ROARS REVIEW XXII/2012
Posted by Antonio Banfi on 23 settembre 2012 at 00:42 × Edit

ISSN: 2280-3955

XXII/2012
22 settembre 2012

Non passa settimana senza nuovi colpi di scena architettati dall’ANVUR. La scorsa settimana ci
eravamo lasciati con la risposta dell’ANVUR alle Dieci domande di ROARS sulle incongruenze
delle mediane. Non facciamo in tempo ad analizzare questa risposta, evidenziando come l’ANVUR
denunci di essere stata costretta a lavorare presto e male dal Ministro in persona (Abilitazioni e
Mediane: “ANVUR non potuto fare altro”. Profumo sotto accusa?, Per chi suona la mediana), che
arrivano I chiarimenti di Anvur sulla lista di riviste di fascia A . Analizziamo anche questo
documento (La lista è mobile qual piuma al vento) ed ecco che arrivano le lungamente attese liste
di Riviste scientifiche e (alcune) relazioni finali dei gruppi di lavoro. E queste liste, solo
apparentemente aride, si rivelano l’autentico colpo di scena della settimana. Ecco infatti le nuove
frontiere della scientificità nelle scienze umane e sociali secondo l’ANVUR: da Yacht Capital a
Suinicoltura passando attraverso Airone e Leadership Medica. C’è la Rivista del Clero Italiano, ma
anche il Mattino di Padova e il Sole 24 Ore (Le riviste “scientifiche” dell’ANVUR: dal sacro al
profano e dalle stelle alle stalle). Da segnalare che nei commenti all’articolo interviene anche
Andrea Graziosi, Alto Esperto di Valutazione dell’ANVUR. Oltre alla cronaca, non mancano
contributi di più ampio respiro sulle metodologie di valutazione dell’ANVUR e sulle loro ricadute
concrete. Una storia delle mediane dalle origini ai giorni nostri (La leggenda delle mediane
fluttuanti), una riflessione di Giorgio Israel su La valutazione della ricerca da Soviet supremo e i
furbetti delle rivistine e un documento sulla prevedibile estinzione delle ricerche in storia della

matematica, uno degli spiacevoli effetti collaterali delle bombe intelligenti dell’ANVUR (Pro
Veritate). Parliamo anche delle procedure di selezione dei futuri concorsi a cattedre per le scuole
(Scuola e università: un test di “merito”) e, in contemporanea con il nuovo quotidiano Pubblico,
pubblichiamo un articolo di Francesca Coin su numero chiuso, tasse universitarie e diritto allo
studio (Università: ci mancava solo Renzi). Concludiamo segnalando che da questa settimana
ROARS offre Una nuova rubrica: la rassegna stampa, curata da Sergio Brasini che mette a
disposizione dei nostri lettori un prezioso servizio quotidiano di cernita e diffusione degli articoli
più importanti. E’ stata aggiornata la sezione collaboratori.

ARGOMENTI
Redazione Roars, Le riviste “scientifiche” dell’ANVUR: dal sacro al profano e dalle
stelle alle stalle (21 settembre)
Le nuove frontiere della scientificità nelle scienze umane e sociali secondo l’ANVUR: da Yacht
Capital a Suinicoltura passando attraverso Airone e Leadership Medica. Ci limitiamo qui a un
piccolo florilegio, che suscita un’inevitabile domanda: che fine ha fatto la definizione di “rivista
scientifica”? L’osservatore disorientato teme che si sia persa insieme al tanto sbandierato concetto
di “merito” in un farsesco carosello dell’assurdo le cui dimensioni crescono ormai di giorno in
giorno.

T. Drago, Scuola e università: un test di “merito” (21 settembre)
Vendere fumo pare essere l’azione di governo che meglio riesce a questo esecutivo. Magari con
stile contegnoso (certo, deve piacere il genere, ma ammettiamo che dopo cotanti, sbracati
predecessori persino questa condotta somiglia a un approdo), ma pur sempre fumo. Prendiamo il
ministro dell’istruzione, università e ricerca, Francesco Profumo, che si sta dedicando al suo
compito con encomiabile impegno (o spaventoso accanimento, a seconda dei punti di vista).

F. Coin, Università: ci mancava solo Renzi (20 settembre)
Cliché, frasi fatte e quaquaraquà: ecco il programma di Renzi. In Italia ci mancava soltanto
l’ennesimo specialista d’istruzione. E dunque eccolo. Perchè come tutti i liberisti “di sinistra” –
espressione giavazziana fatta ad hoc per Piddini che evidentemente non riescono ad accettare se
stessi – Renzi è un esperto di istruzione. La parola d’ordine infatti è: rilanciare la scuola,
l’università e la ricerca. Evviva.

V. Velluzzi, Per chi suona la mediana (20 settembre)
Il mistero è stato finalmente svelato e l’ambiguità già da Roars denunziata in un precedente
articolo è stata risolta. Ora, grazie al documento anvur del 14 settembre, sappiamo che per i
candidati alle abilitazioni nazionali aver contratto il morbo da mancato superamento di una o due
mediane a seconda dei casi non è grave, anzi si può guarire all’istante, proponendo domanda per
l’abilitazione.

