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Vice-coordinatrice del Gruppo Giovani SCI



ASN – Decreti di riferimento

2Y-RICh 2020 – 09/06/2020

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n.95/2016 

viene indetta la procedura per il conseguimento dell’ASN alle funzioni di professore

Universitario di I e II fascia, 

per ciascun settore concorsuale come da Decreto Miisteriale (D.M.) 855/2015.



ASN – Termini della domanda

3Y-RICh 2020 – 09/06/2020

Puó essere presentata nei seguenti quadrimestri:

I. 10 settembre 2018 – 10 gennaio 2019

II. 11 gennaio 2019 – 11 maggio 2019

III. 12 maggio 2019 – 12 settembre 2019

IV. 13 settembre 2019 – 13 gennaio 2020

V. 14 gennaio 2020 – 14 maggio 2020



4Y-RICh 2020 – 09/06/2020

Deve essere presentata:

• Tramite procedura telematica (http://abilitazione.miur.it)

• In lingua italiana o lingua inglese

Deve contenere:

• Dati anagrafici

• Indirizzo e-mail

• Settore disciplinare (3 Scienze Chimiche)

• Settore consorsuale

Nota: una domanda per ogni fascia/settore consorsuale

ASN – Termini della domanda

http://abilitazione.miur.it/


ASN – Settori Consorsuali 

5Y-RICh 2020 – 09/06/2020

• A1 Chimica analitica

• A2 Modelli e metodologie per le scienze chimiche

• B1 fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici

• B2 Fondamenti chimici delle tecnologie

• C1 Chimica Organica

• C2 Chimica Indutriale

• D1 Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari

• D2 Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali
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Deve essere corredata da:

• Indicazione di eventuali periodi di congedo obbligatorio

• Elenco delle pubblicazioni da sottoporre a valutazione (max 12)

• Elenco delle pubblicazioni coerenti al settore consorsuale ai fini
della valutazione dell’impatto della produzione scientifica

Nota: l’elenco include le pubblicazioni correttamente associate e 
convalidate ai codici WOS e/o SCOPUS.

ASN – Termini della domanda



ASN – Titoli 
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Titoli_1 (Allegato A – D.M. 120/2016):

• Convegni di carattere scientifico (organizzazione o partecipazione);

• Gruppo di ricerca con collaborazioni (inter)nazionali (direzione o 
partecipazione);

• Responsabilità di studi e ricerche scientifiche (enti pubblici o 
privati);

• Responsabilità scientifica per il finanziamento di progetti di ricerca 
(inter)nazionali,

• Comitati editoriali di prestigio (direzione o partecipazione);
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• Titoli_2 (Allegato A – D.M. 120/2016):

• Collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca 
(partecipazione);

• Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso istituti di 
ricerca esteri o sovranazionali;

• Premi e riconoscimenti per l’attività scientifica

• Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico (spin off e brevetti);

• Specifiche esperienze professionali attinenti al settore concorsuale.

ASN – Titoli 



ASN - Consensi
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Conseso al:

• Trattamento dei dati personali e 

• Pubblicazione sul sito del Ministero dell’elenco

o dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, 

o degli atti, 

o del giudizio collegiale espresso dalla Commissione,

o dei giudizii individuali espressi dalla Commissione



ASN - Tempistiche
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• Calcolati e resi noti i valori degli indicatori dell’attivitá scientifica. 

Entro 20 giorni dalla chiusura del quadrimestre

• Ritiro della domanda

Entro 10 giorni dalla pubblicazione degli indicatori

• Conclusione della valutazione

Entro 3 mesi e 30 giorni dalla scadenza del quadrimestre

• Pubblicazione Atti sul sito del Ministero

Per 60 giorni

• Pubblicazione Elenchi Nominativi sul sito del Ministero

Per tutta la durata dell’abilitazione (6 anni) 



ASN - Abilitazione

11Y-RICh 2020 – 09/06/2020

Attribuzione dell’abilitazione

• Con motivato giudizio sulla base dei criteri, parametri e indicatori
precedentemente discussi (necessari 3 voti positivi su 5)

Abilitazione negata 

• Preclusione a ripresentare la domanda nei successivi 12 mesi dalla data 
di presentazione per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia.


