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Oggetto: Considerazioni dell’Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie in merito 

procedure per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 

 

Roma, 24.10.2012 

 

Signor Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Signor Presidente del Consiglio Direttivo 

dell'ANVUR, Signor Presidente del CUN, Signor Direttore Generale, Signor Componente del Consiglio 

Direttivo dell'ANVUR e appartenente all’Area 07 delle Scienze Agrarie e Veterinarie, Signor Presidente dei 

Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV) dell’Area 07, Signori Rappresentanti al CUN per l’Area 07 delle 

Scienze Agrarie, l’Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie (AISSA), riunitasi in Assemblea 

Straordinaria congiuntamente con i Rappresentanti al CUN per l’Area 07 (Scienze Agrarie e Veterinarie) il 

24.10.2012 a Roma, presso la Sala Conferenze A del MIUR (Piazzale Kennedy, 20), esprime piena 
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soddisfazione verso l’azione di ANVUR e del Ministero per l’avvio delle procedure relative all’Abilitazione 

Scientifica Nazionale, in accordo con quanto precedentemente richiamato nei documenti AISSA di 

consenso del 07.11.2011, 12.12.2011, 20.12.2011 e 01.02.2012, e di quelle relative al processo di 

Valutazione della Qualità della Ricerca. 

Congiuntamente ad alcuni quesiti tecnici per l’espletamento ottimale delle procedure abilitative allegati 

in calce alla presente missiva (Allegato 1), le Società Scientifiche afferenti ad AISSA, in rappresentanza 

dei diversi Settori Concorsuali del settore agrario dell’Area 07, ed in merito all’imminente avvio delle 

procedure per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, esprimono il proprio orientamento 

nel considerare nelle procedure in oggetto: 

(i) i requisiti minimi per i candidati all’Abilitazione Scientifica Nazionale per i ruoli di professore di I e II 

fascia, come determinati da ANVUR, nel dettato di quanto previsto dall’Art. 6, comma 5, del 

Decreto 7 giugno 2012, n. 76, sul motivato discostamento dai suddetti requisiti con le modalità di 

cui all’Art. 3, comma 3 (vedi nota 1); 

(ii) la coerenza delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati con la declaratoria dei diversi 

Settori Concorsuali; 

(iii) l’apporto individuale dei candidati nei lavori in collaborazione;   

(iv) l’insieme degli altri titoli, così come richiamati dal DM del 7 giugno 2012, n. 76. 

 

 

             Il Presidente AISSA 

        Marco Gobbetti 

 

Per informazioni: 

Prof. Stefano Cesco - stefano.cesco@unibz.it 

                                                 
1
 Il riferimento agli Artt. 6 (comma 5) e 3 (comma 3) del Decreto 7 Giugno 2012, n. 76, ha valenza per tutti i settori concorsuali (07/A1, 

B1, B2, C1, D1, E1, F1, F2 e G1), e in particolare per il settore 07/A1 per le sue caratteristiche tipiche dell’Area delle Scienze Sociali, 

alla quale è stato riconosciuto il carattere non bibliometrico 
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ALLEGATO 1 

 

Criticità operative relative alla procedura di conferimento dell’Abilitazione Scientifica 

nazionale alla I e II fascia docente universitaria 

 

 

L’Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie (AISSA), in merito all’imminente 

procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per la I e II fascia docente, evidenzia alcune 

criticità operative relativamente all’espletamento ottimale delle procedure stesse e pone quindi i 

seguenti quesiti tecnici: 

1. Il calcolo degli indicatori e quindi il loro soddisfacimento con quanto previsto con la 

procedura di abilitazione scientifica è sincrono con la scadenza del bando?  

2. La certificazione del superamento dei valori mediani dei parametri individuati da ANVUR 

sarà lasciata all’autocertificazione del candidato o sarà rilasciata da un ente terzo 

(SCOPUS)? 

3. È necessaria una formalizzazione ufficiale da parte del Ministero, come richiesto anche dal 

CUN, sulle interpretazioni del DM 76 già formulate da ANVUR e dallo stesso Ministro, in 

merito al quesito se il soddisfacimento dell’algoritmo basato sulle mediane sia oppure no 

condizione necessaria per l’ottenimento dell’abilitazione.  

4. Relativamente all’età accademica, si fa riferimento al periodo di tempo successivo alla data 

della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore concorsuale (lettera q, comma 1, 

art 1, Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76); chi ne verificherà la corrispondenza con 

quanto auto-dichiarato dal candidato?  

5. Può aver senso considerare anche la data di presa di servizio formulando quanto 

precedentemente descritto alla lettera q nel seguente modo: periodo di tempo successivo 

alla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore concorsuale o (nel caso 

la data della I pubblicazione sia successiva alla presa di servizio in una delle fasce 

docenti)successivo alla data di presa di servizio?  

6. Il coinvolgimento del Commissario OCSE nella commissione di valutazione pone il quesito 

relativamente alla lingua impiegata nello svolgimento della selezione. Se nella discussione 
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tra commissari, almeno per il gruppo AGR dell’Area 07 CUN, non vi sono criticità 

insuperabili nel sostenerla in lingua inglese, come sarà garantito al Commissario OCSE il 

facile accesso a tutti gli atti normativi e documenti dei candidati usualmente predisposti in 

lingua italiana e fondamentali per uno corretto espletamento del ruolo di commissario? 

7. L’abilitazione scientifica vale per il settore concorsuale? Come valutare il soddisfacimento 

delle mediane da parte di un candidato quando ci sono due diversi gruppi di mediane tra 

SSD all’interno dello stesso settore concorsuale? Come valutare il conseguimento 

dell’abilitazione scientifica in questo specifico caso? Come andranno redatti i verbali per 

evitare contestazioni da parte dei candidati (in difetto per il superamento delle mediane di 

un SSD ed in possesso del requisito per un altro SSD) non ammessi? 

8. I manoscritti accettati per la pubblicazione su riviste indicizzate ISI o SCOPUS, dotati di 

numero DOI ma non ancora indicizzati, possono essere considerati ai fini del superamento 

dei valori mediani? 

9. I criteri riportati agli artt. 4 e 5 del DM 76 potranno garantire di considerare i contributi delle 

attività del candidato allo sviluppo del territorio locale in cui ha operato così come previsto 

tra le attività fondamentali della III missione universitaria per la ns Area 07? 

 

  

Roma, 24.10.2012   

 

 
Il Presidente AISSA 

        Marco Gobbetti 

 

 

 

Per informazioni: 

Prof. Stefano Cesco - stefano.cesco@unibz.it 
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