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SIE oggi

908 soci attivi

(di questi 94 sono non accademici o di 

altre discipline (Statistica, Scienze 

Politiche, …)

degli 814 economisti accademici, 

261 (32%) sono donne e 553 sono uomini 
16% sono dottorandi, assegnisti e altre figure 
non strutturate.



Attività principali
www.siecon.org

• Diffusione dei risultati della ricerca scientifica  (workshops, RSA, 
Italian Economic Journal, archivio storico)

• Diffusione della cultura economica (scuola, divulgazione)

• Collegamento tra economisti e istituzioni: ANVUR, MIUR

• CASA-Econ: Consulta delle Associazioni Scientifiche di area 
economica, 21 associazioni di area 13A e anche 13C (storia 
economica e storia del pensiero economico)

http://www.siecon.org/


Quadro generale 
Scopi della SIE:

• Difesa del pluralismo e della «biodiversità» della ricerca

• Favorire il dialogo tra settori e campi di ricerca

• Problemi generali:

• Il modello di università perseguito negli ultimi anni è stato fortemente 
competitivo (tra dipartimenti, gruppi di ricerca, ricercatori)  e 
centralizzato (regole stabilite al centro) .

• Risorse concentrate su pochi. In un contesto di risorse scarse , 
difficoltà di sopravvivenza per molti.



Questioni sul tappeto

• Revisione delle classi di laurea e Settori scientifici disciplinari

• Valutazione della ricerca

abilitazione scientifica nazionale e chiamate

PRIN

VQR



Revisione delle classi di laurea

• Evitare spinte verso una maggiore specializzazione anche nella laurea 
triennale mantenendo tutti e quattro gli ambiti (aziendale, economico, 
quantitativo, giuridico)

MA..

• Maggiore flessibilità nella laurea magistrale; favorire la nascita di nuovi 
percorsi formativi (più collaborazione tra dipartimenti e atenei) che 
possono avere un mercato nazionale, approfittando della recente mobilità 
acquisita dagli studenti magistrali

• Per es.  eliminare il vincolo dei 3 o 4 ambiti, lasciare solo un ambito 
centrale  ma introdurre un massimo ai CFU nell’ambito dominante

• SERVONO PER QUESTO SSD PIU’ AMPI NELL’ AREA 13?



Riduzione dei SSD e settori concorsuali

Maggiore flessibilità nella strutturazione dei corsi di laurea, ma anche 
pesanti ripercussioni su ricerca, carriere, allocazione dei fondi.

Vantaggi:

Riconoscimento di una tendenza in atto (abilitazioni plurime in 13A)

Limite alle «consorterie» tipiche di piccoli raggruppamenti

Svantaggi: 

Troppi candidati per una sola commissione

Difficoltà per i gruppi meno numerosi e visibili



AREA 13

Settori concorsuali SSD PO Str. TD PA RU RTD totale

13A  economia 1504

13/A1 Economia politica P01 272 8 245 144 77 746

13/A2 Politica economica P02 107 7 138 51 46 349

13/A3 Scienza delle finanze P03 65 2 56 38 19 180

13/A4 economia applicata P06 51 5 59 24 23 162

13/A5 econometria P05 26 0 19 11 11 67

13B economia aziendale 1979

13/B1 economia aziendale P07 213 11 278 171 100 773

13/B2 economia e gestione delle imprese P08 174 16 203 119 82 594

13/B3 organizzazione aziendale P10 45 5 76 21 25 172

13/B4 economia intermediari finanziari 117 5 113 66 44 345

finanza aziendale P09 24 3 35 23 11 96

economia intermediari finanziari P11 93 2 78 43 33 249

13/B5 scienze merceologiche P13 26 0 25 35 9 95

13C storia economica 180

13/C1 storia economica 49 3 77 41 10 180

storia del pensiero economico P04 11 0 13 5 2 31

storia economica P12 38 3 64 36 8 149

13D statistica e metodi mat. per le decisioni 1126

13/D1 statistica 116 3 175 94 57 445

statistica S01 112 3 168 88 54 425

stat. per la ricerca sperimentale e tecnologica S02 4 0 7 6 3 20

13/D2 statistica economica S03 42 2 52 36 13 145

13/D3 demografia e statistica sociale 37 1 55 26 16 135

demografia S04 19 1 23 17 10 70

stastica sociale S05 18 0 32 9 6 65

13/D4 metodi matematci dell'economia… S06 108 0 146 109 38 401

TOTALE 1448 68 1717 986 570 4789



Riduzione dei SSD e settori concorsuali -
conclusioni

1. Opzione 1. Non si vede una necessità immediata di cambiamento

2. Opzione 2 . Limitarsi alla identificazione tra SSD e settore 
concorsuale, eliminando i SSD dello stesso settore concorsuale

