Delibera n. 55
del 03/07/2012
Oggetto: Nomina Gruppo di lavoro per le procedure per la abilitazione scientifica
nazionale nei settori non bibliometrici

Approvata nella riunione del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 3 luglio 2012
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006 - articolo 2, da comma 138 a comma
140 - convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, con il
quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e
della Ricerca (ANVUR);
VISTO il Regolamento, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del
1/2/2010 ai sensi dell’art. 2, comma 140, del sopracitato D.L. 262/06, che disciplina la
struttura ed il funzionamento dell’ANVUR;
VISTO il citato D.P.R. 76/2010, il quale all’articolo 2, comma 2, dispone che l’Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR)
“sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e
degli enti di ricerca”;
VISTO che il predetto D.P.R. n. 76/2010 prevede all’articolo 5, comma 1, che l’ANVUR
“nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l’accesso alle banche
dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per rilevazioni degli
ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali” e stabilisce, inoltre, al comma 3
che “l’Agenzia collabora con le strutture operative del Ministero allo sviluppo e
all’integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle
università e degli enti di ricerca”;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 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 e, in particolare, l’articolo 16,
comma 3, lettere a), b), c) e h), e successive modificazioni;

1

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, recante il
regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per
l’accesso al ruolo dei professori universitari e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4, 5
e 7;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 76 del 7
giugno 2012, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 6, e all’allegato B, nella
parte in cui si affida all’ANVUR il compito di produrre criteri, indicatori e parametri per i
settori non bibliometrici ai fini della abilitazione scientifica nazionale;
VISTA la propria Delibera n. 50 del 21 giugno 2012 che stabilisce criteri, indicatori e
parametri per i settori non bibliometrici;
CONSIDERATA la necessità di formulare proposte all’ANVUR circa la natura scientifica
delle riviste su cui hanno pubblicato gli studiosi italiani e circa la classificazione delle
riviste in Fascia A;
DELIBERA
Art. 1
(Gruppo di lavoro Riviste e libri scientifici)
1. Ai fini della abilitazione scientifica nazionale per i settori non bibliometrici è costituito il
Gruppo di lavoro Riviste e libri scientifici.
2. Il Gruppo di lavoro è composto di professori ordinari in ruolo e fuori ruolo delle
università italiane o studiosi di pari livello in altre istituzioni.
3. L’incarico di partecipazione al Gruppo di Lavoro sarà a titolo gratuito, fatto salvo – per
i componenti provenienti da fuori il Comune di Roma - il rimborso delle spese
sostenute per la partecipazione agli incontri, nei limiti della disciplina vigente per i
dipendenti dell’Amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.
4. Fanno parte, di diritto, del Gruppo di lavoro i membri del Consiglio Direttivo
dell’ANVUR.
Art. 2
(Missione del Gruppo di lavoro Riviste e libri scientifici)
1. Il Gruppo di lavoro ha la missione identificata come segue:
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A. Fornire indicazioni metodologiche circa la definizione di rivista scientifica ai fini
della procedura di abilitazione scientifica nazionale, formulando un parere al
Consiglio Direttivo.
B. Svolgere l’istruttoria della procedura di classificazione delle riviste ai fini della
abilitazione scientifica nazionale, formulando un parere al Consiglio Direttivo.
C. Fornire indicazioni metodologiche circa la definizione di scientificità dei libri.

Art. 3
(Composizione del Gruppo di lavoro Riviste e libri scientifici)
1. Sono membri del Gruppo di lavoro i seguenti professori ordinari:
Area CUN 08
− Francesco Cellini, Università Roma Tre
− Giorgio Ciucci, Università Roma Tre
− Antonio Paris, Università Sapienza Roma
− Bernardo Secchi, IUAV Venezia
Area CUN 10
− Maria Andaloro, Università della Tuscia Viterbo
− Corrado Bologna, Università Roma Tre
− Pietro Gibellini, Università Ca’ Foscari Venezia
− Tiziana Lippiello, Università Ca’ Foscari Venezia
Area CUN 11
− Massimo Baldacci, Università Urbino
− Massimo Mori, Università Torino
− Alessandro Pastore, Università Verona
− Giuseppe Petralia, Università Pisa
Area CUN 12
− Vincenzo Cerulli Irelli, Università Sapienza Roma
− Giuseppe Conte, Università Firenze
− Renzo Orlandi, Università Bologna
− Bernardo Sordi, Università Firenze
Area CUN 13
− Giovanni Federico, Istituto Europeo Firenze e Università Pisa
− Fabio Pammolli, IMT Lucca
− Pietro Reichlin, Università LUISS Roma
− Gabriella Salinetti, Università Sapienza Roma
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Area CUN 14
− Alessandro Cavalli, IUSS Pavia
− Consuelo Corradi, Università LUMSA Roma
− Maurizio Ferrera, Università Milano
− Salvatore Veca, IUSS Pavia
2. Coordinatore del Gruppo di lavoro è il Prof. Stefano Fantoni, Presidente dell’ANVUR.
3. Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR si riserva la possibilità di integrare il Gruppo di lavoro
nel caso si manifestino particolari necessità di acquisizione di competenze.
Art. 4
(Funzionamento del Gruppo di lavoro)
1. Il Gruppo di lavoro resta in carica per un anno e può essere rinnovato al massimo
per un ulteriore anno.
2. Il Gruppo di lavoro è convocato dal Coordinatore con preavviso di almeno 48 ore,
anche per via elettronica.
3. Ai fini della abilitazione scientifica nazionale sono convocate due sessioni plenarie
nelle seguenti date:
i.
Martedi 10 luglio 2012, ore 11, presso il MIUR, Viale Trastevere
ii.

Giovedi 19 luglio 2012, ore 10, presso il MIUR, Piazzale Kennedy.

4. Sono ammessi la partecipazione e il voto per via telematica.
5. Il Gruppo di lavoro è validamente costituito in fase istruttoria qualunque sia il numero
dei partecipanti.
6. Il parere di cui alla delibera ANVUR n. 50/2012 circa le riviste non scientifiche e la
classificazione delle riviste scientifiche in classe A è fornito validamente qualora
partecipino alla votazione almeno la metà dei membri.
7. Il Gruppo di lavoro delibera a maggioranza semplice.
8. L’ANVUR assicura il supporto di segreteria tecnico - amministrativa al Gruppo di
lavoro. I membri della segreteria non partecipano al voto.
9. Delle riunioni del Gruppo di lavoro viene tenuto verbale, a cura della segreteria, che
viene approvato nella seduta successiva.
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10. Qualora un membro del Gruppo di lavoro decada o si dimetta, il Consiglio Direttivo
provvede alla sua sostituzione con membri appartenenti alla stessa area disciplinare
CUN.

IL SEGRETARIO
(dott. Roberto Torrini)

IL PRESIDENTE
(prof. Stefano Fantoni)
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