21 aprile 2011

(Affare n. 00670/2011)
13. Parere interlocutorio Consiglio di Stato, Adunanza del 6 dicembre 2011,

(Affare n. 04909/2011)
14. Parere definitivo Consiglio di Stato, Adunanza del 23 febbraio 2012

(Affare n.04909/2011)
15. DPR 14 settembre 2011, n.222
16. Decreto Ministeriale 7 giugno 2012, n. 76

APPENDICE

17. Proposta CUN di schema di decreto recante i criteri e i parametri per le

procedure di abilitazione scientifica nazionale
18. Mozione su decreto n. 76 del 7/6/2012
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1. Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare (n.372)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il
conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori
universitari
2. Mozione 06.04.2011 (Sessione n. 81)

Mozione su parere interlocutorio Consiglio di Stato - Sez. Consultiva per gli Atti
Normativi, affare n. 00670/2011 - Ad. 25 febbraio 2011- Schema di regolamento
relativo alle procedure per abilitazione scientifica nazionale

3. Parere interlocutorio Consiglio di Stato (Adunanza del 25 febbraio 2011)

(Affare n.00670/2011)
4. Mozione 07.04.2011 (Sessione n. 81)

Mozione “Art. 6, comma 6, dello schema di decreto recante regolamento per il
conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale”.
5. Mozione 20.04.2011 (Sessione n.82)

Mozione su definizione dei “criteri e parametri” per la valutazione delle attività
scientifiche e di ricerca, nell’ambito e ai fini delle procedure per l’abilitazione scientifica
nazionale, di cui all’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
6. Audizione parlamentare CUN del 05.07.2011 (Atto n.372)

7. Schema di Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

(ottobre 2011)
Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini
dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla
seconda fascia dei professori universitari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a),
b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n.240 ottobre 2011
8. Parere 19.10.2011 (Sessione n.92)

Su Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini
dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla
seconda fascia dei professori universitari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere
a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
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9. Editoriale Presidente Lenzi (30 agosto 2011)

Regole certe e giudizi equi sui ricercatori, Editoriale del Presidente Andrea Lenzi, "Il
sole 24 Ore"

10. Intervista Presidente Lenzi (26 marzo 2012)

Dove va l'Università italiana? Intervista ad Andrea Lenzi, Presidente del CUN, Roars

11. Mozione sulle ipotesi di modifica della legge 30 dicembre 2010 n. 240

(Sessione n. 106)
12. Parere definitivo Consiglio di Stato, Adunanza del 21 aprile 2011, (Affare n.

00670/2011)
13. Parere interlocutorio Consiglio di Stato, Adunanza del 6 dicembre 2011,

(Affare n. 04909/2011)
14. Parere definitivo Consiglio di Stato, Adunanza del 23 febbraio 2012 (Affare

n.04909/2011)
15. DPR 14 settembre 2011, n.222, Regolamento concernente il conferimento

dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori
universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
16. Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76-Regolamento recante criteri e

parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione
dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda
fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della
qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b)
e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222.
APPENDICE
17. Proposta

CUN di schema di “Decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca recante i criteri e i parametri per le procedure di
abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art.16, comma 3, lett.a), b), c)
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. (Stralcio disposizioni generali e stralcio
Allegati per le seguenti aree disciplinari: 02-Fisica; 06- Scienze Mediche- 12- Scienze
Giuridiche)

18. Mozione su decreto n. 76 del 7/6/2012

4

