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21 giugno 2012 
A tutti i docenti  
del Settore Scientifico-Disciplinare 
BIO/09 
 
 
Cari Colleghi, 
 
dopo l’uscita del Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76 (Regolamento recante criteri e 
parametri per la valutazione dei candidate ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica 
nazionale…), stanno iniziando con una certa rapidità le operazioni preliminari per le procedure di 
abilitazione scientifica nazionale. A questo riguardo, il 19 giugno, l’ANVUR ha pubblicato sul 
proprio sito web (http://www.anvur.org/?q=it/content/abilitazione-scientifica-nazionale-
%E2%80%93-popolamento-sito-docente) l’invito, diretto a tutti i docenti delle Università italiane, 
di aggiornare e verificare scrupolosamente l’elenco delle pubblicazioni scientifiche presenti sul 
proprio sito docente entro la scadenza estremamente ravvicinata dell’ 8 LUGLIO 2012, 
accedendo al proprio sito docente (o, in maniera equivalente, alla procedura U-GOV che lo 
consente) . La Giunta del Collegio auspica un’attiva collaborazione di tutti i Docenti BIO/09 per 
offrire alla valutazione statistica dell’ANVUR una fotografia quanto più possibile aderente alla 
realtà del livello e dell’attività scientifica del nostro settore scientifico-disciplinare, ai fini di un 
corretto espletamento delle prossime procedure dei concorsi di abilitazione nazionale. 
 
Vi riporto integralmente il messaggio dell’ANVUR:  
 
***************** 
L’ANVUR sta preparando un documento, che approverà con delibera del Consiglio Direttivo, contenente 
indicazioni dettagliate sulle modalità di calcolo degli indicatori. Il documento sarà pubblicato sul sito 
dell’ANVUR entro il giorno 26 giugno 2012. 

Visti i tempi strettissimi previsti dal DM 76, e la necessità di rispettarli per rispondere alle giuste aspettative 
degli aspiranti all’abilitazione, l’ANVUR anticipa in questo documento alcuni punti che richiedono azioni 
immediate da parte dei docenti degli atenei: 

1. Il calcolo delle distribuzioni degli indicatori (e delle relative mediane) citati negli allegati A e B del DM 
76 si baserà esclusivamente sulle pubblicazioni elencate da ciascun docente nel proprio 
sito CINECA 

2. È pertanto di estrema importanza che tutti i professori universitari di prima e seconda fascia 
accedano al proprio sito docente (o, in maniera equivalente, alla procedura UGOV che lo 
consente) in modo da: 

a. Verificare le informazioni ivi contenute correggendo eventuali errori e duplicazioni e 
aggiungendo le informazioni mancanti 

b. Porre particolare attenzione alla distinzione tra la categoria dei libri, capitoli di libri e 
curatele e tra la categoria degli articoli su rivista e presentati a congressi 

c. Completarlo con l’elenco di tutte le pubblicazioni scientifiche pubblicate nel corso della 
carriera. 

3. Al fine di favorire il popolamento del sito docenti, per i “settori bibliometrici” ai sensi degli allegati A e B 
del DM 76, in tempi brevi saranno messi a disposizione dei docenti i metadati disponibili nelle 
banche dati internazionali. 

4. Le azioni di cui al punto 2 devono concludersi entro il giorno 8 luglio 2012, data alla quale il 
CINECA “congelerà” le informazioni contenute nel sito docente per il calcolo da parte dell’ANVUR 
delle distribuzioni degli indicatori. 
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L’ANVUR conta sulla collaborazione degli atenei e di tutti i docenti per concludere nei tempi previsti 
un’operazione fondamentale per le prospettive di carriera dei nostri giovani ricercatori e professori 
associati. 

******************* 

E’ importante, per non avere dati statistici falsati, che tutti i docenti BIO/09 (ordinari, associati e 
ricercatori) elenchino tutte le pubblicazioni della loro carriera e completino l’aggiornamento del 
loro profilo. La completezza della produzione scientifica è importante anche al fine di identificare 
l’età accademica (tempo successivo alla data della prima pubblicazione pertinente) che, come è 
noto, sarà utilizzata per normalizzare gli indicatori bibliometrici.  
 
 
Molti cari saluti e buon lavoro, 

 
Fabio Benfenati 
 


