
  
Legge 240, Art. 16 

(Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale) 
 
 

1. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica 
che costituisce requisito necessario per l'accesso 
alla prima e alla seconda fascia dei professori 
universitari. 

Finalità 



  
Decreti Attuativi, Art. 4 

 
1. La maturità scientifica dei candidati viene accertata 

mediante valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 
 

 
 Pubblicazioni = prodotto dell’attività scientifica 
 
 Titoli = risposta della comunità scientifica 

Modalità Modalità 



Trasparenza 

Verificabilità 

Oggettività 

Principi 



Oggettivismo =   La verità è essenzialmente nei documenti 
Soggettivismo = La verità è nell’interpretazione dei documenti 
 
 
 

1-  Oggettività  = Soggettivismo (discrezionalità)  
 



Oggettività Mediane 

Mediane come strumento di oggettività 
 
Mediane come verifica di oggettività 



  
ART. 6 

 
1. L'abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati: 
 

a) che sono stati giudicati positivamente per quanto riguarda i 
titoli e le pubblicazioni scientifiche 

 
b) la cui produzione scientifica complessiva presenti i valori 
richiesti dall‘Allegato A  

 
 Allegato A : Superamento di almeno 2/3 mediane  per avere 

una valutazione positiva dell’importanza e dell’impatto della 
produzione scientifica 
  



  
  

ART. 6 
 

  Qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti 

 principi è tenuta a darne motivazione preventivamente  



  
  

NOTA CIRCOLARE DEL MIUR 
 

Le Commissioni possono attribuire l’abilitazione a 
candidati che, pur non avendo superato le mediane 
prescritte, siano valutati dalla commissione con un 
giudizio di merito estremamente positivo. 
 
 
 
11.1.2013    Il Ministro 

   Prof. Francesco Profumo 



ADESIONE ALLE MEDIANE 
 
  

Scienze Mediche    14/27 
Scienze Biologiche    7/14 
Scienze Agrarie e Veterinarie   9/14 
     30/55 
  
Ingegneria ed Architettura    6/11 
 
Scienze Matematiche     1/8 
Scienze Fisiche     2/6 
Scienze Chimiche   0/6 
     3/20   



55% 

45% 

10% 

90% 

Scienze della Vita Scienze Esatte 

No-Mediane No-Mediane 



  
Area 08 – Ingegneria Civile ed Architettura 

 
 
Progettazione architettonica  ………….. abilitati = 20% 
 
Progettazione urbanistica       .………….. abilitati = 86% 
 
•In entrambi i SSD valeva il criterio di almeno 2/3 mediane 
 
 

•Oggetività  vs. Soggetivismo (Discrezionalità/Arbitrarietà/Abuso) 
 



  
“Motivazioni” delle Deroghe 

 

1. Giudizio estremamente positivo sulle pubblicazioni 

2. Indicazione preventiva delle circostanze permissive (es. brevetti) 

3. Scostamento percentuale predefinito 

4. Valori prossimi alla soglia - assoluta prossimità   

5. Scostamento non significativo  

6. 1 mediana se le altre superano la metà della soglia 
 
 



  
  

ALLEGATO A 
 
Art. 3 
 
b) Ottengono una valutazione positiva della 
 importanza e dell'impatto della produzione 
 scientifica i candidati  con almeno 2/3 mediane. 
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