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OGGETTO: Abilitazione Scientifica Nazionale 2021 – 2023. 
 
Con la presente si informa che, in data 29 gennaio u.s., con il decreto direttoriale n. 251 è stato 

adottato il bando con cui si avviano le procedure di formazione delle commissioni nazionali 2021-
2023 per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 
universitario di prima e seconda fascia.  

 
Il Bando, pubblicato sul sito del Ministero, all’indirizzo https://www.mur.gov.it/it nella 

sezione Atti e normativa, e sul sito dedicato all’ASN, all’indirizzo http://abilitazione.miur.it nella 
sezione Normativa, è riservato ai professori ordinari che intendano presentare la propria 
candidatura quali aspiranti Commissari.  

 
Rinviando al Bando le disposizioni specifiche, si ritiene importante segnalare quanto segue. 
 
I professori ordinari in servizio presso università italiane potranno presentare domanda a 

decorrere dalle ore 15:00 del 15 febbraio 2021 ed entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 29 

marzo 2021.  
 
All’atto di presentazione della domanda sarà necessario che gli aspiranti commissari alleghino 

l’attestazione rilasciata dall’ateneo e riferita alla positiva valutazione effettuata ai sensi 
dell’articolo 6, comma 7, della legge 240/2010.  

 
Al riguardo, merita richiamare l’attenzione su quanto disposto dall’art. 19, comma 1 bis,  del 

decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, che testualmente 
prevede che: “L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30  dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel 
senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione  nelle liste dei professori ordinari positivamente 
valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è  quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.”  
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Pertanto, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera h) della legge n. 240/2010, la valutazione 
richiesta ai fini dell’inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi 
dell’articolo 6, comma 7, della legge 240/2010, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 
7, che prevede che “fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o 
negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei 
risultati dell’attività di ricerca ai fini del comma 8”. 

 
La valutazione in questione deve, quindi, essere effettuata per la sola verifica dei risultati 

dell’attività di ricerca in base ai criteri oggettivi definiti dall’ANVUR con delibera n. 132/2016:    
per quanto attiene la verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei docenti – fermo restando il 
possesso dei requisiti richiesti per far parte delle commissioni per l’Abilitazione scientifica 
nazionale – è infatti previsto che debbano aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di 
ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi 5 anni (decorrenti a partire 
dall’anno 2015).  

 
Si segnala la necessità che gli atenei procedano a completare le suddette valutazioni in tempo 

utile a consentire ai docenti la presentazione della candidatura quali aspiranti Commissari. Attesa 
la rilevanza di quanto sopra, si prega di informare i docenti dell’ateneo dei contenuti della 
presente nota. 

 
 

Distinti saluti.   

 
  

LA DIRETTRICE GENERALE 

dott.ssa Marcella Gargano 
 (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
1 Incarico di Direttore Generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio 
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