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In questo numero si discute fra l’altro di abilitazioni nazionali e di reclutamento, di calcolo delle mediane e del ruolo
del CUN. Inoltre è affrontato nuovamente il problema della capacità del sistema universitario di assorbire gli
abilitati.

ARGOMENTI

G. De Nicolao, ANVUR e CUN: l’amore ai tempi della mediana? (28/6)
A più riprese, il CUN ha criticato nel metodo e nel merito i criteri e i parametri proposti
dall’ANVUR. Di conseguenza, per quanto l’ANVUR si riservi la decisione finale, è sorprendente
che affidi al CUN un compito così delicato, come la giustificazione statistica del “ripescaggio” di
commissari e candidati. Come spiegare questa svolta?

A. Pezzella, Abilitazioni, Achille supera la Tartaruga, ecco il piano B.2: la mediana delle
libertà (27/6)
L’assurda scelta di utilizzare il confronto con la mediane per l’attribuzioni delle abilitazioni si
innesta sull’assurdo utilizzo di mediane non dedotte da una un ente terzo che accede a banche dati
ma ricavate da una collezione autogestita di “volontari universitari”. Anche il CUN ha espresso
forti perplessità evidenziando “che la procedura volontaristica alla base del popolamento del
database del Cineca e i tempi stretti di compilazione, non forniscono un’adeguata garanzia sulla
rappresentatività del database dell’effettiva produzione scientifica della comunità accademica.“

F. Sylos Labini, Le ali spezzate della ricerca (26/6)
Recentemente l’ex presidente del Consiglio italiano per illustrare le vere motivazioni che hanno
giustificato i tagli effettuati dal suo governo a tutta l’istruzione, in particolare all’università e alla
ricerca, si è posto una domanda, per così dire, retorica: “Perché dovremmo pagare uno scienziato
quando facciamo le migliori scarpe del mondo?”

A. Arienzo, E. Rucci, Much ado about nothing? I nuovi bilanci e il turn-over alla luce
del decreto n.49 (25/6)
Nel pieno del dibattito e delle aspettative suscitate dai regolamenti concernenti le abilitazioni
nazionali vorremmo porre l’attenzione su un aspetto decisivo per le possibilità di reclutamento
degli atenei: le disposizioni previste dal Decreto legislativo recante la disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento
degli atenei (d.lgs. 29 marzo 2012 n. 49, G.U. 102 del 3 maggio 2012).

Redazione, Risposta a Marco Santoro della Vice-Presidente ANVUR, Luisa Ribolzi
(24/6)

Riproduciamo integralmente la lettera con cui la Vice-Presidente ANVUR ha replicato all’articolo
di Marco Santoro da noi pubblicato.

APPROFONDIMENTI

Redazione, La riforma del reclutamento e dello status dei docenti dell’università al
tempo del governo dei professori (30/6)
Segnaliamo l’articolo di Paola Marsocci apparso sulla rivista on line dell’Associazione Italiana
Costituzionalisti (2/2012): Da metà novembre 2011, l’attuazione della legge n. 240 del 2010 è stata
presa in carico dal neo Ministro Francesco Profumo. Considerato che l’autonomia universitaria ha
dato luogo ad un sistema obiettivamente molto complesso e tutt’altro che lineare, a causa delle
normative introdotte per successive approssimazioni, modifiche, ed integrazioni, la prova odierna
dell’attuazione dell’indirizzo politico in materia di alta formazione e ricerca, realizzato dal
precedente governo Berlusconi, fa riemergere schemi tradizionali e forse qualche fragilità in più.

Redazione, Mozione della Commissione Scientifica dell’Unione Matematica Italiana
(29/6)
La Commissione Scientifica (CS) dell’UMI osserva con grandissima preoccupazione che il suddetto
decreto introduce un uso automatico di parametri bibliometrici e strumenti statistici per la
valutazione dei candidati e dei commissari di concorso. Tale pratica non è accettabile ed eè stata
condannata dalla comunità scientifica internazionale, al punto da essere ora bandita in molti paesi
scientificamente all’avanguardia.

Redazione, MIUR: pubblicato il Bando Commissioni Nazionali per il conferimento
dell’abilitazione scientifica (27/6)

Segnaliamo il Decreto Direttoriale 27 giugno 2012 n. 181: “Procedura per la formazione delle
Commissioni Nazionali per il conferimento dell’abilitazione alle funzioni di professore
universitario di prima e seconda fascia”.

Redazione, Abilitazione nazionale: pubblicata la delibera ANVUR sul calcolo delle
mediane (27/6)
Segnaliamo la Delibera ANVUR 50/2012: “Modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini
della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l’abilitazione
scientifica nazionale“.

Redazione, L’AIC annuncia l’impugnazione di parte del decreto abilitazioni (25/6)
“Si fa dipendere la valutazione della qualità della produzione scientifica da un elemento estrinseco
(“classe” di appartenenza delle riviste su cui sono comparsi gli articoli) definito ora per allora e
con effetto retroattivo, riferendosi la produzione scientifica da valutare ai dieci anni precedenti la
indizione della sessione di abilitazione, ma essendo previsto che solo ora sia effettuata la
suddivisione delle riviste. Tale disciplina appare lesiva dei principi di eguaglianza e
ragionevolezza, nonché del principio di affidamento legittimamente sorto nei soggetti “quale
principio connaturato allo stato di diritto” (cfr., ex multis, Corte cost., sentt. n. 206 del 2009; n.
156 del 2007).”

