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Al Ministro MIUR Prof. Francesco Profumo 
Al Presidente ANVUR Prof. Stefano Fantoni  

Al Presidente CUN Prof. Andrea Lenzi 

 

Il GRIN che riunisce più di 800 docenti del settore scientifico disciplinare INF/01 con riferimento alle 

procedure di abilitazione nazionale definite secondo l’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con il 

D.P.R n. 222 del 14 settembre 2011 e con il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012, anche alla luce delle recenti note 

ANVUR concernenti il calcolo delle mediane e la loro applicazione:   

• ritiene che l'uso corretto di indicatori sintetici possa giocare un ruolo importante ed utile nella 

valutazione di ogni tipo di ricerca; 

• ritiene che l'uso sbagliato di indicatori sintetici possa portare a valutazioni sbagliate e a danni sistemici 

nelle pratiche dei ricercatori; 

• rileva che i parametri pubblicati relativi all’abilitazione sono stati calcolati attingendo da banche dati 

bibliometriche molto imprecise e spesso incomplete con la conseguenza che i valori delle soglie 

(mediane) indicate risultano inficiati e, fatto assai più grave, che agli interessati sono state fornite 

informazioni parziali che rischiano di compromettere la possibilità di sviluppare completi e corretti 

convincimenti circa le condizioni di partecipazione alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale; 

• ritiene che l’uso rigido del criterio del superamento forzato delle soglie ai fini dell’attribuzione 

dell’abilitazione possa portare a situazioni distorcenti in un settore scientifico disciplinare vasto e 

articolato quale il nostro, penalizzando singoli ricercatori e intere aree culturali.  

Il GRIN pertanto si associa alle recenti mozioni espresse dal CUN e chiede: 

• nell’immediato, al Ministro di voler autorevolmente intervenire affinché sia chiaramente stabilito, con 

atto normativo o interpretativo, se il superamento dei valori mediani degli indicatori quantitativi abbia o 

meno natura vincolante ai fini del conseguimento dell’abilitazione; 
• nell’immediato, al Ministro di adottare ogni iniziativa utile perché sia soddisfatta l’esigenza di chiarezza 

e certezza dei criteri, parametri, indicatori, loro valori e ogni altra regola riguardante l’abilitazione 
scientifica nazionale; 

• in prospettiva, che si attui una profonda revisione delle procedure di abilitazione, con una radicale 
ridefinizione delle modalità di calcolo e del ruolo degli indicatori bibliometrici in tutte le fasi delle 
procedure concorsuali, tenendo in conto quanto suggerito anche a più riprese dal CUN e dalle 
associazioni scientifiche. 	  
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