
Cari Colleghi del settore concorsuale 08/A1, 
 
abbiamo preparato una sintesi delle molte discussioni degli ultimi mesi sugli elementi per la 
valutazione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. 
Obiettivo del percorso di confronto è stato quello di anticipare ai futuri candidati quali elementi di 
giudizio potranno consentire una auto-valutazione ragionevole. Nello stesso tempo, i futuri 
commissari potranno esercitare la funzione con maggiore serenità. 
Nel documento che segue, e che verrà inviato via mail tramite l'indirizzario del GII,  abbiamo 
cercato di sintetizzare gli elementi individuati come prioritari, aggiungendo i commenti emersi nel 
corso della discussione. Sul sito del GII, comunque, sono disponibili i documenti originali. 
 
In vista della riunione plenaria del GII, programmata a Roma per il 21 settembre p.v., invitiamo a 
meditare sul documento, inviando i vostri commenti. 
 
Per stimolare la discussione vi invitiamo a rispondere alle seguenti domande: 
 
1) Concordate sull'impostazione metodologica del documento? 
 
2) Concordate sul livello a cui è stato posto il bersaglio “Buono”? 
 
3) Avete commenti e/o proposte su specifiche parti del documento?  
 
 
Vi preghiamo di girare questa lettera a quanti, non iscritti al GII (e, pertanto, non presenti 
nell'indirizzario) fanno parte della comunità scientifica della nostra area. 
Grazie per la collaborazione. 
 

Per il consiglio scientifico del GII 
Stefano Lanzoni, Francesco Ballio 

 
 



Bozza di documento di discussione su “Elementi perla Valutazione delle domande di 
Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore Concorsuale 08/A1” 

 
Questo documento è il risultato di un'ampia discussione, avvenuta in più occasioni di incontro, sul 
tema di come definire un buon “ricercatore” nell'ambito delle nostre discipline (Area 08), quale 
eventuale riferimento per commissari e candidati nell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN).  
Nel seguito sono riportati: (i) gli elementi essenziali su cui si è concentrata la discussione (in 
carattere pieno) e (ii) i commenti fino a ora raccolti (indentati e in carattere più piccolo). 
 
 
Schema generale1  
 
 
Si identificano le caratteristiche di un candidato “Buono”, cioè tale da potersi ritenere senz'altro 
adeguato per l'abilitazione, per la quale non si richiede in generale l'eccellenza. Tale profilo 
costituisce sostanzialmente un bersaglio, che segnala la direzione di buona pratica verso la quale 
muoversi per conseguire l'abilitazione. 
La definizione di candidato “Buono” fa riferimento a una condizione tipo, identificata dalle 
caratteristiche specificate nel seguito. Ci possono essere candidati meritevoli con specificità 
diverse, non colte dal profilo tipico. Candidati con caratteristiche inferiori al profilo “Buono” 
rientrano in una fascia di incertezza, nella quale possono pesare in modo significativo fattori 
positivi/negativi in seguito discussi. 
Il limite inferiore della fascia di incertezza è costituito dalle soglie confermate al CUN. 
 

 
 
 

Commenti specifici da blog / e-mails 
nessuno  

 



Bersaglio0  
 
 
ASN_associati: criteri base 

- 15 pubblicazioni su “buone riviste” 3 

- Numero medio di citazioni pari a quello 
stabilito come valore di soglia minima  

- Partecipazione a contratti / convenzioni / 
progetti di ricerca nazionali e/o internazionali 

- Attribuzione di incarichi di insegnamento a 
livello universitario (in Atenei 
italiani/stranieri)6 

 

 
ASN_ordinari: criteri base 

- 25 pubblicazioni su “buone riviste”4 

- Numero medio di citazioni pari a quello 
stabilito come valore di soglia minima  

- Responsabilità di contratti / convenzioni / 
progetti di ricerca nazionali e/o internazionali 

- Attribuzione di incarichi di insegnamento a 
livello universitario (in Atenei 
italiani/stranieri)6 

- Supervisione di dottorandi di ricerca 

- Varietà di temi e/o metodi nella produzione 
scientifica 

- Presenza di risvolti applicativi nella ricerca 
 

Criteri aggiuntivi a favore5 

- Attività di carattere sperimentale1 

- Capacità di costruire collaborazioni scientifiche produttive in Italia e all'Estero 

- Capacità di leadership nello sviluppo della ricerca e nella gestione delle risorse umane 

- Per gli associati costituiscono ovviamente elemento favorevole gli obiettivi indicati per gli 
ordinari 

 
Criteri aggiuntivi a sfavore 

- Numerose pubblicazioni con contenuto incrementale 

- Preponderanza di articoli con molti autori, in ricerche non di carattere multidisciplinare 2  
 
 

Commenti specifici da blog / e-mails 
0 La bozza proposta nasce dalla volontà di favorire la qualità della ricerca senza incentivare rincorse agli indici 

bibliometrici 

1 Proposta: non tanto lo sperimentale, ma "l'evidenza della capacità di comprendere i fenomeni fisici di 
interesse al settore e fornire una descrizione di tali fenomeni basata su tecniche sperimentali, numeriche o 
teoriche". 

2 Articoli di carattere multidisciplinare, per loro stessa natura, coinvolgono molti autori  

3 Per gli associati sarebbe opportuno specificare un criterio di produttività (1.5 pubblicazioni/anno) più che di 
produzione integrale (15 pubblicazioni), per favorire candidati giovani e brillanti.  

