
Note dalla riunione GII del 7 ottobre 2016 "Riflessioni sull'ASN".

Introduzione (Stefano Lanzoni) 
Obiettivo  generale  della  riunione  è  riprendere  la  discussione  sull'ASN  iniziata  nel  2013,  e
confrontare i principi generali espressi dal documento del luglio 2015 con le regole di legge che
normano l'imminente ciclo di ASN.
Obiettivi specifici:

1 Aiutare i candidati nella preparazione delle domande
2 Aiutare i commissari nella definizione dei criteri.

Presentazione di (Francesco Ballio)
 Riassunto punti chiave del documento GII del luglio 2015
 Analisi dei punti chiave delle nuove regole di abilitazione

Discussione (tutti)
 Interpretazione di alcuni punti non chiari delle regole di abilitazione. Gli elementi essenziali

di tale discussione sono riportati nella presentazione PPT allegata.
 Confronto  fra  i  vincoli  imposti  dalle  regole  della  nuova abilitazione  rispetto  ai  principi

generali fino ad ora discussi.
 Linee strategiche nella gestione dei margini di scelta della commissione.

Risultati della discussione
 In  termini  qualitativi  le  regole  della  nuova  ASN  indicato  una  sostanziale  coerenza

concettuale con i principi discussi all'interno della nostra comunità, che hanno portato alla
stesura del  documento  di  intenti  GII  del  luglio  2015,  riassunto nella  presentazione  PPT
allegata. In particolare, il  documento proponeva i requisiti ottimali a cui avrebbe dovuto
tendere  un  “buon”  candidato,  superiori  quindi  alle  soglie  minime  che  qualificano  un
candidato “sufficiente” per l'accesso al livello successivo (cfr. slide 4) . 

 E'  importante  osservare  che,  relativamente  alle  soglie  che  quantificano  l'impatto  della
produzione  scientifica,  il  documento  GII  del  luglio  2015  si  riferiva  alla  produzione
complessiva del candidato nel corso dell'intera carriera;  la nuova normativa valuta invece le
soglie con riferimento a 10 anni per quanto riguarda il numero di pubblicazioni, e a 15 anni
per il calcolo del numero di citazioni e dell'indice H.

 Per  le  pubblicazioni  presentate  è  fondamentale  entrare  nel  merito  qualitativo  (e  non
unicamente quantitativo), tenendo conto dei criteri generali del documento del 2015.

 I requisiti minimi che la nuova normativa pone per gli ordinari sono meno restrittivi (in
termini di pubblicazioni su rivista) di quelli indicati nel documento GII del luglio 2015 come
obiettivo  ottimale  per  un  “buon”  candidato  ordinario,  in  accordo  con  la  qualifica  di
candidato “sufficiente” riportata del documento del luglio 2015 sopra ricordato.

 Per  quanto  riguarda  la  pertinenza  tematica  rispetto  all'area  concorsuale,  pur  essendo
auspicabile avere un atteggiamento inclusivo, appare importante verificare la  presenza, sia
pur non esclusiva, dei temi propri del nostro settore e valutare con attenzione gli indicatori
di  produttività  scientifica  di  candidati  provenienti  da  settori  concorsuali  diversi  che
presentano punti di contatto con il nostro. 

 In termini quantitativi le modalità di valutazione dei titoli potrebbero rendere non abilitabili
candidati  che,  secondo i  nostri  principi  generali,  sono invece  valutati  come "buoni"  (e,
quindi, sicuramente "sufficienti"). Ciò, in particolare, per gli aspiranti associati, per cui il
raggiungimento  del  possesso  di  3  titoli  può  risultare  critico,  laddove  nelle  precedenti



discussioni  non  avevamo  ritenuto  di  porre  vincoli  stringenti  sui  titoli  per  un  "buon"
candidato ad associato.

 Più in generale, si osserva come le modalità di valutazione dei titoli tendono a rendere rigida
e notarile la valutazione del CV del candidato, che sarebbe forse meglio poter giudicare nel
suo insieme, così come discusso nei mesi passati.

 Appare pertanto opportuno includere tutti i 10 titoli nella lista e adottare un approccio il più
possibile flessibile e inclusivo nella valutazione, eventualmente con qualche restrizione per i
soli candidati ordinari.

 Per alcuni titoli sorgono dubbi interpretativi, che sono stati ampiamente discussi. Nel seguito
sono riportate possibili esemplificazioni. A partire da tale bozza, i candidati avranno modo
di  esprimere,  attraverso  il  forum  del  GII,  opinioni  e  suggerimenti  su  come  al  meglio
valorizzare le proprie attività scientifiche in relazione alle diverse voci. Tale forum è inteso
come supporto ai candidati nel presentare le domande.

 Quanto contenuto nella presentazione e in questo documento è stato condiviso innanzitutto
con  il  consiglio  scientifico  del  GII,  i  partecipanti  alla  riunione  e,  viene  ora  posto
all'attenzione  dell'intera  comunità,  allo  scopo  di  raccogliere  commenti  e  proposte
migliorative.



