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Avviso per la presentazione di manifestazioni di 

interesse a ricoprire l’incarico di esperto nei Gruppi 

di Lavoro per la classificazione delle riviste ai fini 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e validi per il 

triennio 2017-2020  
 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in 

materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché 

delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

VISTO l'art. 16 della predetta legge n. 240 del 2010 che istituisce l'Abilitazione Scientifica 

Nazionale finalizzata ad attestare la qualificazione scientifica dei candidati quale requisito 

necessario per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 ottobre 2000 e 

successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori 

scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell'art. 2 del decreto 

ministeriale 23 dicembre 1999; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 ottobre 2015, 

n. 855, recante "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali"; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 giugno 2016, 

n. 494, recante "Rettifica dell'Allegato D al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 - Rideterminazione 

dei macrosettori e dei settori concorsuali"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, "Regolamento recante 

modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 concernente il 

conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per l'accesso al ruolo dei professori 

universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240"; 

VISTO in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto D.P.R. n. 95 del 2016, il quale prevede 

che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti, sulla 

base di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori che devono 

essere raggiunti per conseguire l'abilitazione; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 

120, "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, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del 

Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95"; 
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VISTO in particolare, l'art. 10, comma 4, del predetto regolamento n. 120 del 2016 il quale 

prevede che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso 

regolamento, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 95 del 2016 sono 

stabiliti, sulla base di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli 

indicatori di cui agli allegati C, D ed E; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 luglio 2016, n. 

120, “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 

7 giugno 2016, n. 120”; 

VISTO il “Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche” 

recante i criteri di classificazione delle riviste ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, 

approvato nella seduta del Consiglio Direttivo dell'ANVUR del 21 luglio 2016. 

CONSIDERANDO la necessità di procedere al rinnovo dei componenti dei Gruppi di 

Lavoro (GdL) per la Classificazione delle riviste ai fini dell’Abilitazione Scientifica 

Nazionale.  

È avviata la procedura per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di 

componente dei GdL, secondo le seguenti disposizioni: 

 

Art. 1 Organizzazione della Classificazione delle riviste 

Per ciascuna delle Aree 08a, 10, 11a, 12, 13 e 14 è costituito un Gruppo di Lavoro (GdL), 

incaricato della valutazione per la classificazione delle riviste scientifiche e di classe A, 

secondo la procedura definita con regolamento dell’ANVUR del 21 luglio 2016. 

 

Art. 2 Requisiti di partecipazione 

Possono presentare la propria candidatura professori di I fascia in servizio o in quiescenza o 

professori di II fascia in possesso dell’Abilitazione per la I fascia, incardinati in un’Università 

italiana, esperti nel campo della valutazione e dotati di esperienza di ricerca in campo 

internazionale. 

Possono altresì presentare la propria candidatura professori ordinari (full professor) in 

servizio presso qualificate istituzioni universitarie di un Paese diverso dall'Italia, in possesso 

dei medesimi requisiti, oppure professori associati (associate professor) in servizio presso 

qualificate istituzioni universitarie di un Paese diverso dall'Italia  in possesso dell’Abilitazione 

per la I fascia e dei requisiti di cui sopra. 

 

Art. 3 Cause di incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico 

Non possono ricoprire l'incarico in oggetto i componenti dei GdL appena scaduti. Tuttavia i 

componenti dei suddetti GdL che non hanno completato l’intero mandato di due anni, 

resteranno in carica fino alla scadenza naturale dello stesso, come stabilito dal Consiglio 

Direttivo dell’ANVUR l’8 marzo 2017.  
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Art. 4 Presentazione delle manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente mediante istanza telematica 

all’indirizzo https://pica.cineca.it/anvur/bando-anvur-gdl-2017/ entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

 

Art. 5 Oggetto dell'incarico 

Ai componenti dei GdL è affidata la responsabilità di valutare le istanze di revisione di 

classificazione pervenute dai Direttori e/o dagli editori delle riviste, nonché le riviste 

internazionali non presenti negli attuali elenchi e di supportare le procedure d’ufficio iniziate 

dall’ANVUR, ai fini dell’aggiornamento della Classificazione delle riviste scientifiche e di 

Classe A, in ciascuna delle 6 Aree sopramenzionate. 

