COMUNICATO N. 5 – 7 MAG 2018
1. Elenco delle riviste sottoposte all’ANVUR per l’inserimento in fascia A
2. Revisione dei settori concorsuali: “Semplificazione e aggiornamento della classificazione
dei saperi” (Note CUN)
3. Abilitazione scientifica nazionale 2018-2020
4. Istituzione del SILFS Philosophy of Science Prize

1. Elenco delle riviste sottoposte all’ANVUR per l’inserimento in fascia A
Come accennato in un precedente comunicato, l'ANVUR ha proceduto qualche mese fa
alla nomina del nuovo "Gruppo di lavoro per la classificazione delle riviste" ("riviste di
fascia A" e "riviste di fascia S" [scientifiche]).
Nell’autunno del 2017, il consiglio direttivo della SILFS decise di promuovere un'indagine
fra le socie e i soci sulle riviste che dovrebbero essere inserite in "fascia A". Dopo un lungo
lavoro di revisione e controllo, riassunto nel file che vi allego
(“SILFS_Elenco_riviste_Inserimento_ClasseA_11-C2.xlsx”), il consiglio direttivo ha stilato
un elenco di 43 riviste, che qualche settimana fa è stato inviato all’ANVUR per essere
sottoposto al vaglio dell’apposito “Gruppo di lavoro”. Vi terremo informati sull’esito della
valutazione.

2. Revisione dei settori concorsuali: “Semplificazione
classificazione dei saperi” (Note CUN)

e

aggiornamento

della

Come accennato in un precedente comunicato, il CUN, su mandato della Ministra Senatrice
Fedeli, sta procedendo all’analisi della revisione/semplificazione dei settori
concorsuali/disciplinari. Si tratta di una questione molto complessa perché le modifiche
della struttura dei settori concorsuali/disciplinari comporta delle ricadute su moltissimi
ambiti della vita universitaria e scolastica, dall’abilitazione scientifica nazionale, alle classi
di laurea, fino alle classi di concorso per l’insegnamento nelle scuole. Quello che pare
emergere è l’abolizione dei settori disciplinari e la creazione di una nuova tassonomia
(amministrativa) dei saperi (discipline), che vede la scomparsa degli attuali settori
concorsuali e degli attuali settori scientifico-disciplinari, con l’istituzione di un nuovo
modello, che “s’incentra sul ‘raggruppamento disciplinare, identificato da un nome e da
una sigla, funzionale all’inquadramento dei docenti e riferimento primario per le procedure
di Abilitazione Scientifica Nazionale e di reclutamento oltre che per i processi di valutazione
della ricerca. Esso sarà altresì l’unità elementare per la definizione degli ambiti disciplinari
delle classi di corsi di studio, per l’individuazione dei docenti di riferimento nelle procedure
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di accreditamento dei corsi di studio, per la costituzione dei dipartimenti e dei collegi di
dottorato, per le condizioni di accesso ai concorsi per l’insegnamento secondario. …. Ogni
raggruppamento disciplinare sarà descritto da una “declaratoria”, che illustrerà in maniera
sintetica gli aspetti più rilevanti della didattica e della ricerca che lo contraddistinguono.
Quando necessario a consentire una migliore definizione delle sue articolazioni
scientifiche, esso sarà descritto anche da uno o più “profili” individuati con riferimento
all’attività di ricerca. Il profilo costituirà uno strumento flessibile di declinazione scientifica
del raggruppamento che ne consentirà, da parte del CUN, più efficaci aggiornamenti in
funzione dell’evoluzione dei saperi, senza interferire con i livelli più alti della classificazione.
La SILFS, in attesa di indicazioni più precise, ha avuto contatti informali con la Società
Italiana di Storia della Scienza, in previsione della costituzione di una commissione comune
sull’argomento. La SILFS ha ricevuto anche una proposta da parte dell’Associazione Italia di
Logica e sue Applicazioni per la costituzione di un nuovo settore concorsuale
(raggruppamento) denominato “Logica”, nel quale dovrebbero confluire i
professori/ricercatori di “logica” di provenienza matematica, informatica, filosofica. Il
consiglio direttivo, in attesa di determinazioni più precise da parte del CUN e del MIUR, ha
reputato opportuno declinare l’invito dell’AILA, auspicando, al contempo, che la
discussione avviata tra le due Società su questi temi possa continuare attraverso
l'organizzazione di iniziative comuni, commissioni costituite allo scopo.
Vi terremo informati sull’evoluzione di questa importante problematica.
Chi volesse maggiori informazioni è pregato di scrivere al presidente (giuntini@unica.it) o
al segretario (giuseppe.sergioli@gmail.com)

3. Abilitazione scientifica nazionale 2018-2020
Il 2 maggio è stato pubblicato il decreto direttoriale 1052/2018 per la selezione
dei commissari delle nuove tornate dell’Abilitazione scientifica nazionale (ASN) per il
biennio 2018-2020.
Per completezza d’informazione, riporto il comunicato stampa del MIUR (2 maggio
2018): “Gli aspiranti commissari (che devono essere professori ordinari in servizio nelle
università italiane) avranno, a decorrere dalla data di emanazione del nuovo decreto di
aggiornamento dei valori-soglia degli indicatori utilizzati per l’ASN, 60 giorni di tempo per
presentare domanda.
Nel frattempo, infatti, il Ministero ha chiesto all’ANVUR (l’Agenzia Nazionale di Valutazione
del Sistema Universitario e della Ricerca) di procedere con la verifica dei valori-soglia degli
indicatori utilizzati nel biennio 2016-2018 al fine di apportare, laddove necessario,
eventuali correttivi. Questo lavoro sarà quindi sottoposto anche al parere del CUN (il
Consiglio Universitario Nazionale) e, indicativamente tra la metà e la fine del mese di
giugno, porterà all’adozione degli eventuali nuovi valori-soglia con decreto ministeriale
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validi per il prossimo biennio. A quel punto gli aspiranti commissari avranno, appunto, 60
giorni di tempo per fare domanda.
Al Ministero si sta lavorando anche sul nuovo bando per i candidati (che si prevede di
pubblicare entro la metà del mese di luglio). A conferma della continuità della nuova
tornata dell’ASN che, salvo correttivi sui valori-soglia, sarà organizzata nelle stesse
modalità di quella che si concluderà ad agosto 2018 e che è stata avviata nel 2016. In
particolare, per l’ASN 2016–2018, sono arrivate circa 65.000 domande, valutate e in corso
di valutazione da parte dei 190 commissioni nazionali. In attesa della conclusione, entro il
prossimo agosto, dell’ultima fase dell’ASN 2016–2018, ad oggi i candidati abilitati sono stati
circa 21.000.”
4. Istituzione del SILFS Philosophy of Science Prize
Il consiglio direttivo, nella riunione del 30 marzo 2018, ha deciso di istituire il SILFS
Philosophy of Science Prize. Il premio sarà biennale e la partecipazione sarà riservata a
studiose e studiosi di età inferiore o uguale a quaranta anni. Il premio consisterà nell’invito
come key note speaker alla conferenza SILFS di medio termine (primavera 2019),
comprensivo del rimborso delle spese di viaggio e di alloggio per la partecipazione alla
conferenza stessa.
Il consiglio direttivo, nel quadro dell'avviata discussione sulla sottorappresentanza
di genere nell'ambito degli studi di logica e filosofia della scienza, ha dato mandato
all’apposita commissione di elaborare una proposta dettagliata per un premio di logica e
filosofia della scienza destinato alle donne.
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