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In questo numero, G. De Nicolao mostra le anomalie che emergono dai dati sulle mediane rilevati 

da ANVUR (Mediane truccate? Analizziamo le prove). Alle osservazioni di De Nicolao si 

aggiungono i dubbi sollevati da altre notizie che sembrerebbero indicare che le liste di riviste sono 

rimaste in lavorazione ben oltre la pubblicazione delle mediane (si sta ancora lavorando alle liste 

di riviste?). Inoltre pubblichiamo il carteggio fra ROARS e il Presidente del GEV 11 A. Graziosi, 

nonché un articolo sulla “terza mediana” che lo stesso Graziosi ci ha gentilmente inviato. 

Completano il numero qualche osservazione sull’ordinanza del TAR relativa al ricorso presentato 

dai costituzionalisti, nuovi elementi sulla disastrosa vicenda del TFA e alcune analisi sulla 

premialità del sistema universitario. E’ stata aggiornata la sezione collaboratori. 

  

ARGOMENTI 

  

E. Rucci, La premialità alle università è pilotata? (8 settembre) 
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L’avvio del processo di incentivazione dell’efficienza del sistema universitario è opera del Governo 

Prodi che con la legge finanziaria 244/07 destina al Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per 

le Università 550 ml€ di risorse aggiuntive per tutto il triennio 2008-2010, condizionandole 

all’adozione di un piano programmatic volto a elevare la qualità globale del sistema universitario 

e il livello di efficienza degli atenei, incentivare l’uso appropriato delle risorse con contenimento 

dei costi del personale, accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei. 

  

A. Graziosi,Per una storia della terza mediana (7 settembre) 

De Nicolao mi ha chiesto se mi era possibile provare a fare una storia della Terza mediana e per 

quel che posso — una storia completa è ovviamente impossibile — rispondo volentieri alla sua 

richiesta, perché permette di discutere temi interessanti. 

Premetto che il dibattito sulla natura e l’efficienza degli indicatori in sistema amministrato (che 

tale è il nostro “Sistema universitario nazionale”), un dibattito che in Italia non ha una lunga 

storia, è stato sempre per me di grande interesse perché, da studioso dell’URSS, sistema 

amministrato per eccellenza, ho a lungo fatto i conti con spesso acute discussioni sui pregi e le 

virtù degli indicatori in un sistema pianificato 

 

Redazione Roars, Carteggio Graziosi-Sissco-Roars sulla terza mediana (7 settembre) 

 

Negli ultimi giorni la “terza mediana” è stata al centro delle discussioni, con un significativo 

contributo di Andrea Graziosi, presidente del GEV 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 

psicologiche) che ha scritto e diffuso attraverso il Sole24Ore (2 settembre 2012) un appello contro 

il ricorso al TAR (“La Terza mediana deve restare”). Vogliamo contribuire ad approfondire 

l’argomento con uno scritto di A. Graziosi e alcuni documenti. 

  

Redazione Roars, Stanno ancora lavorando alle liste di riviste. Fonte: il presidente 

dell’ANVUR (!?) (6 settembre) 

Squilla il telefono: chi è? Il Presidente dell’ANVUR che svela che … 

  

  

F. Coniglione, TFA: esperti a loro insaputa? (5 settembre) 

Come abbiamo già più volte evidenziato in precedenti post (vedi link 1, link2, link3), il TFA si è 

rivelato una vera e propria debacle del Miur e dei suoi organismi dirigenti. Nel tentativo di mettere 
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una pezza il Ministro ha lodevolmente deciso di pubblicare la lista degli esperti che hanno redatto 

in modo così disastroso i quesiti. 

  

  

G. De Nicolao, Mediane truccate? Analizziamo le prove (3 settembre) 

Il 27 agosto l’ANVUR ha ritrattato le “vecchie mediane”, rimpiazzandole con “nuove mediane”, 

che dovrebbero essere “definitive”. La motivazione ufficiale è stata l’adozione di una procedura di 

calcolo maggiormente “in linea con la definizione formale di mediana contenuta nel DM 76“. Ma 

il confronto tra le “vecchie” e le “nuove mediane” sembra smentire l’ANVUR.  

  

APPROFONDIMENTI 

  

Redazione Roars, Abilitazione scientifica nazionale: sono in rete i CV degli aspiranti 

commissari (7 settembre) 

Sono stati messi in rete i Curricula degli aspiranti commissari ai sensi degli art. 4 del Decreto 

Direttoriale 27 giugno 2012 n. 181, che prevedeva, entro dieci giorni dal 28 agosto, la 

pubblicazione del curriculum vitae degli aspiranti commissari sul sito del MIUR e la trasmissione 

della lista all’ANVUR. 

  

Redazione Roars, Il TAR sulla richiesta di sospensiva avanzata dall’A.I.C. (6 

settembre) 

Si potrebbe pensare che la mancata concessione della sospensiva richiesta dall’A.I.C. vada letta 

come una vittoria di ANVUR, che non pubblicando le liste di riviste per area 12 avrebbe fatto 

cadere le esigenze cautelari. 

Non è detto che sia così. Per leggere correttamente l’ordinanza del TAR occorre tenere conto del 

fatto che il Tribunale si è richiamato all’art. 55 c. 10 del nuovo Codice del Processo 

Amministrativo. 

 

Redazione Roars, Arrivano le liste di riviste in fascia A di ANVUR per le abilitazioni 

dei settori non bibliometrici (6 settembre) 
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Segnaliamo gli oltre 200 commenti alla segnalazione delle liste di riviste in fascia A. Molti 

consentono interessanti riflessioni sulle modalità con le quali sono state costruite le liste per i 

diversi settori. 

  

Redazione Roars, Strani semafori e mediane fantasma? (4 settembre) 

Che fine hanno fatto le liste di riviste? Avrebbero dovuto essere pubblicate entro il 31 agosto, ma 

non si sono viste. La mancata pubblicazione delle liste di riviste di fascia A e delle liste di riviste 

scientifiche ha costretto gli aspiranti commissari a scegliere se ritirarsi o meno (il termine scadeva 

il 3 settembre) senza sapere il loro punteggio effettivo rispetto alla seconda e alla terza mediana, e 

in presenza di semafori che la stessa ANVUR definisce “indicativi“. 
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