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Verbale dell’Assemblea Straordinaria AISSA, Roma, 24 ottobre 2012 

 

 

I Soci dell’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA) si sono riuniti in Assemblea Straordinaria 

congiuntamente con i rappresentanti al CUN dell’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie il giorno 24 ottobre 2012 

a Roma presso la Sala Conferenze A del MIUR (piazzale Kennedy 20, Roma) alle ore 10
00

 per deliberare sui 

seguenti punti all’Odg: 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2 Abilitazione scientifica nazionale a professore associato e ordinario 

3 Varie ed eventuali 
 

 

 

Sono presenti i seguenti Soci: 

Prof. Marco Gobbetti    Presidente AISSA (SIMTREA) 

Prof. Giuseppe Pulina    Vice-Presidente AISSA (ASPA) 

Prof. Pasquale Trematerra   Consigliere del Cons. di Presidenza (SEI-sEA) 

Prof. Paolo Inglese    Consigliere del Cons. di Presidenza (SOI) 

Prof.ssa Giuseppina Carrà   Consigliere del Cons. di Presidenza (SIDEA) 

Prof. Stefano Cesco    Segretario Tecnico dell’AISSA  

 

Prof. Alessandro Santini   AIIA  Associazione Italiana di Ingegneria Agraria 

Delegato Prof. Aniello Scala   AIPP  Associazione Italiana Protezione Piante 

Prof. Leonardo Casini  Ce-SET Centro Studi di Estimo ed Economia Territoriale 

Prof. Luciano Cosentino   SIA  Società Italiana di Agronomia 

Prof. Marco Trevisan    SICA  Società Italiana di Chimica Agraria 

Prof.ssa Giuseppina Carrà   SIDEA Società Italiana di Economia Agraria 

Delegata Prof.ssa Giovanna Trevisan  SIEA  Società Italiana di Economia Agro-Alimentare 

Prof. Fabio Veronesi    SIGA  Società Italiana di Genetica Agraria 

Prof. Aniello Scala    SIPAV Società Italiana di Patologia Vegetale 

Prof. Fabio Terribile    SIPE  Società Italiana di Pedologia  

Prof. Piermaria Corona   SISEF  Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale 

Prof. Nicola Senesi    SISS  Società Italiana di Scienza del Suolo  

Prof. Vincenzo Gerbi    SISTAL Soc. It. di Scienze e Tecnologie Alimentari 

 

Prof. Carlo Grignani    Rappresentante al CUN Area 07 

Prof. Attilio Toscano    Rappresentante al CUN Area 07 

 

Giustificano l’assenza il Past-President AISSA Prof. Zeno Varanini ed il Pres-Onorario AISSA Dott. Michele 

Stanca; giustificano inoltre l’assenza i Rappresentanti di AIAM - Associazione Italiana di Agrometeorologia, SIRFI 

- Società Italiana per la Ricerca sulla Flora Infestante. 
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Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. Stefano Cesco, segretario tecnico AISSA.  

Alle ore 11
00

 il Presidente Prof. Marco Gobbetti, procedendo alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

chiede all’Assemblea che vengano inseriti nell’OdG i seguenti punti: 

 

1. Comunicazioni del Presidente AISSA 

Il Presidente nel salutare i convenuti, esprime ringraziamenti al MIUR ed ai rappresentanti al CUN per 

l’ospitalità.  

 

2. Abilitazione scientifica nazionale a professore associato e ordinario 

Il Presidente introduce l’argomento della discussione ricordando le mail del Prof. Inglese (SOI), Prof. Trevisan 

(SICA) e Prof. Casini (CeSET) in merito alle criticità/perplessità/dubbi sulle diverse fasi applicative delle 

imminenti procedure abilitative per la I e II fascia docente universitaria. Dopo ampia discussione, si decide 

all’unanimità di predisporre un documento di consenso da indirizzare a tutti gli attori coinvolti nelle procedure 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Presidente del 

Consiglio Direttivo dell'ANVUR, Presidente del Consiglio Universitario Nazionale, Direttore del Dip. per 

l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione generale per 

l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario, Componente del Consiglio Direttivo dell'ANVUR 

Area 07 delle Scienze Agrarie e Veterinarie, Presidente dei Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV) dell’Area 

07 (bando VQR 2004-2010 dell’ANVUR), Rappresentanti al CUN per l’Area 07 delle Scienze Agrarie e 

Veterinarie) 

La versione definitiva della lettera viene allegata al seguente verbale. 

