ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE
Faq:
DOMANDA: Come si considerano gli intervalli temporali validi per le pubblicazioni ai fini del
calcolo degli indicatori?
RISPOSTA: Le pubblicazioni inseribili in domanda partono dal 1 gennaio del
quindicesimo/decimo/quinto anno a partire dall'anno di chiusura del quadrimestre di riferimento per
la presentazione della domanda. Quindi, per le domande presentate nel quadrimestre il cui termine
scade il 2 dicembre 2016, le pubblicazioni presentabili nel quinquennio sono quelle a partire dal 1
gennaio 2011, le pubblicazioni presentabili nel decennio sono quelle a partire dal 1 gennaio 2006, le
pubblicazioni presentabili nel quindicennio sono quelle a partire dal 1 gennaio 2001.
A solo titolo d’esempio l’ultimo quinquennio fa riferimento ai seguenti intervalli:
• dal 1/1/2011 al 2/12/2016 per coloro che si candidano nel primo quadrimestre della nuova ASN
• dal 1/1/2012 al termine di chiusura delle domande per coloro che si candidano nei quadrimestri
che scadono nel 2017
• dal 1/1/2013 al termine di chiusura delle domande per coloro che si candidano nei quadrimestri
che scadono nel 2018
DOMANDA: Quanti valori soglia bisogna raggiungere per ottenere una valutazione positiva
dell'impatto della produzione scientifica complessiva.
RISPOSTA: Il numero di valori soglia da raggiungere è pari a due.
DOMANDA: Se raggiungo i valori soglia, ottengo automaticamente l'abilitazione?
RISPOSTA: No. Il raggiungimento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non
sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
DOMANDA: Per la sezione delle pubblicazioni inserite ai fini del calcolo degli indicatori per i
settori non bibliometrici, deve essere caricato ogni file delle diverse pubblicazioni, con relativa
indicazione di nome autore, anno, ISSN o ISBN o è sufficiente l'estratto delle pagine (copertina,
quarta di copertina etc.) dalle quali, in relazione ad ogni prodotto, si evincano i dati richiesti?
RISPOSTA: E' sufficiente caricare SOLO la pagina o le pagine da cui si evince nome autore, anno,
ISSN o ISBN. Il file da caricare può essere creato a seguito di scansione delle suddette informazioni
dalla pubblicazione cartacea, ovvero attraverso creazione del file a partire dalle informazioni
recuperabili sul web (es. scheda di catalogo bibliografico, pagina informativa degli estremi della
rivista, ecc…).
DOMANDA: In alcune pubblicazioni ho recuperato il codice solo di WOS o solo di Scopus, sono
necessari entrambi?
RISPOSTA: Ai fini del calcolo degli indicatori è sufficiente associare correttamente la
pubblicazione ad un solo codice che sarà quindi il solo utilizzato per il valore delle citazioni.
Qualora fossero presenti e associati entrambi i codici, il valore citazionale considerato sarà il
maggiore dei due rilevati nelle banche dati.
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DOMANDA: Quali PDF devo caricare nelle sezioni pubblicazioni scientifiche denominata “ai fini
dell’art.7 DM 120/2016” ?
RISPOSTA: Nella sezione “ai fini dell’art.7 DM 120/2016” vanno caricati i pdf delle intere
pubblicazioni scientifiche che saranno valutate dalla commissione secondo i criteri di cui
all’articolo 4 del DM 120/2016. Queste pubblicazioni non hanno alcun intervallo temporale di
riferimento e devono essere caricate entro il limite numerico massimo di cui all’allegato B del DM
120/2016.
DOMANDA: Sono un candidato di un settore non bibliometrico. Quali PDF devo caricare nelle
sezioni pubblicazioni scientifiche denominata “ai fini degli indicatori”?
RISPOSTA: E’ sufficiente caricare solo le pagine della pubblicazione attestanti l’autore, l’anno e
ISSN per gli articoli su rivista o l’ISBN o ISMN per i contributi in volume o per i libri o, in ogni
caso, qualsiasi altra documentazione dalla quale siano ricavabili i dati richiesti.
