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Proposte emendative allo schema di DM criteri e parametri per il
conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) delle Società
Scientifiche del macrosettore concorsuale “13/B ‐ Economia Aziendale”
(AIDEA, ADEIMF, AISME, ASSIOA, SIDREA, SIMA, SIM, SISR)

Dopo attenta analisi dello schema di DM attinente il “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”, i Presidenti delle Società Scientifiche
appartenenti al macrosettore concorsuale “13/B ‐ Economia Aziendale” evidenziano di seguito
alcune criticità del documento che si auspica siano sanate in sede di emanazione del
provvedimento definitivo.
Premesso che:


nell’elenco delle riviste di fascia A pubblicato lo scorso 10 settembre da ANVUR è
necessario espungere quelle palesemente non riconducibili alla declaratoria di ciascuno

dei settori concorsuali appartenenti al macrosettore concorsuale “13/B ‐ Economia
Aziendale”;


l’elenco delle riviste di fascia A di ANVUR deve essere integrato con altre riviste
scientifiche di prestigio riconducibili ai suddetti settori concorsuali, anche in base a
riconosciute classificazioni prodotte dalle Società Scientifiche di riferimento;

si formulano le seguenti proposte emendative allo schema di DM:
1. Aggiungere ai due indicatori previsti per le aree non bibliometriche (allegato D dello
schema di DM) un indicatore sul numero di articoli su riviste scientifiche, capitoli di libro
dotati di ISBN (o ISMN) e proceedings di convegni dotati di ISBN o ISSN. In sostanza si
propone di tornare ai tre indicatori previsti per le ASN 2012 e 2013, sostituendo le
mediane con i valori‐soglia; ciò garantirebbe una continuità nei parametri che sarebbe
opportuna per tutelare i candidati all’ASN che si siano preparati in questo ultimo biennio
tenendo conto dei precedenti indicatori;
2. Prevedere la possibilità per le commissioni di ciascun settore concorsuale di integrare
la lista delle riviste scientifiche di classe A, come definite da ANVUR, con riviste di fascia
A delle liste predisposte e approvate dalle Società Scientifiche di riferimento;
3. Chiarire che i libri di cui al secondo indicatore dell’allegato D comma 2 lettera b), oltre
ad essere dotati di codice identificativo ISBN (o ISMN), devono essere un prodotto di
ricerca scientifica;
4. Eliminare il requisito richiesto dall’articolo 4 comma 2 lettera b) di possedere almeno
tre titoli su sette di quelli elencati nei punti 2‐8 dell’allegato A e prevedere nell’allegato
A che le commissioni possano integrare la lista dei titoli con altri ritenuti congrui per il
settore concorsuale; è necessario, altresì, che i titoli per i candidati alla prima fascia e
alla seconda fascia siano opportunamente differenziati;
5. Superamento o ridefinizione del carattere “internazionale” delle “fellowships e degli
incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiali presso qualificati atenei e istituti di ricerca
internazionali”‐Allegato A), includendo anche le esperienze didattiche e di ricerca in
atenei e istituti di ricerca italiani;
6. Coordinare i tempi previsti per la presentazione delle domande come definiti nello
schema di DPR, in via di approvazione, che modificherà il regolamento per l’ASN, con
quelli indicati nello schema di DM criteri e parametri: essendo la procedura “a sportello”
i valori‐soglia devono essere superati dai candidati alla prima e seconda fascia al

momento della presentazione della domanda e non alla “data stabilita nel bando
candidati”;
7. Titoli e indicatori degli aspiranti commissari devono essere coerenti con quelli dei
candidati alla prima fascia; si suggerisce, peraltro, che per gli aspiranti commissari il
periodo per il calcolo delle soglie relative alla produzione scientifica sia innalzato a 15
anni;
8. Eliminare

gli

avverbi

“obbligatoriamente”

ed

“esclusivamente”

previsti,

rispettivamente, all’articolo 4 comma 2 lettera a) e all’articolo 4 comma 4.
Con l’auspicio che i punti sopra evidenziati possano essere accolti nella loro interezza, La
ringraziamo per l’attenzione e porgiamo deferenti ossequi.
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