 

Il Presidente Gobbetti invita quindi i diversi Presidenti a esprimersi sinteticamente sulle linee guida che ciascuna 

Società ha deciso di seguire nelle prossime procedure abilitative.  

 

per AGR/01: Ce-SET, SIDEA e SIEA – Prof. L Casini 
I Presidenti delle società scientifiche del settore AGR01 illustrano i contenuti della lettera inviata al Ministro e ai referenti 

Anvur e Cun in merito alle peculiarità del ssd nell’ambito dell’area A07, dove si richiede ai fini dell’abilitazione nazionale, 

come avvenuto in altri casi, l’applicazione per il ssd delle procedure adottate per  i settori non bibliometrici, in particolare 

per quelli dell’Area 13 , dato che i settori economici presentano caratteristiche molto simili. Ad avvalorare la richiesta 

anche i riscontri ottenuti dall’incontro in sede Anvur, con alcuni membri del direttivo , rispetto al calcolo degli indicatori 

attuali, da cui risulta come il nostro settore abbia avuta la più bassa percentuale (20%) di ordinari in possesso dei requisiti 

minimi fra tutti i settori bibliometrici per l’accesso al ruolo di commissario. Sulla base di tale riscontro gli stessi 

rappresentanti Anvur hanno condiviso l’opportunità di un intervento correttivo sulle procedure utilizzate per il nostro 

settore. Un punto fondamentale da chiarire in modo formale da parte del Ministero, particolarmente importante per i settori 

con bassa significatività degli indicatori bibliometrici, è la possibilità da parte delle commissioni di poter includere fra gli 

abilitati anche candidati che non superino le mediane previste. Il prof. Casini rileva inoltre la necessità di fare chiarezza 

sulle modalità di calcolo degli indicatori per i candidati, in particolare sul momento in cui il Cineca effettuerà la 

valutazione finale e se tale valutazione sarà correggibile nel corso dei lavori della commissione. In ultimo si segnala la 

necessità, per le commissioni, di prevedere tempi adeguati e modalità di lavoro compatibili con il tipo di valutazione 

analitica richiesta dalle disposizioni normative. Commissari e incompatibilità. Legge e lavoro commissioni. 

 

per AGR/02: SIA - Prof. Luciano Cosentino 
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La SIA ha stilato un documento sulle Linee guida per il reclutamento di docenti Universitari e ricercatori degli Enti di 

ricerca in discipline Agronomiche che potrà tornare utile alla commissione, dove viene sottolineato che la valutazione dei 

candidati deve tenere conto di differenti parametri (pubblicazioni scientifiche, l’attività didattica, la capacità di attrarre 

fondi di ricerca, la visibilità in ambito scientifico, i rapporti con i portatori di interesse  e le attività di servizio istituzionale)  

con pesi diversi in rapporto al tipo di concorso (associato o ordinario). Inoltre è opinione comune che, con riferimento alle 

mediane, la valutazione sarà più rigorosa per l’abilitazione dei candidati a professore ordinario, mentre sarà meno 

stringenti per i candidati a professore associato 

 

per AGR/03:  
non ricevuto 

 

per AGR/04: 
non ricevuto 

 

per AGR/05 & 06:  
non ricevuto 

 

per AGR/08-09-10: 
non ricevuto 

 

per AGR/11: 
non ricevuto 

 

 

per AGR/12: ASPA e SiPAV – Prof. Aniello Scala 
1. Il sistema concorsuale basato sulla selezione con i requisiti minimi evita distorsioni verificatisi nel passato. 

2. No all’equipollenza tra requisiti minimi e abilitazione scientifica nazionale, ma senza atteggiamenti manichei e 

integralisti. 

3. Necessità di coerenza delle pubblicazioni dei candidati con la Declaratoria e le tematiche del Settore concorsuale. 

4. Necessità di valutazione dell’apporto individuale dei candidati nelle pubblicazioni selezionate. 

5. Necessità di considerare i parametri esposti negli articoli 4 e 5 del Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76. 

6. Essendo l’abilitazione nazionale di tipo scientifica, l’esame sull’attività didattica svolta dai candidati si sposta alla 

2a fase concorsuale che si svolgerà nelle sedi locali. 

