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Proposte per la revisione di criteri e parametri per l’attribuzione 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 

 

La Società Italiana per il Restauro dell’Architettura, presa visione di: 

 

1- Legge 11 agosto 2014, n. 114 (che introduce diverse modifiche alla legge 240/2010); 

2- Regolamento recante modifiche al DPR 14 settembre 2011, n. 222, approvato il 6.8.2015 e in 

attesa dei pareri di rito; 

3- Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini 

dell’attribuzione dell’ASN, in attesa dei pareri di rito; 

4- parere dell’Anvur (n. 10 del 9.9.2015). 

 

Osserva che, 

pur con l’introduzione di alcune semplificazioni procedurali e la correzione di alcuni elementi 

che rischiano di influenzare negativamente l’indirizzo dell’attività scientifica, come la 

sostituzione del concetto di mediana con quello di soglia (documento 1, art. 14), permangono 

diverse criticità nell’impostazione complessiva del processo valutativo; appaiono inoltre 

introdotti nuovi punti problematici.  

 

In particolare, si rileva che: 

 

- La procedura proposta per la valutazione ‘a sportello’, oltre a creare pericolosi 

‘ingolfamenti’ nei tempi di attività, non ha risolto il problema – già evidenziatosi nel 

corso della prima valutazione della tornata ASN – della tutela del lavoro della 

Commissione. Prevedere la decadenza dell’intera Commissione qualora non vengano 

rispettati i tempi previsti per la chiusura (documento 2, art. 8, comma 8) consegna di fatto 

le sorti del lavoro in mano al singolo commissario che, per una qualsiasi ragione, si trovi 

a voler contrastare il parere della maggioranza. Questi potrà infatti annullare l’esito delle 

valutazioni semplicemente prolungando oltre il limite la durata dei lavori. Occorre 

responsabilizzare i singoli membri di Commissione prevedendo la possibilità di sostituire 

– in casi eccezionali e ben comprovati – anche un singolo commissario.  

 

- Si apprezza l’attenzione mostrata dal legislatore per la costituzione di Commissioni 

valutative che siano espressione dei diversi SSD raccolti in un unico settore concorsuale 

(documento 2, articolo 6). Si osserva però che, con il passaggio dalla maggioranza 

qualificata (4 voti su 5) alla maggioranza assoluta (3 voti su 5) vi è il rischio che tale 

equilibrio possa essere eluso, consentendo che il voto di abilitazione sia espresso 

esclusivamente dai membri del settore concorsuale più rappresentato. Si propone 

pertanto, sempre per garantire un esito valutativo quale effettiva espressione delle 

competenze disciplinari, che la maggioranza assoluta sia sempre espressa con la presenza 

di almeno un membro afferente al SSD di competenza del candidato.  

 

- L’attività della Commissione di concorso appare inopinatamente subordinata a criteri 

valutativi di natura essenzialmente quantitativa e spesso addirittura contrari alla verifica 

(e all’indirizzo) dell’effettiva qualità della produzione scientifica (documento 3, art. 4). 

La numerosità dei prodotti dei candidati non risulta infatti di per sé criterio sufficiente per 

sondarne l’effettiva maturità scientifica, che deve essere viceversa vagliata nel merito 
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della specifica disciplina considerata e del contenuti effettivo dei prodotti. Occorre 

pertanto sottrarre alla Commissione di concorso il ruolo notarile che sembra esserle stato 

attribuito, per restituirle il giusto livello di autonomia scientifica. 

 

- La tipologia dei titoli da valutare (documento 3, Allegato D, comma 3) dovrebbe essere 

estesa, come osserva anche l’Anvur, ai capitoli di libro, ma anche agli articoli in riviste 

non in classe ‘A’ e alle curatele di volumi per le quali venga dimostrato (con la presenza 

di un saggio interno e per la strutturazione dell’indice) l’effettivo ruolo propositivo e 

creativo dell’autore. Per tali titoli, come per i libri e gli articoli in classe ‘A’, assume un 

ruolo insostituibile la valutazione qualitativa della Commissione. Inoltre, la coerenza con 

le tematiche va riferita al SSD e non al settore concorsuale, come recita in più punti la 

bozza di regolamento (documento 3, art. 4).  

 

- L’elenco delle riviste in classe ‘A’ (documento 3, Allegato D, comma 4) va integrato e 

aggiornato per comprendere il reale panorama scientifico nazionale e internazionale che 

governa la produzione dei ricercatori. La proposta di ‘verificare’ la qualità delle riviste in 

classe ‘A’ non solo sulla base dei parametri già esistenti (peer review, traduzioni ecc.) ma 

anche del vaglio dei singoli articoli presentati alla VQR, oltre a sollecitare ancora una 

volta un uso inappropriato e inidoneo dei dati che scaturiscono dalla VQR, rischia di 

orientare pesantemente la prossima Valutazione della Qualità della Ricerca (2011-14) 

costringendo – per non perdere la classe ‘A’ delle riviste di settore – a privilegiare 

l’inserimento di articoli tratti da queste riviste.  

 

Si osserva infine che, pur con la modifica della numerosità minima dei componenti del Settore 

Concorsuale prevista nella L. 114/2014 (documento 1, art. 14), il Settore Scientifico Disciplinare 

ICAR 19 permane associato al SSD Icar 18 – Storia dell’Architettura all’interno del medesimo 

Settore Concorsuale 08-E2. 

Si sottolinea come questo sia l’unico caso in cui, all’interno dell’area 08, l’associazione 

prescinda completamente dai contenuti e dalla tipologia delle tematiche considerate, 

vincolandosi una disciplina di base essenzialmente storico-artistica e letteraria ad una 

caratterizzante di natura tecnico-scientifica e storico-archeologica, finalizzata alla progettazione 

e alla gestione. 

Risulta evidente che una tale situazione compromette significativamente un’adeguata valutazione 

dei candidati, a livello sia nazionale che locale. La SIRA richiede pertanto una rivalutazione 

della congruità del settore concorsuale 08/E2.   

 

Li, 25 settembre 2015 

 