Discussione critica sui 10 possibili titoli (numerati da 2 a 11, come nel DM dell'ASN)

Le indicazioni che seguono devono essere considerate come elenchi non esaustivi di possibili titoli
valutabili.

1 Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o
all’estero.

 "Relatore" può essere interpretato come una qualsiasi delle forme di partecipazione
attiva al convegno (esposizione orale, poster);

 per  il  "carattere  scientifico" si  può fare  riferimento  a  convegni  con revisione,  di
rilevanza almeno nazionale.

 Eventuale  differenziazione  per  gli  aspiranti  ordinari:  solo  organizzazione,
rilevanza internazionale.

2 Direzione  o  partecipazione  alle  attività  di  un  gruppo  di  ricerca  caratterizzato  da
collaborazioni a livello nazionale o internazionale.

 La definizione di "gruppo di ricerca" non è ovvia. In generale può essere inteso come
un gruppo non limitato al singolo ateneo / istituto di ricerca. Per esempio, il gruppo
di  lavoro  di  un progetto  PRIN, o  EU, oppure  cluster  di  soggetti  collaboranti  su
convenzioni e contratti;

 la "partecipazione" è generalmente comprovata da atti amministrativi che associano
il ricercatore al progetto;

 possono  essere  anche  considerati  gruppi  informali  di  ricerca  comprovati  da
pubblicazioni  congiunte  di  ricercatori  di  diverse  istituzioni  nazionali  e/o
internazionali.

 Eventuale differenziazione per gli aspiranti ordinari:  solo direzione dei gruppi
(non ovvio come definire e comprovare tale ruolo);

 si  potrebbe  definire  "direzione  di  gruppo  di  ricerca"  anche  avere  avuto  la
supervisione di un gruppo di dottorandi.

3 Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o
private.

 "Studi e ricerche" possono essere intesi come i tipici contratti / convenzioni conto
terzi stipulati con partner pubblici o privati; 

 si potrebbe inserire qui l'incarico di Direttore di Laboratorio;

 non sembra opportuno differenziare il criterio tra associati e ordinari.

4 Responsabilità  scientifica  per  progetti  di  ricerca  internazionali  e  nazionali,  ammessi  al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari.

 La definizione di "progetti di ricerca" sembra chiara;

 la "responsabilità" può essere definita da ruolo uguale o superiore a responsabile di
Work Package.

 Eventuale differenziazione per gli aspiranti ordinari: ruolo uguale o superiore a
responsabile locale.



5 Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e
trattati di riconosciuto prestigio.

 Il "riconosciuto prestigio" può essere definito con i criteri previsti per la produzione
scientifica;

 "comitati editoriali" può includere: chief editor, associate editor, guest editor, altri
ruoli equivalenti (ma non il ruolo di revisore);

 Eventuale differenziazione per gli aspiranti ordinari: esclusione del ruolo di guest
editor.

6 Partecipazione al  collegio dei  docenti,  ovvero attribuzione di  incarichi  di  insegnamento,
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero.

 Piacerebbe valorizzare il ruolo di supervisore di dottorandi, ma difficile interpretare
in tal senso il titolo in questione;  si potrebbe anche valorizzare il ruolo di supervisor,
o  co-supervisor,  nell’ambito  di  dottorati  di  ricerca  internazionali  di  prestigio  o
finanziati  sulla base di bandi competitivi  (e.g.,  Reti  per una formazione dottorale
innovativa – ITN)

 Non sembra opportuno differenziare il criterio tra associati e ordinari.

7 Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati
atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali.

 Non sembra opportuno differenziare il criterio tra associati e ordinari.

8 Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad
accademie di riconosciuto prestigio nel settore.

 "Premi  e  riconoscimenti"  potrebbero  essere  limitati  a  selezioni  e  bandi  a  livello
almeno nazionale

 Visto il  ridotto numero di "accademie" nel  nostro settore,  non sembra opportuno
tentare di darne definizione

 Non sembra opportuno differenziare il criterio tra associati e ordinari.

9 Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di
nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti.

 Non sembra opportuno differenziare il criterio tra associati e ordinari.

10 Specifiche  esperienze  professionali  caratterizzate  da  attività  di  ricerca  del  candidato  e
attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione.

Oltre  alle  prestazioni  professionali  in  senso stretto  si  può valutare come ricompreso nelle
"esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca":

 la titolarità di un contratto legato alla ricerca (assegni di ricerca, CoCoCo, …) presso
atenei e istituti di ricerca;

 la partecipazione a convenzioni / contratti di ricerca.

 Eventuale  differenziazione  per  gli  aspiranti  ordinari:  non  considerare  questo
titolo nell'elenco, oppure limitarlo ad  attività istituzionali di alto livello a servizio
dello Stato e della collettività,  quali la partecipazione ai CTA dei Provveditorati alle
OO.PP., al Consiglio superiore dei LL.PP., ai Comitati delle Autorità di bacino, a
commissioni ministeriali, a commissione di inchiesta.  


