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Ancora una settimana convulsa: il giorno prima della chiusura del bando dei commissari l’ANVUR
ha ri-pubblicato tutte le mediane con la giustificazione che quelle precedenti erano calcolate
mediante un’approssimazione “non pienamente in linea con la definizione formale di mediana
contenuta nel DM 76″. Il giorno dopo, a pochissime ore dalla scadenza del bando hanno cominciato
ad accendersi i semafori, verdi per alcuni, rossi per altri. L’ANVUR non ha ancora pubblicato le
classifiche delle riviste per i settori non bibliometrici: ritardo incomprensibile perché le mediane
pubblicate e poi ri-pubblicate presuppongono l’esistenza di queste classificazioni. Per l’area 12
(Scienze Giuridiche) siamo venuti a sapere tramite una FAQ che non verrà resa disponibile la lista
delle riviste in fascia A, con la conseguenza che l’area 12 sarà l’unica ad usare due mediane invece
di tre, in contraddizione con il regolamento ministeriale. In attesa che vengano pubblicate le liste
delle riviste, Paola Galimberti punta il dito sulle lacune delle classificazioni ANVUR delle tipologie
di pubblicazione scientifica. Sta anche circolando un singolare appello per “salvare la terza
mediana”. Cosa possono fare i candidati alle abilitazioni che sono giustamente disorientati?
Possono fare richiesta di accesso agli atti relativi al calcolo delle mediane sfruttando la legge sulla
trasparenza: abbiamo pubblicato istruzioni e facsimile. Infine, gli echi del TFA non si sono ancora
spenti: desta perplessità la distribuzione territoriale degli esperti che hanno confezionato elenchi di
domande piene di errori.

ARGOMENTI

Tiziana Drago, Il sacro fuoco della valutazione, 1 settembre
Chi è avvezzo alla concretezza (e naviga tra scuole di business e di management, di comunicazione
e conduzione aziendale, di pubblicità e marketing) assimila il mondo della ricerca a quello del
pensiero unico economico-finanziario e, nell’intento di incoraggiare un sistema di premialità
‘meritocratica’, si limita a riprodurre l’ambito delle agenzie di rating. Del tutto ovvio, dunque, che
consideri ogni tentativo di problematizzare la questione del ‘merito’ e della ‘valutazione’
insopportabile sofisma e/o pretesto dell’accademia polverosa per rallentare l’affermazione del
nuovo che avanza.

Valeria Pinto, Salvate la terza mediana!, 31 agosto
Dunque l’Anvur si corregge. Si sa che ne va persino fiera. Un po’ come quelli che rivendicano di
esser capaci di chiedere scusa (magari per televisione). Meglio sarebbe non sbagliare, ma non si
può avere tutto. L’Anvur si corregge, le mediane si rimettono in movimento, i semafori
lampeggiano e a tutti è consigliata una guida prudente…

Francesco Coniglione, TFA: gli strani esperti del MIUR, 30 agosto
Finalmente i nomi sono usciti. Di fronte alla insostenibilità della situazione e alla brutta figura
rimediata nel caso del disastroso esito delle prove di ammissione del TFA, il Ministro ha deciso di
pubblicare il decreto – sinora tenuto gelosamente riservato – nel quale sono contenuti i nomi dei
145 esperti che hanno confezionato i quesiti e sono riusciti a battere ogni record in fatto di
approssimazioni, inesattezze ed inadeguatezze.

Paola Galimberti, Pubblicazioni scientifiche: l’insostenibile leggerezza delle
classificazioni ANVUR, 29 agosto
Il nuovo documento di ANVUR sulle mediane dei settori non bibliometrici suscita ulteriori
perplessità sui meccanismi alla base delle procedure di abilitazione.
Il primo problema che si riscontra riguarda la facilità con cui è possibile sul sito docente cambiare
le tipologie o cancellare registrazioni… Il fatto però che i dati una volta inseriti possano essere
ritoccati a piacere non dà alcuna sicurezza rispetto alla credibilità di una banca dati in cui sia le
registrazioni che le successive modifiche dovrebbero subire un processo di validazione.

Giuseppe De Nicolao, Si sono accesi i semafori: parliamone, 28 agosto
L’ANVUR ha fatto sparire le vecchie mediane sostuendole con nuovi numeri. Bastano poche basi di
statistica per conoscere la definizione di mediana. Da più di un anno l’ANVUR propone l’uso
delle mediane come panacea per determinare i parametri quantitativi per la selezione di
commissari e candidati. È possibile che a 24 ore dalla scadenza del termine delle domande degli
aspiranti commissari, l’ANVUR scopra di avere usato un’approssimazione “non pienamente in
linea con il DM 76″? Di quale approssimazione sta parlando?

Antonio Banfi, La dodicesima mediana, 26 agosto
Fin dall’inizio della VQR si è purtroppo approfondita la frattura fra discipline, ciascuna alla
ricerca di visibilità e patenti di eccellenza. Così assistiamo allo scontro delle “scienze dure” contro
gli umanisti, degli internazionalizzati contro i provinciali, e così via, in una specie di
balcanizzazione dell’accademia. È chiaro che se emergesse un trattamento differenziato per l’area
12, magari giustificato dall’esigenza di salvare il sistema dai “cavilli dei legulei”, si potrebbe
allargare la frattura fra gli “eccellenti” che accettano la meritocrazia fai-da-te di ANVUR e i
cattivi che la rifiutano e vengono al contempo accontentati e messi alla gogna.

Luca Illetterati, Dal mondo della qualità al mondo della quantità, 26 agosto
La pretesa di far passare criteri quantitativi come criteri di valutazione della qualità per
distinguere i migliori dai peggiori è uno dei punti di maggiore criticità della normativa in
questione. Una tale pratica è stata al centro di un ampio dibattito a livello internazionale, dove
perlopiù si sostiene che indicatori di questo tipo se mai possono avere (e non è detto che abbiano)
una qualche funzione nella valutazione della produttività di una struttura, non possono però essere
considerati indicatori di qualità degli individui.

APPROFONDIMENTI

Redazione Roars, Mediana che vince, mediana che perde: il gioco delle tre mediane, 31
agosto
Il 24 agosto l’ANVUR ha pubblicato tutte le mediane dei settori non bibliometrici con una
singolare eccezione riguardante l’area 12 (Scienze Giuridiche) per la quale mancava la “terza
mediana”, ovvero quella relativa al numero di articoli pubblicati in riviste di fascia A.

Redazione Roars, Mediane opache: come chiedere all’ANVUR di scoprire le carte, 29
agosto
Per chi vuole verificare di persona i calcoli delle mediane, il primo passo è presentare un’istanza
di accesso. Ciò può essere fatto tramite l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Se si
vuole evitare di recarsi direttamente a Roma presso la sede dell’ANVUR, può essere conveniente
delegare una persona di fiducia ad effettuare la copia dei documenti richiesti.

Redazione Roars, Attenzione: mediane in movimento!, 27 agosto
L’ANVUR ammette di aver sbagliato i conti e ripubblica le mediane, chiamandole “definitive”

Redazione Roars, Abilitazioni scientifiche: arrivano i semafori per i commissari?, 26
agosto
La scadenza per la domanda ad essere officiati quali commissari è fissata al 28 agosto alle ore 17.
Quindi chi vorrà aspettare… le luci semaforiche potrebbe avere poi poco tempo a disposizione. Un
ventilato rinvio al 3 settembre che sembrerebbe ragionevole non trova sin qui conferma.”

