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ASN A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA FASCIA, SETTORE 
CONCORSUALE 06/B1, MEDICINA INTERNA  - PRIMO QUADRIMESTRE

PROVENIENZA DEI CANDIDATI UNIVERSITARI NON-MED/09

II fascia I fascia

MED/11 MAL. DELL'APP. CARDIOVASC. 6 4

MED/13 ENDOCRINOLOGIA 2 5

MED/10 MAL. DELL'APP. RESPIRATORIO 4 2

MED/12 GASTROENTEROLOGIA 6

MED/15 MALATTIE DEL SANGUE 4

MED/16 REUMATOLOGIA 3 1

MED/14 NEFROLOGIA 1 2

MED/50 SCI. TECNICHE MEDICHE APPL. 2 1

MED/49 SCI. TECNICHE DIETETICHE APPL. 2

MED/17 MALATTIE INFETTIVE 1

MED/45 SCI. INFERM. GEN., CLIN. E PED. 1

MED/04 PATOLOGIA GENERALE 1

MED/06 ONCOLOGIA MEDICA 1
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PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE

Perché il 71% dei ricercatori MED/09 non ha presentato domanda di 
abilitazione a professore associato?



ASN A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA FASCIA, SETTORE 
CONCORSUALE 06/B1, MEDICINA INTERNA    

PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE

Perché il 71% dei ricercatori MED/09 non ha presentato domanda di 
abilitazione a professore associato?

• Non raggiunge le soglie ministeriali?

• Non soddisfa i criteri aggiuntivi identificati dalla commissione?

• Non ha speranza di essere chiamato come Professore associato?

• Non è più interessato a ‘fare carriera’?
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ASN A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA FASCIA, SETTORE 
CONCORSUALE 06/B1, MEDICINA INTERNA    

Requisiti per l’ASN a Professore di I e II fascia MED/09

Raggiungimento dei valori soglia identificati dal MIUR (impatto)

Possesso di almeno 3 dei 6 requisiti identificati dalla commissione (titoli)

Valutazione positiva delle pubblicazioni scientifiche (pubblicazioni)



ASN A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA FASCIA, SETTORE 
CONCORSUALE 06/B1, MEDICINA INTERNA    

N° articoli N° citazioni Indice H
5/10 anni 10/15 anni 10/15 anni

Associato 14 320 9

Ordinario 33 1028 17

Commissario 68 2591 25

Valori soglia identificati dal MIUR (impatto)



TITOLO CRITERIO

Organizzazione o partecipazione come relatore 

a convegni di carattere scientifico in Italia o 

all’estero

Organizzazione e partecipazione come relatore su invito a convegni di carattere  

scientifico in  Italia  o  all’estero   promossi  da  Società  scientifiche  nazionali  e 

internazionali  di  riconosciuto  valore  e  congruenti  con  il  SSD  MED/09  

Direzione o partecipazione alle attività di un 

gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o 

internazionale

Partecipazione  alle  attività  di  un  gruppo  di  ricerca  caratterizzato  da  collaborazioni  

a  livello nazionale o internazionale (come testimoniato da  pubblicazioni scientifiche 

in cui il candidato è co-autore nell’ambito di progetti multicentrici) o da finanziamenti 

ottenuti in seguito alla partecipazione a bandi competitivi

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca 

internazionali e nazionali, ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi competitivi 

che prevedano la revisione tra pari

Responsabile dell'intero progetto o di unità operativa

Formale attribuzione  di incarichi di 

insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 

qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o 

sovranazionali

Incarichi di almeno 6 mesi con pubblicazioni scientifiche in cui il candidato è co-autore 

del gruppo di ricerca ospitante

Conseguimento di premi e riconoscimenti per 

l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad 

accademie di riconosciuto prestigio nel settore

Riconoscimenti per l’attività scientifica rilasciati da Società Scientifiche nazionali e 

internazionali o da istituzioni scientifiche di riconosciuto prestigio

Specifiche esperienze professionali 

caratterizzate da attività di ricerca del 

candidato e attinenti al settore concorsuale per 

cui è presentata la domanda per l’abilitazione

Specifica  formazione scientifica e attivita’ di ricerca nell’ambito  del  settore  

concorsuale  06/B1  come  testimoniato  dal  possesso  di titoli  accademici  e/o  

curricolari  del  Settore  06/B1, quali ad es.:  Specializzazione in una delle 

Specializzazioni incluse nella classe di Medicina Clinica Generale e Medicina 

specialistica, Dottore di ricerca in argomenti riconducibili alla declaratoria del SSD 

MED/09,  Assegnista  di  Ricerca  nel  SSD  MED/09,  Ricercatore  a  tempo  pieno  o  a  

tempo determinato nel SSD MED/09 o  attività di ricerca in strutture assistenziali 

coerenti con il SSD MED/09 

Titoli e loro Criteri per Professore associato 



TITOLO CRITERIO

Progetti di ricerca internazionali e nazionali, 

ammessi al finanziamento sulla base di bandi 

competitivi che prevedano la revisione tra pari

Responsabile dell'intero progetto o di unità operativa

Direzione o partecipazione a comitati editoriali 

di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 

trattati di riconosciuto prestigio

Direzione o  partecipazione  ai comitati editoriali  di riviste  di riconosciuto prestigio 

internazionale  che adottino la peer review e che  siano  censite  dalle  banche  dati  

