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All’Onorevole Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Prof. Stefania Giannini 
 
 
 
COMMENTO AI RISULTATI DELL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE 2012 
SETTORE CONCORSUALE 08/D1  -  PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 
3 marzo 2014 
 
 
Onorevole Ministro, 
 
i risultati recentemente pubblicati relativi all’Abilitazione Scientifica Nazionale, settore 08/D1  
Progettazione Architettonica, suscitano molte perplessità, incorrendo in molteplici errori, 
contraddizioni, iniquità, al limite da inficiare il valore e la dignità scientifica e formale di tutta 
l’operazione. 
 
1. A fronte di 549 candidati all’abilitazione di II fascia gli abilitati risultano 112, pari a 20,4%. 
A fronte di 180 candidati all’abilitazione di I fascia gli abilitati risultano 37, pari a 20,5%. 
Questi dati mostrano un equivoco di fondo: la Commissione ha interpretato il suo ruolo come se si 
trattasse di una valutazione comparativa e non di un’abilitazione dove verificare e attestare, sulla 
base dei titoli scientifici, didattici, progettuali, l’attitudine dei singoli candidati ad assumere il ruolo 
di docente di prima o seconda fascia.  
Attitudine che necessariamente non può che fondarsi su: A) la dimostrata capacità di svolgere (e 
pubblicare) ricerca scientifica con sufficiente grado di rigore e originalità; B) la dimostrata capacità 
di assolvere un incarico didattico in corsi teorici e laboratori progettuali il cui oggetto specifico non 
può che essere l’insegnamento critico dell’architettura e del suo progetto; C) la dimostrata capacità 
di fare e insegnare il progetto di architettura, intrecciando elaborazione teorica, riflessione 
disciplinare, ricerca e sperimentazione progettuale. 
Questo era il suo mandato: non una VALUTAZIONE COMPARATIVA, dove la sproporzione 
plateale tra aspiranti candidati e posti disponibili a bando (20, 30, fino a 50 candidati per un posto 
nelle valutazioni comparative degli ultimi anni) impone delle selezioni al limite dell’ammissibilità e 
dell’equità; al contrario una ABILITAZIONE SCIENTIFICA, dove verificare e riconoscere a 
candidati spesso con decenni di insegnamento l’acquisita maturità ad assumere il ruolo di docenti di 
prima o seconda fascia. 
 
2. CANDIDATURE II FASCIA.  
La pubblicazione dei risultati merita un’analisi approfondita, che richiede tempo ma che sarà 
senz’altro utile svolgere. 
Qui bastino solo alcuni dati d’assieme, suddivisi per I e II fascia. 
Per quanto riguarda la II fascia: 
Su 549 domande gli abilitati sono 112, pari a 20,4%.  
Di questi 112 abilitati, 90 sono Ricercatori e 19 Dottori di Ricerca non ancora strutturati. 
 
3. CANDIDATURE II FASCIA – PRIME CONSIDERAZIONI 
Ciò che emerge in primo luogo è la drastica eliminazione dei candidati Ricercatori: più di uno su 
due (58% circa) non è stato ritenuto abile a sostenere un ruolo docente di II fascia, ma al tempo 
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stesso a questo 58% di Ricercatori le Facoltà di Architettura italiane hanno affidato, a partire 
almeno dai primi anni Duemila, incarichi di insegnamento di corsi e laboratori progettuali.  
Anzi si può obiettivamente ritenere che tutte le Facoltà italiane abbiano potuto assolvere ai propri 
obblighi istituzionali di erogazione didattica grazie (anche) a questo 58%. 
Occorre dunque concludere che tutte le Facoltà italiane si sono macchiate di una colpa di 
irresponsabilità grave e recidiva per avere affidato incarichi di insegnamento reiteratamente, anno 
dopo anno, a Ricercatori “incompetenti”, ormai ufficialmente dichiarati inabili?   
Considerazioni per molti versi analoghe possono essere fatte per i candidati Dottori di ricerca non 
ancora strutturati, per lo meno per quella parte di essi impegnata seriamente e da anni nella scuola, 
per passione e personale interesse scientifico, ai quali pure le Facoltà tutte hanno attribuito 
ripetutamente incarichi di insegnamento e di cui neanche il 5% ha avuto riconoscimento di 
abilitazione: trattandosi di una Abilitazione scientifica e non di una Valutazione comparativa, 
sarebbe stata questa almeno l’occasione di riconoscergli la qualità di un impegno e di un 
attaccamento, viceversa inutilmente mortificato. 
 
4. CANDIDATURE II FASCIA – I CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nelle valutazioni dei Commissari sono molti gli aspetti che suscitano perplessità, e in taluni casi 
anche sconcerto:  
- non risulta chiaro il ruolo delle cosiddette mediane, che sembra essere stato assolutamente 
“facoltativo” e “casuale”: a volte sono richiamate come fattore di determinazione del giudizio (non 
importa se positivo o negativo); altre volte se ne dichiara l’ininfluenza (sia in positivo che in 
negativo); nella gran parte dei casi non vengono neppure menzionate; 
- non risulta chiaro il valore delle diverse tipologie delle pubblicazioni, in particolare le cosiddette 
monografie: in alcuni casi considerate conditio sine qua non, in altri dichiarate non vincolanti; 
- non risulta chiaro il valore attribuito alla didattica, e in particolare alla documentazione degli esiti 
formativi dei laboratori progettuali, che in generale sembrano relegati a un ruolo marginale; 
- infine risulta opaco il ruolo della capacità nella ricerca e sperimentazione progettuale, 
generalmente sottovalutata nei giudizi di valutazione. 
 
