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• Validità abilitazione: 6 anni
• Ci si può ripresentare dopo 12 mesi (se bocciati), dopo 48 mesi se abilitati
• Procedura “a sportello”: domande presentabili sempre tranne 3 mesi 

prima di scadenza commissione (di durata biennale)
• Commissione biennale: 5 membri sorteggiati tra PO che hanno fatto 

domanda e soddisfano requisiti (accertati da ANVUR) coerenti e più 
selettivi di quelli previsti per candidati di I fascia (tra cui superamento 
“valori soglia”)

• Se aspiranti commissari <10 si integra con sorteggio di aspiranti 
(disponibili) del macrosettore e, se non basta, con sorteggio di PO del 
settore che non si erano candidati.

• Non più di un commissario per sede
• Commissari non possono fare parte di altre commissioni ASN per 3 anni 

dopo fine mandato
• Commissari possono chiedere al proprio ateneo di essere parzialmente 

esentati dalla ordinaria attività didattica



• Sportello: cadenze quadrimestrali
• 5 tornate con scadenze: 2.12.16, 3.04.17, 4.08.17, 

5.08.16, 5.12.17, 6.04.18
• Entro venti giorni dalla scadenza di ciascun 

quadrimestre sono calcolati i parametri e comunicati al 
singolo candidato, che può ritirare la domanda entro 
dieci giorni.

• Per abilitare è richiesta maggioranza 3/5.
• La commissione conclude entro tre mesi da scadenza 

quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la 
candidatura

• Altrimenti, decade
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Indicatori candidati 1/2
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CI VUOLE QUESTO + ALTRI 3 TITOLI



Accertamento qualificazione commissari



Indicatori commissari 1/2



Indicatori commissari 2/2



Tempistiche commissari: 65 giorni

10gg

40gg

15gg

Scadenza bando commissari0 gg

25.09.16

4.11.16

19.11.16

15.09.16



Tempistiche prima tornata

• 02.12.16: scadenza presentazione domande

• 22.12.16: vengono comunicati i parametri ai 
candidati

• 01.12.16: termine per eventuale ritiro della 
domanda

• 02.03.16: conclusione lavori della 
commissione

• verranno rispettati i tempi o ripartirà la 
girandola delle proroghe?



Importanza dei Codici 
Scopus & Web-of-Science

Candidati

Commissari



Interfaccia per l’aggancio dei codici



Consigli ai candidati

• Fare comunque domanda entro il 2 dicembre 
per ricevere il proprio check-up bibliometrico 
(entro 20 giorni)

• Valutare se ritirarsi (entro 10 giorni)

• Leggere attentamente criteri della 
commissione e compilare CV in accordo

• Verificare dati bibliometrici e chiedere a 
Scopus/WoS le correzioni del caso



Consigli ai commissari
• Inserire con cura i codici Scopus (e WoS) degli articoli utili a superare le 

soglie

• Accogliere nei criteri tutti i titoli dell’Allegato A (il minimo sarebbe sei)

• Abilitazione ≠ concorso: la bocciatura deve essere associata a un giudizio 
negativo, adeguatamente motivato

• Garantire uniformità di giudizio nei diversi quadrimestri: il primo 
quadrimestre è importante per definire la casistica di bocciatura 
(pertinenza complessiva, limitatezza quantitativa dei contributi scientifici 
pertinenti,  insufficiente originalità/rigore/innovazione delle pubblicazioni 
presentate, ...)

• Distinzione abilitati/non abilitati: gli abilitati avranno (in diverso grado) 
produzione/titoli pertinenti, in quantità adeguata, con pubblicazioni 
dotate di originalità/rigore/innovazione, ...

• Calibrare con  particolare attenzione le valutazioni di II fascia, decisive per 
carriera RTDb, ma anche per gli RTDa



Come rimanere aggiornati





“Furthermore, while using data appropriate for an
individual researcher (such as average citation count or h-
index and its variations [12]) can provide information to
be adopted in conjunction with other measures to form a
comprehensive evaluation, the use of the bibliometric
index of a journal in which a researcher publishes
(typically the Impact Factor (IF)) as a proxy for the
quality of his/her specific paper is a common example of
a technically incorrect use of bibliometrics”



“Any journal-based metric is not designed to capture
qualities of individual papers and must therefore not be
used as a proxy for single-article quality or to evaluate
individual scientists ...
the primary manner for assessment of either the scientific
quality of a research project or of an individual scientist
should be peer review”






