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Riflessioni sull’ASN
Roma, 7 ottobre 2016

Francesco Ballio
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il documento GII luglio 2015 – premesse

Obiettivo: cosa vuol dire essere un buon ricercatore nelle nostre discipline
 riferimento per i giovani 
 base condivisa per le commissioni

Preoccupazioni
- chiara indicazione alla qualità, ma evitare rincorse (più o meno opportunistiche) alla bibliometria
- definizione dell'ambito disciplinare (pertinenza con l'area concorsuale)
- garantire la biodiversità
- il ruolo della didattica
- stabilità delle indicazioni (orizzonte temporale)
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il documento GII luglio 2015 – elementi generali

Pertinenza tematica rispetto all'area concorsuale
- atteggiamento inclusivo  (ulteriore selezione in sede locale, sulla base delle necessità, anche in relazione alla didattica)
- presenza, sia pur non esclusiva, dei temi propri del settore

Qualità delle pubblicazioni
- controllo dei criteri sopra discussi
- "buone riviste"  (database e classificazioni ufficiali)
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il documento GII luglio 2015 – la logica

non abilitabile(criteri oggettivi)

potenzialmente abilitabile(criteri oggettivi e soggettivi)

certamente abilitabile(criteri oggettivi e soggettivi) ottimo candidato per l'accesso al livello successivo 

buon candidato per l'accesso al livello successivo
candidato sufficiente per l'accesso al livello successivo
criterio oggettivo: soglie ministeriali
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il documento GII luglio 2015 – il riferimento del "buon" candidato

Associati
- 15 pubblicazioni su "buone" riviste / 1.5 

pubblicazioni/anno
- citazioni superiori alla soglia minima ministeriale
- partecipazione a contratti/convenzioni di ricerca
- incarichi di insegnamento

Ordinari
- 25 pubblicazioni su "buone" riviste
- citazioni superiori alla soglia minima ministeriale
- responsabilità di contratti/convenzioni di ricerca
- incarichi di insegnamento
- responsabilità di dottorandi
- varietà di temi e/o metodi nella produzione scientifica
- presenza di risvolti applicativi nella ricerca 

il documento GII luglio 2015 – criteri complementari per il "buon" candidato

Criteri generali positivi
- attività sperimentale (non condiviso da tutti)
- collaborazioni scientifiche (Italia, estero)
- [per gli associati]  criteri aggiuntivi degli ordinari
- [per gli ordinari] leadership nello sviluppo delle attività di ricerca

Criteri generali negativi
- (troppe) pubblicazioni incrementali
- (troppe) pubblicazioni con molti autori (diverse perplessità)
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Le regole dell’abilitazione - Documenti di riferimento
DM 7 giugno 2016 n. 120: Regolamento abilitazione
•Allegato A: elenco titoli
•Allegato B: numero massimo di pubblicazioni da presentare
•Allegati C, E: impatto produzione scientifica – definizione indicatori bibliometrici
DM 29 luglio 2016 n. 602: Valori soglia per gli indicatori bibliometrici
•Tabella 1: valori per i candidati
•Tabella 3: valori per i commissari
DD 29 luglio 2016 n. 1531+1532: Procedure
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La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:   
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, 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;   
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, 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.

Elementi di valutazione (necessari 3/3)
1. Impatto della produzione scientifica (formalmente ricomprese nei dei titoli)  superamento almeno 2 soglie
2. Le pubblicazioni scientifiche presentate (15 ordinari, 10 associati)  giudicate complessivamente di qualità «elevata»
3. I titoli  possesso di almeno 3 titoli
Dubbi / note:• criteri successivi (associati) non coerenti con la dichiarazione di intenti

Le regole dell’abilitazione - overview
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Impatto della produzione scientifica
a) il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati 

internazionali “Scopus” e “Web of Science”, rispettivamente nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti;
b) il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati 

internazionali “Scopus” e “Web of Science”, rispettivamente nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti;
c) l'indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” con 

riferimento alle pubblicazioni contenute nella domanda e pubblicate , rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni 
(seconda fascia) precedenti.

n. articoli n. citazioni Indice H
Commissari 13 / 10 anni 148 / 15 anni 7 / 15 anni
Ordinari 10 / 10 anni 114 / 15 anni 6 / 15 anni
Associati 6 / 5 anni 71 / 10 anni 5 / 10 anni

Riproporzionati per periodi di congedo obbligatorio

WEB of science:
• No proceedings
• Solo riviste, attenzione ai book chapter
SCOPUS
• No proceedings
Citazioni e H da tutto il database, proceedingscompresi se inclusiDubbi / note:• calcolo degli anni di riferimento
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Impatto della produzione scientifica
a) il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati 

internazionali “Scopus” e “Web of Science”, rispettivamente nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti;
b) il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati 

internazionali “Scopus” e “Web of Science”, rispettivamente nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti;
c) l'indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” con 

riferimento alle pubblicazioni contenute nella domanda e pubblicate , rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni 
(seconda fascia) precedenti.

