
Proposte di modifica dell’attuale ASN

1) Trasformare  la  ASN  (Abilitazione  Scientifica  Nazionale)  in  una 

ADU  (Abilitazione  alla  Docenza  Universitaria). La  motivazione  di 

questa trasformazione si basa sulla necessità di acquisire una abilitazione 

non solo scientifica, ma “anche di tipo didattico”, da parte di candidati 

aspiranti a ricoprire ruoli di docenza universitaria.

2) Per  l’acquisizione  dell’abilitazione  “scientifica”  modificare  i  3 

criteri su cui si basa attualmente il calcolo delle mediane:

a) calcolando il valore dell’”Impact Factor” totale delle riviste dove sono 

apparse le pubblicazioni del candidato al posto del numero assoluto 

delle sue pubblicazioni;

b) valutando le “citazioni” delle pubblicazioni del candidato con un unico 

parametro, l’H-index totale, e non, come accade adesso, due volte sia 

con l’H-index che con il numero complessivo di citazioni; 

c) eliminando il  concetto di  età  accademica che penalizza fortemente 

coloro che hanno iniziato a pubblicare molto presto nel corso della loro 

carriera;

d) inserendo un parametro che indichi la continuità della sua produzione 

scientifica  nell’ultimo  quinquennio,  calcolato  in  relazione  ai  relativi 

valori delle mediane dei docenti di prima e seconda fascia in servizio. 

Lo specifico contributo del candidato alla singola pubblicazione (autore 

corrispondente e primo/ultimo nome) dovrà essere tenuto in debito conto 

dalla Commissione, unitamente alla congruità delle sue pubblicazioni 

3) Per ottenere l’ADU, i  candidati  che superano almeno 2 delle 3 

mediane  precedentemente  indicate  per  l’ottenimento 

dell’abilitazione  “scientifica”  dovrebbero  essere  sottoposti  ad 

una valutazione di tipo “didattico” che tenga conto:

a) per  il  50% dei  titoli  didattici  di  carriera  del  candidato,  quantificati 

attraverso il numero di CFU svolti nel corso degli anni;



b) per il 50% del giudizio espresso dalla Commissione a seguito di una 

prova  didattica  da  parte  del  candidato.  Dalla  prova  didattica 

potrebbero essere esentati i proff associati che partecipano alla ADU 

per prof. ordinario e i proff. aggregati che partecipano alla ADU per 

prof. associato. 


