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CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE DI AMBITO
ECONOMICO – CASA-Econ
Verbale della riunione del 5 giugno 2017
Il 5 giugno 2017 a Roma, presso il Centro Interdisciplinare Beniamino Segre
dell’Accademia dei Lincei, alle ore 14,00 si è riunita la Consulta delle Associazioni
Scientifiche di Ambito Economico – CASA-Econ, per discutere il seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)

PRIN 2015
Riunione con membri commissioni ASN
Rapporti con ANVUR
Varie ed eventuali.

Risultano presenti:
Annalisa Rosselli, Presidente SIE
Luca De Benedictis, Segretario Generale SIE
Donato Romano, Delegato SIE per CASA-Econ e AIEAA
Bruno Bises, SIEP
Gianna C. Giannelli, SITES
Marcello Signorelli, EACES
Alessio D’Amato, IAERE
Alessandro Leon, AEC
Gianfranco Tusset, AISPE
Antonella Stirati, STOREP
Lorenzo Sacconi, SIDE-ISLE
Paolo Naticchioni, AIEL
Stefano Fachin, SIdE
Francesco Farina, AISSEC
Angela S. Bergantino, SIET
Anna Giunta, SIEPI
Bruno Viscolani, AMASES
Guido Pellegrini, AISRE.
Risultano assenti giustificati:
Carlo Andrea Bollino, AIEE
Claudio Jommi, AIES
Giovanni Vecchi, ASE
Raul Caruso, EPS.
1) PRIN 2015
La Presidente ricorda le iniziative prese da CASA-Econ con la sottoscrizione
all’unanimità della Nota preparata dalla SIE e trasmessa al MIUR. Tale Nota è stata poi
ripresa e approfondita da ROARS di sua iniziativa. Tuttavia, non c’è stata alcuna
reazione da parte dei diretti interessati. D’altra parte, il MIUR, pur avendo promesso che
avrebbe pubblicato almeno gli abstract dei progetti vincenti non appena i fondi
sarebbero stati distribuiti, non lo ha ancora fatto.
Pertanto, CASA-Econ decide di:
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a) reiterare la richiesta di pubblicazione dei contenuti dei progetti vincitori, , e
b) monitorare la situazione e vigilare affinché le distorsioni evidenziate in occasione
della procedura di valutazione dei PRIN 2015 non si verifichino in futuro.
2) RIUNIONE CON MEMBRI COMMISSIONI ASN
La Presidente comunica che il 29 maggio si è tenuta una riunione, convocata dalla SIE,
con alcuni dei Commissari di Area 13 (settori concorsuali 13/A1-A5 e 13/C1) che
stanno partecipando alla corrente tornata dell’ASN, al fine di avere uno scambio di idee
sulle modalità di svolgimento e per individuare proposte migliorative. Ha partecipato a
buona parte della riunione anche il Membro ANVUR di Area 13, Daniele Checchi.
Il risultato di tale riunione è stata l’individuazione di una serie di criticità e proposte
correttive riguardanti l’ASN su cui si chiederà l’adesione da parte di tutti i Commissari
di Area 13, inclusi quelli che non hanno potuto partecipare alla riunione. Una volta
firmato tale documento, la SIE provvederà a farlo circolare tra le Associazioni di
CASA-Econ, per:
a) ricevere feedback sui contenuti, e
b) sottoscrivere il documento che sarà poi inoltrato ad altre associazioni
scientifiche al fine di raccogliere le più ampie adesioni prima di portarlo
all’attenzione del MIUR.
3) RAPPORTI CON ANVUR
La Presidente riassume lo stato attuale dei rapporti con ANVUR, con specifico
riferimento alle diverse questioni collegate al tema della valutazione della produttività
scientifica: VQR e premialità per ricercatori e associati.
In particolare, la Presidente ricorda che:
a) l’ANVUR ha aperto la call per candidature per la commissione che dovrà
occuparsi della revisione della classificazione delle riviste scientifiche in classe
A per l’ASN. Il bando prevede di utilizzare l’h-index, calcolato su Scopus,
come uno dei criteri per l’individuazione dei membri di tali commissioni, che
rappresenta una novità assoluta per la classe 13, e
b) la Legge Finanziaria 2015 ha previsto di distribuire 3.000 euro/anno al 75% dei
Ricercatori che ne facciano richiesta e al 25% dei Professori di seconda fascia
che ne facciano richiesta, sulla base di un criterio unico di produttività
scientifica. Il ricorso a una misura straordinaria e centralizzata di finanziamento
dei singoli comporta inevitabilmente l’adozione di indicatori imprecisi per la
valutazione individuale che sarebbe effettuata in modo più equo ed efficace dai
singoli atenei o dipartimenti.
Con riferimento a questi due punti, CASA-Econ decide di:
a) chiedere all’ANVUR di non utilizzare l’h-index per individuare i membri della
commissione del ranking delle riviste e di limitarsi ad utilizzare gli altri criteri
indicati nel bando (superamento delle soglie per partecipare alle commissioni
dell’ASN, esperienze di valutazione e di comitati editoriali);
b) di inviare all’ANVUR un messaggio in cui si chiede di:
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- chiarire quale è lo scopo della valutazione in oggetto, perché solo così sarà
possibile individuare l’indicatore più efficace ed efficiente;
- chiarire quali sono i criteri di eleggibilità, con specifico riferimento alla
escludibilità dalla platea di potenziali beneficiari coloro i quali siano già
destinatari di finanziamenti pubblici (non è specificato a quali finanziamenti
ci si riferisce, né se il finanziamento deve superare una soglia perché questo
determini l’esclusione);
- assicurare la coerenza temporale tra le modalità di valutazione che
determinano la progressione di carriera (ASN) e l’assegnazione della
premialità in oggetto;
- sulla base di quest’ultima considerazione, ai fini dell’assegnazione della
premialità in oggetto, utilizzare modalità coerenti con quanto previsto
dall’ASN per l’Area 13 (riconoscimento del maggior valore delle
pubblicazioni in fascia A ma senza criteri citazionali, valutare anche la
quantità dei contributi scientifici e delle monografie).
Quest’ultimo punto viene approvato da tutte le Associazioni presenti tranne la SIdE.
Inoltre, per quanto riguarda le modalità concrete di implementazione, viene sottolineato
come sia necessario che le graduatorie siano distinte per settore disciplinare e, se
possibile, tengano conto della specificità delle modalità di pubblicazione di ciascuno di
essi.
4) VARIE ED EVENTUALI
4.1. Viene ricordato che Agnese Sacchi è candidata a membro del CUN per l’Area 13 e
si richiede a tutti i ricercatori dell’Area 13 di sostenerla con il proprio voto.
4.2. Viene ricordato che CASA-Econ dovrebbe prendere una posizione riguardo alle
modalità con cui si sta procedendo all’individuazione dei Dipartimenti di Eccellenza.
4.3. Viene richiesto di fissare un incontro, da tenersi presumibilmente il prossimo
settembre, al fine di discutere di: (i) valutazione della ricerca nell’Area 13 (bibliometria
vs. non-bibliometria); (ii) liste e ranking di riviste di interesse per l’Area 13; (iii)
dipartimenti di eccellenza.
La riunione si chiude alle ore 17:00.
IL SEGRETARIO
Donato Romano

LA PRESIDENTE
Annalisa Rosselli
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