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Argomenti
F. Sylos Labini, Università: che fretta c’è? (11/2)

La fretta, si sa, non aiuta a fare scelte ponderate e sagge: anzi la fretta induce a fare errori. Nel
caso in questione gli errori della fretta potranno influenzare l’organizzazione nazionale
dell’università e della ricerca nel nostro paese per qualche lustro.

A. Pezzella, Abilitazioni: Achille e la tartaruga (10/2)
Uno dei “momenti innovatori” della Riforma Gelmini risiede nel nuovo meccanismo di
reclutamento e progressione nell’università, meccanismo di cui le abilitazioni nazionali a
professore (associato o ordinario) sono un passaggio critico e sul cui avanzamento si sta
assistendo ad una variazione sul tema, una versione legislativa del paradosso di Achille e la
Tartaruga.

S. Di Nuovo, Valutazioni bibliometriche, indici numerici e dintorni (9/2)
Alcune incongruenze – a partire dalle discipline psicologiche – sull’uso di indici bibliometrici per
la valutazione nelle abilitazioni per professore di prima e seconda fascia, uso previsto (in termini

generici: “criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare”) dalla legge 240 e
che l’ANVUR si sta sforzando di precisare in dettaglio, anche se con esiti finora discutibili.

S. Zapperi, L’inarrestabile ascesa dello scienziato manager (8/2)
Il tasto battuto con più insistenza dai manager della ricerca è che il ricercatore per avere successo
deve trasformarsi in manager e quindi occuparsi soprattutto del reperimento e della gestione delle
risorse e del personale, dell’organizzazione della ricerca e della presentazione al pubblico in
maniera brillante.

G. Capano, La nebulosa del valore legale (7/2)
Il governo Monti sembra intenzionato ad entrare nella “nebulosa” del valore legale dei titoli di
studio universitari. Prima che gli alfieri dell’abolizione del valore legale si eccitino
eccessivamente, cantando vittoria, è bene fissare alcuni punti fermi sulla questione.

G. Sirilli, Bibliometria e avvocati: la valutazione della ricerca in campo giuridico (6/2)
L’articolo di Stefania Carnevale “Indicatori bibliometrici e valutazione della ricerca in campo
giuridico: qualche spunto per un dibattito da avviare” pubblicato su questo sito propone
interessanti questioni che meritano di essere approfondite. Prendendo quindi spunto dall’articolo,
mi soffermerò su due punti: in cosa consiste la ricerca in campo giuridico e come può essere
valutata, e come è organizzata la comunità scientifica dei giuristi.

L. Modica, Sul valore legale della laurea (1/2)
Negli ultimi anni pressoché ogni opinionista o politico à la page ha caldeggiato l’abrogazione del
valore legale della laurea come panacea di tutti i mali del sistema universitario, in genere
rifacendosi ad una delle “prediche inutili” di Luigi Einaudi o a qualche modello straniero più o
meno frainteso.

Lettere alla redazione
M. Mellia, Kakuro revolution! (10/2)
Ovvero la soluzione (ottima?) al problema np-completo.
M. Cuccurullo, Se i nani attaccano i giganti della ricerca (8/2)

Qualcosa non va nel mondo della ricerca, se gli Stati Uniti d’America, paese guida delle più grandi
imprese scientifiche, decidono, com’è avvenuto negli ultimi anni, di ricavare consistenti economie
di spesa tagliando i principali progetti di esplorazione spaziale del più famoso centro pubblico di
ricerche della Terra, la Nasa.
F. Sinopoli, Università e ricerca, le priorità secondo la FLC-CGIL (7/2)
Da alcuni anni assistiamo ad una serie impressionante di interventi nei settori della Università e
della ricerca fondati su solide basi ideologiche. Queste cosiddette riforme hanno avuto buon gioco
nella loro introduzione grazie al fallimento delle policy della seconda metà degli anni ’90 e dalla
diffusione di una autonomia irresponsabile che ha spesso minato la credibilità dell’istituzione
universitaria.

Approfondimenti
Redazione, Testo dei decreti in materia di diritto allo studio, accreditamento, contabilità e
programmazione (6/2)

Redazione, Due interventi su valore legale e VQR (5/2)
Segnaliamo due articoli apparsi recentemente su Nel Merito. Nel primo Bernardo Giorgio
Mattarella fa giustizia di assurdità e luoghi comuni proliferati nel recente dibattito sull’abolizione
del valore legale del titolo di studio. L’ampio intervento di Anna Giunta e Luca Salvatici si
concentra invece sul tema della VQR, dei costi per la sua realizzazione e su quali siano gli
strumenti migliori per favorire l’efficacia dell’esercizio di valutazione.
Redazione, Udacity, luci e ombre nel mondo delle Università online (11/2)
In Italia il problema dell’educazione a distanza è prevalentemente confinato alla questione della
qualità o meno dell’insegnamento impartito dalle Università telematiche, sulle quali, come già
ROARS ha avuto modo di scrivere, ci sono indubbiamente alcune zone d’ombra. Tuttavia, il mondo
dell’educazione a distanza è più complesso.

Incontri e eventi
PROSPETTIVE SULLA VALUTAZIONE DELLE SCIENZE UMANISTICHE A PARTIRE
DALLA VQR. Incontro con il Prof. Andrea Graziosi, Responsabile GEV 11 – VQR/ANVUR
Venerdì 17 febbraio, ore 10.30, Sala di Rappresentanza del Rettorato
Via Festa del Perdono, 7 Università degli Studi di Milano: LOCANDINA

Altre sezioni aggiornate:collaboratori, rassegna stampa.
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