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Il numero di questa settimana continua a seguire da vicino le vicende dell’Abilitazione scientifica 

nazionale. Cominciamo dall’ultima notizia di venerdì scorso: il TAR del Lazio ha esaminato tre 

ricorsi. In tutti e tre i casi il TAR si è avvalso di quanto previsto dal Codice del Processo 

Amministrativo che consente qualora “le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente 

e tutelabili adeguatamente”, di far ricorso – in alternativa alla sospensiva – alla sollecita 

definizione del giudizio nel merito che è stato fissato per il 6 febbraio 2013. Nel frattempo, è 

inopinatamente uscita dal limbo in cui si trovava la lista delle riviste di fascia A per l’area 12 

(Scienze giuridiche): a quando le relative mediane? Prosegue l’analisi delle irregolarità 

procedurali legate al calcolo delle mediane: smentendo quanto scritto a suo tempo dall’ANVUR, 

mostriamo che l’esclusione dal calcolo dei docenti che non hanno popolato il loro sito docente 

produce un sensibile innalzamento delle mediane. L’epopea delle riviste pazze si arricchisce di un 

nuovo episodio: per l’area 13, confrontiamo le riviste ritenute “scientifiche” dall’ANVUR con 

quelle “sfrondate”, evidenziando la comica assurdità delle scelte. Ospitiamo anche un intervento 

che illustra le posizioni dell’Associazione Italiana Editori nei confronti delle procedure 

dell’Abilitazione scientifica nazionale. Segnaliamo un appello dela Rete della Conoscenza per 

ripensare (e insegnare) l’economia come scienza sociale, pluralista e attenta ai problemi della 

società. Nel panorama internazionale, l’università italiana non è l’unica ad essere sotto pressione 

da parte delle forze politiche e di mercato: per fare fronte a questa situazione, nel Regno Unito sta 

per nascere il Council for the Defence of British Universities. Parliamo anche dei test PISA per la 

valutazione del rendimento scolastico, evidenziandone il significato, i limiti e i possibili utilizzi. 

Michele Dantini discute ruolo e strategie della formazione e della ricerca i relazione alle politiche 

del patrimonio artistico: eredità culturale al servizio del made in Italy? 

Ricordiamo che la Redazione di www.roars.it promuove un convegno su Il sistema 

dell’Università e della Ricerca che si svolgerà il prossimo giovedì 15 novembre a Roma presso la 
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sede dell’Enciclopedia Italiana. Preghiamo chi volesse partecipare, e in particolar modo chi 

arriva da fuori Roma, di preavvisarci in modo da potervi riservare dei posti: locandina convegno 

roars. I lettori possono anche segnalare domande da porre ai partecipanti alla tavola rotonda 

(Question time). 

E’ stata aggiornata la sezione collaboratori e la sezione rassegna stampa di Roars. 

ARGOMENTI 

 

M. Dantini, Inchiesta su “patrimonio” e “sussidiarietà”. Retoriche, politiche, usi pubblicitari 

(9 novembre) 

 

Quale è il ruolo assegnato a educazione e ricerca nell’ambito dell’attuale discussione sulle 

“economie della cultura”? Eredità culturale al servizio del made in Italy? 

 

 

B. Losito, PISA: il successo e le criticità del Programme for International Student Assessment 

(8 novembre) 

Nella scorsa primavera è stata effettuata la quinta rilevazione del progetto PISA, i cui risultati 

saranno resi noti verso la fine del prossimo anno. PISA (Programme for International Student 

Assessment) è la più importante indagine comparativa internazionale sul rendimento scolastico 

degli studenti, quanto meno in termini di numero di paesi partecipanti. Promossa dall’OCSE, 

questa indagine si inserisce nel programma sulla costruzione degli indicatori relativi ai sistemi di 

istruzione (INES, Indicators of Education Systems), i cui esiti vengono resi noti annualmente nella 

pubblicazione Education at a Glance. I risultati delle rilevazioni PISA vengono utilizzati per la 

costruzione degli indicatori di risultato inseriti nella pubblicazione. 

 

 

Redazione Roars, Area 12: terza mediana in arrivo? Seconda puntata del gioco delle tre 

mediane (7 novembre) 

 

L’ANVUR gioca a rimpiattino con il TAR Lazio: a sorpresa esce dal limbo l’elenco delle riviste 
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scientifiche incluse nella classe A per l’area 12 – Scienze giuridiche. Un altro disdicevole episodio 

della telenovela dell’area 12. 

