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UID - Unione Italiana del Disegno 
 

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

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 

 

 

L’Assemblea annuale della UID (Parma, 19 settembre 2014) esprime, all’unanimità, 

soddisfazione per il recepimento, con l’art. 14 della L. 114 dell’11 agosto 2014, di varie 

osservazioni delle Società scientifiche dell’Area 08 per quanto riguarda le modifiche delle 

procedure dell’ASN. 

In particolare, nell’apprezzare la modifica relativa al numero dei professori ordinari 

necessari per il mantenimento del Settore Concorsuale autonomo, la UID ribadisce la specificità 

e la necessaria autonomia concorsuale dell’Area del Disegno, come confermato anche dalle 

prime tornate dell’ASN. 

La UID è del parere che, come indicato dall’art. 14 della L. 114, il D.M. 76/2012 vada 

revisionato e non totalmente riscritto. 

Preso atto che criteri e parametri dell’ASN vanno definiti per Settori Concorsuali, la UID 

ha formulato una proposta che, pur nell’ambito di un quadro complessivo, omogeneo e 

coerente per tutti i Settori non bibliometrici, in particolare per quelli dell’Area 08, tiene conto 

della specificità del Settore Concorsuale del Disegno. 

La UID, con riferimento ai temi emersi nelle riunioni tra le Società Scientifiche dell’Area 

08 e il CUN, propone quanto segue. 

 

1) Indicatori (numero e tipologia) 

La UID ritiene che il numero degli indicatori e quello delle relative soglie da superare 

debbano essere gli stessi per tutti i Settori Concorsuali, in particolare per quelli dell’Area 08, 

bibliometrici e non bibliometrici. Ciò per evitare discrezionalità negli Atenei tra Settori 

differenti, sia in sede di ripartizione di risorse sia di reclutamento. 

La UID ritiene che la tipologia degli indicatori debba essere differente, chiaramente 

distinta per i Settori Concorsuali bibliometrici e per quelli non bibliometrici. 

Per quanto riguarda il proprio Settore Concorsuale 08/E1, la UID ritiene che si siano 

mostrati adeguati gli attuali indicatori (Allegato “B” del D.M. 76/2012), ossia: a) numero di libri; 

b) numero di articoli su rivista e capitoli di libri, compreso articoli di convegno in esteso; c) 

articoli in rivista di fascia A. Propone, pertanto, che siano mantenuti. 

Le relative pubblicazioni, ovviamente, devono rispettare i «Criteri identificanti il 

carattere scientifico delle pubblicazioni e degli altri prodotti della ricerca», di cui al Documento 

CUN del 24/10/2013, e, in particolare per le “Tipologie di pubblicazioni diverse dagli articoli su 

riviste scientifiche”, tale rispondenza va verificata ai fini del calcolo del valore degli indicatori dei 

singoli candidati. 

La UID ritiene tuttavia che, nonostante l’aggiornamento del 18/02/2014, la lista delle 

riviste scientifiche di fascia “A” sia ancora fortemente disomogenea e necessiti di una profonda 

rivisitazione. 

 

2) Mediane e soglie 

La UID rileva che l’avere stabilito che i valori degli indicatori dei candidati debbano 

superare le mediane degli indicatori stessi ha innescato, anche nel settore del Disegno, un 

processo tendente a privilegiare la ‘quantità’ della produzione scientifica a scapito della 

‘qualità’. 

Ritiene, pertanto, che sia oggi inopportuno assumere le mediane, corrispondenti alla 

produzione scientifica fino alle prossime tornate, come soglie da superare e sia invece 

preferibile richiedere, per ogni indicatore, il superamento di una soglia prefissata. 

In merito alle difficoltà di stabilire le soglie e al fine di evitare che queste possano essere 

arbitrarie ed estranee all’effettiva produzione scientifica del Settore Concorsuale, la UID rileva 
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che i valori delle mediane calcolati per la prima applicazione dell’ASN non sono affetti dalle 

degenerazioni e dagli effetti distorcenti che la loro introduzione come soglie sta generando.  

Propone, pertanto, di assumere come soglia per ogni indicatore il valore della relativa 

mediana, così come determinato in prima applicazione dell’ASN. Ciò anche per motivi di equità 

nei confronti di coloro che hanno partecipato alle prime due tornate dell’ASN. 

La UID ritiene, inoltre, che il superamento di queste soglie da parte dei candidati – per 

tutti i Settori Concorsuali e in uno stesso numero, per tutti i Settori – debba essere condizione 

necessaria ma non sufficiente, per l’ASN, non svolgendo le Commissioni esaminatrici un ruolo 

meramente notarile. 

 

3) Numero dei prodotti scientifici 

La UID, infine, propone che il numero dei prodotti scientifici da presentare da parte dei 

candidati per partecipare all’ASN sia ridotto da 16 a 14 per l’ASN a professore ordinario e da 12 

a 10 (minimo fissato dalla L. 114/2014) per l’ASN a professore associato. 