I GdL adottano, ai fini del giudizio di qualità delle riviste, i criteri previsti dal Regolamento in 

materia redatto dall’ANVUR. 

 

Art. 6 Durata dell'incarico 

L'attività dei GdL si svolgerà nell'arco temporale di tre anni dall’atto della nomina, ed include 

la disponibilità a partecipare alle riunioni plenarie e/o a riunioni di Area o di sottogruppi ad 

hoc costituiti in caso di necessità e sulla base della coerenza scientifica. 

 

Art. 7 Aspetti contrattuali e retributivi 

L'attività svolta dai componenti dei GdL è da intendersi a titolo gratuito e comprende il 

rimborso delle eventuali spese di viaggio e di vitto/alloggio, previa specifica autorizzazione 

da parte del Direttore dell'ANVUR.  

 

Art. 8 Modalità di utilizzo della lista degli interessati a ricoprire l'incarico di esperto nei 

Gruppi di Lavoro 

Al fine di definire la composizione dei GdL per la Classificazione delle riviste, l'ANVUR 

valuterà in via prioritaria, ma non esclusiva, gli interessati al presente invito, in base ai 

seguenti criteri: 

• Indicatori di attività scientifica non bibliometrici utilizzati nelle procedure di Abilitazione 

Scientifica Nazionale al ruolo di Commissario (Allegato D del DM 120/2016), in 

particolare per quanto riguarda la pubblicazione di articoli su riviste appartenenti alla 

Classe A pubblicati a partire dal 2001; 

• Qualificata esperienza di ricerca, anche internazionale; 

• Esperienza di direzione o partecipazione a comitati di direzione o editorial boards di 

riviste appartenenti alla Classe A oppure indicizzate in Web of Science o in Scopus, con 
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particolare ma non esclusivo riferimento alle riviste internazionali; 

• Qualità e quantità dell’esperienza anche internazionale nel campo della valutazione 

• Valore dell’Indice H derivante dalla banca dati SCOPUS (per i candidati in settori 

concorsuali dell’Area 13); 

Nell'ipotesi che le candidature presentate non consentano un’adeguata e qualificata copertura 

disciplinare e un'adeguata rappresentanza di genere, l'ANVUR si riserva la possibilità di 

integrare il GdL con Professori che non abbiano presentato la loro candidatura, fermo 

restando il rispetto del requisito di soddisfare i criteri elencati in precedenza. 

 

Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati personali 

L'ANVUR con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, utilizzerà i dati contenuti nelle manifestazioni di interesse ai soli fini della gestione della 

procedura oggetto del presente avviso. Gli stessi dati potranno essere comunicati unicamente 

per adempimenti di legge. 

Per quanto attiene la gestione della fase di inoltro delle manifestazioni di interesse, il 

trattamento dei dati personali viene effettuato dal CINECA, per conto dell'ANVUR, in base 

ad una procedura automatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della gestione 

della procedura. 

Tutti i trattamenti effettuati sono conformi a quanto previsto dalla normativa in materia e, in 

particolare, sono garantiti i requisiti minimi di sicurezza per la conservazione sicura dei dati e 

per la loro protezione da accessi non autorizzati o non conformi alle finalità del trattamento. 

Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali il 

diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati 

erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per 

motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano. 

 

Titolare del trattamento è l'ANVUR, Viale Ippolito Nievo 35, ROMA, nei cui confronti 

possono essere fatti valere i diritti di cui sopra. 

Il responsabile interno del trattamento dei dati personali dell'ANVUR è il Direttore. 

Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CINECA, Via Magnanelli 6/3, 

Casalecchio di Reno - Bologna. 

 

Il Presidente dell'ANVUR 

Prof. Andrea Graziosi* 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82 
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