 

 

P. Attanasio, Gli editori e i pdf per le abilitazioni (7 novembre) 

 

Quando l’ANVUR ha contattato l’AIE per ragionare su come gli editori avrebbero potuto 

collaborare eravamo pienamente consapevoli della difficoltà cui andavamo incontro. E anche del 

fatto che l’Italia è un paese di maître des travaux finis. Chi si assume la responsabilità di rimediare 

riceve più critiche di chi ha prodotto l’emergenza. 

Con questa consapevolezza, abbiamo deciso di collaborare con ANVUR alla ricerca di soluzioni. In 

modo leale e critico. O meglio: in modo critico perché leale. È quasi imbarazzante doverlo 

precisare, ma attorno a queste vicende si è creato un clima di fazioni in cui non ci ritroviamo. Noi 

abbiamo criticato ANVUR quando non condividevamo certe scelte, abbiamo suggerito cambiamenti 

(in modo limitato al nostro ambito d’azione, l’editoria), espresso anche pubblicamente il nostro 

dissenso. Ma abbiamo dialogato, e tanto è bastato per farci eleggere nella fazione pro-ANVUR. O 

meglio: in quella degli anti-anti-ANVUR, in polemiche davvero senza costrutto. Pazienza. 

 

 

E. Ruocco, Zeru tituli: come ANVUR ti alza le mediane e “te fa er cucchiajo” (6 novembre) 

ANVUR ha ammesso che le sue mediane sono sbagliate perché non contano i docenti con “zeru 

tituli”. Un errore trascurabile? Sembra proprio di no, soprattutto per chi si vedrà scavalcato dalla 

mediane alzate “a cucchiajo”. 

 

 

A. Baccini, Chi vuoi sfrondare? Ecco l’isola delle riviste, il reality “scientifico” dell’ANVUR. 

Terzo episodio della trilogia delle riviste pazze (5 novembre) 

Dietro le quinte della sfrondatura delle riviste di area 13 (scienze economiche e statistiche): al 

televoto, cui sembra abbiano partecipato anche alcune società scientifiche, Olivo&olio vince su 

VigneVini, Industrie alimentari ha la meglio su Tecnologie alimentari, Bari Economica prevale su 

Pavia Economica, i Working Papers dell’OCSE sopraffatti da quelli delle università di Cagliari e 

Sassari. E la storia non è ancora finita … 
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LETTERE 

 

Redazione Roars, Lezioni da riscrivere per imparare l’economia (8 novembre) 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente appello della Rete della Conoscenza. La crisi ha 

mostrato quanto sia andata fuori strada la teoria economica dominante. Un appello per ripensare 

(e insegnare) l’economia come scienza sociale, pluralista e attenta ai problemi della società 

 

APPROFONDIMENTI 

 

Redazione Roars, Nasce il Council for the Defence of British Universities, organismo 

indipendente in difesa dell’Università britannica (11 novembre) 

La settimana prossima, in Inghilterra verrà inaugurato il Council for the Defence of British 

Universities, Concilio per la Difesa dell’Univeristà britannica. Lo storico Keith Thomas e 

l’astrofisico Martin Rees, eminenti fondatori dell’organismo indipendente, spiegano perché 

l’accademia inglese deve essere protetta tanto dallo stato quanto dal mercato. 

 

 

Redazione Roars, Question time (10 novembre) 

Cari Lettori, come forse saprete il 15 novembre si svolgerà a Roma, presso la sede 

dell’Enciclopedia Italiana il convegno organizzato da Roars; il convegno si concluderà con una 

tavola rotonda, moderata da Roberta Carlini, a cui parteciperanno F. Ferroni (Presidente dell’ 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), C. Franchini (Comitato Nazionale dei Garanti per la 

Ricerca), M. Mancini (Presidente della CRUI), P. Rossi (Coordinatore Commissione CUN politiche 

per la ricerca). Pensiamo che sarebbe utile ricevere da parte vostra delle domande da sottoporre ai 

partecipanti. Se volete, ponete le vostre questioni nei commenti. 
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Redazione Roars, Il TAR Lazio su tre richieste di sospensiva relative all’ASN (10 novembre) 