Redazione Roars, La lista è mobile qual piuma al vento (19 settembre)
Facendo seguito agli oramai famosi “Chiarimenti sul calcolo delle mediane” ANVUR pubblica il
18 settembre altri chiarimenti, relativi questa volta alle liste di eccellenza: Chiarimenti sulla lista
di riviste di classe A. Come già fatto per il precedente documento, procediamo con l’esegesi e il
commento di questo nuovo “testo esplicativo”.

G. Israel, La valutazione della ricerca da Soviet supremo e i furbetti delle rivistine (18
settembre)
Personalmente non ho mai considerato “Il Gattopardo” un romanzo epocale, ma è chiaro che la
sua popolarità in Italia è dovuta al fatto che la propensione nazionale a cambiar tutto perché non
cambi nulla si ripresenta con ripetitività estenuante. L’ultimo caso è quello della riforma
universitaria. Sono stato uno dei non molti che hanno creduto nel proposito di introdurre con la
riforma il principio del merito, smantellando il prepotere delle baronie, e che firmarono un appello
per difenderla. Oggi non lo firmerei neppure sotto tortura, vista l’incredibile porcheria che, passo
dopo passo, si è riusciti a confezionare, tradendo in toto i propositi iniziali.

G. De Nicolao, La leggenda delle mediane fluttuanti (17 settembre)
No, non è il sequel della Tigre e il dragone o della Foresta dei pugnali volanti, ma nondimeno è
una vicenda dalla trama intricata e piena di colpi di scena. Non ci sono guerrieri ninja e
combattimenti che sembrano danze, ma i lanci a sorpresa di mediane fluttuanti non sono meno
micidiali di lance e pugnali. E se è vero che manca l’eros, possiamo assicurarvi che resterete
avvinti dalla sapiente combinazione di tragedia e commedia, coronate da una rivelazione finale che
vi lascerà a bocca aperta. Nelle righe che seguono proviamo a riassumere il complicato intreccio
della leggenda delle mediane, il cui Artefice, autentico genio narrativo, si cela ancora
nell’anonimato.

Redazione Roars, Abilitazioni e Mediane: “ANVUR non potuto fare altro”. Profumo
sotto accusa? (17 settembre)
Una settimana fa, abbiamo pubblicato Mediane ANVUR: le dieci domande di ROARS con cui
abbiamo chiesto all’ANVUR di spiegare le incongruenze delle mediane pubblicate nel mese di
agosto. Anche il CUN ha richiesto maggior trasparenza, approvando una mozione con cui chiede
di rendere noti gli algoritmi e i dati sulla base dei quali sono state calcolate le mediane. A
distanza di pochi giorni è arrivata una risposta da parte del Consiglio Direttivo dell’ANVUR che
ha pubblicato un documento intitolato “Sul calcolo delle mediane per l’abilitazione nazionale“,
che risponde ad alcune domande, ammettendo difficoltà ed errori nell’elaborazione delle mediane.

APPROFONDIMENTI

Redazione Roars, Pro Veritate (21 settembre)
In Italia sono in corso grandi cambiamenti, che modificano l’impianto stesso del sistema
universitario, portati avanti da gruppi ristretti di operatori che sono stati scelti e lavorano in modo
poco trasparente e fuori dal controllo della comunità scientifica. Il DM 7 giugno 2012 rischia di
espellere dalle Università italiane le ricerche in storia delle matematiche, facenti parte del settore
disciplinare Mat/04, inserito in SC A01, per il quale prevede un sistema di valutazione basato
sull’uso di sistemi bibliometrici.

Redazione Roars, Riviste scientifiche e (alcune) relazioni finali dei gruppi di lavoro (20
settembre)
Trasparenza per modo di dire: Anvur pubblica gli elenchi di riviste scientifiche per le aree non
bibliometriche, e anche alcune (non tutte) relazioni finali dei gruppi di lavoro. I lettori potranno
apprezzarne la sintetica lacunosità, e dilettarsi con le date in cui i gruppi si sono riuniti.

Redazione Roars, Una nuova rubrica: la rassegna stampa (19 settembre)
Da martedì 18 settembre Roars ospita una nuova rubrica: la rassegna stampa. La rassegna stampa
è una selezione dei titoli più importanti relativi ai temi di Università e Ricerca pubblicati ogni
giorno dai quotidiani italiani. L’intera rubrica è affidata alla cura di Sergio Brasini. Da diversi
mesi Sergio Brasini segue con scrupolosa attenzione il dibattito nazionale su questi temi, offrendo a
un gruppo ristretto di lettori un servizio quotidiano di cernita e diffusione degli articoli più
importanti. Abbiamo chiesto a Sergio Brasini di rendere il suo prezioso lavoro disponibile ai nostri
lettori, e con nostro riconoscimento ha accettato.

Redazione Roars, I chiarimenti di Anvur sulla lista di riviste di fascia A (18 settembre)
L’Agenzia, dopo aver diffuso “chiarimenti” sul calcolo delle mediane, interviene sulle liste di
riviste eccellenti con nuovi “chiarimenti”.

