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Bologna, 27 gennaio 2020 
 
 

-  Al Presidente A.N.V.U.R.  

-  Al Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) 

 

 

Oggetto: Soglie differenziate per il Settore Scientifico Disciplinare MED/48 – Settore 

Concorsuale 06/N1. 
 
 

L’ultima definizione dei valori soglia per i Settori Concorsuali ha posto in luce diversi 

aspetti che interessano da vicino le discipline universitarie, aggiornando complessivamente 
il sistema di reclutamento del personale docente e ponendolo sempre più in linea con le 
esigenze dello sviluppo scientifico di ciascuna di esse. 

Nel 2018 alcuni Settori concorsuali hanno sostanzialmente confermato i valori della 
tornata che va ora a concludersi, mentre altri hanno subito variazioni anche significative. 
Tutto questo ci è stato descritto puntualmente dal Presidente A.N.V.U.R. in diverse 

occasioni, non ultima la Conferenza dell’Intercollegio delle discipline di Area Medica. 
In qualità di Presidente del Collegio dei Professori Ordinari del Settore Scientifico 

Disciplinare MED/48, che afferisce al Settore Concorsuale 06/N1, ho potuto osservare che 

l’incremento dei valori soglia, nel nostro caso, è stato assolutamente rilevante. Questo 
dato, che si riferisce in misura soddisfacente ai Settori Scientifico Disciplinari MED/46 e 
MED/50, non può a nostro avviso, invece, essere appropriato per il Settore Scientifico 

Disciplinare MED/48. 
Come indicano chiaramente le Declaratorie sia del raggruppamento concorsuale che 

dello specifico ambito disciplinare, è in prima istanza alle Professioni Sanitarie della 

Riabilitazione che si fa riferimento, per cui non si potrà ignorare che esse si sono 
organizzate nella prospettiva di uno sviluppo scientifico solo da poco tempo.  

Pertanto, i curricula degli aspiranti docenti e ricercatori non possono essere, allo stato 

attuale, ancora paragonabili agli esponenti di altre discipline con una storia e 
un’esperienza maggiori. 

Prendere atto dell’aumento che, per i Professori di seconda fascia, è salito da 9 a 12 

pubblicazioni, da 175 a 345 citazioni e da 7 a 11 di H-Index, rappresenta in effetti una 
porta sbarrata nei confronti di quei Fisioterapisti, Terapisti della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva, Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica, Terapisti Occupazionali, ecc. 

che possiedono curricula più che rispettabili e che sono interpreti di una legittima 
aspirazione a partecipare dello sviluppo scientifico dei nostri saperi. 

Richiedo quindi che, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti, con il solo obiettivo di 

creare le condizioni affinché anche le discipline della Riabilitazione possano diventare 
protagoniste dell’evoluzione delle conoscenze e competenze disciplinari del mondo 
accademico, si possano in vista delle prossime scadenze indicare per il Settore Scientifico 

Disciplinare MED/48 soglie differenziate rispetto a quelle indicate nel Decreto Ministeriale 
589/2018, confermando i valori in vigore nella tornata 2016/2018, sia per i Professori di 
prima che di seconda fascia. 

Cordiali saluti 
 

Paolo Pillastrini 
(Presidente del Collegio dei Professori Ordinari 

del Settore Scientifico Disciplinare MED/48) 
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