Segnaliamo tre pronunzie del TAR Lazio relative alle richieste di sospensiva delle procedure 

dell’ASN. I primi due ricorsi sono quelli presentati dagli storici delle matematiche (per le 

motivazioni si rimanda al Documento promosso dalla Società di Storia delle Matematiche) e dal 

CoNPAss. Il terzo è un ricorso presentato da un tributarista. In tutti e tre i casi la scelta del TAR è 

analoga a quella a suo tempo compiuta per il ricorso dell’A.I.C.: ancora una volta il TAR si è 

avvalso di quanto previsto dal Codice del Processo Amministrativo che consente qualora “le 

esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente”, di far 

ricorso – in alternativa alla sospensiva – alla sollecita definizione del giudizio nel merito. 

 

 

INCONTRI E EVENTI 

Convegno organizzato da ROARS: Roma 15 novembre 2012. 

A un anno di distanza dalla nascita del sito, la Redazione di www.roars.it promuove un 

convegno su Il sistema dell’Università e della Ricerca. Il convegno si svolgerà il prossimo 15 

novembre a Roma presso la sede dell’Enciclopedia Italiana. Interverranno: S. Cassese, A. 

Baccini, A. Tramontano, F. Laudisa, P. Galimberti, C. Barbati, G. Sirilli, M. Vaira, G. De 

Nicolao, F. Ferroni, C. Franchini, M. Mancini, P. Rossi. 

 National Research Policy Forum: “Directing and Driving Research Excellence”. Elsevier, in 

collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), organizza il National 

Research Policy Forum: ” Directing and Driving Research Excellence ” che si svolgerà il 

prossimo 14 novembre a Roma. Il forum sarà un’occasione per analizzare il panorama 

scientifico a livello nazionale e mondiale, e diffondere le esperienze dei sistemi di 

valutazione, gestione e sviluppo della ricerca; mira inoltre ad individuare i problemi con gli 

attuali approcci e dare visibilita’ alle best practices del settore. LOCANDINA. Interverrà 

alla tavola rotonda Giuseppe De Nicolao. 

 Centro Culturale Fondazione Collegio San Carlo di Modena. Scienza Forme di conoscenza e 

di costruzione del mondo. VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2012, ORE 17.30: Politiche della 

ricerca Autonomia del ricercatore e condizionamento socio-politico. Francesco Sylos 

Labini Ricercatore di Fisica – Centro Enrico Fermi, Roma 

 Ricerca e valutazione nelle università europee. 29 novembre, ore 9.30, Sala del Senato 

Accademico, via Festa del Perdono 7. Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di 

Milano, in collaborazione con i ricercatori del gruppo Unimival, organizza una giornata di 

riflessione sulla valutazione della ricerca nella prospettiva di un grande ateneo 

multidisciplinare europeo, con la partecipazione di ospiti internazionali, di un membro 

dell’ANVUR e di Prorettori alla ricerca ed esperti da diversi Atenei italiani. La mattina è 

dedicata ad approfondire e discutere le esperienze di autovalutazione nel contesto 

internazionale. Nel pomeriggio si parlerà di spazi e funzioni dell’autovalutazione in Italia, in 

una fase storica di grande attenzione per la valutazione della ricerca da parte degli organi di 
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governo e della società. Ospiti del mattino: Rémi Barré (CNAM), Luciano Floridi 

(Hertfordshire University), James Britt Holbrook (North Texas University), Victoria Ley 

(già Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva), Henk Moed (Elsevier), Marion 

Schmidt (Research Information and Quality Institute), Silvia Salini e Alfio Ferrara 

(ricercatori UNIMI, progetto Unimival). Ospiti del pomeriggio: Sergio Benedetto 

(ANVUR), Silverio Bolognani (Università degli Studi di Padova), Dario Braga (Università 

degli Studi di Bologna), Bruno Dente (Politecnico di Milano), Aldo Geuna (Università degli 

Studi di Torino), Gilles Pécout (Ecole Normale Supérieure di Parigi), Paolo Rossi 

(Commissione CUN Politiche per la Ricerca), Alberto Silvani (Università degli Studi di 

Milano). Il Rettore dell’Università degli Studi di Milano, professor Gianluca Vago, aprirà i 

lavori del mattino e chiuderà la sessione del pomeriggio. PROGRAMMA. 
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