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       Roma, 19 ottobre 2011 

 

Oggetto: parere sullo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca in materia di criteri e parametri per l’abilitazione scientifica nazionale 

in attuazione dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in 

materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento. 

 

* * * 

  

- Vista la lettera del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 ottobre 

2011, con la quale è stato chiesto il parere del Comitato degli Esperti per le Politiche 

della Ricerca sullo schema di decreto in oggetto, in osservanza dell’articolo 4, comma 1, 

del regolamento approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 

2011d.P.R., 

- esaminati lo schema di decreto, gli allegati e la nota illustrativa,  

- udita la relazione dei professori Giacinto della Cananea e Carlo Rizzuto, 

- il CEPR esprime il seguente 



PARERE 

 

1. La legge 30 dicembre 2010, n. 240 innova profondamente la disciplina del reclutamento 

dei professori universitari e dei ricercatori. Sostituisce la disciplina del reclutamento 

basata sui concorsi locali con l’abilitazione scientifica nazionale per i posti di professore 

ordinario e associato (articolo 16), alla quale seguono i concorsi banditi dagli atenei, i 

quali devono tener conto dei criteri e parametri stabiliti per l’abilitazione. La legge 

rinvia a un regolamento governativo la disciplina delle relative procedure. Inoltre, 

demanda a un successivo decreto del Ministro dell’università il duplice compito di 

stabilire i criteri e parametri per l’attribuzione dell’abilitazione e di assicurare che la 

qualificazione scientifica dei professori ordinari che aspirano a far parte delle 

commissioni incaricate di rilasciare l’abilitazione sia coerente con quei criteri e 

parametri. 

2. In attuazione della legge n. 240/2010 e del regolamento governativo (approvato, in via 

definitiva, dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2011),  lo schema di decreto, avente 

valore regolamentare, trasmesso per il parere: 

o individua correttamente il proprio oggetto (articolo 2); 

o stabilisce alcuni criteri generali, attribuendo rilievo alla notorietà internazionale 

dei candidati all’abilitazione e disciplinando la previa determinazione di ulteriori 

criteri da parte delle commissioni  (articolo 3); 

o stabilisce altresì criteri e parametri differenziati, per la prima e la seconda fascia, 

nonché per le diverse aree disciplinari (articoli 4 e 5); 

o prevede l’elaborazione di indicatori di qualità dell’attività scientifica (articolo 6); 

o esercita la facoltà, prevista dalla legge, di fissare un numero massimo di 

pubblicazioni che possono essere presentate dai candidati (articolo 7 e allegato A 

al decreto); 

o disciplina le modalità con le quali il Ministero e l’Agenzia nazionale per la 

valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) provvedono alla 

verifica della qualificazione scientifica dei professori ordinari che aspirano a far 

parte delle commissioni (articolo 8); 

o disciplina le modalità di revisione dei criteri e parametri (articolo 9). 

3. Indicate, in estrema sintesi, le linee essenziali dello schema di decreto, si deve anzitutto 

constatare che il sistema da esso definito consente di raggiungere i risultati voluti dal 

legislatore. In primo luogo, infatti, per rendere possibile l’avvio dell’abilitazione 

scientifica nazionale sono stabiliti sia criteri, intesi come “elementi di giudizio 

suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo”, sia parametri, intesi come 

“elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono 



essere valutati mediante il risultato di una misura” (articolo 1, comma 1, lett. l e m). In 

secondo luogo, i criteri e i parametri sono differenziati, a seconda che attengano alla 

prima o alla seconda fascia, in particolare per quanto concerne la notorietà 

internazionale dei candidati. Essi tengono conto, altresì, della specificità delle diverse 

aree disciplinari, segnatamente in rapporto all’individuazione della tipologia delle 

pubblicazioni (articolo 3, comma 3), agli indicatori della produzione scientifica 

complessiva (articoli 4, comma 4, lett. a, 5, comma 4, lett. a), all’impatto dell’attività 

scientifica sulla società (articoli 4, comma 4, lett. j, e 5, comma 4, lett. j). La 

differenziazione tra le diverse fasce e aree si manifesta, altresì, relativamente al numero 

massimo delle pubblicazioni che possono essere presentate dai candidati (articolo 7 e 

allegato A). Si manifesta, infine, in rapporto agli indicatori di qualità, da elaborare e 

aggiornare periodicamente, i quali sono differenziati a seconda che attengano ad aree o 

settori per i quali l’utilizzo di indicatori di tipo bibliometrico può dirsi consolidato o – 

invece – ad aree o settori nei quali questi o altri indicatori devono essere messi a punto 

(articolo 6). In terzo luogo, attuando gli indirizzi espressi dalle commissioni 

parlamentari in sede di formulazione dei pareri riguardanti lo schema di regolamento 

governativo, l’articolo 8 del(lo schema di) decreto ministeriale disciplina i compiti 

spettanti al Ministero ai fini della formazione delle liste di quanti aspirano a far parte 

delle commissioni, ma dispone che sia l’ANVUR a effettuare le verifiche circa la 

sussistenza d’una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri anzidetti. 

