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Verbale della Riunione della Consulta 
delle Associazioni Scientifiche di Area Economica (CASAEcon) 

tenuta il 19 ottobre 2017 
 
Il 19 ottobre 2017, alle ore 11.30, presso l’Università della Calabria, ad Arcavacata di Rende (CS) si 
è riunita la Consulta delle Associazione Scientifiche di Area Economica (CASAEcon). 

Prende la parola Annalisa Rosselli, Presidente della SIE, che presenta le seguenti comunicazioni. 
1) Con riferimento al tema delle attribuzioni dei finanziamenti PRIN 2015, si ripercorrono i 

passi compiuti a partire dalla Riunione della Consulta dell’ottobre 2016. E’ stata richiesta la 
lista dei revisori dei progetti al MIUR, che ha inizialmente resistito a comunicarli. 
Successivamente, è intervenuta la professoressa Anna Tramontano del Comitato Nazionale 
dei Garanti della Ricerca, indicando gli archivi da cui ricavare le informazioni. Da essi sono 
stati desunti i revisori. Donato Romano (SIE), congiuntamente ai membri di CASAEcon, ha 
successivamente redatto una Nota sulla valutazione PRIN 2015 (disponibile online al sito 
http://www.siecon.org/online/anvur-cepr-cun-documenti/nota-sulla-valutazione-prin-2015/). 
Di recente il MIUR ha finalmente messo a disposizione in rete l’elenco dei progetti PRIN 
(http://prin.miur.it) che sono stati finanziati dal 1999 a oggi. Una lettera che riassume i passi 
essenziali di tali scambi con il MIUR è stata inviata al Comitato Nazionale dei Garanti della 
Ricerca in occasione di una loro recente riunione. Da informazioni si sa che il dottor Marco 
Mancini, Capo Dipartimento della Direzione generale per la programmazione, il 
coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del MIUR, ha 
preso in considerazione la questione e si sta adoperando per superare in futuro le criticità 
evidenziate.  

2) E’ stata nominata la nuova Commissione dell’ANVUR per la revisione della lista delle 
riviste scientifiche e di fascia A ai fini dell’ASN per l’Area 13. Essa è composta da Matilde 
Bini, Francesco Zipoli, Andrea Colli, Giacomo Calzolari e Ivan Moscati. Il 14 novembre ci 
sarà la prima riunione di tale commissione. Si decide di inviare una lettera di saluto alla 
nuova Commissione nella quale si chiede altresì: a) di prestare attenzione a non modificare 
troppo frequentemente le regole riguardanti le procedure di selezione per le ASN; b) di 
limitare l’estromissione di riviste dalle liste summenzionate a casi particolari e 
adeguatamente motivati; c) di garantire un pluralismo effettivo fra i diversi orientamenti di 
ricerca, così che sia la qualità dei lavori e non il campo di indagine a determinare la loro 
valutazione.  
Segue ampio dibattito in cui intervengono Rosanna Nisticò (AISRE), Fernanda Mazzotta 
(AIEL), Salvatore Greco (AMASES), Matteo Signorelli (AISSEC), Amedeo Argentiero 
(AIEE), Eleonora Pierucci (SIEPI), Paolo Sckokai (AIEAA) e Annalisa Rosselli (SIE) in 
cui tra l’altro si ribadisce la necessità di non operare cambiamenti che modifichino le 
classificazioni delle riviste, se non con estrema cautela e consentendo un adeguato periodo 
di tempo tra la decisione e la sua applicazione.  

3) Il 29 maggio 2017 presso il Dipartimento di Economia dell’Università La Sapienza di Roma 
si è svolta una Riunione dei membri delle commissioni per l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale per le discipline economiche (Settori concorsuali 13 A/1-5; 13C/1) con lo scopo  
di individuare i problemi  delle procedure valutative emersi nel corso della prima tornata di 
giudizi e di avanzare proposte costruttive per superarli. Il documento è stato inviato al 
MIUR, che ha fatto seguito con una risposta della “Segreteria della Ministra” nella quale 
non pare si sia preso in considerazione seriamente lo sforzo costruttivo emerso nella 
suddetta Riunione. Si decide di prendere contatto con il CUN e di inviare il documento 
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redatto dai Commissari ASN anche all’ANVUR. Nel frattempo si sono presi contatti sul 
tema con alcune associazioni scientifiche affini alla nostra (SIS e AIDEA). 

4) Enrico Bellino (SIE) presenta brevemente alcuni dati raccolti circa gli abilitati nei Settori 
concorsuali 13 A/1-5 e 13C/1 nelle procedure ASN 2012-13 e 2016. Una sintesi commentata 
è stata pubblicata in due parti da Enrico Bellino e da Saverio Fratini (Università degli Studi 
Roma Tre) sul Menabò di Economia ed Etica, online, all’indirizzo 
https://www.eticaeconomia.it/abilitazione-e-reclutamento-dei-professori-universitari-nei-
settori-economici-dal-2012-ad-oggi-i-parte/ 
https://www.eticaeconomia.it/abilitazione-e-reclutamento-dei-professori-universitari-nei-
settori-economici-dal-2012-ad-oggi-ii-parte/ 
Ci si concentra in particolare sulla frequenza delle abilitazioni multiple conseguite dagli 
stessi candidati, mostrando alcuni dati e osservando come questo fenomeno, che riflette una 
suddivisione in settori non più attuale, imponga un aggravio del lavoro delle Commissioni, 
che va a discapito di una più attenta valutazione delle pubblicazioni. La suddivisione in 
settori disciplinari è un tema che è oggetto di dibattito da varie parti. Conviene mantenere 
viva l’attenzione su di esso. 
 

La Riunione termina alle ore 13.00 
 

 
          IL SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 

         Prof. Enrico Bellino                                 Prof.ssa Annalisa Rosselli 


