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ONOREVOLI COLLEGHI ! – La normativa in
materia di reclutamento del personale docente delle università, introdotta dalla legge
n. 240 del 2010, prevede, all’articolo 16,
che il candidato che intende partecipare
alle procedure concorsuali per la qualifica
di professore di prima o di seconda fascia
abbia ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale (ASN). L’ASN consiste in una procedura di valutazione che attesta la qualificazione scientifica dei candidati ed è gestita direttamente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
attraverso le commissioni nazionali che agiscono per ciascun settore concorsuale.
Il riconoscimento dell’ASN non è permanente, ma ha la durata di sei anni. La
prima tornata di abilitazione ha avuto luogo
nel periodo 2012/2013 e la sua scadenza è
quindi fissata al 2019. La situazione è tale,
però, che, più della metà degli abilitati in
quella sessione non sono stati ancora chia-

mati da qualche ateneo e, tra questi, si
annoverano anche professori associati e
ricercatori a tempo indeterminato.
La presente proposta di legge prevede
una proroga della durata delle ASN conseguite fino ad oggi, e si pone in tal modo
l’obiettivo di sopperire parzialmente alla
lentezza e alla carenza del sistema di reclutamento dei professori universitari di
prima e seconda fascia. In questo modo, a
coloro che hanno conseguito l’ASN, ma
che, anche in seguito al blocco delle assunzioni e alla crisi economica, così come alla
riduzione degli investimenti per l’università, non hanno avuto la possibilità di accedere alla docenza o alla fascia superiore
del ruolo docente, potrà essere concesso un
tempo maggiore e maggiori possibilità di
trovare un’adeguata risposta alle loro aspettative e al loro impegno di studio.
Si aggiunge alle cause del mancato assorbimento il fatto che il sistema italiano,
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in confronto con quelli degli altri Paesi
europei, risulta più ingessato e rigido: nell’area anglosassone i profili della docenza
sono di norma assai più generici, mentre in
Germania non è contemplata una carriera
che si svolga tutta nello stesso ateneo; e
comunque negli altri Paesi spesso è garantita una competizione aperta e un’indagine
approfondita delle capacità di ogni candidato.
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Va considerato anche che la scadenza
dell’ASN costituisce uno spreco di risorse
sia in termini di tempo che finanziarie,
considerando che il sistema non è in grado
di assorbire il personale abilitato per la
mancanza di concorsi banditi dai singoli
atenei. La maggior parte di coloro che sono
in possesso di ASN sono, dunque, in attesa
di un’opportunità.
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PROPOSTA DI LEGGE
__
Art. 1.
1. La durata dell’abilitazione scientifica
nazionale di cui all’articolo 16 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, conseguita prima
della data di entrata in vigore della presente legge è di nove anni.
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