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La Comunità disciplinare delle Scienze Giuridiche, tramite i Presidenti di tutte le
Associazioni scientifiche, riunite nella Casag (Conferenza delle Associazioni giuridiche
dell'area giuridica 12), prende atto molto positivamente dei chiarimenti forniti sugli oneri
informativi in merito alla partecipazione, come commissari e come candidati, alle procedure di
Abilitazione Scientifica Nazionale. Sempre nello spirito di feconda collaborazione con i
soggetti istituzionali preposti alla III ASN, chiede la possibilità di precisare nelle FAQ alcune
modalità procedurali (ad esempio che siano ritenuti sufficienti i dati inseriti in sede
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registrazione del prodotto, specificando che per essi si intende la “documentazione”
indicata nelle precedenti FAQ).
Sempre ai fini di un proficuo rapporto di partecipazione, chiede che, per il
computo degli articoli, siano considerate sia le note a sentenza sia le recensioni. Quanto
alle prime, si ricorda che sono già utilizzabili nella II VQR quali prodotti scientifici,
tenendo presente come esistano da moltissimi anni prestigiose riviste (ad es., Il Foro
Italiano e Giurisprudenza Italiana), classificate nella fascia A) dall'Anvur, la cui quasi
totalità degli articoli è rappresentata da note a sentenza, molte delle quali presentano la
struttura e il contenuto di articoli. Le recensioni, poi, rappresentano un genere letterario
consolidato anche nella tradizione dell'area giuridica; perciò, potrebbero rientrare nella
voce contributi, in conformità con la vigente disciplina (tabella allegata al D.M.
602/2016).

Infine, si rappresenta l'opportunità di prevedere un breve rinvio temporale
per la presentazione delle domande da parte dei candidati commissari qualora
dovesse essere necessario l'inserimento di dati ulteriori rispetto a quelli prima
richiamati.
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