7. Evidenza di distorsioni derivate dal calcolo dell’età accademica dei candidati basato sulla prima pubblicazione ISI 

o SCOPUS. 

8. Evidenza di problemi derivati dalla presenza del Commissario straniero (per es., come farà a leggere le leggi e i 

regolamenti concorsuali scritti in italiano? come farà a leggere il curriculum del candidato scritto in italiano? In 

quale lingua sarà steso il verbale della Commissione che da lui dovrà essere firmato?). 

 

per AGR/13, 14 e 07:  

a nome di SIGA, SiPE e SICA – Prof. M Trevisan 
Le Società confermano il plauso per l'azione di ANVUR e del Ministero verso una più qualificata selezione dei 

docenti universitari. Segnalano il problema dei gruppi concorsuali a più SSD e con minimi diversi, il problema del 

reclutamento dei membri OCSE e della gestione dei verbali. Infine riguardo alla selezione auspicano che i 

commissari utilizzino quando necessario gli esperti esterni, considerino con attenzione la pertinenza disciplinare 

dei lavori presentati e il rispetto dei minimi con le dovute e motivate eccezioni. 
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SISS: 

non ricevuto 

 

per AGR/15 
A nome di SISTAl e del settore concorsuale 07F1, il Prof. V. Gerbi informa che in data 29 ottobre è stata convocata 

un’assemblea dei professori ordinari per discutere sul tema. Dai colloqui e scambi di opinioni avuti finora, il 

settore 07F1, pur riconoscendo la piena autonomia della commissione che verrà chiamata ad operare, auspica che 

sia valutata attentamente per i candidati la pertinenza dei prodotti della ricerca alla declaratoria del SSD. 

Il settore è comunque orientato, nello stabilire i criteri di valutazione, ad attenersi ai dettami del D.M. 76 del 7 

giugno 2012, fatto salvo quanto indicato all’art. 6, comma 5, del decreto medesimo.  

 

per AGR/16 
A nome di SIMTREA e del settore concorsuale 07F2, il Prof. M. Gobbetti informa che in data 31 ottobre è stata 

convocata un’assemblea dei professori ordinari per discutere sul tema. Dai colloqui avuti finora, il settore 07F2 

auspica uniformità di giudizi, nel rispetto degli indici determinati da ANVUR, da parte di tutti i settori concorsuali 

dell’Area 07, almeno nella componente delle Scienze Agrarie, e sottolinea che l’orientamento prevalente nel caso 

specifico della Microbiologia Agraria è quello di attenersi rigorosamente ai dettami del decreto n.76 del 7 giugno 

2012. 

 

per AGR/17-18-19-20 
non ricevuto 

 

3. Varie ed eventuali. 

Nessuna 

 

 

Non essendoci altri punti da discutere, l’Assemblea conclude i lavori alle ore 14
30

. 

 

 

Prof. Marco Gobbetti     

Presidente AISSA 

 

 

 

Prof. Stefano Cesco     

Segretario Tecnico AISSA 
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Prof. Francesco Profumo 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

P.le Kennedy, 20 - 00144 Roma 

caposegreteria.ministro@istruzione.it 

segreteria.particolare.ministro@istruzione.it 

 

Prof. Stefano Fantoni 

Presidente del Consiglio Direttivo dell'ANVUR 

P.le Kennedy, 20 - 00144 Roma 

presidenza@anvur.org 

segreteria@anvur.org 

 

Prof. Andrea Lenzi  

Presidente del Consiglio Universitario Nazionale, 

Sede CUN presso il MiUR, P.le Kennedy, 20 - 00144 Roma 

andrea.lenzi@uniroma1.it 

 

Dott. Daniele Livon 

Dip. per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per 

la Ricerca - Direzione generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo 

Studio Universitario 

MIUR- P.le Kennedy, 20 - 00144 Roma 

direzione.universita@miur.it 

 

e p.c.  

