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Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca Elena Ugolini.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-03121, presentata dal senatore Costa.

UGOLINI, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca. Signor Presidente, il senatore interrogante ha posto alcuni quesiti
relativi alle modalità di presentazione dei lavori scientifici per la parteci-
pazione alle procedure di conferimento dell’abilitazione scientifica nazio-
nale e alla valutazione degli stessi.

Per quanto concerne il primo quesito, ovvero la data ultima di pub-
blicazione dei lavori che il candidato può presentare per la valutazione,
si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto
direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012, la stessa non può essere successiva
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, vale a dire
il 20 novembre 2012; pertanto, possono essere validamente inseriti dal
candidato lavori scientifici pubblicati anche dopo il 20 luglio 2012, ma en-
tro la data del 20 novembre 2012.

Si tratta di una disposizione di favore per i candidati, in quanto con-
sente loro di inserire nella domanda i lavori in via di completamento nel
periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando (27 luglio
2012) e il termine di scadenza per la presentazione della domanda (20 no-
vembre 2012).

Relativamente al secondo quesito, occorre osservare che il riferi-
mento ai lavori scientifici pubblicati nei dieci anni precedenti la data di
pubblicazione del bando, contenuto all’articolo 4, comma 4, secondo pe-
riodo, del citato decreto direttoriale, deve essere inteso, come ivi espres-
samente precisato, «ai fini del calcolo degli indicatori dei singoli candidati
di cui agli allegati A e B del decreto ministeriale n. 76 del 2012».

La richiamata indicazione implica che la rilevanza della produzione
scientifica degli ultimi dieci anni riguarda: per i settori bibliometrici, il
primo indicatore, relativo al numero di articoli pubblicati su riviste,
come esplicitato nell’allegato A, n. 2, lettera a), del decreto ministeriale
n. 76 del 2012; per i settori non bibliometrici, tutti e tre gli indicatori (nu-
mero di libri, numero di articoli pubblicati su riviste e capitoli su libro,
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numero su riviste appartenenti alla classe A) come precisato nell’allegato
B, n. 3, lettere a) e b), del medesimo decreto.

Per tutti gli altri criteri e parametri di giudizio, incluso quello della
valutazione delle pubblicazioni che saranno caricate in formato elettronico
nei limiti di cui agli allegati 1 e 2 del bando, il medesimo decreto mini-
steriale prescinde dal periodo di riferimento dei dieci anni.

COSTA (PdL). Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto per la com-
piutezza della risposta fornita dalla Sottosegretario, che offre adeguati
chiarimenti a tutti coloro i quali vorranno partecipare al predetto concorso.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interrogazione all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



Allegato

INTERROGAZIONI

COSTA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
– Premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 14 settem-
bre 2011 è stato emanato il regolamento concernente il conferimento del-
l’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori
universitari, a norma dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

con decreto ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012 è stato emanato 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 seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità
di accertamento della qualificazione dei commissari, ai sensi dell’art. 16,
comma 3, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli
artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222
del 2011;

con decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 è stata indetta la
procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno inter-
venire con urgenza al fine di precisare: 1) a quale data ultima di pubbli-
cazione il candidato debba fare riferimento ai fini della presentazione
delle pubblicazioni scientifiche da sottoporre a valutazione e, più precisa-
mente, se, ai fini della valutazione nel numero massimo delle pubblica-
zioni (previsto dagli allegati n. 1 e 2 del D.D. n. 222 del 20 luglio
2012), possano essere validamente inseriti dal candidato lavori scientifici
pubblicati anche dopo il 20 luglio 2012, ma entro la data del 20 novembre
2012. Il dubbio emerge dal confronto tra quanto previsto dagli art. 4 e 5,
comma 3, e dall’all. B, punto 3, del decreto ministeriale n. 76 del 7 giu-
gno 2012 e quanto previsto dall’art. 2, comma 3, lett. a), e art. 4, comma
4 del decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012; 2) se, ai fini dell’abi-
litazione, non varranno solo le pubblicazioni relative al decennio 2002-
2012, in quanto sembra che i candidati potranno presentare qualunque
pubblicazione senza vincoli di data e in relazione a ciò se una pubblica-
zione, anche se antecedente al decennio, possa essere presentata ai fini
della valutazione e, quindi, non solo ai fini curriculari.

(3-03121)
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