SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Caro Socio,
il Consiglio Direttivo della SIDI ha deliberato, il 20 luglio scorso,
all’unanimità e d’intesa con altre società scientifiche dell’Area 12, di effettuare
un intervento ad adiuvandum nell’ambito del ricorso proposto
dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) dinanzi al T.A.R. Lazio,
Sez. III, n.r.g. 5857/12, avverso il D.M. 7 giugno 2012 che approva il
regolamento sui criteri e parametri per la valutazione dei candidati e sulle
modalità di accertamento della qualificazione dei commissari ai fini
dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima
e alla seconda fascia dei professori universitari.
L'impugnazione riguarda, in particolare, il disposto dell’allegato B
(Indicatori di attività scientifica non bibliometrici), applicabile ai settori
dell’Area 12. Detto allegato introduce fra gli indicatori di attività scientifica
non bibliometrici, che condizionano la valutazione positiva dell’importanza e
dell’impatto della produzione scientifica complessiva (n. 4, lettera b; n. 7,
lettera b), il numero di articoli pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti
il bando su “riviste appartenenti alla classe A” (n.3, lettera b; n. 6, lettera b),
secondo la suddivisione effettuata dall’ANVUR anche avvalendosi dei gruppi
di esperti della valutazione della qualità della ricerca e delle società scientifiche
nazionali (n.2, lettera a).
Il Consiglio condivide l’argomento fatto valere dall’AIC, secondo il
quale tale disposizione, introducendo il predetto indicatore ora per allora e con
effetto retroattivo risulta essere manifestamente illegittima e irragionevole.
Il Consiglio precisa infine che il ricorso non contiene un’istanza di
sospensiva degli effetti del D.M. del 7 giugno 2012, essendo volto a provocare
la revisione di alcuni aspetti della procedura di abilitazione da parte del
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Ministro, che ha già manifestato la propria disponibilità ad incontrare i
promotori del ricorso stesso.
Con i miei saluti più cordiali
Roma, 22 luglio 2012
Il Segretario Generale
Prof. Edoardo Greppi
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