3. Opzione 3. Se invece è «revisione dei saperi»

Tempi molto più lunghi per revisione delle declaratorie

Misure adeguate di salvaguardia per i settori molto specialistici e 
orientamenti diversi

Declaratorie non a compartimenti stagno ma con sovrapposizioni



Valutazione della ricerca: ASN, PRIN e VQR

Statement by three national academies (Académies des Sciences, 
Leopoldina and Royal Society) on good practice in the evaluation of 
researchers and research programmes

«there is a serious danger that undue emphasis on bibliometrics
indicators will not only fail to reflect correctly the quality of research, 
but may also hinder the appreciation of excellent scientists outside the 
minstream; it will also tend to promote those who follow current or 
fashionable research trends, rather than those whose work is highly
novel…»



PRIN

• Documento della SIE su PRIN 2015: concentrazione eccessiva dei 
referee in alcune aree 

• Trasparenza

• Progetti di interesse nazionale importanti ma necessario anche il 
finanziamento della routine della ricerca



Abilitazione e chiamate

• A che punto siamo? Dati febbraio 2018



ASN   I fascia

Settore concorsuale
Abil. 2012 
e 2013 Chiamate ch/abilitazioni

ch/totale 
abilitati

distribuzion
e chiamati

A1-Economia politica 155 42 27,1% 10,2% 35,3%

A2-Politica economica 243 31 12,8% 7,6% 26,1%

A3-Scienzadelle finanze 59 11 18,6% 2,7% 9,2%
A4-Economia applicata 65 15 23,1% 3,7% 12,6%
A5-Econometria 24 7 29,2% 1,7% 5,9%
C1-Storia economica 55 13 23,6% 3,2% 10,9%
Tot. abilitazioni 601 119 19,8% 29,0% 100,0%
Tot. abilitati 410

Abilitati con più abilitazioni 197 291 «vecchi» non chiamati

% abilitati plurimi/tot 48,0% 165 «nuovi» non chiamati



II fascia

Settore concorsuale

Abilit. 
2012 e 
2013 Chiamate ch/abilitazioni

Ch./totale 
abilitati

distribuzion
e chiamati 
per settore

A1-Economia politica 238 91 38,2% 14,4% 34,5%

A2-Politica economica 379 78 20,6% 12,4% 29,5%
A3-Scienza delle finanze 88 25 28,4% 4,0% 9,5%
A4-Economia applicata 143 26 18,2% 4,1% 9,8%
A5-Econometria 37 11 29,7% 1,7% 4,2%

C1-Storia economica 90 33 36,7% 5,2% 12,5%

Tot. abilitazioni 975 264 27,1% 41,9% 100,0%
Tot. abilitati 630

Abilitati con più abilitazioni 368 366 «vecchi» non chiamati

% abilitati plurimi/tot 58,4% 171 «nuovi» non chiamati



Commento tabelle ASN

Nel 2012-13 sono stati abilitati 410 individui alla prima fascia e 630 alla 
seconda.

Il 29 % degli abilitati alla prima fascia e il  42% degli abilitati alla 
seconda fascia è stato chiamato. 

Se aggiungiamo a chi non è stato ancora chiamato dei «vecchi abilitati» 
i «nuovi» che hanno ottenuto l’abilitazione nelle prime TRE tornate del 
2016-2017 (quasi nessuno è stato ancora chiamato)  abbiamo ancora 
456 abilitati di prima fascia e 537 abilitati di seconda fascia. Comunque 
l’abilitazione non è garanzia di essere chiamato/a. 

Le chiamate si concentrano su Economia Politica. 



Documento dei commissari ASN 13A e 13C

• Necessità di non interrompere il processo, sola garanzia di numeri 
accettabili e di seria valutazione individuale

• Soglie
Efficacia dei filtri sulle pubblicazioni (Es. candidati che non riescono ad 

avere nemmeno una abilitazione:  12 % delle donne e 27 % degli uomini)
 Una rivista in fascia A è di fascia A per tutti ?
Limite al numero degli autori
Molto critici invece i requisiti curriculari. Ora sono pessimi

• Numero pubblicazioni
Possibilità per i candidati di indicare le più significative o breve sintesi del 

proprio contributo


