
Titoli ASN 08_A1 e relativi criteri  
Commenti GII inerenti il documento prodotto dalla commissione

Premessa generale:
1. si ricorda che lo spirito emerso nelle varie assemblee GII è  quello di essere

maggiormente inclusivi per gli associati e più selettivi per gli ordinari, valutando quindi
la  qualità e la quantità  per ciascuno dei titoli;

2. vista la novità del sistema dei titoli siamo consci che l'interpretazione dei medesimi non
sia univoca;

3. in generale quanto indicato dalla commissione appare in linea con le discussioni fino a
ora fatte in ambito GII;

4. nel dubbio sul valore o meno di un titolo meglio abbondare, al limite non sarà
considerato;

5. nel dubbio su dove inserire un titolo meglio proporlo in più caselle, al limite non sarà
considerato;

6. nel seguito sono indicate proposte di interpretazione GII, che non devono essere viste
come limitanti le interpretazioni individuali, ma al limite aggiuntive; chi avesse ulteriori
proposte è pregato di segnalarle sul forum di discussione.
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ORDINARI

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

Titolo non inserito tra quelli ammissibili

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

La Commissione ha posto il seguente criterio: "Il titolo è valutato sulla base di collaborazioni
di ricerca a livello nazionale o internazionale che abbiano dato luogo a prodotti congiunti
e/o responsabilità di dottorandi e post-doc."

Commento: si deve dimostrare che le collaborazioni hanno portato a tangibili prodotti,
attraverso pubblicazioni (o altri prodotti) congiunti con ricercatori all'interno di una rete
nazionale o internazionale. In aggiunta viene anche valutata in questo titolo la direzione di
gruppi di ricercatori giovani (doc e post-doc), presumibilmente sempre nell'ottica di rete
nazionale o internazionale. E' opportuno elencare quali sono i prodotti che testimoniano le
suddette collaborazioni.

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

La Commissione non ha posto criteri. 

Si può ritenere che valga quanto discusso nel documento GII 7 ottobre 2016, ovvero: “studi e
ricerche" possono essere intesi come i tipici contratti/convenzioni stipulati con partner
pubblici o privati. 

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 Commissione non ha posto criteri. 

Si può ritenere che valga quanto discusso nel documento GII 7 ottobre 2016, ovvero:

- la definizione di "progetti di ricerca" è quella standard (PRIN, UE, Bandi Regionali, …,
purchè soggetti a revisione);

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

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

La Commissione ha posto il seguente criterio: "Posizioni equivalenti ad Associate Editor o
superiori".

Si può ritenere che valga quanto discusso nel documento GII 7 ottobre 2016, ovvero:

- il "riconosciuto prestigio" può essere definito con i criteri previsti per la produzione
scientifica:



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

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

La Commissione non ha posto criteri. Il criterio non richiede ulteriori commenti.

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

La Commissione non ha posto criteri. Il criterio non richiede ulteriori commenti.

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

La Commissione ha posto il seguente criterio: "Premi e riconoscimenti per pubblicazioni su
riviste di prestigio o attività scientifica nel suo insieme e/o affiliazione ad accademie di
riconosciuto prestigio nel settore".

Commento: il criterio appare coerente con la proposta GII (“premi e riconoscimenti"
potrebbero essere limitati a selezioni e bandi a livello almeno nazionale), salvo limitarla a (i)
pubblicazioni (ii) premi alla carriera. In sostanza, sembrano esclusi i premi per poster a
convegno, oppure quali revisori per riviste. Nel dubbio, comunque, meglio inserire un titolo
che non sarà eventualmente considerato.

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

La Commissione non ha posto criteri. Il criterio non richiede ulteriori commenti.

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.

La Commissione ha posto il seguente criterio: "Partecipazione in qualità di esperto in organi
istituzionali o qualificati organismi privati, di livello nazionale o internazionale".

Commento: il titolo appare qui limitato al trasferimento di competenze elevate nell'ambito di
attività di partecipazione a comitati scientifici (e simili) di diverso tipo. Potrebbe anche
comprendere consulenze di elevato livello per i tribunali. Anche qui, nel dubbio, meglio
abbondare.



ASSOCIATI

La commissione non ha indicato alcun criterio per la valutazione dei titoli. 

Si può ritenere che valga quanto discusso discusso nel documento GII 7 ottobre 2016, nel
seguito riportato per ogni titolo.

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

Documento GII 7 ottobre 2016:

- "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.

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

Documento GII 7 ottobre 2016:

- la definizione di "gruppo di ricerca" 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;

- 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.

Documento GII 7 ottobre 2016:

- "studi e ricerche" possono essere intesi come i tipici contratti/convenzioni stipulati con
partner pubblici o privati. 

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

Documento GII 7 ottobre 2016:

- la definizione di "progetti di ricerca" è quella standard (PRIN, UE, Bandi Regionali, …,
purchè soggetti a revisione); 

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



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

Documento GII 7 ottobre 2016:

- 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).

Commento: come per gli ordinari, ma non escluso il 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;

Il criterio non richiede ulteriori commenti.

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

Il criterio non richiede ulteriori commenti.

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

Documento GII 7 ottobre 2016:

- "premi e riconoscimenti" potrebbero essere limitati a selezioni e bandi a livello almeno
nazionale.

Commento: rispetto agli ordinari non ci sono limitazioni rispetto al tipo di premio, che
potrebbe includere poster, best reviewer, etc.

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

Il criterio non richiede ulteriori commenti.

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.

Documento GII 7 ottobre 2016: 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.

Commento: in aggiunta a quanto sopra proposto sembra evidente includere anche la tipologia
di attività che la Commissione ha indicato per gli ordinari, ovvero: "Partecipazione in qualità
di esperto in organi istituzionali o qualificati organismi privati, di livello nazionale o
internazionale."


