
 

Care Colleghe e cari Colleghi, 
desidero innanzitutto segnalare che in merito alla VQR 2015/2019, l'invito rivolto a dare 
la disponibilità ad essere indicati quali revisori esterni ha avuto esito estremamente po-
sitivo. Nel complesso, l'Anvur ha ricevuto circa 37.000 disponibilità a fronte di circa 
27.000 pubblicazioni e questo assicurerà la necessaria competenza e serenità nei giudizi. 
Nel contempo, ritengo opportuno informare che l'Anvur ha predisposto una nuova tabella 
per l'assegnazione alle classi di merito, in base alla quale saranno collocate nella fascia 
più alta soltanto le pubblicazioni che avranno ottenuto una valutazione complessiva di 
almeno 29/30 (invece che nella fascia 27-30 della passata edizione). Si tratta di un criterio 
potenzialmente destinato ad avvantaggiare le aree bibliometriche, a causa di una verifi-
cata ritrosia ad utilizzare l’intera scala numerica a disposizione (che va da 1 fino a 10) 
per formulare le valutazioni. L’effetto delle precedenti VQR è stato quello di non collo-
care in modo equilibrato le pubblicazioni di area giuridica nelle diverse fasce disponi-
bili, realizzando un eccesso di presenze in quelle inferiori, con intuibili esiti distorsivi 
anche nella distribuzione delle risorse economiche verso i Dipartimenti di area 12. In so-
stanza, laddove una pubblicazione venga ritenuta particolarmente meritevole, non occorre 
esitare ad attribuire il punteggio di 10. L'Anvur sta organizzando un incontro aperto a tutti 
i revisori proprio per chiarire l’importanza di utilizzare l’intera scala di valutazione, ma, 
anche su sollecitazione dei colleghi che fanno parte del Gev della nostra Area, ho ritenuto 
opportuno comunque anticipare la questione, che mi sembra molto rilevante. 
Informo altresì che il GEV di area 12 è stato integrato con ulteriori componenti, tra i quali 
un professore ordinario della nostra materia, Gianluigi Bizioli, che affiancherà il prof. 
Guidara. 
 
Il Direttivo è in procinto di decidere una data per il convegno annuale e la connessa 
assemblea associativa, che spero possano svolgersi anche in presenza, orientativamente 
nel mese di ottobre (a metà o a fine mese). In quella sede presenteremo il progetto di 
Riforma tributaria predisposto dall’associazione: tra luglio e settembre sarà necessario 
organizzare qualche ulteriore webinar per discutere in ordine alle proposte di tutti i gruppi 
che hanno concluso i lavori, o li stanno per concludere  (fiscalità ambientale, processo, 
imposte sul reddito). 
 
Nel tentativo di favorire la massima conoscenza dei bandi relativi ai giovani, segnalo 
quello relativo a due posti di ricercatore, uno di tipo “b” indetto dall’Università di Fog-
gia, con scadenza il 19 p.v., e uno di tipo “a” indetto dall’Università di Torino con sca-
denza il 15 p.v. 
Infine, ricordo il Simposio Spring in Naples, patrocinato dall’associazione, in programma 
via web i prossimi 7 e 8 luglio su Scenari economici, fiscali e doganali: i primi sei mesi 
dalla BREXIT (rinvio all’allegata locandina). 
 
Un caro saluto, 
Mario Nussi  