5. CANDIDATURE II FASCIA – LE VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 
In via preliminare va rilevata la modalità stessa delle valutazioni espresse dai Commissari: queste 
sono spesso formulate con toni quasi goliardici, con un linguaggio sciatto e approssimativo, a volte 
con toni apertamente offensivi, ingiustificabili e inammissibili, al di fuori dei più elementari 
requisiti di correttezza e di rispetto. Sembra che la Commissione, o quanto meno alcuni membri di 
essa, abbia del tutto dimenticato il suo ruolo di pubblico ufficiale impegnato nello svolgimento di un 
mandato istituzionale di estrema importanza per l’intero sistema universitario italiano, oltre che di 
estrema delicatezza nei destini individuali dei singoli candidati. 
Per quanto riguarda lo specifico delle valutazioni non si può sottacere una palese discriminazione 
nei confronti di aree culturali e tradizioni di lavoro legate a determinate personalità e capiscuola 
dell’architettura italiana, rispetto alle quali anche il pregiudizio sembra persino aver dimenticato 
ogni pur minimo obbligo di argomentazione ideologica o di merito per assumere le vesti di una 
avvilente mistura di frustrazione e rivalsa. 
 
6. CANDIDATURE I FASCIA 
Su 180 domande gli abilitati risultano 37, pari a 20,5%. 
Dei questi 37 abilitati, 4 sono Ricercatori, pari al 10,8%, aventi già ottenuto valutazione positiva per 
la II fascia. 



3 
 

Dal punto di vista “statistico” le considerazioni che si possono fare sono meno nette e forse anche 
meno significative rispetto alla valutazione di II fascia. Sono assai numerosi infatti i casi di 
candidati Ricercatori o anche di Dottori di ricerca non ancora strutturati che hanno presentato 
domanda sia per la II che per la I fascia, tra i quali solo i 4 ricercatori già evidenziati ottengono 
l’abilitazione anche per la I fascia. Per la precisione su 180 domande complessive, quelle presentate 
da Associati sono 94. 
 
7. CANDIDATURE I FASCIA – LE VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 
Per quanto riguarda l’abilitazione alla I fascia le considerazioni da fare sono dunque più di tipo 
qualitativo, vagliando nel merito le valutazioni espresse dai commissari.  
Sono molti infatti i giudizi che lasciano francamente perplessi.  
Anche nel caso della I fascia i criteri appaiono molto variabili: a volte contano le mediane, a volte 
non contano; a volte conta il lavoro monografico, a volte no; a volte conta la documentazione 
dell’attività didattica, altre volte è del tutto trascurata; a volte conta l’attività di ricerca e 
sperimentazione progettuale, altre volte non è neppure menzionata. 
Ma soprattutto quello che va rilevato è una evidente volontà discriminatoria nei confronti di 
determinate aree culturali, dove la coerenza rispetto a consolidate tradizioni di lavoro e di ricerca 
(anche legate, perché no?, a personalità e capiscuola dell’architettura italiana degli ultimi decenni) è 
addirittura imputata a numerosi candidati come qualifica negativa rispetto al cangevole adattamento 
ai “trend” più luccicanti del momento. Con un atteggiamento anche in questo caso, come per la II 
fascia, palesemente prevenuto e settario, mosso da incomprensibili (o forse fin troppo trasparenti) 
sentimenti di rivalsa e quasi di immotivata autoaffermazione.  
 
 

PER TALI CONSIDERAZIONI I SOTTOSCRITTI FIRMATARI  
DENUNCIANO  

 
 
- I gravi vizi di forma e di sostanza di tutta l’operazione ASN relativa al settore 08/D1 Progettazione 
Architettonica. 
 
- Il palese atteggiamento discriminatorio delle valutazioni della Commissione, tanto più riprovevole 
e inaccettabile trattandosi di una Abilitazione Scientifica Nazionale e non di una Valutazione 
comparativa. 
  
- La modalità davvero inaccettabile della formulazione delle valutazioni, realmente pregiudizievole 
della dignità del ruolo docente e della responsabilità della funzione di commissario di abilitazione. 

 
 

CHIEDONO 
 
 

Al Ministro e agli organi competenti di valutare con attenzione i problemi sopra sollevati e di 
prospettare in tempi rapidi e certi una soluzione per rimediare alla scarsa attendibilità e, in molti 
casi, alla evidente iniquità delle valutazioni pubblicate. 
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FIRMATO 
 
Giuseppe Arcidiacono, professore ordinario, Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Cesare Ajroldi, professore ordinario, Università di Palermo 
Enrico Bordogna, professore ordinario, Politecnico di Milano 
Gianni Braghieri, professore ordinario, Università di Bologna 
Fabio Capanni, professore ordinario, Università di Firenze 
Francesco Cellini, professore ordinario, Università di Roma Tre 
Claudio D’Amato, professore ordinario, Politecnico di Bari 
Giovanni Fraziano, professore ordinario, Università di Trieste 
Gino Malacarne, professore ordinario, Università di Bologna 
Vincenzo Melluso, professore ordinario, Università di Palermo 
Bruno Messina, professore straordinario, Università di Catania 
Gianfranco Neri, professore ordinario, Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Marcello Panzarella, professore ordinario, Università di Palermo 
Paolo Portoghesi, professore ordinario fuori ruolo, Università di Roma La Sapienza 
Franco Purini, professore ordinario, Università di Roma La Sapienza 
Fabrizio Rossi Prodi, professore ordinario, Università di Firenze 
Andrea Sciascia, professore ordinario, Università di Palermo 
Luciano Semerani, professore ordinario fuori ruolo, Università IUAV di Venezia  
Laura Thermes, professore ordinario, Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Paolo Zermani, professore ordinario, Università di Firenze 
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