
 
Al Ministro del'Istruzione, Università e Ricerca  

e p.c.  
al Presidente della CRUI 

ai Rettori delle Università 
 al Presidente del CUN 

 al Presidente della Commissione ASN del settore 05 /E1 
 
 
Oggetto : mancata pubblicizzazione risultati dell'Abilitazi one Scientifica Nazionale 
del settore concorsuale 05/E1. Richiesta di un urge nte intervento. 
 
Napoli, 31.3.2014 
 
Ill.mo Sig. Ministro, 
Le scrivo su mandato del Collegio dei proff. ordinari del SSD Bio/10, riunitisi a Parma in 
una partecipata assemblea il giorno 28 marzo u.s. per analizzare la grave situazione in cui 
l'intera comunità dei biochimici si è venuta a trovare a seguito della finora mancata 
pubblicizzazione degli atti della Commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) 
riguardante il settore concorsuale 05/E1 (SSD Bio/10 e SSD Bio/12).  
Sono passati infatti, ill.mo Ministro, oltre quattro mesi dal momento in cui la suddetta 
Commissione ha consegnato gli atti al Ministero e, purtroppo, al momento tali atti non 
sono stati ancora resi pubblici a differenza di quelli della quasi totalità delle restanti 
Commissioni. 
Lei più di altri Sig. Ministro, provenendo dal mondo universitario, può comprendere il 
grande disagio e la forte preoccupazione dell'intera comunità dei biochimici italiani la 
quale, chiamata dagli organi di governo dei singoli Atenei (Rettori, Consigli di 
Amministrazione, Dipartimenti) a partecipare ad una programmazione in massima parte 
condizionata dalla conoscenza dei risultati delle ASN, è nella pratica impossibilitata a farlo 
in assenza della pubblicizzazione dei risultati che riguardano il proprio settore. Eppure era 
stato dichiarato in precedenza che i risultati delle ASN sarebbero stati resi noti "tutti 
contestualmente"! 
E più di altri, Sig. Ministro, Lei può comprendere lo stato di frustrazione di tanti giovani e 
meno giovani ricercatori e docenti che, candidatisi per vedere giudicato il loro lavoro di 
anni, sono costretti a restare in attesa rischiando, senza avere alcuna responsabilità, di 
essere "illegittimamente discriminati" rispetto a tutti gli altri candidati abilitati in altre 
sessioni di ASN, i cui risultati sono stati resi pubblici da tempo e per i quali le Università 
stanno programmando occasioni di reclutamento o progressione di carriera. 
Le ricordo, ill.mo Sig. Ministro, che già nelle settimane passate ho avuto modo di 
segnalare -a Lei come agli altri destinatari p.c. della presente- la nostra forte 
preoccupazione per quanto precedentemente descritto. Una delegazione del nostro 
Collegio è stata anche ricevuta al Ministero dal Capo Dipartimento prof. Marco Mancini il 
giorno 20 marzo u.s., ricevendo assicurazioni di un sollecito interessamento in merito. Ma, 
purtroppo, siamo costretti a prendere atto che nulla di nuovo è ancora accaduto e che, 



anzi, preoccupanti sospetti circa le motivazioni alla base della mancata ratifica e 
pubblicizzazione degli atti della Commissione 05/E1 iniziano a circolare con sempre 
maggiore insistenza. Attendibili fonti, infatti, affermano che la Commissione designata dal 
MIUR sia macchiata da un vizio di illegittimità, in quanto uno dei suoi componenti pare 
essere stato inserito nella lista dei sorteggiabili senza essere in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente. 
 
Le chiediamo pertanto, Sig. Ministro, in quanto mas simo responsabile e garante 
della correttezza delle procedure relative al reclu tamento e progressione di carriera 
del personale delle Università del nostro Paese, un  Suo immediato autorevole 
intervento  che:  
a) metta fine alla ridda di voci e sospetti che rischiano di avvelenare il clima e i rapporti 
all'interno dei nostri Atenei;  
b) permetta di fare finalmente chiarezza sullo stato reale della situazione dell'ASN relativa 
al settore 05/E1;  
c) consenta agli oltre mille candidati interessati di non venire discriminati ed essere invece 
posti nelle stesse condizioni nelle quali si trovano tutti gli altri candidati alle ASN degli altri 
settori concorsuali. 
 
In tale contesto, il nostro Collegio auspica che:  
a) quanto richiesto dalla Conferenza dei Rettori al punto 7 del documento approvato nella 
seduta CRUI del 20.3.14 sia da Lei condiviso e che possa vedere una sua sollecita 
concretizzazione in uno slittamento dei termini di utilizzo delle risorse attualmente previsti 
per il 31.10.14, quantomeno per quanto concerne le risorse che gli Atenei intendono 
destinare ai SSD Bio/10 e Bio/12 ed agli altri SSD di cui ancora non sono noti i risultati 
della ASN;  
b) i singoli Atenei si astengano dalla pubblicazione dei bandi di concorso per posti di proff. 
associato ed ordinario prima che i risultati di tutte le ASN vengano resi noti, in modo da 
poter effettuare una reale programmazione avendo a disposizione i risultati di tutte le ASN 
e per evitare illegittime discriminazioni nei confronti di una parte degli aspiranti che 
potrebbero portare a giustificati ricorsi. 
 
Il nostro Collegio, consapevole delle proprie specifiche responsabilità di dover 
salvaguardare gli interessi della comunità scientifica che rappresenta, dichiarandosi 
disponibile alla più ampia collaborazione, confida fortemente che il Ministero di cui Ella e' 
responsabile ponga termine nelle prossime ore all'incresciosa situazione creatasi, in modo 
da prevenire inevitabili e giustificate  future iniziative da parte dei soggetti danneggiati ai 
quali, in tal caso, il nostro Collegio non potrebbe far mancare un doveroso sostegno. 
 
In attesa di un sollecito riscontro alla presente, colgo l'occasione per inviarLe i miei più 
cordiali saluti. 
 
Prof. Raffaele Porta 
Coordinatore Nazionale del Collegio proff. ordinari  SSD Bio/10 
email: raffaele.porta@unina.it 
cell.: 3357892189  


