
ASN

 Primo passo: ridefinizione Settori Concorsuali  Fatto (pubblicato il DM il 20 

novembre in GU)

 Non riguarda l’informatica che rimane SC unico (e anche SSD unico e Macro Settore 

Concorsuale unico), però fa sì che non si possano chiedere cambi di settore per 45 

giorni dal 20 novembre

 Secondo passo: emanazione del nuovo DPR che sostituisce il 222

 È pronto da (circa) luglio, prima o poi emergerà dagli iter di controllo e verrà 

emanato, prevede la ridefinizione della procedura «a sportello»

 Terzo passo: nuovo DM «criteri e parametri»

 Su questo è stato acquisito un parere molto urgente di ANVUR e CUN a settembre, 

CUN ha chiesto di cambiare molte cose, probabilmente non cambierà granché



ASN

 Cosa prevede il nuovo DM?

 Non viene più utilizzato il concetto di mediana, ovvero di dato ricavato 
automaticamente dall’insieme di riferimento

 Viene introdotto il concetto di soglia

 Le soglie, diverse per ogni SC, vengono definite con un DM ulteriore (ANVUR è 
responsabile della loro individuazione)

 Anche se non è ancora definitivo i tre indicatori dovrebbero essere quantitativi ma 
anche qualitativi (es., non solo il numero di lavori ma anche la loro collocazione)

 Dovrebbe essere superato il concetto di normalizzazione per età accademica, ma 
rimane il criterio di considerare quanto prodotto negli ultimi N anni

 Quarto passo: decreto «soglie»

 Forse con una quindicina di mesi di ritardo riuscirà a ripartire…



Concorsi scuola superiore

 Anche se non direttamente chiamato in causa il CUN ha prodotto un 

documento molto particolareggiato di commento alla bozza di DM che 

ridefinisce le classi di concorso

 Il documento è stato fatto pervenire alle commissioni parlamentari che lo 

hanno recepito in pieno dicendo al Ministero, più o meno, di riscrivere il DM 

con le osservazioni del CUN

 Tra le cose che riguardano la nuova classe 41-Informatica, abbiamo chiesto 

che ci sia un numero minimo di CFU di Inf-01/Ing-Inf-05 nel curriculum 

scolastico di chi partecipa (nella bozza ministeriale erano previsti solo di 

Matematica anziché di Informatica)


