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Attività svolta - 2020 

 

Nel corso del 2020 il Gruppo di Lavoro ha svolto alcune attività che vengono di seguito elencate: 

1. Ricognizione su valori‐soglia ASN. Situazione del SSD AGR/03 

2. Revisione della proposta di declaratoria per il settore scientifico disciplinare (SSD) 

3. Gestione di Italus hortus 

 

Nel corso dell’Assemblea tenutasi in modalità telematica il 7 settembre 2020 sono stati trattati gli 

argomenti di cui sopra ed è stato eletto come coordinatore del GdL Stefano La Malfa, in sostituzione 

del Prof. Testolin.  

Si riporta una sintesi degli argomenti discussi rimandando comunque al verbale presente sulla pagina 

web del GdL sul sito della società.  

 

Con riferimento alla Ricognizione sui valori soglia ASN, questa muove dall’esigenza di dare riscontro 

ad una richiesta formulata da AISSA al fine di produrre un documento da sottoporre al MUR per 

l'eventuale richiesta di revisione di criteri, parametri e indicatori (ivi inclusi i valori soglia); AISSA 

chiedeva, in particolare entro la fine di giugno 2020 di far sapere quali problemi e quali effetti virtuosi 

sulla “vita universitaria” erano derivati dalla comparsa delle soglie ASN o dal loro graduale 

innalzamento nel tempo.  

L’indagine è stata condotta da alcuni soci e, nel corso dell’assemblea Stefano La Malfa ne ha 

evidenziato i principali risultati. Inoltre, Raffaele Testolin ha presentato la bozza di un documento, 

successivamente discusso, dove sono stati messi in risalto diversi aspetti, positivi e negativi, scaturiti 

dalle modalità di valutazione introdotte con l’ASN.  

Tale documento, dopo le modifiche richieste, è stato inviato ad AISSA la quale ha a sua volta esitato 

di recente un documento condiviso da tutte le società scientifiche che è stato inviato ai componenti il 

GdL.  

 

Con riferimento alla Revisione della proposta di declaratoria per il settore scientifico disciplinare, in 

sede di assemblea si è nuovamente discussa la bozza esitata l’anno precedente a Bologna e sono state 

valutate alcune proposte di modifiche. Si è convenuto al contempo di non esitare il documento ma di 

attendere l’eventuale input da parte del Ministero. Una sintesi degli interventi è riportata sul verbale.  

 

Con riferimento alla gestione di Italus Hortus, il collega Boris Basile, editor della rivista ha illustrato 

al GdL le rilevanti novità editoriali della Rivista, soffermandosi in particolare sulla revisione del 

‘Board of editors’ esteso ora a 16 componenti, appartenenti alle diverse aree scientifiche coperta dalla 

rivista, sulla revisione del sito web della rivista, sulla adesione a ‘Creative Commons Attribution‐

NonCommercial 4.0 International License’ per la diffusione degli articoli.  

Il presidente Tagliavini ha ringraziato il collega Basile per il grande impegno profuso nell’allineare 

‘Italus hortus’ allo standard delle riviste internazionali e ha raccomandato ai colleghi di attivarsi per 

proporre articoli per la rivista.  

 

Oltre a quanto sopra riportato, nell’ultimo scorcio del 2020, il Presidente generale Tagliavini, il 

coordinatore del GdL La Malfa, ed i soci Biasi e Ferrini hanno esitato un documento, trasmesso al 

CUN, in merito alla manutenzione delle classi di laurea contenente alcune analisi e proposte per il 

SSD AGR/03. 

 



Infine, su incarico del Presidente generale, il coordinatore del GdL sta presiedendo i lavori della 

commissione istituita per la valutazione delle candidature per il premio AISSA “Michele Stanca” 

per tesi di dottorato per il SSD AGR/03.  

 

Attività prevista - 2021 

 

Con riferimento alle attività in programma per il 2021 sarà certamente organizzata almeno una 

assemblea, verosimilmente nel corso delle GS. Tra le attività previste, probabilmente da effettuare 

in maniera congiunta con il GdL "Didattica e Ricerca in Orto-Floricoltura", vi è l'organizzazione di 

un momento informativo e di confronto in merito alla VQR 2015-19.  

Dal punto di vista operativo, è stato aggiornato l'indirizzario dei docenti universitari AGR/03 (sia 

soci che non-soci) che vengono periodicamente informati su iniziative ed attività di interesse, ed è 

stata aggiornata la pagina web sul sito della società.  

In programma vi è anche una ricognizione (tramite lettera-invito a firma del Presidente) sui soci 

SOI afferenti ad Enti di ricerca e riconducibili al settore AGR/03 al fine di avere un elenco 

aggiornato da inserire nella mailing list.  

 

 

 

  