DOMANDA: Esiste un numero massimo di pubblicazioni da inserire nella sezione “ai fini degli
indicatori”?
RISPOSTA: No, non esiste un limite, ma solo un intervallo temporale definito (diverso a seconda
degli indicatori) e la necessità che le pubblicazioni inserite siano complete di tutte le informazioni,
associazioni e documentazione richieste che sono diverse per i settori bibliometrici rispetto ai settori
non bibliometrici.
DOMANDA: Per ogni pubblicazione ho associato almeno un codice Scopus o WOS, ma in fase di
chiusura il sistema mi segnala anomalie sui codici non associati. Come mi devo comportare?
RISPOSTA: I codici non associati vengono segnalati al fine di una presa visione complessiva della
domanda prima della chiusura. In ogni caso, se almeno uno dei due codici è stato valorizzato ed il
codice risulta evidenziato in colore verde, si può comunque procedere alla chiusura della domanda e
saranno prese in considerazione esclusivamente le citazioni provenienti dalla banca dati associata.
DOMANDA: Per i settori non bibliometrici, lo stesso articolo può essere conteggiato sia per il
primo indicatore (numero articoli e contributi) che per il secondo indicatore (numero articoli classe
A)?
RISPOSTA: Si, a condizione che la rivista in cui l’articolo è stato pubblicato risulti presente sia
nella lista delle riviste scientifiche dotate di ISSN (primo indicatore) che nelle riviste di classe A
(secondo indicatore) e l’articolo rientri nell’intervallo temporale comune ai due indicatori.
DOMANDA: Nella sezione “Titoli” riservata ai candidati, quali sono le attività/esperienze da
inserire?
RISPOSTA: Possono essere inserite tutte le attività/esperienze ritenute pertinenti dal candidato
rispetto al singolo titolo, fatta salva la loro valutazione sulla base dei criteri che saranno definiti
dalla Commissione nazionale.
DOMANDA: Per i settori non bibliometrici è possibile utilizzare i documenti già presenti nel sito
docente “loginmiur” ai fini dell’attestazione richiesta per le pubblicazioni da utilizzare per il calcolo
degli indicatori?
RISPOSTA: Si, nel caso in cui la pubblicazione sia già presente nel sito docente in formato .pdf è
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possibile acquisirla direttamente caricandola dalla procedura telematica di compilazione della
domanda dove è attiva la relativa funzione. Il candidato deve comunque accertarsi che siano
presenti i dati richiesti.
DOMANDA: Riprendendo la risposta alla FAQ che precede, se i documenti già presenti nel sito
docente “loginmiur” ai fini dell’attestazione richiesta non riportano tutti i dati richiesti (autore,
anno, codice ISBN, ISSN, ecc.), è comunque sufficiente la documentazione caricata dal sito
docente?
RISPOSTA: Si è sufficiente la documentazione caricata dal sito docente (o comunque prelevata
anche da altre fonti/archivi). Tale documentazione sarà utilizzata dal Ministero e/o dalle
Commissioni, in qualsiasi momento della procedura, per la verifica della corrispondenza della
pubblicazione con i dati riportati in domanda nei campi Autore, anno, ISMN/ISSN/ISBN.
DOMANDA: Alla luce delle precedenti FAQ è quindi necessario che per ogni pubblicazione “ai
fini degli indicatori” sia altresì caricato un file pdf riferito alla stessa pubblicazione?
RISPOSTA: SI. Nello specifico il file pdf può contenere alternativamente:
• solo le pagine della pubblicazione con i dati richiesti (autore, anno, ISMN/ISSN/ISBN), ad
esempio: copertina della rivista/libro, indice e pagina contenente l’indicazione
dell’ISMN/ISSN/ISBN;
• la pubblicazione stessa, mediante il caricamento del contenuto della pubblicazione utilizzando il
pdf già presente sul sito docente o da altra fonte; in tal caso è consentito il caricamento del pdf
anche se non riporta tutti i dati richiesti (autore, anno, ISMN/ISSN/ISBN);
• altra documentazione riferibile alla pubblicazione (es. schede OPAC) anche acquisibile da siti
web o da banche dati elettroniche.