 

Prof. Massimo Castagnaro 

Componente del Consiglio Direttivo dell'ANVUR 

MIUR- P.le Kennedy, 20 - 00144 Roma 

massimo.castagnaro@anvur.org 

massimo.castagnaro@unipd.it 

mailto:caposegreteria.ministro@istruzione.it
mailto:segreteria.particolare.ministro@istruzione.it
mailto:presidenza@anvur.org
mailto:segreteria@anvur.org
mailto:andrea.lenzi@uniroma1.it
mailto:direzione.universita@miur.it
mailto:massimo.castagnaro@anvur.org
mailto:massimo.castagnaro@unipd.it
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Prof. Lorenzo Morelli  

Presidente dei Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV) dell’Area 07 (bando 

VQR 2004-2010 dell’ANVUR) 

MIUR- P.le Kennedy, 20 - 00144 Roma 

lorenzo.morelli@unicatt.it 

 

Prof. Carlo Grignani, Prof. Attilio Toscano, Dott.ssa Annamaria Pisi e Prof. 

Giovanni Cannata 

Rappresentanti al CUN per l’Area 07 delle Scienze Agrarie e Veterinarie 

Sede CUN presso il MiUR, P.le Kennedy, 20 - 00144 Roma 

carlo.grignani@unito.it 

attilio.toscano@unict.it 

annamaria.pisi@unibo.it 

rettore@unimol.it 

 

 

Oggetto: Considerazioni dell’Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie in merito 

procedure per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 

 

Roma, 24.10.2012 

 

Signor Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Signor Presidente del Consiglio Direttivo 

dell'ANVUR, Signor Presidente del CUN, Signor Direttore Generale, Signor Componente del Consiglio 

Direttivo dell'ANVUR e appartenente all’Area 07 delle Scienze Agrarie e Veterinarie, Signor Presidente dei 

Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV) dell’Area 07, Signori Rappresentanti al CUN per l’Area 07 delle 

Scienze Agrarie, l’Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie (AISSA), riunitasi in Assemblea 

Straordinaria congiuntamente con i Rappresentanti al CUN per l’Area 07 (Scienze Agrarie e Veterinarie) il 

24.10.2012 a Roma, presso la Sala Conferenze A del MIUR (Piazzale Kennedy, 20), esprime piena 

mailto:lorenzo.morelli@unicatt.it
mailto:carlo.grignani@unito.it
mailto:attilio.toscano@unict.it
mailto:annamaria.pisi@unibo.it
mailto:rettore@unimol.it
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soddisfazione verso l’azione di ANVUR e del Ministero per l’avvio delle procedure relative all’Abilitazione 

Scientifica Nazionale, in accordo con quanto precedentemente richiamato nei documenti AISSA di 

consenso del 07.11.2011, 12.12.2011, 20.12.2011 e 01.02.2012, e di quelle relative al processo di 

Valutazione della Qualità della Ricerca. 

Congiuntamente ad alcuni quesiti tecnici per l’espletamento ottimale delle procedure abilitative allegati 

in calce alla presente missiva (Allegato 1), le Società Scientifiche afferenti ad AISSA, in rappresentanza 

dei diversi Settori Concorsuali del settore agrario dell’Area 07, ed in merito all’imminente avvio delle 

procedure per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, esprimono il proprio orientamento 

nel considerare nelle procedure in oggetto: 

(i) i requisiti minimi per i candidati all’Abilitazione Scientifica Nazionale per i ruoli di professore di I e II 

fascia, come determinati da ANVUR, nel dettato di quanto previsto dall’Art. 6, comma 5, del 

Decreto 7 giugno 2012, n. 76, sul motivato discostamento dai suddetti requisiti con le modalità di 

cui all’Art. 3, comma 3 (vedi nota 1); 

(ii) la coerenza delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati con la declaratoria dei diversi 

Settori Concorsuali; 

(iii) l’apporto individuale dei candidati nei lavori in collaborazione;   

(iv) l’insieme degli altri titoli, così come richiamati dal DM del 7 giugno 2012, n. 76. 

