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Ci scusiamo per il ritardo nell’invio dovuto a problemi tecnici.
Nel numero di questa settimana ROARS si appella ripetutamente al Ministro Francesco Profumo:
occorre fermare temporaneamente l’iter delle Abilitazioni per metterle al riparo dal contenzioso,
ridefinendo i criteri stabiliti dal D.M. 76/2012. Si discute inoltre di liste di riviste: sia per quanto
riguarda quelle di area storica (intervengono Graziosi, Bevilacqua, Di Rienzo, Cancila, Pinto), che
per la fascia A dei “film & media studies”. Giorgio Israel polemizza con ANVUR in due interventi,
mentre Paola Galimberti ricorda alcune anomalie delle mediane dei settori non bibliometrici.
Francesca Coin affronta infine il tema dei prestiti alle famiglie degli studenti.
Sono state aggiornate la sezioni collaboratori e rassegna stampa di Roars.

ARGOMENTI

Roars, Il Mi(ni)stero dell’interpretazione non autentica e le commissioni medianiche (28
settembre)
Il nostro appello [Salviamo le abilitazioni (prima che sia troppo tardi)] sembra essere caduto nel
vuoto. La lettera (datata 21 settembre) inviata dal Ministro Profumo al Presidente del CUN, che
abbiamo pubblicato ieri, si conclude con questa affermazione: “le Commissioni hanno un margine
di discrezionalità, atteso che possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal decreto,
incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli
indicatori di attività scientifica, dandone specifica motivazione sia al momento della fissazione dei
criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi”. Questa frase
dovrebbe riuscire a salvare la procedura di abilitazione e ad evitare che affondi nel gorgo dei
contenziosi?

P. Bevilacqua, Il caos dell’arbitrio nella classificazione delle riviste di storia. Lettera alla
Sissco (28 settembre)
Intervengo nella discussione sollevata dall’articolo di Angelo d’Orsi apparso sul Fatto quotidiano
prima di tutto per esprimere la mia solidarietà a d’Orsi e a Lucio D’Angelo. La critica di d’Orsi
era certamente dura, benché ineccepibile nella sostanza, ma nelle loro repliche i colleghi della
Sissco, come al solito, hanno passato il segno, scivolando nell’insulto personale. Dico come al
solito, perché non ho dimenticato gli sghignazzi plebei con cui alcuni esponenti di quella Società
hanno accolto l’appello, mio e di d’Orsi, per “L’università che vogliamo”.

Redazione Roars, Riflessioni sui parametri ANVUR (27 settembre)
Riceviamo e pubblichiamo da un lettore queste riflessioni sui parametri ANVUR: I parametri
oggettivi calcolati dall’ANVUR taglieranno fuori una fetta non trascurabile di candidati dalle
valutazioni. Lasciamo da parte le considerazioni sulla loro equità (io ritengo che non siano equi,
semmai ne riparleremo) e vediamo invece la loro applicabilità. Essendo criteri oggettivi, dovrebbero
essere misurabili oggettivamente. Purtroppo, guardando i miei parametri, mi sono accorto che non è
così. Siccome a questo punto il desiderio di tutti è che le cose possano procedere senza essere
bloccate o fortemente rallentate dai ricorsi, mi permetto di segnalare all’ANVUR (che nella sua
mail neanche risponde) alcune problematiche che porterebbero a oggettivi ed inoppugnabili errori di
calcolo con ovvie conseguenze. Siccome spero che i responsabili leggano queste pagine di ROARS,
mando a voi le mie considerazioni sperando che possano, magari con il contributo di altri, diventare
un utile punto di partenza per migliorare il procedimento.

G. Manzoli, Fascia A come Andromeda. Lo straordinario caso dei film & media studies
italiani secondo ANVUR(27 settembre)
Come molti hanno sottolineato, il sistema delle mediane ha prodotto risultati spesso inverosimili. Il
caso che desideriamo qui sottolineare riguarda un settore concorsuale nell’ambito del quale si è
realizzato un piccolo capolavoro: un messaggio chiarissimo verso l’autarchia nazionalista e
l’autoreferenzialità. Se c’è una logica in tutto questo, è probabilmente possibile vederla solo da
quella galassia di Andromeda, protagonista di un celebre sceneggiato degli anni settanta, dove
ANVUR sembra essersi ritirata a stilare le sue liste.

