
ROARS REVIEW III/2012 

Posted by Antonio Banfi on 12 maggio 2012 at 20:32 × Edit  

  

 

ISSN: 2280-3955 

III/2012 

12 maggio 2012 

  

  

In questo numero si discute fra l’altro di valore legale del titolo di studio, di spending review, di open access, della VQR e di TFA. Prosegue il dibattito sulle 

tesi esposte da A. Bisin e sulle critiche sollevate da G. De Nicolao (vedi i commenti). E’ stata aggiornata la sezione dei collaboratori. 

  

  

ARGOMENTI 

  

  

M. C. Pievatolo, Riviste all’Indice. La controriforma dell’Anvur (11/5) 

Il 17 aprile 2012, con un memorandum del suo comitato consultivo,  la biblioteca dell’università di 
Harvard si è dichiarata incapace di sostenere i costi degli abbonamenti alle riviste scientifiche più 

importanti e ha invitato i suoi docenti a passare all’accesso aperto. 
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A. Figà Talamanca, Redditi e lauree senza valore (10/5) 

Un editoriale del Corriere della Sera del 9 maggio 2012, a firma di Federico Fubini, suggerisce 

alle università di pubblicare sul loro sito dati sui redditi dei loro ex allievi a due anni e a cinque 

anni dalla laurea. Queste informazioni consentirebbero ai futuri immatricolati di scegliere i corsi 

di laurea (e forse anche le sedi universitarie) “più utili”.  

  

  

G. Sirilli, La VQR ed il regolamento di conti all’università: buoni contro cattivi (9/5) 

La crisi ha fatto arrivare al capolinea il contrasto latente tra gli universitari “buoni”, cioè quelli 

che lavorano con impegno e che mandano avanti la baracca, e quelli “marginali”, che lavorano 

poco. Non avendo l’accademia la forza di fare pulizia in casa, i “buoni” hanno approfittato della 

VQR per svolgere il ruolo del giustiziere entrando a far parte dell’Olimpo dei Gruppi di Esperti 

della Valutazione. 

  

  

C. Sissa, Il Tirocinio Formativo Attivo: un’opportunità o una trappola? (8/5) 

In questi giorni si sente molto parlare di TFA, il tanto atteso e altrettanto temuto Tirocinio 

Formativo Attivo che, come definito nel DM 249/10, consentirà di acquisire l’abilitazione per 

l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Tanto atteso perché sono da 

quasi 5 anni sono bloccati. 

  

  

A. Figà Talamanca, Quale spending review per l’Università italiana? (7/5) 

Ha senso una “spending review” per il sistema universitario italiano? Detto più brutalmente, è 

possibile tagliare la spesa delle università senza danneggiare irrimediabilmente il sistema?  
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Redazione, L’università italiana produce poca ricerca. Risposta di A. Bisin a G. De 

Nicolao (6/5) 

Pubblichiamo la replica di A. Bisin a G. De Nicolao sulla ricerca italiana, alla quale ha fatto 

seguito un ampio dibattito, leggibile nella sezione dei commenti. 

  

  

APPROFONDIMENTI 

  

  

Redazione, “Classificazione riviste. Esigiamo trasparenza”. Lettera aperta al Presidente 

dell’Anvur e al Presidente del Gev 14 (12/5) 

A un mese di distanza dalla pubblicazione della classificazione delle riviste italiane di sociologia 

l’operato del subGev14 (sociologia) continua ad essere avvolto nella più completa opacità, 

nonostante le diverse richieste di chiarimento. 

  

F. Sylos Labini, The Cost of Knowledge (11/5) 

Il costo delle riviste scientifiche è aumentato più del 100% negli ultimi cinque anni. Il “mercato” 

delle riviste è in realtà un oligopolio in mano a poche case editrici a livello internazionale il cui 

ruolo è strettamente legato al “valore” dei parametri bibliometrici, come l’impact factor. Le 

istituzioni universitarie  pagano due volte il costo delle riviste: in termini di tempo impiegato dai 

proprio dipendenti per fare la revisione degli articoli e per abbonarsi. 

  

Redazione, E’ il momento di AVA (10/5) 

Segnaliamo la pubblicazione, sul sito ANVUR, dei primi documenti relativi ad AVA 

(Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento). 

  

Redazione, Lettera di A. Liberatore in risposta a C. Zunino sulle retribuzioni dei docenti 

universitari (9/5) 
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Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di A. Liberatore, segretario nazionale USPUR in risposta 

a C. Zunino. 

  

Redazione, Come si spengono le speranze dei giovani: alcuni dati significativi (8/5) 

L’Ufficio studi dell’università di Catania ha elaborato alcuni dati sulla situazione del sistema 

universitario italiano che ci sembrano interessanti e che contribuiscono a rendere più chiaro e 

meno ideologico il dibattito su questioni vitali. 

  

Redazione, Si può misurare il lavoro scientifico? I pro e i contro della bibliometria (7/5) 

 

Segnaliamo l’articolo di G. De Nicolao apparso su Darwin di gennaio/febbraio 2012. 

  

  

  

INCONTRI E EVENTI 

  

 La FLC-CGIL organizza l’incontro ANVUR e politiche di sistema. Prospettive della 

valutazione e delle politiche del sistema ricerca: attori a confronto. 17 maggio 2012, ore 

14.30 Roma, aula Marconi CNR, Piazzale Aldo Moro. Intervengono Alberto BACCINI, 

Giorgio SIRILLI, Giuseppe DE NICOLAO, 

Anna VILLARI, Stefano FANTONI, Fernando FERRONI, Stefano GRESTA, 

Luigi NICOLAIS, Marco MANCINI, Francesco SINOPOLI. Durante i lavori è previsto 

l’intervento del Ministro Francesco PROFUMO. LOCANDINA 

 Intervento di Francesca Coin (“Cedesi laureati disperatamente: la bolla formativa in Italia”) 

all’incontro “Fatti non quotidiani: da Berlusconi all’Europa di Monti, fuggire o tornare?” 

organizzato a Londra da il Fatto Quotidiano e La Fonderia Oxford. Venerdì 25 maggio 

2012, ore 19-23, 309 Regent Street London W1B 2UW. LOCANDINA 
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