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Oggetto: Soglie ASN – Richiesta revisione per evidente incongruenza 

 

Spett.le Consiglio Direttivo,  

nell’esaminare i documenti predisposti da ANVUR in merito alla “Proposta relativa alle Soglie per 

l’Abilitazione scientifica nazionale” del 6 luglio 2016 (Tabella soglie e Documento 

accompagnatorio) abbiamo rilevato che per il Settore Concorsuale 13/B2 Economia e gestione 

delle imprese, nella Tabella vengono riportati dei valori di Soglia non coerenti con quanto disposto 

nel Documento di accompagnamento predisposto da ANVUR. 

Difatti, nel documento di accompagnamento suddetto, a pagina 3 si afferma: “Nei settori non 

bibliometrici il veloce mutamento nelle pratiche di pubblicazione di questi ultimi anni ha suggerito 

di partire nel calcolo delle soglie dai valori delle posizioni di partenza (professori associati, 

ricercatori a tempo determinato di tipo A e B, ricercatori a tempo indeterminato). 

Inoltre, per tener conto delle diverse caratteristiche dei tre indicatori-soglia: 

a) Poiché in merito alla soglia monografie è noto che: 

i. Tali “monografie” sono definite in base al mero requisito del possesso di un codice ISBN. 

ii. Per scrivere e pubblicare una solida monografia scientifica, o prodotto equivalente, ci vogliono di 

regola diversi anni. 

iii. Il Regolamento stabilisce che le soglie siano calcolate su un numero limitato di anni, talché 

adottando valori troppo alti si punirebbero gli studiosi più seri. 

Si è dunque adottato il valore più basso possibile in base alla regola di cui al punto 4., vale a dire 2 

per gli aspiranti commissari, 1 per gli aspiranti ordinari e associati”.  



  
 
 

 

Orbene, per il settore Concorsuale  13 B2 Economia e gestione delle imprese, in tabella si rilevano i 

seguenti valori: 

- Aspiranti Commissari: 3 monografie (invece che 2) 

- Candidati Ordinari: 2 monografie (invece che 1). 

Segnaliamo pertanto questa grave incongruenza, chiedendo di intervenire al fine di rettificare il 

valore delle soglie suddette, riportando ai valori previsti dai criteri riportati nel documento di 

accompagnamento. Temiamo difatti che di fronte a questa incongruenza si possa dare adito 

all’iniziativa di eventuali ricorsi. 

A margine, rileviamo inoltre che, tra l’altro, il settore concorsuale in oggetto sarebbe l’unico, in 

Area 13, ad avere delle soglie per le monografie così elevate. 

Ringraziandovi per la vostra attenzione, cogliamo l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti. 
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