DOMANDA: Possiedo un articolo su rivista di classe A che non è dotata di ISSN; tale articolo può
essere considerato ai fini degli indicatori?
RISPOSTA: Si ma esclusivamente con riferimento al secondo indicatore (numero articoli classe A)
e a condizione che sia collocato nell’arco temporale di riferimento dell’indicatore stesso.
DOMANDA: Come incidono i periodi di congedo obbligatorio sul calcolo degli indicatori?
RISPOSTA: Esempio di calcolo relativo all’indicatore “Numero citazioni” e “Indice H” (settori
bibliometrici) per candidato all’ASN II fascia, con “Numero citazioni”=69, “Indice H” = 4 e Periodi
di congedo obbligatorio (espressi in mesi)=15 mesi, utilizzando le definizione dell’articolo 2,
comma 3 del D.M. 602/2016.
Periodo cui è riferito l’indicatore (espresso in mesi) al netto dei periodi di congedo obbligatorio: (10
anni=120 mesi), quindi 120-15=105
Numero citazioni ricalcolate = 69 x [1 + (15/105)] = 69 x 1,143 = 78,87 arrotondato all’intero più
vicino = 79
Indice H ricalcolato = 4 x [1 + 0,4 x (79-69/69)] = 4 x [1 + 0,4 x 0,145] = 4 x 1,058 = 4,23
arrotondato all’intero più vicino = 4
Esempio di calcolo relativo all’indicatore “Numero articoli classe A” (settori non bibliometrici) per
candidato all’ASN II fascia, con “Numero articoli classe A”= 6 e Periodi di congedo obbligatorio
(espressi in mesi) = 10 mesi
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Periodo cui è riferito l’indicatore (espresso in mesi) al netto dei periodi di congedo obbligatorio: (10
anni=120 mesi), quindi 120-10=110
Numero articoli classe A ricalcolati = 6 x [1 + (10/110)] = 6 x 1,091 = 6,55 arrotondato all’intero
più vicino = 7
DOMANDA: Quale documentazione è necessario allegare ai fini dell’attestazione dei periodi di
congedo obbligatorio?
RISPOSTA: E’ possibile allegare la documentazione presentata all’Amministrazione di
appartenenza o all’Ente previdenziale, oppure la relativa autocertificazione.
DOMANDA: Quali tipologie di congedo obbligatorio sono prese in considerazione ai fini del
calcolo degli indicatori?
RISPOSTA: Ai fini del calcolo degli indicatori sono prese in considerazione, previa attestazione, le
tipologie di congedo obbligatorio selezionabili dal menu a tendina disponibile in fase di
compilazione della domanda.
DOMANDA: In caso di mancato conseguimento dell’Abilitazione, da quale data decorrono i 12
mesi nei quali è preclusa la presentazione di una nuova domanda?
RISPOSTA: I 12 mesi nei quali è preclusa la presentazione di una nuova domanda decorrono dalla
data di invio della precedente domanda (es. domanda inviata il 20/09/2016: in caso di mancato
conseguimento dell’Abilitazione è preclusa la presentazione di nuova domanda fino al 20/09/2017).
DOMANDA: Le “note a sentenza” e le “recensioni” sono valide ai fini del calcolo degli indicatori?
RISPOSTA: SI per le “note a sentenza” dove l’analisi della pronuncia è sviluppata come in un
articolo e con note di dottrina, pubblicate su riviste scientifiche dotate di ISSN (per il primo
indicatore) o su riviste di classe A (per il secondo indicatore). Le “recensioni” NON sono valide ai
fini degli indicatori.
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