
  

 
Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Prof.ssa Stefania Giannini 
Al Capo Dipartimento per l’Università, l’AFAM e per la Ricerca,  

Prof. Marco Mancini 
 
 
17 luglio 2014 
 
In relazione alle notizie di modifiche al DM 76 del 7 giugno 2012 e al DPR 222 del 14 settembre 
2011, notizie sia di stampa sia espresse per le vie brevi dal Capo Dipartimento Prof. Mancini  in 
occasione delle riunioni dei rappresentanti delle società scientifiche che fanno riferimento alle aree 
CUN 10, 11, 12, 13, e 14 (aree umanistiche; riunioni tenute il 6 giugno e il 4 luglio scorsi),  
 

• AIDEA, Accademia Italiana di Economia Aziendale 
• AMASES, Associazione per la Matematica Applicata alla Scienze Economiche e Sociali  
• SIE, Società Italiana degli Economisti 
• SIS,  Società Italiana di Statistica 

 
desiderano sottoporre alla Loro attenzione: 
 

- La necessità di semplificare le procedure  (diminuendo così il rischio di contenzioso), fermo 
restando che l'auspicata innovazione legislativa non dovrà  comportare ritardi ingiustificati  
nell'avvio delle procedure. 

 
- L’indispensabilità, a fronte delle esperienze pregresse,  di  introdurre elementi correttivi alle 

regole attuali, nell'obiettivo di rendere più funzionale il lavoro delle Commissioni, che 
dovranno essere in grado di assicurare una valutazione dei candidati che tenga debitamente 
conto delle specifiche competenze scientifiche.  
 

- L’indispensabilità che le cadenze abilitative siano più ravvicinate rispetto a quelle previste 
dall'attuale normativa.  
 

- L'utilizzo di un'anagrafe nazionale della ricerca  sia ai fini della valutazione dei candidati  sia 
per il meccanismo di formazione delle Commissioni nelle quali, peraltro, la partecipazione 
di commissari stranieri, se pur prevista, non dovrebbe essere un obbligo.  

 
Infine, AIDEA, AMASES, SIE e SIS auspicano che circa l’applicazione e le modalità di 
applicazione  di criteri bibliometrici ai fini della valutazione dei candidati, siano consultate le 
associazioni scientifiche con una richiesta che le impegni formalmente a rendere un parere entro 
tempi certi. 
 
Distinti saluti, 
 
Prof. Alessandro Carretta, Presidente AIDEA 
Prof. Achille Basile, Presidente AMASES 
Prof. Aldo Montesano Presidente SIE 
Prof. Nicola Torelli, Presidente SIS 