G. Israel, Un concorso che rimette in moto la macchina dell’università? (26 settembre)
La replica dei professori Novelli e Bonaccorsi è una miscela di di superficialità, di disprezzo dei
valori culturali e del merito, di fiducia cieca nei propri metodi, assortita dalla pretesa di volerli
imporre ad ogni costo. Inoltre, alla “somministrazione” di uno di quei test di tipo Invalsi (tanto
cari ai “valutatori oggettivi”) volti a verificare le competenze di comprensione di un testo, essi
sarebbero bocciati, come risulta dai punti 5 e 6. E sarebbero bocciati anche sul piano dell’esercizio
della logica e della sintassi. Sono difetti che emergono anche nel documento dell’Anvur del 14
settembre e che non si addicono a un docente universitario. Figuriamoci se si addicono a chi è
stato chiamato a governare la valutazione dell’università italiana e vanta di aver evitato
l’anomalia di persone che ne giudicano altre di livello superiore.

P. Galimberti, Sulle mediane non bibliometriche (26 settembre)
Si è scritto spesso della diversità nella comunicazione dei risultati della ricerca fra le diverse
comunità scientifiche, ma mai questa diversità è stata così stridente come nella vicenda della
valutazione della ricerca in Italia. Nelle scienze dure è privilegiato l’articolo su rivista nelle sue
diverse forme: articolo, abstract, lettera, review, commento, tutte comprese nello stesso
contenitore, nella maggior parte dei casi identificato da un ISSN, in lingua inglese e dotato di IF.
Gli studiosi delle scienze umane hanno invece sviluppato – all’interno delle macrotipologie
articolo, saggio o monografia – dei generi letterari veri e propri, che hanno una loro storia ed un
loro prestigio.

Redazione Roars, Sulle classifiche delle riviste di storia: Risposta di Andrea Graziosi (25
settembre)

Andrea Graziosi, Presidente del GEV 11, risponde alla lettera dei tre direttori di riviste storiche
Orazio Cancila, Eugenio Di Rienzo e Giuliano Pinto

Redazione Roars, L’enigmistica di ANVUR: trovate le differenze (25 settembre)
ANVUR aggiorna il documento esplicativo sulla lista di riviste di classe A. È stata rimossa la frase
che evidenziava il ruolo dei GEV nell’approvazione delle liste di riviste usate per la selezione dei
commissari. Perché? È un modo per occultare il conflitto di interessi dei membri GEV che si sono
candidati come commissari per le abilitazioni?

Redazione Roars, Salviamo le abilitazioni (prima che sia troppo tardi) (24 settembre)
ome la scena-madre di un drama/thriller. C’è un treno che corre su un binario morto. Pochi
chilometri più avanti, dove quel binario si interrompe, si spalanca un baratro in cui il treno è
destinato a precipitare. Occorre tentare, immediatamente, di arrestarlo in tempo o di deviarlo su
un altro binario. C’è solo un ultimo scambio che può essere azionato prima del punto di non
ritorno. Tra i passeggeri del treno, alcuni sono in allarme. Altri, fiduciosi, credono (o vogliono
credere) che non accadrà nulla: dopotutto, si tratta di un treno di nuovissima concezione, al suo
viaggio inaugurale, di un prodigio della tecnica che ha promesso la massima sicurezza per i
clienti. Del treno atteso per anni … I protagonisti della scena finale sono due. Il macchinista sul
treno. Forse non resosi ancora conto di quanto sta realmente accadendo ed accadrà, il macchinista
continua ad aumentare la velocità. Pare che il collegamento radio con il centro di controllo del
traffico ferroviario non funzioni, o sia disturbato da interferenze. E poi c’è il dirigente del centro di
controllo. L’uomo che potrebbe azionare lo scambio a distanza. Ogni decisione è cruciale. Con
questo articolo rivolgiamo un appello al Ministro Profumo per uscire da una situazione ormai ad
altissimo rischio.

Redazione Roars, Sulle classifiche delle riviste di storia (23 settembre)
Tre docenti si chiedono attraverso quali procedure e criteri l’Anvur sia giunta alla graduatoria
delle Riviste di Storia (settore concorsuale 11/A2), pubblicata sul sito ANVUR del 6 settembre.
Elenchiamo di seguito alcuni dati, da loro fornitici, che riteniamo utili per lo sviluppo di una
riflessione sugli esiti della classificazione delle riviste di eccellenza, riportando in calce i loro
nomi.

G. Israel,“ANVUR non potuto fare altro” (23 settembre)
La sconcertante sceneggiata del calcolo delle mediane per l’abilitazione nazionale universitaria è
giunta a un atto che ogni persona ragionevole non può che considerare finale. La decenza
imporrebbe di abbassare il sipario e di congedare gli “attori”.

