AVVISO PUBBLICO N. 4 DEL 08/06/2020
Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse a ricoprire l’incarico
triennale di esperto nel Gruppo di Lavoro per la classificazione delle riviste ai fini
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.
(Per le 6 Aree scientifiche comprendenti i settori concorsuali non bibliometrici, di cui al punto 1, lettere
a) e b) dell’Allegato D del DM 120/2016)
(Scadenza: ore 12.00 del 10 luglio 2020)
Articolo 1
Finalità e oggetto
1. Con il presente Avviso è avviata la procedura pubblica per l’acquisizione delle manifestazioni
d’interesse a ricoprire l’incarico di esperto nel Gruppo di Lavoro (di seguito GdL) per la
classificazione delle riviste per le aree scientifiche non bibliometriche, in attuazione delle previsioni
del punto 4 dell’Allegato D del DM 120/2016 e dell’art. 3 del Regolamento per la Classificazione
delle riviste, di cui alla Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR nr. 42 del 20 febbraio 2019.
2. Destinatari del presente Avviso sono coloro i quali intendano manifestare il proprio interesse a far
part del GdL, che sarà ripartito nelle 6 Aree scientifiche in cui sono ricompresi i Settori Concorsuali
non bibliometrici, di cui al punto 1, lettere a) e b) dell’Allegato D del Decreto Ministeriale nr 120
del 7 giugno 2016.
3. Per ciascuna Area scientifica, sarà costituito un sottogruppo composto da docenti italiani e
stranieri di elevata qualificazione ai sensi dell’art. 2 del presente Avviso. Il dimensionamento di
ciascun sottogruppo, determinato sulla base del numero atteso delle riviste da valutare e
dell’eterogeneità disciplinare delle Aree, è definito come segue:
Numerosità del GdL
Area

Descrizione

Nr esperti

Area 08a Architettura. Settori concorsuali 08/C1, 08/D1, 08/E1, 08/E2, 08/F1

6

Area 10

16

Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

Area 11a Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche. Settori concorsuali
11/A1, 11/A2, 11/A3, 11/A4, 11/A5, 11/B1, 11/C1, 11/C2, 11/C3,
11/C4, 11/C5, 11/D1, 11/D2

8

Area 12

Scienze giuridiche

8

Area 13

Scienze economiche e statistiche

8

Area 14

Scienze politiche e sociali

8

TOTALE

54
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Articolo 2
Requisiti e titoli di partecipazione per la formazione del GdL
1. Possono presentare la propria candidatura Professori di Prima Fascia e Professori di Seconda
Fascia in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale alla Prima Fascia, o qualifiche
equivalenti, in servizio alla data di scadenza del presente avviso, o se attualmente non in
servizio, che lo erano al 30/9/2018, presso un’Università italiana o di un Paese aderente
all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
2. I candidati devono inoltre:
a) aver pubblicato, negli ultimi 5 anni, almeno 3 prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN
o indicizzati su WoS o Scopus;
b) essere in possesso del valore soglia previsto per gli aspiranti commissari all’abilitazione
scientifica nazionale nel settore concorsuale di appartenenza con riferimento al numero di
articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati nei quindici anni precedenti.
3. Per i docenti stranieri è necessaria la conoscenza della lingua italiana, da dichiararsi all’atto
della domanda.
4. Per l’individuazione della “qualifica equivalente” si rimanda a quanto definito con DM 662 del
1 settembre 2016, recante “Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni
accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30
dicembre 2010, n.240.
5. La composizione del GdL costituito dalle 6 Aree scientifiche non bibliometriche avverrà su
scelta dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR, tra l’insieme dei candidati che soddisfano i requisiti
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6. La composizione del Gruppo di Lavoro, ove possibile, garantisce:
a) La presenza di almeno un componente per Macro Settore Concorsuale;
b) Un’adeguata rappresentanza di genere, tale che ciascun genere sia rappresentato per
almeno il 30% (con arrotondamento all’unità superiore per i candidati del genere meno
rappresentato);
c) L’appartenenza per ogni sub-gruppo di Area di un numero massimo di 1 docente
appartenente allo stesso Ateneo;
d) La presenza di non più del 20% di componenti che abbiano già fatto parte del Gdl per il
periodo 2017-20 (con arrotondamento all’unità superiore).

Articolo 3
Presentazione delle manifestazioni d’interesse a ricoprire l’incarico
1.
Le candidature a ricoprire l’incarico di componente del GdL dovranno essere
presentate esclusivamente attraverso l’apposita procedura informatica al seguente indirizzo
richiestarevisioneriviste@cineca.it.

