Cari Colleghi Rappresentanti al CUN Area 07,
le Società Scientifiche appartenenti all’AISSA, congiuntamente ai Presidi delle Facoltà di Agraria, esprimono
soddisfazione per il lavoro da Voi svolto in merito alla attuale bozza sui requisiti per l’abilitazione Area 07
pervenuta in data 30.05. Il documento in oggetto riporta la maggior parte delle indicazioni contenute nel
Consensus Document del 09.05.2011 e definisce ancora una volta come il metodo di consultazione intrapreso
– d’intesa tra AISSA, Conferenza dei Presidi, SISVET e Comitato Area CUN – sia lo strumento migliore per
arrivare a decisioni con il maggior grado di condivisione e trasparenza. Nel condividere, in senso generale, la
bozza di documento si desidera richiamare la Vostra cortese attenzione su alcuni punti. Per l’abilitazione
scientifica nazionale ad ambedue le fasce di concorso è richiamata la valutazione di altri titoli, di seguito
elencati, i quali, inevitabilmente, hanno una valenza inferiore rispetto alle pubblicazioni. Sarebbe auspicabile,
in maniera omogenea rispetto alle altre aree CUN e/o nel caso particolare dell’Area 07, esplicitare nella forma
più definita possibile la considerazione da attribuire ai titoli in oggetto. Ciò potrebbe evitare disparità di
valutazione nell’ambito delle diverse aree e soprattutto dei diversi settori concorsuali dell’Area 07. Le
indicazioni fornite dalle Società Scientifiche nel Consensus Document riflettono la situazione attuale e nel
medio termine. D’altronde, anche nella bozza di documento non è al momento fatta alcuna menzione alla
figura ed ai requisiti minimi del Ricercatore a Tempo Determinato. Sarebbe auspicabile fin da ora prevedere
un’eventuale possibilità di rimodulare, almeno per alcune Società Scientifiche, i requisiti minimi per l’accesso
alla fascia dei Professori Associati in considerazione delle nuove figure di Ricercatori a Tempo Determinato
che saranno sempre più numerose nel medio termine. Infine, come giustamente riportato nel penultimo punto
della premessa, relativamente alla collocazione editoriale degli autori nelle pubblicazioni, sarebbe auspicabile
aggiungere, sempre in premessa, un riferimento al valore di alcuni indici bibliometrici, quali IF, indice h e
numero di citazioni. Sebbene non considerati tra i requisiti per l’abilitazione perché non sempre assumono un
significato omogeneo, anche tali indici possono essere oggetto di un dettagliato giudizio da parte delle
commissioni giudicatrici in rapporto ai diversi settori concorsuali nei termini già precisati dal Consensus
Document.
AugurandoVi un buon prosieguo dei lavori, rimaniamo a disposizione per ulteriori collaborazioni,
Cordiali saluti

Bari, 31 maggio 2011
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