
CONFERENZA DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE DI AREA GIURIDICA 
(CASAG)    

 
 

DOCUMENTO SULL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE 
 
In vista della riforma dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN), i giuristi manifestano forti perplessità sulla 

sostituzione del sistema delle procedure abilitative su bando annuale con il sistema dello “sportello”, attivabile a 
domanda dei candidati e con cadenze infrannuali. 

Non ritengono, tuttavia, che l’attuale sistema debba essere mantenuto così com’è. A loro giudizio, infatti, gli aspetti 
critici da esso evidenziati richiedono che venga modificato, per soddisfare alcune esigenze, che, di seguito, si elencano:  

a) superamento del sorteggio “secco” dei commissari, mediante la previsione che il sorteggio avvenga all’interno 
di rose composte da un numero doppio di candidati eletti dalle comunità scientifiche;  

b) subordinazione dell’elettorato passivo dei candidati-commissari alla continuità della produzione scientifica 
(attestata, ad esempio, da uno o due articoli all’anno negli ultimi cinque anni); 

c) superamento della necessità del commissario straniero (in subordine: sorteggio del commissario straniero 
esclusivamente all’interno di rose trasmesse all’ANVUR dalle associazioni scientifiche);  

d) garanzia che le commissioni assicurino tutte le competenze necessarie alla valutazione dei candidati, con 
previsione che, nelle abilitazioni cui partecipano candidati afferenti a diversi settori scientifico-disciplinari, 
esse comprendano commissari appartenenti ad ognuno dei settori coinvolti, se necessario, derogando alla 
regola del numero fisso dei componenti; in subordine: obbligatorietà del ricorso agli esperti esterni ed obbligo 
di motivazione, nel caso di scostamenti dai pareri da questi resi; 

e) modifica del procedimento deliberativo, sostituendo la regola della maggioranza qualificata con quella della 
maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti); 

f) esclusione che la medesima commissione possa occuparsi di due distinte tornate abilitative; previsione, quindi. 
che, per ogni tornata, si faccia luogo, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte 
dei candidati, alla nomina della Commissione; 

g) esclusione dell’applicazione di criteri bibliometrici ai fini della valutazione dei candidati, superamento del 
sistema delle mediane ed eliminazione del ranking delle riviste; 

h) eliminazione di tetti al numero delle pubblicazioni valutabili, sia per evitare appiattimenti distorsivi, sia per 
garantire che ciascun candidato risponda della sua intera produzione; 

i) necessità che le procedure a livello di Ateneo siano rispettose delle regole che, in base a Costituzione, debbono 
presiedere ai concorsi pubblici, sia per ciò che concerne la qualificazione tecnica delle Commissioni di 
valutazione, sia per quanto riguarda l’apertura della procedura e la comparazione tra i candidati. 

All’interno della CASAG si è infine manifestata una propensione maggioritaria per l’introduzione di limiti 
quantitativi alle abilitazioni nazionali, da individuare, per ciascuna tornata,  nel doppio o nel triplo rispetto al numero 
dei “posti” che, per il turn-over o altre cause, si rendono disponibili. 

 
*  *  * 

  
La Conferenza delle Associazioni Scientifiche di Area Giuridica (CASAG), costituitasi nel gennaio 2014, comprende le seguenti 

19 associazioni, rappresentative di tutti i settori scientifico-disciplinari dell’area 12: 
- ACI (Associazione dei Civilisti Italiani” 
- ADDE (Associazione Docenti Diritto dell’Economia) 
- ADEC (Associazione dei Docenti delle Discipline Ecclesiasticistiche, Canonistiche e Confessionali nelle Università 

Italiane)  
- AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti)  
- AIDC (Associazione Italiana di Diritto Comparato  
- AIDINAT (Associazione italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti),  
- AIDLASS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale)  
- AIPDA (Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo)  
- AIPDP (Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale)  
- AIPDT (Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario) 
- AISPC (Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile)  
- ASPP (Associazione fra gli Studiosi del Processo Penale 
- CSDA (Comunità Scientifica di Diritto Agrario  
- DPCE (Diritto Pubblico Comparato ed Europeo)  
- ODC-Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale  
- SIDI (Società Italiana di Diritto Internazionale) 
- SIFD (Società Italiana di Filosofia del diritto)  
- SISDI (Società Italiana di Storia del Diritto)  
- SSDT (Società Italiana Studiosi di Diritto Tributario) 

Tra le sue funzioni vi è quella di rappresentare alle istituzioni competenti le problematiche comuni emerse nei confronti 
collegiali, di esprimere pareri su provvedimenti attinenti al sistema universitario e avanzare proposte agli organi competenti.  


