
". Le nuove abilitazioni

Definiti i criteri
per valutare i prof
Marzio Bartoloni

Nuovo passo per la rinno-
vata abilitazione scientifica a
sportello che servirà a valutare
chi aspira a conquistare una
cattedra all'università. Dopo
la pubblicazione in Gazzetta lo
scorso 6 giugno delregolamen-
to che ha rivisto la cornice per
accedere alle nuove procedure
ieri il ministro dell'Istruzione,
Università e Ricerca, Stefania
Giannini ha firmato il decreto
che fissai «criteri e i parametri
per la valutazione dei candi-
dati». Un'accelerazione, dopo
i ritardi degli ultimi mesi, per
provare a far partire la macchi-
na della nuova abilitazione a

TITOLI
Sarano considerati
le pubblicazioni,
la partecipazione a convegni
e il coinvolgimento
in spin off
..........................................................................

sportello il prima possibile.
«Stiamo lavorando - sottolinea
il ministro - per poter partire
con la nuova tornata questa
estate. A marzo abbiamo ap-
provato in consiglio dei mini-
stri ilnuovo regolamento perlo
svolgimento dell'abilitazione,
con l'introduzione della proce-
dura a sportello, d'ora in poi la
domanda si potrà presentare in
qualsiasi momento dell'anno.
Questo decreto rappresenta
un'altra tappa di avvicinamen-
to perfarripartire le procedure
di abilitazione con regole sem-
plificate e tempi più certi di
svolgimento».

Il nuovo provvedimento è il
più atteso dagli aspiranti prof-
si stimano almeno 3o-4omila
possibili candidati - che saran-
no valutati dalle commissioni
in base appunto a criteri, para-
metri e indicatori ad hoc. Una
batteria di strumenti qualitati-
vi e quantitativi che nel decreto
vengono elencati dettagliata-
mente nei 4 allegati che seguo-
no i io articoli del testo che ora

sarà pubblicato in Gazzetta.
Al vaglio delle commissioni

valutatrici - i criteri per sce-
glierle sono indicati sempre
nel decreto -finisce innanzitut-
to l'impatto della produzione
scientifica (vanno superati al-
meno due indicatori): sotto la
lente le pubblicazioni, in un ar-
co di tempo limitato (gli ultimi
io anni perlaprimafascia5 anni
per la seconda). I candidati ne
potranno presentare tra io e i6
a a seconda dell'arca scientifica
e se il candidato punta alla pri-
ma o seconda fascia. E dovran-
no superare valori soglia che
prendono il posto dellevecchie
e contestate mediane e che sa-
ranno indicati in un successivo
regolamento che dovrà essere
emanato entro 45 giorni dal-
l'entrata in vigore del decreto.

Ma il pedigree di un aspiran-
te docente si misurerà anche in
base ad altri «titoli»: partecipa-
zione e direzione a convegni, a
gruppi di ricerca e iniziative
editoriali, responsabilità di
progetti ammessi ai finanzia-
menti attraverso bandi, incari-
chi di insegnamento, premi e
riconoscimenti e risultati otte-
nuti nel trasferimento tecnolo-
gico (spin off, brevetti, eccete-
ra), esperienze professionali
caratterizzate da attività di ri-
cerca. Conquisterà dunque
l'abilitazione chi otterrà una
valutazione positiva sia sul-
l'impatto della produzione
scientifica - su almeno due de-
gli indicatori e sugli altri possi-
bili titoli elencati dal decreto
nonché coloro che, al tempo
stesso, presenteranno alla
commissione pubblicazioni
complessivamente di qualità
"elevata" che il decreto defini-
sce come quelle che per «livel-
lo di originalità e rigore meto-
dologico e per il contributo che
fornisce al progresso della ri-
cerca, abbiano conseguito o è
presumibile che conseguano
un impatto significativo nella
comunità scientifica di riferi-
mento a livello anche interna-
zionale».
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Scuola

Nuove abilitazioni per
l'università, si parte a luglio

Domande per prendere la cattedra aperte tutto l'anno, numero delle
pubblicazioni contenuto. Peserà l'applicazione industriale delle ricerche
fatte

di CORRADO ZUNINO

09 giugno 2016

(imagoec)

