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In questo numero si discute degli effetti della spending review sull’università, che paiono potenzialmente assai gravi 

anche in considerazione dell’annunciato avvio delle abilitazioni nazionali. Inoltre si parla di commissioni di 

concorso, di mediane, dei pericoli della scientometria nostrana e del raccordo fra università e istruzione secondaria. 

Sono state aggiornate la rassegna stampa e la sezione collaboratori. 

  

  

ARGOMENTI 

  

  

A. Banfi, Spending review: effetti sul reclutamento e avanzamenti di carriera (8/7) 

Nei giorni scorsi si è accesa una polemica sul taglio di 200 milioni di euro al FFO ventilato per la 

spending review, al quale sarebbe dovuta corrispondere un’erogazione delle medesime dimensioni 

a favore delle scuole non statali. Il comma incriminato è saltato con grande sollievo dei difensori 
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dell’università pubblica. Ma è un sollievo giustificato? No. Infatti il DL impatta assai severamente 

sul sistema universitario. 

  

  

G. Sirilli, Commissioni per l’abilitazione dei professori universitari. Ricercatori cercansi 

soltanto in alcuni paesi stranieri, ma non in Italia (6/7) 

Se l’università, pilotando le procedure del MIUR, voleva assumere ricercatori per regolare i conti 

tra i docenti “buoni”, cioè quelli che lavorano con impegno e che mandano avanti la baracca, e 

quelli “marginali”, che lavorano poco, perché ha chiuso le porte ai ricercatori degli enti pubblici 

che, per definizione, fanno quel mestiere, e le ha aperte agli omologhi stranieri? 

  

  

F. Sylos Labini, Anvur, scienza di regime (5/7) 

 

Il problema del reclutamento universitario è ormai in piena ebollizione. Questo  è sostanzialmente 

bloccato dal 2008 e pochi giorni fa l’Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema 

Universitario (Anvur) ha pubblicato la delibera che indica come procedere alle abilitazioni, 

passaggio fondamentale per i successivi concorsi. Ne è nato un vespaio, e l’Associazione Italiana 

dei Costituzionalisti, guidata da Valerio Onida, ha subito annunciato l’intenzione di impugnare una 

parte del decreto. 

  

  

F. Di Biase, Prova iniziale di verifica: una terza via? (4/7) 

Gli studenti che si iscrivono ai vari corsi di laurea degli atenei italiani provengono da esperienze 

formative diverse, e hanno preparazioni iniziali diverse. Quindi numerosissimi studenti si trovano 

nella necessità di recuperare lacune formative che in molti casi sono profonde. 

  

  

  

A. Banfi, Le abilitazioni partono con il piede sbagliato (3/7) 
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Il reclutamento universitario è sostanzialmente bloccato dal 2008; l’università non è come 

qualsiasi altra struttura pubblica. Se si blocca il reclutamento e si disincentivano i giovani dalla 

ricerca, si mina l’università alla base, con conseguenze gravi su tutto il paese e in particolare sulle 

sue potenzialità economiche e di sviluppo. Ora, dopo infinite discussioni, stanno per avviarsi le 

abilitazioni nazionali. 

 

  

P. Galimberti, Mediane d’argilla (2/7) 

Si è già scritto su queste pagine in merito alla procedura per l’abilitazione nazionale e alla 

selezione dei commissari. Si è già detto sull’(in)opportunità di utilizzare in maniera grezza i soli 

indicatori bibliometrici come discriminante per poter accedere alle selezioni. Il discorso che voglio 

fare è però molto più basico, e si concentra, ancora una volta, sulla base informativa del Ministero. 

  

  

  

APPROFONDIMENTI 

  

  

Redazione, Quanto costano i docenti universitari? (7/7) 

Segnaliamo il testo della relazione della Corte dei Conti sul costo del personale statale 

  

  

INCONTRI E EVENTI 

  

 Mercoledì 18 luglio 2012 dalle ore 15.00 alle 18.00, si terrà presso Astrid (Corso Vittorio 

Emanuele II 142, Roma) un seminario dedicato al “Finanziamento della ricerca 

universitaria” organizzato dal Gruppo di lavoro ASTRID (coord. Carla Barbati e Giulio 

Vesperini) su “Il sistema universitario”. 

Relazioni di: Patrizio Bianchi, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 
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Andrea Landi, Presidente Commissione Ricerca Acri. Emanuele Fidora, Direttore generale 

reggente Ricerca MIUR. Raffaele Liberali, Capo Dipartimento per l’Università e la ricerca – 

MIUR. Massimo Casciello, Direttore generale ricerca Ministero Sanità. Anna Tramontano, 

European Research Council. Gianfelice Rocca, Presidente Gruppo Techint. Discussant: 

Marco Mancini, Presidente CRUI, Stefano Fantoni, Presidente ANVUR, Andrea Lenzi, 

Presidente CUN. 

 