F. Coin, Porte sbarrate agli studenti (22 settembre)
Tempo di immatricolazioni universitarie e non hai soldi? Fai una passeggiata in posta. Ci troverai
uno sportello dalle tinte giallo-blu con un logo a forma di scatola di biscotti. Dietro a questa cauta
evocazione familiare c’è una campagna promozionale intitolata “Io studio”. “Io studio“ è il
servizio prestiti offerto dalle poste italiane agli studenti. “E’ la soluzione ideale per sostenere i
progetti di studio della tua famiglia”, dice la campagna promozionale. ”Se tuo figlio frequenta la
scuola elementare il prestito è di mille euro, invece sono tremila “se tuoi figlio è iscritto
all’università”. La promozione, valida sino al 6 novembre, ti consente giusto giusto di pagare le
tasse in tempo. Insomma: tuo figlio vuole raggiungere i gradi più alti degli studi? Oggi c’è Io
studio, il prestito atto apposta per te.

APPROFONDIMENTI

Redazione Roars, Le società disciplinari sulle liste di riviste (area 10 e area 13) (29
settembre)
Segnaliamo le prese di posizione delle Consulte di Area 10 e della Società Italiana degli
Economisti in materia di liste di riviste e di Abilitazioni nazionali.

Redazione Roars, CRUI chiama ANVUR: cosa avete combinato? (27 settembre)
Segnaliamo la mozione approvata all’unanimità dall’Assemblea Generale della CRUI.

Redazione Roars, Le riviste scientifiche secondo ANVUR: gli echi sulla stampa(27
settembre)

L’articolo pubblicato su Roars in cui si mettono in luce le scelte discutibili e a volte risibili delle
riviste che sono state considerate scientifiche dall’Anvur («Le riviste “scientifiche” dell’ANVUR:
dal sacro al profano e dalle stelle alle stalle», pubblicato il 21-09-12) ha avuto una notevole eco
sulla stampa quotidiana, che ne ha ripreso i contenuti ed evidenziato quanto di paradossale ci fosse
nelle scelte effettuate.

Redazione Roars, Mozione Mazzarella-Gelmini-Binetti: il Governo intervenga sulle
mediane (26 settembre)
Riportiamo il testo integrale della mozione presentata dai deputati Eugenio Mazzarella,
Mariastella Gelmini e Paola Binetti relativa al valore da assegnare al superamento delle mediane
per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e alle azioni da intraprendere per una
futura revisione degli indicatori quantitativi da utilizzare nelle abilitazioni scientifiche nazionali.

Redazione Roars, Caro CUN ti scrivo: la versione di Profumo (25 settembre)
Al Presidente del CUN Andrea Lenzi è pervenuta una lettera scritta dal Ministro Profumo in data
21 settembre 2012 in cui viene data risposta alla richiesta di chiarimento formulata dal CUN
riguardo alla derogabilità del superamento delle mediane ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione
scientifica.

Redazione Roars, Affondate le mediane! (24 settembre)
Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Adriana Brancaccio e Petronia Carillo. Ci pare
importante far notare come a questo punto vi siano già tre ricorsi avverso il sistema delle
abilitazioni. Oltre a quello dell’AIC, ve n’è uno presentato dagli Storici delle Matematiche e infine
quello di cui si parla in questa lettera, sottoscritto da 130 docenti. Diviene ancora più urgente
avviare una approfondita riflessione, al fine di evitare potenziali esiti catastrofici che, con gran
spreco di danaro pubblico, bloccherebbero per lungo tempo il reclutamento.

Redazione Roars, La Conferenza Permanente di Medicina chiede di cambiare il DM
“criteri e parametri” (e di rifare i conti) (23 settembre)
Riportiamo il testo della mozione della Conferenza Permanente di Medicina sui criteri per le
Abilitazioni nazionali.

INCONTRI E EVENTI




VALORIZZARE LA RICERCA SCIENTIFICA. Dagli indicatori bibliometrici ai criteri di
valutazione pubblico-‐privato, 15 ottobre 2012. Aula Golgi, Fondazione IRCCS Policlinico
San Matteo, Viale Golgi 19 –Pavia: LOCANDINA
International Seminar. Enhancing Programmes Quality through internationalization: Rome,
Friday 12 October 2012, Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche – via Caserta 6
10:15 – 18:00: LOCANDINA