 

 

             Il Presidente AISSA 

        Marco Gobbetti 

 

Per informazioni: 

Prof. Stefano Cesco - stefano.cesco@unibz.it 

                                                 
1
 Il riferimento agli Artt. 6 (comma 5) e 3 (comma 3) del Decreto 7 Giugno 2012, n. 76, ha valenza per tutti i settori concorsuali (07/A1, 

B1, B2, C1, D1, E1, F1, F2 e G1), e in particolare per il settore 07/A1 per le sue caratteristiche tipiche dell’Area delle Scienze Sociali, 

alla quale è stato riconosciuto il carattere non bibliometrico 

mailto:stefano.cesco@unibz.it


 

 
Presidenza: Dipartimento di Biologia e Chimica agro-forestale e ambientale, Università degli Studi di Bari,                                           

Via G. Amendola 165/A – 70125 Bari (BA)   Tel. 080 5442949   Fax 080 5442911    e-mail gobbetti@agr.uniba.it 

Segreteria tecnica:Facoltà di Scienze e Tecnologie – Libera Università di Bolzano,                                                                             

Piazza Università 5 - 39100 Bolzano   Tel. 0471 017160   Fax 0471 017009    e-mail: stefano.cesco@unibz.it 

 

 

ALLEGATO 1 

 

Criticità operative relative alla procedura di conferimento dell’Abilitazione Scientifica 

nazionale alla I e II fascia docente universitaria 

 

 

L’Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie (AISSA), in merito all’imminente 

procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per la I e II fascia docente, evidenzia alcune 

criticità operative relativamente all’espletamento ottimale delle procedure stesse e pone quindi i 

seguenti quesiti tecnici: 

1. Il calcolo degli indicatori e quindi il loro soddisfacimento con quanto previsto con la 

procedura di abilitazione scientifica è sincrono con la scadenza del bando?  

2. La certificazione del superamento dei valori mediani dei parametri individuati da ANVUR 

sarà lasciata all’autocertificazione del candidato o sarà rilasciata da un ente terzo 

(SCOPUS)? 

3. È necessaria una formalizzazione ufficiale da parte del Ministero, come richiesto anche dal 

CUN, sulle interpretazioni del DM 76 già formulate da ANVUR e dallo stesso Ministro, in 

merito al quesito se il soddisfacimento dell’algoritmo basato sulle mediane sia oppure no 

condizione necessaria per l’ottenimento dell’abilitazione.  

4. Relativamente all’età accademica, si fa riferimento al periodo di tempo successivo alla data 

della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore concorsuale (lettera q, comma 1, 

art 1, Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76); chi ne verificherà la corrispondenza con 

quanto auto-dichiarato dal candidato?  

5. Può aver senso considerare anche la data di presa di servizio formulando quanto 

precedentemente descritto alla lettera q nel seguente modo: periodo di tempo successivo 

alla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore concorsuale o (nel caso 

la data della I pubblicazione sia successiva alla presa di servizio in una delle fasce 

docenti)successivo alla data di presa di servizio?  

6. Il coinvolgimento del Commissario OCSE nella commissione di valutazione pone il quesito 

relativamente alla lingua impiegata nello svolgimento della selezione. Se nella discussione 
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tra commissari, almeno per il gruppo AGR dell’Area 07 CUN, non vi sono criticità 

insuperabili nel sostenerla in lingua inglese, come sarà garantito al Commissario OCSE il 

facile accesso a tutti gli atti normativi e documenti dei candidati usualmente predisposti in 

lingua italiana e fondamentali per uno corretto espletamento del ruolo di commissario? 

7. L’abilitazione scientifica vale per il settore concorsuale? Come valutare il soddisfacimento 

delle mediane da parte di un candidato quando ci sono due diversi gruppi di mediane tra 

SSD all’interno dello stesso settore concorsuale? Come valutare il conseguimento 

dell’abilitazione scientifica in questo specifico caso? Come andranno redatti i verbali per 

evitare contestazioni da parte dei candidati (in difetto per il superamento delle mediane di 

un SSD ed in possesso del requisito per un altro SSD) non ammessi? 

8. I manoscritti accettati per la pubblicazione su riviste indicizzate ISI o SCOPUS, dotati di 

numero DOI ma non ancora indicizzati, possono essere considerati ai fini del superamento 

dei valori mediani? 

9. I criteri riportati agli artt. 4 e 5 del DM 76 potranno garantire di considerare i contributi delle 

attività del candidato allo sviluppo del territorio locale in cui ha operato così come previsto 

tra le attività fondamentali della III missione universitaria per la ns Area 07? 

 

  

Roma, 24.10.2012   

 

 
Il Presidente AISSA 

        Marco Gobbetti 

 

 

 

Per informazioni: 

Prof. Stefano Cesco - stefano.cesco@unibz.it 
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