ROMA - Ieri sera il ministro dell'Istruzione e
dell'Università, Stefania Giannini, ha firmato il
decreto che riforma criteri e parametri per la
valutazione dei candidati per l'Abilitazione
scientifica nazionale. Questo servirà ad
avviare in tempi stretti - entro l'estate,
sostiene la Giannini e intende il prossimo
luglio - la nuova tornata di selezione per
portare professori ordinari e associati nelle
cattedre universitarie. La procedura di
abilitazione, prevista dalla riforma
universitaria del 2010, è in fase di revisione
sotto questo ministero "per semplificare e
migliorare tempi di svolgimento e procedure
di scelta".

 
Lo scorso 7 marzo in Consiglio dei ministri era stato approvato il nuovo regolamento per lo
svolgimento dell'abilitazione con l'introduzione della procedura a sportello: la domanda,
ora, potrà essere presentata dal candidato in qualsiasi momento dell'anno. In
quell'occasione si erano riviste le modalità di sorteggio delle commissioni per garantire
una maggiore rappresentatività dei settori disciplinari e la durata dell'abilitazione era stata
allungata da quattro a sei anni. Questo primo decreto è già in Gazzetta ufficiale. Il secondo
decreto, la "riforma dei criteri" licenziato ieri dal ministro, andrà invece ora alla Corte dei
conti. Per completare la riforma con il terzo decreto previsto bisognerà attendere il lavoro
dell'agenzia universitaria Anvur. "Avremo tempi di svolgimento più certi", assicura il
ministro Giannini. I primi abilitati della seconda tornata dovrebbero salire in cattedra nella
primavera del 2018.
 
Numero massimo di pubblicazioni. Il decreto appena firmato prevede che il numero
massimo di pubblicazioni che ciascun candidato possa presentare per ottenere
l'Abilitazione (Asn) sarà da 10 a 16, a seconda dell'area disciplinare e della fascia di
docenza per cui si concorre. Nella precedente tornata si sono levate diverse contestazioni
proprio sul numero dei lavori, spesso presentati in fotocopia o con poche variazioni proprio
per far crescere la quantità e quindi la valutazione assegnata.
 
I titoli validi. Per quanto riguarda i titoli validi ai fini dell'abilitazione, dice il nuovo decreto,
"sarà necessario raggiungere almeno due degli indicatori di impatto della produzione
scientifica", quindi bisognerà dimostrare "il possesso di almeno altri tre titoli". Tra questi:
"L'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in
Italia o all'estero, la responsabilità scientifica di progetti di ricerca nazionali e
internazionali" e ancora: "Incarichi di insegnamento o ricerca presso atenei o istituti di
ricerca esteri, responsabilità di studio e ricerche affidati da qualificate istituzioni pubbliche
o private, il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica inclusa
l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore, lo sviluppo, l'impiego e la
commercializzazione di brevetti". E infine: "I risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico
in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese". Quest'ultimo punto vuole
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dare peso all'applicazione industriale delle singole ricerche.
 
Criteri e parametri. Ci sono novità nei criteri e nei parametri per la valutazione dei titoli e
delle pubblicazioni scientifiche. Nel caso delle pubblicazioni, peseranno, fra l'altro,
"l'originalità, il rigore metodologico, il carattere innovativo, la qualità in rapporto al
panorama nazionale e internazionale, nonché la collocazione editoriale dei prodotti
scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale". Gli indicatori
per verificare l'impatto della produzione scientifica sono stati meglio definiti specificando,
ad esempio, "l'arco temporale in cui le opere devono essere state pubblicate". Sui titoli
delle riviste scientifiche scelte ci sono state polemiche feroci nel corso del primo periodo di
valutazione.

I commissari. Per quanto riguarda l'accertamento della qualificazione scientifica degli
aspiranti commissari, il decreto parla di un generico "innalzamento dei parametri di
selezione rispetto al passato". Tra le altre cose, sarà soppresso il "commissario
internazionale", figura che nel corso della prima tornata del 2012 non ha quasi mai
partecipato alla valutazione dei candidati. Va ricordato che per la prima tornata di
Abilitazioni scientifiche nazionali sono state diverse le contestazioni e i ricorsi al Tar.
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