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ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE 

*** 

PER  L’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (A.S.N.) SI CAMBIA … 

… Entro giugno le nuove regole 
 
È stato reso pubblico che, in data 30.05.2014, il Ministro della Pubblica Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, sta lavorando con le forze di 

maggioranza per introdurre procedure più snelle già dalla terza tornata dell’Abilitazione 

Scientifica, prevista per la fine di quest’anno. 

Difatti per L’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (A.S.N.) SI CAMBIA. 

«Il sistema dei Concorsi universitari è stato modificato a partire dalla Legge n.240 del 

2010, la riforma dell’Università, che ha introdotto l’Abilitazione Nazionale come titolo 

necessario per l’accesso all’insegnamento negli Atenei.  

La nuova procedura è stata sperimentata per la prima volta nel 2012.  

Le prime  due tornate hanno evidenziato i limiti dell’Abilitazione: tempi contingentati e 

regole complicate che hanno richiesto diverse proroghe e prodotto, alla fine, un numero 

particolarmente rilevante di ricorsi … .  

Garanzia della conclusione  dei lavori della seconda tornata dell’A.S.N., ma apertura della 

fase di cambiamento necessaria per consentire alle Università di poter assumere nuove 

leve nei prossimi anni attraverso procedure meno complesse e più rapide.» 

Pertanto ci sarà la proroga della seconda tornata. 
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Noi  del Centro Studi Intercontinentale Interreligioso “San Pio da Pietrelcina”, nella piena 

ed incondizionata condivisione collaborativa, restiamo in attesa del «Decreto 

Attuativo», consistente  solo nel  Riconoscimento Giuridico Operativo   Ministeriale 

della “Libera Università Cattolica Internazionale Padre Pio” - Università Privata senza 

frontiere, al fine di  poter interagire completamente, con titolo di Accreditamento 

Operativo, nella chiarezza, nella trasparenza e nell’onestà d’intenti che ci 

contraddistingue da sempre, e porgiamo, On. Sig.Ministro Stefania Giannini,  sinceri  

Auguri di Buon lavoro, unitamente ad un cordiale saluto francescano di Pace e Bene 

sempre. 

 San Giovanni Rotondo. Lì  01.06.2014. 

In Fede. 

F.to :  Prof. Dott. Enrico Mazzone, incaricato responsabile, in nome  proprio e per conto  

degli Organi Direttivi del C.d.A. e Comitati Consultivi. (Cell. 368.3204621). 

 


