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Itinerari formativi diversi 



1. Articoli 16 e 18 
 



L’abilitazione ha durata quadriennale, .., attesta la 
qualificazione scientifica che costituisce requisito 
necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei 
professori 

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge con uno o 
più regolamenti .. sono disciplinate le modalità di 
espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento 
dell’abilitazione 

I regolamenti .. prevedono l'attribuzione dell'abilitazione con 
motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica  dei  
titoli e delle pubblicazioni scientifiche, .., ed espresso 
sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e 
per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro 

Verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei 
criteri e parametri .. revisione o adeguamento degli stessi    

Indizione obbligatoria, con frequenza annuale  inderogabile  



Istituzione per ciascun settore concorsuale .. di  un'unica 
commissione nazionale di durata biennale per le 
procedure di abilitazione alle funzioni di professore di 
prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro 
commissari  

all'interno di una lista di professori ordinari .. contenente 
i nominativi dei professori ordinari .. che hanno 
presentato domanda per esservi inclusi,  

corredata della documentazione concernente la propria 
attività scientifica complessiva, con particolare 
riferimento all'ultimo quinquennio,..,  

positivamente valutati ed in possesso di un curriculum, 
reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i 
parametri riferiti alla fascia e al settore di appartenenza 

 



La commissione può acquisire pareri scritti pro 
veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte 
di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di 
cui ..; i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della 
procedura 



Le Università, con proprio regolamento disciplinano, .., la 
chiamata dei professori nel rispetto .. dei seguenti criteri:  

•pubblicità del procedimento di chiamata sul sito  dell'ateneo e 
su quelli del Ministero e dell'Unione europea  

•ammissione al procedimento .. di studiosi in possesso 
dell'abilitazione per .. le   funzioni   oggetto   del procedimento, 
ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle 
medesime funzioni superiori 

•valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e 
dell'attività didattica degli studiosi. Le Università possono ..  
accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, 
anche le competenze linguistiche  

•formulazione della proposta di chiamata da parte del 
Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei professori .., e approvazione della stessa con delibera del 
Consiglio di Amministrazione  



Nodi essenziali 
 

lista dei possibili commissari 

elenco degli esperti revisori 

requisiti minimi per l’abilitazione 

abilitazione illimitata? 

trasparenza nelle chiamate 

 



Azioni GII 
 

gruppo di lavoro per definire requisiti minimi 
di commissari, esperti revisori, abilitazione 

promuovere la trasparenza 

collegamento con CUN e ANVUR 

fronteggiare la disomogeneità del settore 
concorsuale 

 

 









2. Saperi idraulici 
 



2001 Triennale  
 Marche    Bari        Basilicat  Bologna  Brescia    Cagliari   Calabria  Cassino 

 Catania   Ferrara   Firenze    Genova  L’Aquila   Salento   Messina  Milano 

 Molise     Mo&Re   Napoli     SUN        Parthen   Padova   Palermo  Parma 

   Pavia    Perugia   Pisa        ReggioC  RomaS   RomaTV Roma3    Salerno 

 Sannio    Torino     Trento     Trieste    Udine                     nettuno   ecampus 

Civile + A&T Civile Ambientale Civile 



2010 Triennale  
 Marche    Bari        Basilicat  Bologna  Brescia    Cagliari   Calabria  Cassino 

 Catania   Ferrara   Firenze    Genova  L’Aquila   Salento   Messina  Milano 

 Molise     Mo&Re   Napoli     SUN        Parthen   Padova   Palermo  Parma 

   Pavia    Perugia   Pisa        ReggioC  RomaS   RomaTV Roma3    Salerno 

 Sannio    Torino     Trento     Trieste    Udine                     nettuno   ecampus 

Civile + A&T Civile Ambientale Civile 

* 

* * 

* * 

* 



2004 Magistrale 
 Marche    Bari        Basilicat  Bologna  Brescia    Cagliari   Calabria  Cassino 

 Catania   Ferrara   Firenze    Genova  L’Aquila   Salento   Messina  Milano 

 Molise     Mo&Re   Napoli     SUN        Parthen   Padova   Palermo  Parma 

   Pavia    Perugia   Pisa        ReggioC  RomaS   RomaTV Roma3    Salerno 

 Sannio    Torino     Trento     Trieste    Udine                     nettuno   ecampus 

Idraulica 

Civile + A&T Ambientale Civile 

Difesa del 
suolo 

Protezione 
territorio 



2010 Magistrale 
 Marche    Bari        Basilicat  Bologna  Brescia    Cagliari   Calabria  Cassino 

 Catania   Ferrara   Firenze    Genova  L’Aquila   Salento   Messina  Milano 

 Molise     Mo&Re   Napoli     SUN        Parthen   Padova   Palermo  Parma 

   Pavia    Perugia   Pisa        ReggioC  RomaS   RomaTV Roma3    Salerno 

 Sannio    Torino     Trento     Trieste    Udine                     nettuno   ecampus 

Civile + A&T Ambientale Civile 

Difesa del 
suolo 

Protezione 
territorio 

Environmental 
engeenering 



UNICAL 2010 
ingegneria civile 

indirizzo idraulico 

Idrologia sotterranea Idraulica** 

Idrologia** 

Costruzioni Idraul* 

Complem di idraulica 

Costruzioni  idraul II**  

Opere regolazione e sistemazione bacini 

Idraulica fluviale 

Protezione idraulica 

Laboratorio di prog idr 

Protezione idraulica  

Acquedotti e fognature 

69 crediti 

Impianti speciali idraulici 

Modelli idraulici fisici 

Regime e protezione dei litorali 



UNICAL 2010 
ingegneria per l’ambiente e il territorio 

indirizzo difesa del suolo 

Tutela corsi d’acqua Idraulica* 

Idrologia 

Infrastrutture Idraul* 

Modellazione idrologica 

Dinamica fluviale  

Idraulica ambientale 

Sistemi di preannuncio 

Pre Pre emergenza idrica 

Prog opere difesa alluv* 

Protezione idraulica** 

Bonifica siti contaminati 

Protezione idraulica  

Rischio irogeo e difesa suolo 

81 crediti 



Conoscenza  
 

Osservatorio permanente offerta 
didattica delle discipline idrauliche 

Censimento dell’offerta didattica 2011 
Identificazione best practice 
Popolamento sito GII 
Gruppo di lavoro GII (Coordinamento)  
 



Proposta 
 
 

SIM Sapere Idraulico Minimo  
 
Offerta didattica minima 
 
Identificare le best practice 
 

 



Accreditamento 
Criteri GII 
Certificazione GII 
 
 
Intesa con ANVUR 
Intesa con Ordini 
Intesa con Associazioni industriali 
……. 

 



Documento di proposta 
Conoscenza + proposta + accreditamento 

 

→COPI 
→Ordini professionali 
→Facoltà di Ingegneria 
→Anvur (art. 5) 
→MIUR 



Oltre la laurea 
 
Terzo livello (coordinamento GII) 
Offerta integrativa (Master) 
Iniziative federate interateneo  

Civile indirizzo Idraulico 
Ambientale indirizzo Difesa suolo 

E learning e Life Long Learning 
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