4 Il limite di 25 pubblicazioni per gli ordinari risulta 2.8 maggiore della soglia minima sui 10 anni (mentre per 
gli associati risulta 2.1 volte maggiore). E' stato proposto di abbassarla, ovvero di legarla a una produttività 
su 10 anni. 

5 Si è proposto, tra i criteri favorevoli, la permanenza per lunghi periodi in sedi accademiche diverse da quelle 
di provenienza, in particolare se all'estero. 

5bis I criteri sopra esposti sono del tutto in linea con quelli indicati nel DM, salvo la mancanza ( da aggiungere 
nei criteri favorevoli?) delle attività editoriali scientifiche, che qui non sono state proposte.  

6 Diversi colleghi propongono di pesare in modo più incisivo l'attività didattica. 
 
 



Criteri di valutazione delle pubblicazioni 
 
 
Pertinenza tematica rispetto all'area concorsuale3 

Appare opportuno un atteggiamento generalmente inclusivo, che favorisca non solo il 
mantenimento ma anche lo sviluppo e l'ampliamento della disciplina.  
Risulta altresì opportuno che nell’insieme dell’attività scientifica si percepisca un’area non 
trascurabile di sovrapposizione con le tematiche proprie del settore 08/A1. 
 
Qualità delle pubblicazioni. 

Un buon punto di partenza è costituito dal pubblicare su "buone riviste", definite secondo i criteri 
ufficiali (database ISI / Scopus, eventualmente selezionati in quartili tenendo conto dell’attività 
VQR dell'ANVUR). E' tuttavia evidente che la commissione può entrare nel merito della qualità 
delle singole pubblicazioni. 
 
 

Commenti specifici da blog / e-mails 
3 La sede naturale per scremare eventuali "intrusioni" nel settore è la selezione locale. In quella sede sarà più 

stringente la necessità di rispettare i requisiti riguardo alla competenza didattica, che in qualche modo 
garantiscono sulla contiguità delle competenze di area disciplinare. 

3bis Durante le discussioni l'opportunità di restringere o allargare gli ambiti tematici accettabili nell'ambito della 
disciplina ha visto pareri diversi. 

 



Criteri ministeriali 
 

estratto del regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione 
dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le 
modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 
settembre 2011, n. 222. 
 
 
ART. 4 (Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l’attribuzione 
dell’abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia) 

1. Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia, la valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati, attestata dall’importanza delle 
tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una 
posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la capacità 
di dirigere un gruppo di ricerca anche caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale, l’esperienza maturata 
come supervisore di dottorandi di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di 
progetto, soprattutto in ambito internazionale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La 
commissione può stabilire, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori 
criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale. 

2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e 
dell’allegato C, la commissione si attiene ai seguenti criteri: 
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari 
ad esso pertinenti; 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 
c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base 
dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle 
pubblicazioni di cui all’allegato D; 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che 
utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione 
tra pari. 

3. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e 
dell’allegato C, la commissione si attiene ai seguenti parametri: 
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare 
riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 3, comma 1, del 
Regolamento. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, 
previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio; 
b) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell’età accademica e, ove 
necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di 
quest’ultimo. 

4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene ai seguenti 
parametri relativi al settore concorsuale: 
a) impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori di cui all’articolo 6 e agli allegati A 
e B; 
b) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di 
bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 
c) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio; 
d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio; 
e) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e 
internazionali, di alta qualificazione; 
f) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale; 
g) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore; 
h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 
i) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione 
alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti; 
l) possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, che 
contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del candidato. 
 



ART. 5 (Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l’attribuzione 
dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia) 

1. Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un 
positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione 
riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di 
coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di 
responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con 
le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità 
del settore concorsuale. 

2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e 
dell’allegato E, la commissione si attiene ai seguenti criteri: 
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari 
ad esso pertinenti; 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 
c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base 
dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni 
di merito delle pubblicazioni di cui all’allegato D; 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che 
utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione 
tra pari. 

3. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e 
dell’allegato E, la commissione si attiene ai seguenti parametri: 
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare 
riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 3, comma 1, del 
Regolamento. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa 
previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio; 
b) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell’età accademica e, ove 
necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di 
quest’ultimo. 

4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene ai seguenti 
parametri relativi al settore concorsuale: 
a) impatto della produzione scientifica complessiva misurato mediante gli indicatori di cui all’articolo 6 e agli allegati A 
e B; 
b) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di 
bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 
c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; 
d) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e 
internazionali, di alta qualificazione; 
e) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 
f) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 
g) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione 
alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti; 
h) possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, che 
contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del candidato. 
 
 

Allegato D Classificazione di merito delle pubblicazioni. 
1. Le pubblicazioni di livello eccellente sono quelle riconosciute come eccellenti a livello internazionale per originalità, 
rigore metodologico e rilevanza interpretativa; oppure quelle che hanno innovato in maniera significativa il campo degli 
studi a livello nazionale. 

2. Le pubblicazioni di livello buono sono quelle di importanza internazionale e nazionale riconosciute per originalità dei 
risultati e rigore metodologico. 

3. Le pubblicazioni di livello accettabile sono quelle a diffusione internazionale o nazionale che hanno accresciuto in 
qualche misura il patrimonio delle conoscenze nei settori di pertinenza. 

4. Le pubblicazioni di livello limitato sono quelle a diffusione nazionale o locale, oppure in sede internazionale di non 
particolare rilevanza, che hanno dato un contributo modesto alle conoscenze nei settori di pertinenza. 


