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Argomenti
A. Baccini – G. De Nicolao, VQR: tutte le valutazioni sono uguali, ma alcune sono più uguali delle
altre (24/3)
Vi piacerebbe giocare una partita di calcio in cui i vostri goal sono contati normalmente e quelli
della squadra avversaria vengono moltiplicati per 1,4? Nella VQR il GEV09 -ingegneri industriali
e dell’informazione (ingegneri informatici esclusi)- è l’unico ad usare delle soglie bibliometriche
speciali che in media danno punteggi 1,4 volte maggiori rispetto alle regole del bando VQR
adottate dagli altri GEV “bibliometrici”. Con queste regole la VQR è una partita le cui regole
favoriscono i dipartimenti di ingegneria di area 09 e, soprattutto, i politecnici a danno degli atenei
generalisti.

P. Rossi, Evoluzione normativa e prospettive del reclutamento (23/3)
Per valutare le prospettive del reclutamento occorre considerare tre gruppi di premesse: le
proiezioni per il turnover, le tendenze strutturali del sistema, i vincoli imposti dalla nuova
normativa, gli effetti del piano straordinario

F. Coniglione, Domande chiare per risposte limpide. La consultazione online sul valore legale
(23/3)
Avevamo già espresso le nostre perplessità sulla opportunità di indire una consultazione on-line su
una materia esoterica come la valutazione dei titoli di studio, specie in presenza di una consistente

e autorevole letteratura che fornisce elementi per dirimere la questione, e avevamo anche promosso
una discussione nel nostro sito. Alla notizia dell’avvio della consultazione online abbiamo nutrito
un cauto ma reale interesse: poteva essere un’occasione per sondare le viscere della nazione,
anche se non eravamo (e non siamo) convinti che su temi come questo sia appropriato svolgere
l’indagine attraverso un sondaggio che assomiglia più a un’indagine di mercato che alla fase
preliminare di un processo deliberativo.

R. Rubele, Appunti per una storia dell’ANVUR (II) (21/3)
La seconda puntata della storia dell’Agenzia Nazionale di Valutazione redatta da Renzo Rubele:
autorità o agenzia ministeriale?

F. Coniglione, Unicuique suum. La nuova mappa del potere nei Consigli di Amministrazione delle
università italiane (20/3)
È forse venuto il momento di iniziare a redigere un primo bilancio di come sia cambiata la
governance dell’università dopo la riforma Gelmini, specie per quanto concerne l’organo che in
essa è diventato il principale centro di governo, ovvero il Consiglio di Amministrazione, che ha di
fatto spodestato il Senato Accademico, in passato simbolo del potere “baronale”.

A. Banfi, Osservazioni sulla valutazione della ricerca nelle scienze umane e sociali (19/3)
In un recente documento, l’Agenzia nazionale di valutazione (ANVUR) ha risposto alle osservazioni
apparse su questo sito rilevando fra l’altro che gli autori non erano animati da sufficiente spirito di
collaborazione. Sperando di rimediare, offriamo ad ANVUR alcune osservazioni critiche relative
alla valutazione nelle scienze umane e sociali, nell’auspicio che possano contribuire a un miglior
esercizio di valutazione. Le osservazioni che seguono sono relative (i) alla peer review, (ii) alla
costruzione di classifiche di riviste e all’internazionalizzazione, (iii) ai criteri in via di elaborazione
per i futuri esercizi e infine (iv) all’uso della bibliometria nelle HSS.

Lettere alla redazione
L. Costabile, Ancora sulla valutazione in AREA 13 (22/3)
Questo intervento intende approfondire il tema della specificità dell’area 13, e dare alcune
informazioni in merito al Convegno svoltosi a Napoli il 14 marzo, con la partecipazione del
Professor Sergio Benedetto, responsabile dell’ANVUR per la VQR, e con i Presidenti dei GEV delle
aree 10-14. Il Convegno, organizzato dal Professor Mario Rusciano, Presidente del Polo delle
Scienze Umane e Sociali, è stato presieduto dal Professor Alberto Quadrio Curzio, Vice Presidente
dell’Accademia dei Lincei e Presidente della Classe di Scienze morali.

Approfondimenti
Redazione, Università: la valutazione sbagliata (24/3)
Segnaliamo l’articolo di A. Burgio e M.R. Marella apparso sul Manifesto del 21 marzo 2012. “Che
cosa sta succedendo in questi giorni nell’Università italiana? In base alla «riforma» Gelmini
(assunta in toto dal governo Monti) si è aperto, nel sacro nome delMerito, il capitolo della
Valutazione, pomposamente denominato Vqr («Valutazione sulla qualità della ricerca»)”.

Redazione, A sketch of a model of higher education (23/3)
Teaching vs researching universities. Questo il dibattito corrente in Italia. Siamo sicuri che questa
contrapposizione abbia un senso? Qual’è il rapporto fra didattica e ricerca? Sul tema si esprime il
blog di Noah Smith

Redazione, Documento conclusivo del Senato sull’abolizione del valore legale della laurea (21/3)
Segnaliamo il documento conclusivo del Senato sull’indagine conoscitiva in merito all’eventuale
abolizione del valore legale del diploma di laurea, comprensivo dei resoconti delle diverse
audizioni

Redazione, Le sfide della VQR dell’Anvur (20/3)
Le slides del seminario tenuto da G. Sirilli il 20 marzo presso il CNR

Redazione, Comunicato della SIFiT sui criteri GEV di area 11 (18/3)
Segnaliamo il Comunicato della SIFIT sui “Criteri” del GEV area 11

Incontri e eventi


CRUI e Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica organizzano
il convegno Rilanciare lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore. Roma, Aula
Magna CNR (P.le Aldo Moro, 7) 30 marzo 2012 Locandina



UNIVERSITÀ E RICERCA NELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA: IL
RITARDO DELL’ITALIA. Ne parlano con Francesco Coniglione,
Autore di “Maledetta Università” Francesco Rossi, Giovan Battista Gadola, Daniele
Gallo, Alida Labella, Vincenzo Maggioni,
Augusto Parente, Paolo V. Pedone, Sergio Tanzarella, Filippo Terrasi. SECONDA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 30 Marzo 2012 ore 11:00/13:00 POLO
SCIENTIFICO di VIA VIVALDI Aula Di Blasio, Caserta Locandina



Conferenza stampa ADI Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani – 27
marzo 2012 “Ad un anno dalla riforma: presente e futuro di dottorandi e precari della
ricerca” 27 marzo 2012 ore 11.00 presso la “Sala Nassirya” del Senato, con ingresso in
Palazzo Madama. Nel corso della conferenza verranno presentati i dati relativi ai
rapporti elaborati da ADI riguardanti: La riduzione del numero delle borse di
dottorato nel corso degli ultimi anni; Le tasse versate dai dottorandi senza borsa; Il
precariato nell’università italiana. Ai fini dell’accreditamento si prega contattare il
dott. Nevio Dubbini inviando una e-mail all’indirizzo info@dottorato.it
Locandina



“La dimensione sociale degli studi in Europa e in Italia: quali risposte alle nuove
domande? La dimensione sociale degli Studi in Europa e in Italia, Roma MIUR, 29
Marzo 2012 Campagna di informazione sul Processo di Bologna Giovedì, 29 marzo
2012 Miur, Sala conferenze A Piazzale Kennedy, 20 – Roma ”
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