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NEWSLETTER ROARS VII/2011 

(17 dicembre 2011) 

Argomenti 

  

A. Baccini, Gli esperti di valutazione all’italiana (16/12). 

Come vengono selezionati i componenti i panels dei GEV? La network analysis ci dice qualcosa in 

merito: viene spontaneo chiedersi se la selezione dei valutatori garantisca il pluralismo. 

A. Banfi, Università, ci penserà il mercato? (16/12). 

I principi della concorrenza possono essere applicati al sistema dell’Università? 

A. Figà Talamanca, Cosa può fare l’Università italiana per promuovere la crescita del Paese ? 

(15/12) 

Considerazioni sull’output dell’Università, sui ritardi e sugli abbandoni. Quanto pesano? E come 

si potrebbe risolvere il problema?  

L. Schiaffino, Chi ha visto la tenure track? (14/12) 

La riforma contenuta nella l. 240 è stata presentata anche come uno strumento per introdurre in 

Italia la tenure track e abbassare l’età del corpo accademico. I recenti sviluppi vanno in senso 

contrario. 

P. Galimberti , A proposito di liste e rankings di riviste nelle scienze umane (13/12) 

Il rapporto fra scienze umane e bibliometria è sempre stato difficile: il recente sforzo per la 

redazione di liste di riviste conferma questi aspetti problematici. 

G. Sirilli, La difficile valutazione della ricerca del CNR (12/12) 

L’esercizio VQR si applica anche agli Enti Pubblici di Ricerca, ponendo alcuni problemi di 

metodo. 
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Approfondimenti  

  

Redazione, Anvur: GEV e criteri di selezione (16/12) 

Redazione, Science funding tends to favour mediocrity over grand ideas (12/12) 

Redazione, The Crisis in Higher Education (The Nation) (11/12) 

  

Il dibattito sulla proposta di A. Ichino e D. Terlizzese prosegue. Qui gli ultimi sviluppi, con la replica degli Autori e ulteriori osservazioni (nei 

commenti) di Francesco Sylos Labini. 

  

Altre sezioni aggiornate: rassegna stampa, collaboratori, dati (le Università Italiane nei vari rankings internazionali). 
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