CONFERENZA DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE DI AREA GIURIDICA
(CASAG)

MOZIONE SULL’USO DELLA VQR
(approvata dall’assemblea il 15.5.2014)
Considerato che la VQR, formalmente ed espressamente destinata alla valutazione di strutture
universitarie, è attualmente utilizzata in una serie di casi ( come, ad esempio, in materia di collegi
dei dottorati di ricerca e di chiamate) quale giudizio sulle singole persone, formulato da valutatori
anonimi, talvolta privo di motivazioni e in assenza di qualsiasi possibilità di replica o
controdeduzioni da parte degli interessati,
la CASAG, Conferenza delle Associazioni Scientifiche di Area Giuridica,
esprime il proprio radicale dissenso di fronte a queste prassi;
ne segnala al Ministro l'assoluta anomalia;
invita la Conferenza dei Rettori e la Conferenza dei Direttori di Dipartimento e dei Presidi di
Facoltà di Giurisprudenza ad operare, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché cessi ogni
uso improprio dei risultati della VQR.
* * *
La Conferenza delle Associazioni Scientifiche di Area Giuridica (CASAG), costituitasi nel
gennaio 2014, comprende le seguenti associazioni:
- 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.