L’esame dello schema di decreto trasmesso consente, quindi, di formulare un giudizio 

senz’altro positivo con riguardo sia al raggiungimento dei risultati voluti dal legislatore, 

sia all’obiettivo più generale – al quale la legge n. 240/2010 si ispira – del progressivo 

adeguamento del sistema universitario italiano ai principi e agli standard comuni ai 

principali sistemi universitari dello spazio europeo della ricerca. 

4. Con riferimento all’articolato, si formulano comunque due ordini di osservazioni. 

Mentre le prime riguardano l’impianto complessivo del decreto, le altre attengono ad 

aspetti più minuti. Sotto il primo profilo: 

4.1. sebbene lo schema di decreto si astenga correttamente dal cercare di disciplinare 

minuziosamente aspetti ed elementi di giudizio che spetta alle commissioni - a ogni 

singola commissione – determinare, alcune disposizioni rischiano di irrigidire 

oltremodo il lavoro delle commissioni, con il possibile effetto di 

deresponsabilizzarle. Nel novero di tali disposizioni, vi è, anzitutto, la parte 

dell’articolo 3, comma 3, nella quale si dispone che “la ponderazione dei criteri e dei 

parametri deve essere equilibrata e motivata” e “deve assicurare un peso 

complessivo dei parametri non inferiore al 40 per cento”. Per questa parte, la 

disposizione è, quanto meno, poco chiara, oltre che poco congrua in relazione 

all’importanza che in molte discipline si assegna alla produzione scientifica e, in 



ultima analisi, a quanto disposto dal successivo articolo 6.  Pertanto,  si suggerisce di 

eliminarla; 

4.2. mentre è apprezzabile lo sforzo compiuto, negli articoli 4 e 5, per ancorare il sistema 

universitario italiano alle “migliori esperienze diffuse a livello internazionale”, in 

adesione alla volontà del legislatore (articolo 1, comma 4, legge n. 240/2010), il testo 

dei due articoli è fin troppo ampio e contiene disposizioni che almeno in alcuni casi 

potrebbero essere meno dettagliate; 

4.3. sempre nell’ottica dell’adeguamento del sistema universitario italiano alle migliori 

esperienze diffuse a livello internazionale, presenta alcune criticità l’articolo 6, 

riguardante gli indicatori di attività scientifica. Tali criticità attengono anzitutto alla 

scelta di configurare gli indicatori come altrettanti requisiti per l’attribuzione 

dell’abilitazione. Bisognerebbe, altresì, chiarire meglio se il candidato deve essere 

superiore alla mediana in relazione a tutti gli indicatori. In ogni caso, inoltre, dal 

calcolo della mediana devono essere esclusi i valori zero. È opportuno, quindi, che il 

secondo comma sia riformulato. Altre criticità attengono al riparto di competenze 

che lo schema di regolamento instaura tra l’ANVUR, il CUN e il Ministro. Infatti, la 

procedura così definita non soltanto è assai complessa, ma, per un verso, richiede al 

Ministro di emanare un decreto contenente scelte eminentemente tecniche (si tratta, 

infatti, della determinazione o validazione di indicatori di qualità, come, per 

esempio, l’H-index e le sue varianti); per un altro verso, non prevede un termine 

certo per la conclusione, mettendo – così – a repentaglio l’intero processo di 

adeguamento degli indicatori, indispensabile per tenere il nostro sistema 

universitario al passo con quelli più avanzati; per un altro verso, infine, per il 

semplice fatto che gli indicatori sono emanati con decreto ministeriale, vi è, ancora 

una volta, il rischio che ne risulti indebitamente irrigidito il lavoro delle 

commissioni. Alla luce delle notazioni appena svolte, si suggerisce di riformulare 

anche la seconda parte dell’articolo 6, facendo coincidere la decisione sostanziale 

sugli indicatori con quella formale, da attribuire all’ANVUR. In via subordinata, 

qualora si ritenesse di conservarne la titolarità in capo al Ministro, si può pensare di 

istituire una procedura di parere conforme (come quelle previste dall’articolo 11, 

commi 4 e 6, della legge 19 novembre 1990, n.341), con termini prestabiliti, decorsi i 

quali la proposta dell’ANVUR si considera perfezionata e acquista efficacia. Affinché 

quanto sin qui osservato risulti meglio comprensibile, è allegato al presente parere 

una proposta di riformulazione del suddetto articolo 6. 

5. Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni su alcuni aspetti più minuti: 

5.1. per l’età accademica (la cui definizione è fissata dall’articolo 1, comma 1, lett. p) 

appare più congruo fare riferimento all’inizio del dottorato di ricerca, della 



specializzazione o, in assenza, di questi, dell’inizio di attività di ricerca (post-

lauream) in strutture di ricerca;  

5.2. l’articolo 3, comma 4, dello schema di decreto limita le pubblicazioni che possono 

essere presentate ai fini dell’abilitazione a quelle successive all’acquisizione della 

posizione di ricercatore o di professore associato. Pur se la scelta di indicare le 

pubblicazioni più recenti può essere condivisibile, essa è apparentemente in 

inconciliabile contrasto con le disposizioni successive, degli articoli 4 e 5, che fanno 

riferimento alla considerazione dell’attività scientifica complessiva, per cui appare 

preferibile eliminare l’avverbio “esclusivamente”; 

5.3. ove si decida di mantenere fermi gli articoli 4 e 5, in entrambi si potrebbe fare 

riferimento all’aver trascorso un significativo periodo di studio e ricerca presso altre 

istituzioni, anche all’estero. Inoltre, nell’articolo 4, comma 4, le lettere l) e m) (e 

nell’articolo 5, comma 4, le lettere j e k) potrebbero essere riunite. Gioverebbe, 

altresì, per quanto concerne alla capacità di trasferimento tecnologico, fare 

riferimento ai “brevetti effettivamente utilizzati” e alla partecipazione “alle 

esperienze di spin-off”; 

5.4. sempre nell’articolo 5, si potrebbe prevedere che abbia rilievo, per quanti chiedano 

l’abilitazione come professore associato, l’inizio di una visibilità internazionale 

(comma 1). Infine, nel quarto comma, appare eccessivo fare riferimento, per questo 

livello, alla direzione di enti o istituti di ricerca, esteri o internazionali di alta 

qualificazione (lettera f). Tale frase potrebbe, sia nell’art. 4 che nell’art.5, riferirsi più 

generalmente alla direzione di enti o istituti di alta qualificazione (che pure esistono 

anche in Italia); 

5.5. l’articolo 8, comma 2, disciplina opportunamente i contenuti del curriculum che gli 

aspiranti commissari devono rendere pubblico, senza – però – indicare dove esso 

debba essere pubblicato, per cui si suggerisce di inserire, alla fine del comma 1, la 

seguente frase: “e abbiano reso pubblico il proprio curriculum sul sito internet del 

Ministero, secondo le modalità indicate nell’allegato C” (il quale va completato sotto 

questo profilo); 

5.6. sia nel secondo, sia nel terzo comma dell’articolo 8 la qualificazione scientifica va 

correlata al settore concorsuale di appartenenza. Ciò vale anche nel caso in cui un 

professore si candidi per un altro settore concorsuale, affine; 

5.7. sempre con riferimento all’Allegato C, tra i titoli dei valutatori, è opportuno fare 

riferimento alla partecipazione a panel internazionali di valutazione. 

 

        Il Vicepresidente  

                  Alberto Mantovani 



Allegato 

Proposta di riformulazione dell’articolo 6 del decreto  

Indicatori di attività scientifica 

1. Ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione, la commissione tiene conto degli indicatori di 
attività scientifica definiti o validati dall’ANVUR e delle modalità di utilizzo che questa 
ha indicato. Si attiene al criterio direttivo in base al quale l’abilitazione viene attribuita 
ai candidati i cui indicatori siano superiori a quelli della fascia per la quale concorrono. 
Qualora la commissione intenda discostarsene, è tenuta a darne motivazione nel 
giudizio finale. 

2. Nei settori concorsuali per i quali sono già disponibili indicatori bibliometrici della 
qualità scientifica, l’ANVUR valida o ridefinisce tali indicatori, tenendo conto della 
specificità delle aree disciplinari, dei settori concorsuali e, se del caso, dei singoli settori 
scientifico-disciplinari. Ne stabilisce altresì le modalità di utilizzo, determinando, in 
particolare, la mediana della distribuzione di tali indicatori distintamente per la fascia 
dei professori ordinari e per quella dei professori associati. 

3. In relazione ai settori concorsuali per i quali non sono disponibili indicatori 
bibliometrici, l’ANVUR elabora indicatori di qualità dell’attività scientifica basati sulle 
migliori esperienze internazionali, distintamente per la fascia dei professori ordinari e 
per quella dei professori associati, tenendo conto anche dei criteri utilizzati nei 
programmi di valutazione della qualità della ricerca. Stabilisce altresì le modalità di 
utilizzo di tali indicatori. 

4. L’ANVUR elabora gli indicatori di attività scientifica, consentendo alle istituzioni 
pubbliche, alle associazioni di studiosi e alle consulte accademiche interessate di 
presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data in cui la proposta di 
provvedimento è pubblicata sul proprio sito internet. Rende pubblici i risultati della 
procedura di consultazione unitamente al testo finale del provvedimento.  

5. Gli indicatori sono resi pubblici sul sito internet dell’ANVUR, su quello del Ministero, 
nonché, per ciascun settore concorsuale, sul sito internet dell’università sede della 
procedura di abilitazione. Essi vengono utilizzati dalle commissioni a partire dalla 
sessione di abilitazione successiva alla loro pubblicazione.  

6. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento, l’ANVUR definisce gli indicatori  bibliometrici e gli altri 
indicatori di qualità e li trasmette al Ministero. 

7. Gli indicatori sono oggetto di revisione periodica, con cadenza biennale. 
 

 

 