Web  of  Science - SCOPUS

Partecipazione al collegio dei docenti, ovvero 

attribuzione di incarichi di insegnamento,  

nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 

Ministero

Formale attribuzione di incarichi di 

insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 

qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o 

sovranazionali

Incarichi di almeno un anno con pubblicazioni scientifiche in cui il candidato è co-autore 

del gruppo di ricerca ospitante

Conseguimento di premi e riconoscimenti per 

l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad 

accademie di riconosciuto prestigio nel settore

Riconoscimenti  per  l’attività  scientifica  rilasciati  da Società Scientifiche nazionali e 

internazionali o da istituzioni scientifiche di riconosciuto prestigio

Specifiche esperienze professionali caratterizzate 

da attività di ricerca del candidato e attinenti al 

settore concorsuale per cui è presentata la 

domanda per l’abilitazione

Esperienza  scientifica  nell’ambito  del  settore  concorsuale  06/B1  testimoniata  da 

titoli accademici e/o curricolari del Settore 06/B1.  L'esperienza sarà anche dimostrata 

dalla qualifica di Professore  Associato  nel  SSD  MED/09  o  Ricercatore  nel  SSD  

MED/09  o  titolo  equivalente  di  Università  straniere,  o documentata  e continuativa 

attività di ricerca clinica in strutture assistenziali coerenti con il SSD MED/09

Titoli e loro Criteri per Professore ordinario 



ASN A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA FASCIA, SETTORE 
CONCORSUALE 06/B1, MEDICINA INTERNA    

➢ Coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche 
interdisciplinari ad esso pertinenti

➢ Apporto individuale nei lavori in collaborazione
➢ Qualità  della  produzione  scientifica,  valutata  all'interno  del  panorama  

nazionale  e internazionale  della  ricerca,  sulla  base  dell'originalità,  del  
rigore  metodologico  e  del  carattere innovativo

➢ Collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o 
riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure 
trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare

➢ Numero  e  il  tipo  delle  pubblicazioni  presentate  nonché  la  continuità  
della  produzione scientifica sotto il profilo temporale

➢ Rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto 
conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-
disciplinari ricompresi

Valutazione pubblicazioni
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Ordinario

Iniziali 
137

Impatto insufficiente
2

Pubblicazioni insufficienti
25

Titoli insufficienti
28

Idonei
82 

(60%)

MED/09 63 (72%)
Altri MED 17 (59%)
SSN 1 (5%)

Associato

Iniziali 
157

Impatto insufficiente
4

Pubblicazioni insufficienti
7

Titoli insufficienti
38

Idonei
108

(69%)

MED/09 44 (80%)
Altri MED 20 (71%)
SSN 40 (52%)
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internazionali o da istituzioni scientifiche di riconosciuto prestigio

Specifiche esperienze professionali 

caratterizzate da attività di ricerca del 

candidato e attinenti al settore concorsuale per 

cui è presentata la domanda per l’abilitazione

Specifica  formazione scientifica e attivita’ di ricerca nell’ambito  del  settore  

concorsuale  06/B1  come  testimoniato  dal  possesso  di titoli  accademici  e/o  

curricolari  del  Settore  06/B1, quali ad es.:  Specializzazione in una delle 

Specializzazioni incluse nella classe di Medicina Clinica Generale e Medicina 

specialistica, Dottore di ricerca in argomenti riconducibili alla declaratoria del SSD 

MED/09,  Assegnista  di  Ricerca  nel  SSD  MED/09,  Ricercatore  a  tempo  pieno  o  a  

tempo determinato nel SSD MED/09 o  attività di ricerca in strutture assistenziali 

coerenti con il SSD MED/09 
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Progetti di ricerca internazionali e nazionali, 

ammessi al finanziamento sulla base di bandi 

competitivi che prevedano la revisione tra pari

Responsabile dell'intero progetto o di unità operativa

Direzione o partecipazione a comitati editoriali 

di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 

trattati di riconosciuto prestigio

Direzione o  partecipazione  ai comitati editoriali  di riviste  di riconosciuto prestigio 

internazionale  che adottino la peer review e che  siano  censite  dalle  banche  dati  

Web  of  Science e  SCOPUS

Partecipazione al collegio dei docenti, ovvero 

attribuzione di incarichi di insegnamento,  

nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 

Ministero

Formale attribuzione di incarichi di 

insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 

qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o 

sovranazionali

Incarichi di almeno un anno con pubblicazioni scientifiche in cui il candidato è co-autore 

del gruppo di ricerca ospitante

Conseguimento di premi e riconoscimenti per 

l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad 

accademie di riconosciuto prestigio nel settore

Riconoscimenti  per  l’attività  scientifica  rilasciati  da Società Scientifiche nazionali e 

internazionali o da istituzioni scientifiche di riconosciuto prestigio

Specifiche esperienze professionali caratterizzate 

da attività di ricerca del candidato e attinenti al 

settore concorsuale per cui è presentata la 

domanda per l’abilitazione

Esperienza  scientifica  nell’ambito  del  settore  concorsuale  06/B1  testimoniata  da 

titoli accademici e/o curricolari del Settore 06/B1.  L'esperienza sarà anche dimostrata 

dalla qualifica di Professore  Associato  nel  SSD  MED/09  o  Ricercatore  nel  SSD  

MED/09  o  titolo  equivalente  di  Università  straniere,  o documentata  e continuativa 

attività di ricerca clinica in strutture assistenziali coerenti con il SSD MED/09
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Molti medici ospedalieri (spesso con buon 
curriculum scientifico) interessati alla ASN 

ad associato MED/09

Pochi ricercatori MED/09 interessati a 
- in grado di diventare associati

Molti universitari di altri settori (molto spesso 
con buon curriculum scientifico) interessati a 

passare a MED/09 (associato e ordinario)

Buona qualità scientifica dei colleghi MED/09 
che hanno presentato domanda per l’ASN al 

livello accademico superiore
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