n. articoli n. citazioni Indice H
Commissari 13 / 10 anni 148 / 15 anni 7 / 15 anni
Ordinari 10 / 10 anni 114 / 15 anni 6 / 15 anni
Associati 6 / 5 anni 71 / 10 anni 5 / 10 anni

Riproporzionati per periodi di congedo obbligatorio

WEB of science:
• No proceedings
• Solo riviste, attenzione ai book chapter
SCOPUS
• No proceedings
Citazioni e H da tutto il database, proceedingscompresi se inclusiDubbi / note:• calcolo degli anni di riferimento

Associati- 15 pubblicazioni su “buone riviste”, ovvero 1,5 all’anno
Ordinari- 25 pubblicazioni su “buone riviste”

se io fossi un commissario …
… non avrei nulla da decidere
… noterei che per gli associati morde molto il vincolo “pubblicazioni”: difficilmente puoi superare gli altri se non hai più di 6 pubblicazioni. Per gli ordinari c’è maggiore spazio. 
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La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla 
base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la 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;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo 
temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello 
stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.

Le pubblicazioni scientifiche presentate (n. max: 15 ordinari, 10 associati)

giudicate complessivamente di qualità «elevata»
Allegato B al DM 120
"Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello 
di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della 
ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo 
nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale."

Dubbi / note:• Componente più soggettiva della valutazione («qualità elevata»)• Alcuni dubbi interpretativi (pubblicazioni scientifiche / produzione scientifica / prodotti scientifici)
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La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla 
base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la 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;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo 
temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello 
stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.

Le pubblicazioni scientifiche presentate (n. max: 15 ordinari, 10 associati)

giudicate complessivamente di qualità «elevata»
Allegato B al DM 120
"Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello 
di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della 
ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo 
nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale."

Dubbi / note:• Componente più soggettiva della valutazione («qualità elevata»)• Alcuni dubbi interpretativi (pubblicazioni scientifiche / produzione scientifica / prodotti scientifici)

• Pertinenza tematica (atteggiamento inclusivo)
• Qualità delle pubblicazioni («buone riviste»)
• Varietà di temi e/o metodi
• Sperimentale
• Pubblicazioni incrementali
• Numero autori

se io fossi un commissario …
… dato per scontato che la qualità si valuta innanzitutto leggendo gli articoli …
… non userei questo elemento di valutazione come ulteriore soglia quantitativa (15/10 articoli necessariamente su rivista)
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2. organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 
Italia o all’estero;

3. direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 
collaborazioni a livello nazionale o internazionale;

4. responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o 
private;

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

6. direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 
enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

7. partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di 
insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

8. formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 
qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

9. conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa 
l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;

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

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

1. La commissione ne sceglie almeno 6 (distintamente per le due fasce), definendone i criteri di valutazione
2. Il candidato deve possederne almeno 3

Dubbi / note:
• gruppo di ricerca = ???
• esperienze professionali = ???
• attenzione: non è (più) una valutazione di insieme, ogni titolo pesa 0/1

Titoli
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2. organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 
Italia o all’estero;

3. direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 
collaborazioni a livello nazionale o internazionale;

4. responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o 
private;

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

6. direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 
enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

7. partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di 
insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

8. formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 
qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

9. conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa 
l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;

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

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

1. La commissione ne sceglie almeno 6 (distintamente per le due fasce), definendone i criteri di valutazione
2. Il candidato deve possederne almeno 3

Dubbi / note:
• gruppo di ricerca = ???
• esperienze professionali = ???
• attenzione: non è (più) una valutazione di insieme, ogni titolo pesa 0/1

Titoli • Partecipazione a / responsabilità di contratti,  convenzioni, progetti
• Incarichi di insegnamento
• Supervisione dottorandi
• Varietà di temi e/o metodi
• Risvolti applicativi
• Collaborazioni scientifiche italia e estero
• Capacità di leadership nella ricerca e risorse umane
se io fossi un commissario …
… noterei che per gli associati la richiesta è alta rispetto a quando discusso, adeguata per gli ordinari
… inserirei tutti i titoli (con qualche differenza nei criteri di valutazione, se possibile)
… per gli associati accetterei «partecipazione a convegni» (ahimè!)
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02/12/16

03/04/17

04/08/17

05/12/17

06/04/18

quadrimestri presentazione domanda

•se abilitato: durata abilitazione 6 anni
•se abilitato: nuova abilitazione non prima di 48 mesi dal conseguimento della precedente
•se non abilitato: nuova domanda non prima di 12 mesi dalla presentazione della domanda precedente

1 mese: verifica soglie 
(ministero), possibilità 
ritiro domanda

scadenza domanda

2 mesi: lavoro 
commissione

scadenza domanda 
successiva

Note / dubbi:
il candidato decide se ritirare la 
domanda sulla base di:
• valori bibliometrici calcolati dal 
ministero
• criteri di valutazione pubblicazioni
e titoli decisi dalla commissione

Sul primo giro I criteri della
commissione potrebbero essere
disponibili solo dopo il termine del 
ritiro

Calendario


