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Al Direttore Generale dell'Università del MIUR – Dott. Daniele Livon 
Al Presidente dell’ANVUR – Prof. Stefano Fantoni 

Al Direttore Generale dell’ANVUR – Dott. Roberto Torrini 

Milano, 27 novembre 2012 

Oggetto: Procedura di sorteggio del Membro OCSE per la Commissione ASN 01/B1 - Infor-
matica 

Il GRIN, Associazione Italiana dei Docenti Universitari di Informatica, che riunisce più di 800 docenti 
del Settore disciplinare INF/01 – Informatica (unico SSD che concorre al Settore Concorsuale 01/B1 – 
Informatica) tramite i sottoscritti rappresentanti, con riferimento alla procedura in oggetto 

PREMESSO 

Che il comma 2, dell’art. 7 del Decreto Direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012, prescrive la coerenza 
del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri di cui all’articolo 8 del DM n. 
76 del 2012 riferiti al settore concorsuale di appartenenza, in questo caso il Settore Concorsuale 
01/B1 - Informatica 

OSSERVA CHE 

Nella lista dei candidati commissari OCSE, per il Settore Concorsuale 01/B1 è stato inserito il nomina-
tivo del prof. Stanislav George DJORGOVSKI, ricercatore di indubbio valore nel settore 
dell’astrofisica (ricompreso, per quanto attiene il bando, nell’area 02 settore 02/C1 – Astronomia, 
Astrofisica, Fisica della terra e dei pianeti). 

Per la verifica della sua qualificazione a commissario per il Settore Concorsuale 01/B1, il calcolo degli 
indicatori deve, in coerenza con la legge, essere effettuato considerando solo le pubblicazioni classifica-
te come Computer Science (leggi Informatica) nelle banche dati utilizzate per il calcolo delle media-
ne. Una verifica degli indicatori del candidato commissario non lo renderebbero selezionabile per la 
commissione di concorso del Settore Concorsuale 01/B1 i(vedi nota in calce alla lettera). Si ipotizza, 
quindi, che il curriculum del prof. DJORGOVSKI sia stato valutato nella sua completezza che com-
prende, in misura prevalente, pubblicazioni non coerenti con il settore 01/B1. 

Inoltre, nella predisposizione della lista degli aspiranti commissari OCSE è stato commesso un errore 
materiale nell’ordinamento dei nominativi dei candidati sorteggiabili. Il nome e cognome del 
candidato prof. Jean-Francois RASKIN è stato erroneamente inserito nell’elenco degli aspiranti com-
missari OCSE come Raskin JEAN-FRANCOIS. Questo ha alterato l’ordine alfabetico degli aspiranti 
commissari OCSE e, di conseguenza, la procedura di sorteggio. 

Per i motivi suesposti, e considerato inoltre che il prof. DJORGOVSKI è stato sorteggiato come com-
missari OCSE per la commissione del Settore Concorsuale 01/B1, il GRIN, tramite i sottoscritti rap-
presentanti 

CHIEDE 
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 Che venga riesaminata e modificata la lista predisposta dall’ANVUR degli aspiranti com-
missari in servizio presso Università di Paesi aderenti all’OCSE per il Settore Concorsuale 
01/B1; 

 Che venga, di conseguenza, annullato il sorteggio del membro OCSE della commissione 
per il Settore Concorsuale 01/B1, e che venga ripetuto in seguito alla modifica della lista 
di cui al punto precedente. 

Il GRIN è certo che i riceventi vorranno prendere nella doverosa attenzione la richiesta data l’estrema 
importanza della questione sollevata che, ove risolta in questa fase preliminare contribuirebbe a ripristi-
nare, nei candidati del Settore Concorsuale 01/B1, la doverosa serenità nell’attendersi un giudizio accu-
rato e motivato da parte di tutti i membri della commissione di concorso. 
Il GRIN ritiene inoltre che le azioni richieste contribuiscano alla corretta applicazione delle prescrizioni 
normative, fatto, questo, molto importante nell’attuale clima di incertezza creatosi intorno all’ASN, e, 
più in generale, a rassicurare tutti i docenti e ricercatori del Settore Concorsuale 01/B1 (SSD INF/01) 
che l’ANVUR e il Ministero abbiano ben chiaro il significato della disciplina Informatica, della qualifi-
cazione scientifica che deve essere posseduta dagli esperti di questo settore e di quanto questa differisca 
dalla pratica, anche ad alto livello, di utilizzo di sistemi di elaborazione per lo svolgimento di indagini 
scientifiche di altra natura. 
Il GRIN teme che la mancata accoglienza di queste richieste potrebbe indurre i candidati a rivolgersi 
alla giustizia amministrativa per vedere rispettate le legittime esigenze della comunità scientifica a cui 
appartengono e per garantire il corretto svolgimento delle procedure concorsuali.	  

Distinti saluti, 
 
La Giunta GRIN 

Silvana CASTANO (Pres idente) Prof. Ordinario – Università degli Studi di Milano 
Luca CHITTARO (Vicepres idente) Prof. Ordinario – Università degli Studi di Udine 
Luigi V. MANCINI (Vicepres idente) Prof. Ordinario – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Floriana ESPOSITO – Prof. Ordinario – Università degli Studi di Bari 
Giuliana FRANCESCHINIS – Prof. Ordinario – Università degli Studi del Piemonte Orientale 
Giorgio GHELLI – Prof. Ordinario – Università di Pisa 
Enrico NARDELLI – Prof. Ordinario – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Carla SIMONE – Prof. Ordinario – Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
 
                                                
i Le verifiche effettuate dal GRIN con il supporto della sua Commissione Scientifica hanno portato ai seguenti valori di in-
dicatori: 
 ISI Web of Knowledge (Area: Computer Science)   Scopus (Area: Computer Science) 

o Pubblicazioni: 18     Pubblicazioni: 4 
o Citazioni: 35       Citazioni: 17 
o h-index: 4      h-index: 2 

 
 


