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Il Ministro Profumo ha fatto gli auguri di buone vacanze al mondo della scuola e dell’università (Le 

vacanze di Francesco Profumo), ma la pausa estiva non ha fermato la ruota dell’ANVUR. Dopo le 

“mediane di ferragosto” per i settori bibliometrici (Effetto domino: le mediane di Borges, 

Abilitazioni: le mediane di Barbapapà), al suono della sirena sono state estratte anche le mediane 

per i settori non bibliometrici (Mediane: la saga continua), di cui forniamo una prima analisi 

d’insieme (Alice nel paese delle mediane non bibliometriche). Per quanto incalzati dall’attualità, 

le ferie di agosto sono momento ideale per qualche riflessione di ampio respiro sul tema della 

valutazione delle scienze umane e sociali (Apples and oranges: sulla valutazione della ricerca 

nelle scienze umane e sociali) e di quelle economiche (Economics and Research Assessment 

Systems). Però è impossibile comprendere il presente senza conoscere il passato: Alessandro Figà 

Talamanca dipinge un prezioso affresco storico del varo della cosiddetta “autonomia universitaria” 

evidenziando alcuni retroscena sconosciuti ai più (La vera storia dell’autonomia universitaria). 

  

ARGOMENTI 

  

Antonio Banfi, Alice nel paese delle mediane non bibliometriche, 25 Agosto  
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Una prima analisi delle mediane per le aree non bibliometriche a partire dalle bizzarre inclusioni 

ed esclusioni nella definizione dei prodotti fino ad arrivare al magico jolly pigliatutto costuituito 

dagli articoli in fascia A. L’osservatore resta profondamente sconcertato dinnanzi alla piega che 

hanno preso gli eventi: sembra quasi di sognare, trovandosi in un regno dell’assurdo nel quale ci si 

può aspettare di incontrare dietro l’angolo Stregatto, il Cappellaio Matto o la Lepre Marzolina. È 

la meritocrazia del paese delle meraviglie. 

  

Giuseppe de Nicolao, Effetto domino: le mediane di Borges, 22 Agosto 

Chi meglio di Jorge Luis Borges avrebbe saputo raccontare l’oscuro fascino delle mediane 

dell’ANVUR? Le mediane, numeri capaci di cambiare la carriera e il futuro dei ricercatori, sono 

chiaramente ispirate alla “Lotteria a Babilonia”.  Ma è meglio non divagare. Lo scopo di questo 

articolo è spiegare perché le nozioni di età accademica e multimodalità sono particolarmente 

critiche per la tenuta delle abilitazioni scientifiche a fronte di eventuali ricorsi. 

  

Donald Gillies, Economics and Research Assessment Systems, 21 Agosto  

I risultati della valutazione del RAE del 2008 furono abbastanza sorprendenti: l’economia è stata 

l’area con il miglior punteggio di qualsiasi altra area in Inghilterra. Nello stesso momento gli 

economisti erano sotto attacco per non saputo predirre la crisi finanziaria globale che sarebbe 

avvnuta pochi mesi dopo la pubblicazioni dei risultati dei RAE. Uno degli obiettivi d questo 

articolo è di spiegare l’anomalia riscontrata nella valutazione dell’economia. 

  

Alessandro Figà Talamanca, La vera storia dell’autonomia universitaria, 20 Agosto  

E’ abbastanza diffusa la leggenda che attribuisce ad Antonio Ruberti, Ministro dell’Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica dal 1989 al 1992, la paternità della cosiddetta “autonomia 

universitaria”. La leggenda è, in parte, fondata sul fatto che la Legge 168 del 1989, che istituì il 

nuovo Ministero dell’Università e della Ricerca, concesse anche ampia autonomia didattica e 

statutaria alle sedi universitarie. L’iniziativa di questa legge è attribuita a Ruberti. Ma la vera 

storia dell’autonomia universitaria è un’altra. Antonio Ruberti fu costretto a subire la legge 168 e 

non fece in tempo a correggerla come avrebbe desiderato. 
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Redazione Roars, Mediane: la saga continua, 24 Agosto 

La ruota di ANVUR ha finalmente prodotto le mediane per i settori non bibliometrici, ossia le 

scienze umane e sociali. Sul sito dell’ANVUR non sono al momento disponibili gli elenchi di riviste 

appartenenti alla classe A. Da notare, inoltre, che nelle conclusioni del Documento di 

accompagnamento si specifica che non è ancora disponibile la classificazione delle riviste in fascia 

A per l’Area 12. 

Antonio Banfi, Apples and oranges: sulla valutazione della ricerca nelle scienze umane 

e sociali, 24 Agosto 

“Resto dell’idea che la ricerca non possa essere né pianificata né orientata; che si tratti di un 

sistema troppo delicato per essere manovrato unicamente con il metodo aziendalistico di incentivi e 

disincentivi. La ricerca è fatta soprattutto di libertà e pluralismo, senza i quali non cresce, e chi la 

finanzia (o la valuta ai fini del finanziamento) deve stare ben attento a non sopprimere tali 

caratteristiche sulla base di una malintesa idea di produttività, che rischia – nel migliore dei casi – 

di rivelarsi efficace solo nel breve e in termini meramente numerici.” 

Redazione Roars, Abilitazioni: le mediane di Barbapapà, 23 Agosto 

L’ANVUR non sta rispettando le regole che ha dato a se stessa. Non sta consentendo scelte 

informate agli aspiranti commissari. Le mediane e gli scorpori dei SSD sono stati ottenuti sulla 

base di dati che, per ammissione dell’ANVUR, hanno “un valore puramente indicativo”. Le 

mediane ci sembrano altrettanto gommose e deformabili di un barbapapà. Forse, l’unica vera 

differenza è che si dovrebbe esclamare: “Resta di stucco è un ANVUR-trucco!” 

 

Redazione Roars, Le vacanze di Francesco Profumo, 19 Agosto 

Lettera aperta con cui A. D’Orsi e P. Bevilacqua rispondono agli auguri di buone ferie di 

Francesco Profumo. “Non è possibile garantire un futuro in cui l’istruzione pubblica torni a essere 

il fulcro del progresso morale e materiale dell’Italia se ogni anno agli studenti universitari viene 

proposto un aumento delle tasse di iscrizione in una escalation che, di fatto, costituisce una lesione 

al diritto di studio universale così come viene riconosciuto e garantito alla Costituzione 

Repubblicana. Non esiste futuro per l’istruzione se il mondo della docenza universitaria è precluso 

ai ricercatori trenta-quarantenni, se il nuovo concorso per le abilitazioni alle docenze universitarie 

si basa su bizantinismi astrusi (le cosiddette mediane) e non su una valutazione qualitativa e 

organica del percorso scientifico dei singoli candidati.” 
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