
 
Le sottoscritte Società scientifiche hanno saputo del ricorso dei colleghi costituzionalisti contro la 
terza mediana dell’allegato B del d.m. 7 giugno 2012, n. 76 relativo alle abilitazioni nazionali nelle 
Università. Poiché si tratta di materia importante e delicata, che influisce direttamente sul futuro e la 
carriera di tanti giovani e meno giovani studiosi, ritengono doveroso fare in proposito le 
osservazioni seguenti: 
 

A. Per le discipline non bibliometriche (che corrispondono alle aree disciplinari 8, 10-14 del 
CUN o a loro parti) il decreto prevede tre mediane (1. Monografie; 2. Articoli su rivista 
scientifica+contributi in volume; 3. Articoli su rivista scientifica di fascia A) e stabilisce che 
per soddisfare al requisito minimo di ammissibilità alla abilitazione (su cui saranno 
ovviamente le commissioni a decidere) basti al candidato il possesso di una sola di queste 
mediane. 
 

B. Ciò vuol dire che nessuna di esse è discriminatoria: non avere la terza mediana non 
danneggia per esempio chi è in possesso di una delle prime due. Viceversa l’eliminazione 
di una qualsiasi delle mediane in questione danneggia chi era in possesso di essa e di 
essa sola. 
 

C. Ne consegue che nel mentre nessuno è danneggiato dalla presenza della terza mediana 
(Articoli su rivista scientifica di fascia A), la sua eliminazione danneggerebbe gli aspiranti 
che sono in possesso solo di essa.  
 

D. Inoltre, poiché la terza mediana  è per ora l’unica che introduce un elemento 

“qualitativo” (occorre aver pubblicato sulle riviste ritenute migliori), la sua 

eliminazione danneggerebbe chi ha seguito questa strada.  
 
 

Le Società rilevano inoltre che la selezione delle riviste di fascia A non è stata fatta in base a criteri 
stabiliti a posteriori, bensì in base alla reputazione goduta dalle riviste nelle rispettive comunità 
scientifiche. Tale reputazione è stata accertata attraverso un meccanismo complesso, certo 
perfettibile, ma dotato dei necessari contrappesi: 

a. nell’ambito della Valutazione Qualità Ricerca: richiesta del parere delle Società 
scientifiche, vaglio di questo parere da parte di referee anonimi, scelti tra studiosi di 
vaglia, verifica del risultato da parte del Gruppo Esperti Valutatori delle aree 10-14 
dell’ANVUR;  

b. nell’ambito della Abilitazione: richiesta di un ulteriore parere alle società scientifiche da 
parte dell’ANVUR e nuovo esame del parere e della precedente classificazione VQR da 
parte di un apposito Gruppo di Lavoro da esso separato e indipendente; parere dei 
Gruppi Esperti Valutatori sull’operato dei Gruppi di Lavoro; decisione finale del 
Comitato Direttivo ANVUR. 

 
 
Ci sembra insomma che: 
 

1. La terza mediana debba restare, perché non danneggia nessuno, favorisce una categoria 
particolarmente valorosa di studiosi, e la sua costruzione è stata correttamente impostata; 
 

2. Le abilitazioni debbano svolgersi regolarmente e celermente, nell’interesse superiore del 
funzionamento del nostro sistema universitario e degli studi. 
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1.      Associazione Italiana per le Scienze EtnoAntropologiche (AISEA), http://www.aisea.it/  

2.     Associazione Nazionale Universitaria degli Antropologi Culturali (ANUAC), www.anuac.it/  

3.     Centro Italiano di Ricerca Pedagogica (C.I.R.PED.), http://www.cirped.it/  

4.     Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa (C.I.R.S.E.), http://www.cirse.it/  

5.     Consulta Nazionale di Pedagogia (riunisce tutte le Società pedagogiche) 

6.     Società Filosofia del Linguaggio (SFL), http://www.sofilin.unical.it/  

7.     Società Italiana degli Storici Medievisti (SISMED), http://cisadu2.let.uniroma1.it/sismed/ 

8.     Società Italiana di Filosofia Analitica (SIFA), http://www.sifa.unige.it/  

9.     Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze (SILFS), http://www.silfs.net/  

10.  Società Italiana di Pedagogia (S.I.PED.), http://www.siped.net/  

11.  Società Italiana di Pedagogia Speciale (S.I.Pe.S.), http://www.s-sipes.it/  

12.  Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa (S.I.R.E.F.), http://www.univirtual.it/siref/  

13.  Società Italiana di Ricerca Didattica (SIRD), http://www.sird.it/  

14.  Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale (S.I.R.E.M.), 
http://educazionemediale.it/sirem/  

15.  Società Italiana di Scienze Bibliografiche e Biblioteconomiche (SISBB), 
http://sisbb.altervista.org/  

16.  Società Italiana di Storia della Filosofia (SISF), http://www.storicifilosofia.it/  

17.  Società Italiana per la Storia della Filosofia Antica (SISFA), http://www.sisfa.it/  

18.  Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO), http://www.sissco.it/  

  

 
 
 


