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NEWSLETTER ROARS XI/2012 

(17 marzo 2012) 

  

  

Argomenti 

  

Redazione, Le FAQ di ROARS sull’esercizio VQR (17/3) 

Sperando di fare cosa utile, rendiamo da oggi  disponibile una nuova pagina del sito, nella quale 

sono contenute le risposte di ROARS ad alcune fra le domande più frequenti relative all’esercizio 

VQR e ai problemi che esso pone. 

  

Redazione, Valutazione a due stadi, «l’Anvur non premierà i migliori» (16/3) 

Intervista ad Alberto Baccini apparsa su Corriere Università: Avere una valutazione mal fatta 

implica dare informazioni sbagliate ai ricercatori. A pensarla così è Alberto Baccini, professore 

ordinario di economia politica presso l’Università di Siena e autore del libro “Valutare la ricerca 

scientifica. Uso e abuso degli strumenti bibliometrici”. 

  

E. Carloni, Le proroghe, i rettori e la Repubblica di Cospaia (15/3) 

Al pari degli abitanti della Repubblica di Cospaia, alcuni rettori appaiono pronti a cogliere 

l’opportunità che hanno di fronte (qui non l’indipendenza, ma la non meno agognata proroga), 

approfittando di quello spazio interpretativo che si crea, come avvenne nel 1441, attribuendo due 

significati diversi alla medesima parola (o qui, meglio, alla medesima espressione). 
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J. C. Suarez, The Spanish I+D System is about to Collapse (14/3) 

The situation of Science in Spain is dramatic. In the last three years, public research 

centers have suffered an accumulated reduction of more than 30% of the resources 

coming from the State Budget and could be up to 40% this year. 

  

B. Ponti, Il pasticcio dei ricercatori non confermati (13/3) 

La legge 240 ha delegato il Governo a mettere mano alla retribuzione dei ricercatori universitari a 

tempo indeterminato non confermati (c.d. RUNC), per porre rimedio ad una retribuzione 

d’ingresso in ruolo molto  bassa, per di più “stabilizzata” nel tempo per effetto del blocco degli 

scatti. Ma il provvedimento del Governo, appena varato, ha effetti potenzialmente discriminatori e 

rischia di moltiplicare i problemi, invece che risolverli. 

  

F. Coniglione, Sul valore legale si decide online. Una consultazione indispensabile? (12/3) 

Dopo il memento ricevuto dal Corriere della Sera qualche giorno fa in prima pagina da Lorenzo 

Salvia in merito all’impegno del Presidente Monti a promuovere una vasta consultazione sulla 

possibilità dell’abolizione del valore legale della laurea, apprendiamo sempre dallo stesso giornale 

e dalla stessa firma che essa dovrebbe partire il 22 marzo online. Tale ritardo del premier non è 

certo attribuibile a un arretramento di fronte alla forte pressione di potenti lobby, visto che proprio 

il sistema universitario italiano – quello forse più interessato al mantenimento del valore legale – 

sembra essere stato negli ultimi anni la lobby meno potente: ne sono testimonianza i successivi e 

reiterati interventi punitivi nei suoi confronti. Oppure bisogna intendere in altro modo tale ritardo? 

  

Approfondimenti 

  

Redazione, Record di studi a secco di fondi (17/3) 

L’Italia è sesta al mondo nella produzione di paper scientifici in tema di medicina. 

Ma anche la settima nella matematica e l’ottava nella fisica e nella computer 

science. Eppure, secondo i dati Ocse, è la trentunesima su 34 paesi, quanto a investimenti in 

ricerca e istruzione avanzata rispetto al Pil. Intervista a Francesco Sylos Labini sul Sole24ore del 

17 marzo 2012. 

  

Redazione, Quanto costa laurearsi (16/3) 

Intervento di Francesco Sylos Labini, fra gli altri, alla trasmissione Focus di Class TV. 

  

http://www.roars.it/online/?p=5444
http://www.roars.it/online/?p=5471
http://www.roars.it/online/?p=5213
http://www.roars.it/online/?p=5998
http://www.roars.it/online/?p=5920


Redazione, Un futuro del secolo scorso (14/3) 

I valutatori sanno bene che la filosofia deve “aprirsi maggiormente alla comunità scientifica 

nazionale e internazionale”. Ma, a dispetto delle loro intenzioni, sembrano ignorare che i loro 

criteri, in parte deliberati e in parte imposti, soffocheranno nella culla ogni sperimentazione di 

nuove forme di pubblicazione e di discussione offerte dalla rete e renderanno la comunità filosofica 

italiana ancora più chiusa, eterodipendente e gerarchica. 

  

Redazione, Ancora sulle for-profit-universities (13/3) 

Su queste pagine abbiamo già ricordato la questione delle for profit universities, enti che 

forniscono high education con fini di lucro, spesso di scarsissima qualità. Dopo un lungo dibattito 

si era pensato di porre un freno al fenomeno e soprattutto di evitare che enti di questa natura 

assorbissero anche fondi federali. Un’operazione a quanto pare fallita a seguito di una colossale 

operazione di lobbying. 

  

Redazione, G. Bachelet sul valore legale del titolo di studio (11/3) 

Non si può nei giorni pari propugnare prove Invalsi per tutti gli alunni con la speranza di 

incorporarle nel voto finale di terza media o di maturità e nei giorni dispari l’abolizione del valore 

legale del titolo di studio. Senza una visione razionale d’insieme la battaglia pro o contro il valore 

legale mi pare velleitaria. 

Incontri e eventi 

  

 Giornata organizzata dall’IDV. Facciamo lavorare la testa, per la società della 

conoscenza una nuova agenda di sviluppo civile, sociale ed economico. Lunedì 2 aprile 

2012, residence Ripetta via di Ripetta 231 Roma. Locandina 

 La valutazione della ricerca in ambito umanistico: problemi e prospettive. PD, Forum 

Università, ricerca e saperi Roma, 21 marzo 2012 – ore 14:30 RomaEventi Spagna – 

via Alibert, 4. Intervengono Alberto Baccini, Carla Barbati, Rino Caputo, Maria 

Chiara Carrozza, Stefano Fantoni, Ernesto Galli della Loggia, Giuseppe Galasso, 

Donata Gottardi, Luca Illetterati, Marco Mancini, Marco Meloni, Eugenio Mazzarella, 

Filippomaria Pontani, Amedeo Quondam. LOCANDINA 

 Tavola rotonda. La valutazione della ricerca scientifica in un paese latecomer: una 

vera modernizzazione? Intervengono A. Baccini, L. Barabesi, A. Dalmazzo, R. Renò, 

R. Mussari, V. Sorrentino. Università di Siena, aula Goodwin, 20 marzo 2012 ore 16. 

Locandina 

 Ricerca universitaria. Valutare cosa? Valutare come? Valutare perché? 19 MARZO 

2012, SALA CONVEGNI PALAZZO BLU VIA TOSELLI 29 PISA. Intervengono P. 

Miccoli, L. Modica, V. Barone, A. Fabris, G. Sesti, A. Bonaccorsi. Locandina 
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 Seminario: “La valutazione della ricerca del CNR. LE sfide della VQR dell’ANVUR” 

G. Sirilli, lunedi 19 marzo ore 10,30 ISSiRFA CNR, Via dei Taurini, 19. Locandina 

  

  

Altre sezioni aggiornate: rassegna stampa, collaboratori 

Nuova sezione: FAQ VQR 
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