2

2. La procedura informatica per l’inoltro della manifestazione d’interesse è interamente guidata
e consta delle seguenti fasi:
Fase 1: registrazione sulla piattaforma e acquisizione delle credenziali di accesso. Per
gli utenti già in possesso delle credenziali per l’accesso ai sistemi Loginmiur non è
necessaria la registrazione e possono autenticarsi attraverso le credenziali già in uso.
Fase 2: accesso alla piattaforma, tramite le credenziali acquisite e compilazione della
domanda.
Fase 3: Chiusura e invio della domanda e ricezione della ricevuta di conferma di
corretto inoltro all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione. L’invio
della domanda attraverso la piattaforma sarà consentito dalle ore 10.00 del 10 giugno
2020 ed entro il termine ultimo delle ore 12.00 del 10 luglio 2020. Le domande
presentate in modalità diversa o oltre il suddetto termine non saranno prese in
considerazione. Per coloro i quali utilizzano le credenziali di accesso al sistema
Loginmiur, il sistema consente di visualizzare automaticamente le informazioni e i dati
già presenti nelle relative banche dati. In caso di inesattezze sarà cura dell’interessato
comunicarle tempestivamente all’indirizzo revisioneriviste@cineca.it, inserendo
nell’oggetto “Avviso GdL riviste” al fine della correzione dei dati.
3. La data e l’orario di invio della domanda di partecipazione sono attestati dalla procedura
informatica che, allo scadere del termine di cui al comma 2, non permetterà più né la
compilazione né l’invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare un’eccessiva
concentrazione nell’accesso all’applicazione di cui al comma 2 in prossimità della scadenza del
termine di cui al medesimo comma e tenuto anche conto del tempo necessario per completare
l’iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per
tempo la propria candidatura.
4. All’esito della compilazione di tutti i campi previsti dalla piattaforma, il sistema informatico
genera automaticamente la manifestazione d’interesse che, una volta stampata e debitamente
sottoscritta dal soggetto interessato, deve essere caricata sulla piattaforma stessa e inviata ai
fini del perfezionamento della domanda. La domanda può essere sottoscritta sia in formato
autografo che a mezzo firma digitale. In fase di compilazione, è altresì necessario caricare la
copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, per coloro i quali abbiano
sottoscritto la domanda con firma autografa, nonché il proprio curriculum vitae, datato e
sottoscritto.
5. È consentita la presentazione della domanda solo per una delle 6 Aree scientifiche di cui al
presente avviso.
6. A seguito dell’invio della domanda attraverso la procedura informatica non sarà possibile
modificare i dati inseriti né gli allegati. Sarà tuttavia possibile annullare la domanda trasmessa
attraverso l’apposita funzionalità prevista in piattaforma. A seguito di eventuale annullamento
della domanda, ove si intendesse procedere ad un nuovo invio, sarà necessario procedere ad
una compilazione ex novo di tutti i campi della domanda allegando i documenti richiesti.
7. L’ANVUR esegue i controlli di cui all’art. 71 del DPR. n. 445/2000 e successive modificazioni e
integrazioni, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, anche ai fini e per gli
effetti dell’art. 76 del medesimo DPR. Le dichiarazioni non veritiere e la formazione o uso di
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atti falsi saranno punite ai sensi dell’art. 483 del codice penale e comporteranno la non
attribuzione dell’incarico ovvero la decadenza dallo stesso, ove già conferito.

Articolo 4
Cause di esclusione
1. Sono motivi di esclusione dalla presente procedura:
a) il mancato possesso dei requisiti e titoli di cui all’articolo 2 del presente Avviso, per coloro
i quali abbiano manifestato il proprio interesse a far parte del GdL.
b) il mancato inserimento della copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso
di validità, nel caso di sottoscrizione con firma autografa della domanda;
c) l’esistenza di procedimenti penali in corso o l’aver riportato condanne penali che
impediscono, ai sensi della disciplina vigente, la partecipazione a procedure pubbliche
nonché la costituzione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni.
2. Nel caso di esclusione dei candidati e fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 della Legge
241/1990, gli stessi ne riceveranno apposita comunicazione mediante la medesima
piattaforma utilizzata per l’inoltro della domanda.

Articolo 5
Cause di incompatibilità per lo svolgimento dell’incarico
1. Non possono ricoprire l’incarico di componente del GdL coloro i quali al momento della
sottoscrizione del contratto o nel corso dell’attività siano:
a) Componenti delle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale;
b) Componenti dei Gruppi di Esperti della Valutazione per la VQR 2015-19.
Nell’eventualità che sia nominato componente del GdL un soggetto appartenente alla categoria di
cui alle lettere a) e b), questi sarà tenuto ad esercitare la relativa opzione prima della sottoscrizione
del contratto.
2. Non possono altresì ricoprire l’incarico di componente del GdL coloro i quali siano stati
componenti del Consiglio Direttivo dell’ANVUR successivamente al 30 settembre 2018.

