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In questo numero si discute di VQR, delle future abilitazioni nazionali e delle difficoltà alle quali andranno incontro, di finanziamento della ricerca e di
valore legale del titolo di studio. E’ stata aggiornata la sezione dei collaboratori.

ARGOMENTI

A Bellelli, L’Italia e i fondi europei per la ricerca (25/5)
L’Italia finanzia la ricerca Europea in proporzione al PIL e riceve indietro finanziamenti
dall’Europa in proporzione al numero di ricercatori che ha. Per riottenere il 100% di quanto
l’Italia versa all’Europa, ciascun ricercatore italiano dovrebbe ottenere in media il doppio dei
finanziamenti che ricevono i suoi colleghi francesi o tedeschi.

Redazione, Prospettive della valutazione e politiche di sistema: attori a confronto (2225/5)
Il convegno “Prospettive della valutazione e politiche di sistema: attori a confronto” si è tenuto il
17 maggio al CNR, coinvolgendo fra gli altri ANVUR e ROARS. Abbiamo pubblicato a puntate una
selezione dalla registrazione video del convegno.
Interventi di Domenico Pantaleo (FLC-CGIL) e Alberto Baccini (ROARS)
Interventi di Giorgio Sirilli (CNR-ROARS), Giuseppe De Nicolao (ROARS), Francesco Profumo
Interventi di Stefano Fantoni (ANVUR), Luigi Nicolais (CNR), Marco Mancini (CRUI)
Interventi di Stefano Gresta (INGV), Fernando Ferroni (INFN), Francesco Sinopoli (FLCCGIL)

A. Baccini, Il GEV13 e la storia (24/5)

Il 10 maggio 2012 il GEV13 ha pubblicato un comunicato relativo alla classificazione delle riviste
dell’area. Le riviste di storia economica e di storia del pensiero economico (49) saranno
considerate come un gruppo separato rispetto a quelle di Economia, Statistica e Management, e
saranno classificate con gli stessi criteri, ma separatamente dalle altre.

F. Coniglione, L’inutilità del valore legale del titolo studio: un caso concreto (23/5)

Uno degli argomenti che viene ripetuto come un ritornello da chi sostiene la necessità di abolire il
valore legale del titolo di studio è che, senza di esso, i concorsi e le assunzioni sarebbero
maggiormente basate sul merito e così le commissioni giudicanti – ad es. in un concorso per
ricercatore all’università – sarebbero maggiormente in grado di valutare i rispettivi valori dei
candidati in concorrenza.

F. Coin, VQR: Le sperimentazioni del Ministro Profumo (22/5)
Profumo ha chiuso così: questa VQR è una sperimentazione, ha detto. Ci serve come “una
fotografia interna”, che consente di dire “dove siamo”, “così possiamo migliorare perché ci
conosciamo”, “sempre in senso positivo”. Una sperimentazione, dunque. In che senso, Ministro:
un progetto da implementare responsabilmente o un abracadabra sul sistema di ricerca italiano?

A. Dal Lago, Follie ANVUR (20/5)
Leggendo l’intervento di Marina Giaveri, (“Il manifesto” del 9 maggio 2012) sulla valutazione
della ricerca universitaria da parte dell’Anvur (l’Agenzia nazionale istituita dal governo
Berlusconi), si potrebbe pensare che i docenti universitari italiani saranno valutati d’ora in poi per
quello che fanno davvero, e ciò in base a strumenti scientifici, oggettivi e imparziali come la peer
review e gli indici bibliometrici (che misurano l’impatto di un lavoro scientifico). Finalmente
saranno smascherati i fannulloni e premiati quelli che tirano la carretta dell’università, penserà
qualche ottimista.

APPROFONDIMENTI

Redazione, Ancora sulle classifiche di riviste. Con una domanda sulle abilitazioni. (26/5)
Si dice che le classifiche di riviste saranno utilizzate per le abilitazioni nazionali, in particolare
computando gli articoli su periodici di fascia A ai fini della selezione dei commissari. Alla luce
delle polemiche sulle classifiche delle riviste, è verosimile che il potenziale contenzioso e i suoi
effetti sull’intero sistema stiano diventando un ulteriore motivo di preoccupazione per l’ANVUR.

Redazione, Abilitazioni: ANVUR chiama CRUI (24/5)

Qualche osservazione sulla lettera inviata dal Presidente dell’ANVUR, Fantoni, al Presidente della
CRUI, in vista dell’avvio delle abilitazioni nazionali.

Redazione, Segni dei tempi: i no si moltiplicano (21/5)
Abbiamo già segnalato in precedenza la risposta polemica con cui un designato referee rifutava di
assumere il compito di valutatore. E’ degno di nota che, per quanto ci è dato conoscere, le risposte
negative alle lettere di ANVUR si stiano moltiplicando. Ne segnaliamo due, di Claudio La Rocca e
Matteo Sanfilippo, che pur partendo da prospettive diverse, non ritengono di poter svolgere il ruolo
loro assegnato.

Redazione, Prospettive della valutazione e politiche di sistema: attori a confronto (21/5)
Pubblichiamo le relazioni di Alberto Baccini, Giuseppe De Nicolao e Giorgio Sirilli presentate al
convegno di Roma dello scorso 17 maggio.

INCONTRI E EVENTI


LE RETI E LE AGENZIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE IN EUROPA. Convegno su
reclutamento studenti stranieri, mobilità studentesca, finanziamento pubblico e privato
all’internazionalizzazione, accoglienza ed integrazione. 7 giugno 2012, Sala delle
Conferenze Internazionali, Ministero degli Affari Esteri, P.le della Farnesina, 1 Roma, h
9,30.
Intervengono M. Melani, C. Romiti, G. Terzi di Sant’Agata, F. Profumo, A. M. Cancellieri,
G. Puglisi, M. Dassù, A. Pisanu Petrini, A. Ortolani, B. Khaiat, U. Grothus, M. Amparo
Camarero Olivas, J. Beall, G. Paulsdottir, M. Curnock-Cook, Alberto Quadrio Curzio.
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