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Dopo oltre cinque anni la macchina dei concorsi universitari riaccende i motori. E quei circa 30 mila 
aspiranti (questa è la stima) alla cattedra potranno almeno sperare di concorrere per l'idoneità e, 
successivamente, nel caso, essere chiamati dall'ateneo. È stato, infatti, pubblicato sul sito del Miur 
(www.istruzione.it) il bando per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per la I e II fascia dei 
professori universitari. Il bando, adottato con il decreto direttoriale n. 222 dello scorso 20 luglio, apre la 
possibilità agli attuali ricercatori e ai professori associati (II fascia) di presentare la domanda, mediante 
l'apposita procedura telematica, fino al 20 novembre 2012. Per concorrere è necessario che professori e 
ricercatori di ruolo e non di ruolo siano registrati sul sito e presentino assieme alla domanda un congruo 
numero di pubblicazioni nel numero limite definito dallo stesso bando. Coloro che intendono presentare la 
propria candidatura per più di una fascia e di un settore concorsuale sono tenuti a presentare domanda 
distintamente per ogni fascia e settore concorsuale. Nel bando si precisa poi che la commissione 
attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per 
funzioni e per area disciplinare, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli posseduti e delle 
pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione della domanda, previa sintetica 
descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. In particolare, ai fini del 
calcolo degli indicatori dei singoli candidati, il riferimento ai dieci anni consecutivi deve essere inteso 
includendo le pubblicazioni scientifiche pubblicate nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del 
decreto e fino alla data di presentazione della domanda. Ma non solo, perché qualora il candidato non 
dovesse superare l'abilitazione, gli sarà preclusa la partecipazione a tutte le procedure indette nel biennio 
successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia oppure della fascia superiore. Non 
c'è traccia invece, al contrario di quanto era stato annunciato dal ministero, delle date delle prossime 
sessioni delle procedure di abilitazione nazionale. Secondo le recenti dichiarazioni del ministro 
dell'università Francesco Profumo, infatti, il bando avrebbe dovuto contenere le date dei concorsi 2013 e 
2014 in modo che i candidati potevano scegliere quando presentarsi. 
 