Articolo 6
Conferimento e caratteristiche dell’incarico
1. Tra tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti e titoli di cui al precedente articolo 2, il
Consiglio Direttivo dell’ANVUR procederà a scegliere i componenti del GdL per le sei aree
scientifiche non bibliometriche, di cui all’art. 1, comma 3 del presente Avviso.
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2. Nel caso in cui non fosse possibile assicurare la formazione del GdL secondo quanto indicato
all’art. 1, comma 3 del presente Avviso, l’ANVUR può provvedere a integrarli individuando
docenti non candidati, purché in possesso dei requisiti e titoli richiesti.
3. Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR provvederà alla nomina dei componenti il GdL di cui al
presente Avviso. Della nomina verrà data tempestiva comunicazione agli interessati ai fini della
sottoscrizione dell’incarico.
4. Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR si riserva la facoltà di sostituire i componenti del GdL in
relazione a:
a. cessazione per dimissioni per giustificati motivi o sopravvenuta incompatibilità;
b. verifica in itinere sull’andamento del processo di classificazione delle riviste.
5. Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR potrà altresì integrare la numerosità del GdL attingendo
prioritariamente alla lista dei candidati in possesso dei titoli e requisiti di cui all’art. 2 del
presente avviso, in relazione ad eventuali esigenze derivanti dal numero di istanze da valutare.
6. L’elenco dei componenti dei GdL verrà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia
entro il 30 settembre 2020.

Articolo 7
Oggetto e durata dell’incarico
1. Ai componenti del GdL spettano i compiti indicati all’art. 3, comma 2 del Regolamento per la
Classificazione delle Riviste approvato con Delibera del Consiglio Direttivo nr 42 del 20 febbraio
2019, secondo le modalità e i criteri indicati nello stesso Regolamento.
2. Ai componenti del GdL spetta anche il compito di redigere un verbale finale su ciascuna
procedura di valutazione, redatto singolarmente per ciascuna rivista valutata e area
disciplinare.
3. I componenti del GdL si impegnano a rispettare le tempistiche di valutazione indicate
dall’ANVUR, coerenti con le scadenze delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale.
4. L’attività del Gdl si svolgerà nel triennio successivo alla data della loro nomina.
5. Il conferimento dell’incarico è subordinato alla presentazione da parte del candidato
selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e successive
modificazioni e integrazioni riguardante, tra l’altro, l’insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse e di incompatibilità.
6. In apertura delle procedure di classificazione, i componenti del GdL sono altresì ̀ tenuti a
dichiarare gli eventuali conflitti di interesse di cui sono a conoscenza dovuti tra l’altro a
parentela, affinità̀ o coniugio, appartenenza allo stesso Ateneo, partecipazione agli stessi
progetti di ricerca, presenza nel Comitato editoriale o scientifico o di direzione della rivista
oggetto di valutazione o ruolo di Direttore della stessa.
7. I componenti in conflitto di interesse con una specifica rivista non partecipano alla discussione
e alle votazioni sulla stessa per la quale dichiarino o sia stato accertato il conflitto. In tal caso,
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la valutazione viene presa in carico dagli altri componenti del GdL o, in subordine, da altri
esperti individuati dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR.
8. Ad ogni componente viene riconosciuto esclusivamente il rimborso delle eventuali spese
sostenute, adeguatamente documentate, entro i limiti di quanto previsto dal Regolamento del
personale e degli esperti di valutazione dell’ANVUR.
Articolo 8
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. L’ANVUR, con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e s.m.i e al GDPR 2016/679, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione ai soli
fini della gestione della presente procedura e per le attività propedeutiche all’eventuale
conferimento dell’incarico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione
alla procedura che potrà comportare comunicazione a soggetti terzi per la verifica dei requisiti.
Detto conferimento si intende espressamente rilasciato con la sottoscrizione della domanda
di partecipazione.
2. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e 22 del GDPR 2016/679,
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.
3. Titolare del trattamento è l’ANVUR, Via Ippolito Nievo n. 35, 00153 Roma, nei cui confronti
possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.
4. Il Responsabile del trattamento designato è il CINECA, quale fornitore del servizio, con sede in
via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO).
5. Per quanto riguarda la sicurezza del trattamento dei dati il contatto di riferimento è il seguente:
dpo@anvur.it.

Articolo 9
Responsabile del Procedimento
1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area Valutazione della Ricerca dell’ANVUR,
dott. Marco Malgarini. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate al seguente
indirizzo: marco.malgarini@anvur.it indicando nell’oggetto “Avviso GdL Riviste”.
2. Per eventuali problematiche connesse all’utilizzo della piattaforma informatica attraverso la
quale inviare la manifestazione d’interesse è possibile contattare il seguente indirizzo:
revisioneriviste@cineca.it.
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Articolo 10
Riservatezza e accesso agli atti
1. I componenti del GdL con la loro nomina si impegnano a rispettare quanto previsto dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali nonché la libera circolazione di tali dati, e dal Codice Etico
dell’ANVUR, garantendo assoluta riservatezza nelle varie fasi del processo di valutazione e su
tutti i dati personali trattati nell’esercizio delle loro funzioni.
2. Il diritto di accesso agli atti sarà consentito ai sensi delle vigenti norme in materia e, in
particolare, nei limiti di cui alla legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11
Pubblicazioni
1. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ANVUR, nella sezione
amministrazione trasparente – bandi di concorso e nella sezione Classificazione delle riviste.
2. Ai sensi dell’art. 13 del DPR 76/2010 sarà cura dell’ANVUR aggiornare gli elenchi delle riviste
scientifiche e di Classe A ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.

Roma, 08 giugno 2020

Il Presidente*
Prof. Antonio Felice Uricchio

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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