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Nel numero di questa settimana, analizziamo il vicolo cieco in cui si trova l’ANVUR (Alcune
domande senza risposta sulle Abilitazioni nazionali, Abilitazioni scientifiche: interventi della
SIFiT e della SISD, Ancora sulle “competenze” matematiche dell’Anvur ) e ci interroghiamo
sulle possibili via d’uscita (L’ANVUR: un lame duck). Candidati e aspiranti commissari devono
fare i conti con documenti che non chiariscono (Ancora su PDF e Abilitazione nazionale) o che
scaricano sui valutati le verifiche bibliometriche che spetterebbero all’agenzia (Come rimediare al
“mancato aggancio”: documento ANVUR sul ripescaggio dei commissari non ammissibili). Non
sorprende che l’ANVUR sia sempre più sola: alle recenti prese di posizione del CUN, della CRUI e
alla mozione Mazzarella-Gelmini-Binetti si aggiungono le severe valutazioni della commissione
cultura della camera (Bocciata anche dalla commissione cultura della Camera: l’ANVUR è sola).
Fino a quando il ministro Profumo potrà ignorare il caos che sta avviluppando le abilitazioni?
(Quel che Profumo non può non fare. O i legami pericolosi). La retorica del bastone e della
carota sembra andare per la maggiore, con una certa preferenza per il primo rispetto alla seconda
(Il rettore di Catania, ovvero la banalità dell’autoritarismo). Accendiamo i riflettori anche sui
progetti PRIN e sul reclutamento dei revisori da parte del CNGR (Indovina chi valuta i progetti
PRIN? (episodio 1)). Un articolo ci spiega perché i vulcanologi precari dell’INGV non se la
passano bene (Cacciare i vulcanologi precari per scardinare la contrattazione). Riusciremo mai a
invertire la disastrosa rotta che da anni viene seguita dalle politiche per l’università e la ricerca?
Chi spera in una risposta affermativa, leggerà con interesse l’intervista del Presidente della CRUI,
Marco Mancini (Intervista al Presidente della CRUI, prof. Marco Mancini) e le proposte di
Andrea Ranieri (Il mio sogno è allenare una squadra di orfani).
E’ stata aggiornata la sezione collaboratori.

ARGOMENTI

P. Galimberti, G. De Nicolao, Come rimediare al “mancato aggancio”: documento ANVUR
sul ripescaggio dei commissari non ammissibili (13 ottobre)
Sei sotto la mediana perché la tua pubblicazione non è stata “agganciata”? Niente paura! Arriva
la guida “fai-da-te” per il commissario “bocciato” che ti spiega come recuperare gli ISBN e gli
identificativi ISI e Scopus da mandare ad ANVUR per ottenere il “matching” ed essere ripescati.

Redazione Roars, Indovina chi valuta i progetti PRIN? (episodio 1) (12 ottobre)
Il Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca ha il compito di organizzare la valutazione dei
prossimi progetti PRIN. E’ auspicabile che svolga il suo lavoro nella più completa autonomia e in
modo rigoroso, avvalendosi di tutte le competenze che ritiene più utili.

Mariella Di Maio, Quel che Profumo non può non fare. O i legami pericolosi (11 ottobre)
La tentazione è di scegliersi un genere letterario. Per esempio, il romanzo epistolare: scrivere
lettere per avere risposte, leggere e scrivere lettere per dare corpo ad eventi, per fare avanzare la
storia (del romanzo). La sensazione è che ciò avvenga con Roars, si legge, si scrive, ti rispondono,
hai degli interlocutori, trovi chi ne sa più di te, chi ti apre spiragli che non ti aspettavi e chi ti
delude (ma non importa!). In questa assemblea epistolare permanente, bell’esempio di democrazia
plurale, di scritti talentuosi e di confessioni, di sfoghi e di analisi ferratissime, si svolge forse
l’ultimo atto di quello che doveva essere il Concorso del nuovo secolo, il trionfo algido della
meritocrazia affidata ai numeri, gestito da un’Agenzia di nomina politica, che pretendeva di
mettere ordine nel caos con una parola magica, valutazione.

P. Galimberti, Ancora su PDF e Abilitazione nazionale (11 ottobre)

E’ stato siglato l’accordo fra AIE e ANVUR (e il relativo Regolamento) riguardo al caricamento
del PDF nella procedura per l’abilitazione nazionale, inteso come servizio volto a “favorire una
gestione più ordinata e a dare migliori garanzie nella gestione dei diritti” (dal sito di AIE).

G. Sirilli, L’ANVUR: un lame duck (10 ottobre)
E’ ormai da circa un anno che l’ANVUR è in cima alle preoccupazioni quotidiane di molti, se non
tutti, i membri della comunità scientifica nazionale (non mi risulta che i nostri colleghi stranieri si
stiano appassionando alle nostre vicende casalinghe). Un indicatore per tutti: il sito ROARS ha
avuto oltre un milione di visitatori, in particolare in relazione agli articoli ed al dibattito sulle
abilitazioni universitarie. Al di là delle questioni di dettaglio, ci si deve chiedere cosa avverrà, nel
futuro più o meno prossimo, nel campo della valutazione in Italia e cosa è necessario fare per
uscire da una situazione che definire problematica è un eufemismo.

Redazione Roars, Alcune domande senza risposta sulle Abilitazioni nazionali (9 ottobre)
Si è giunti a una situazione tale – grazie alle ammissioni e agli errori di ANVUR – per cui tutti
sanno che le mediane sono illegittime e aleatorie (calcolate in modo arbitrario, su dati carenti e
non verificabili, sulla base di formule discutibili) e dunque, a rigor di logica, inapplicabili come
criterio di valutazione, quand’anche si trattasse di un criterio fra i tanti disponibili. Il ministro
desidera davvero insistere con una procedura fondata su di un criterio “inapplicabile ma
derogabile” o meglio ancora “derogabile perché inapplicabile”, che tuttavia sarà utilizzato per la
selezione delle commissioni e che ha già contribuito a determinare candidature mancate e ritirate?

P. Valente, Cacciare i vulcanologi precari per scardinare la contrattazione (8 ottobre)
La notizia non è certo di quelle che catturano l’attenzione: il Dipartimento della Funzione Pubblica
ha dato un parere su un contratto integrativo sottoscritto tra sindacati del comparto ricerca e
INGV. Serve un vocabolario anche solo per capire di cosa si sta parlando. La Funzione Pubblica è
il “guardiano” del pubblico impiego: controlla assunzioni e contratti della miriade di enti pubblici
del nostro Paese: relativamente facile. Appena più difficile: l’INGV è l’ente di ricerca che, in Italia,
si occupa di terremoti e vulcani; certo, bisognerebbe spiegare perché alcuni suoi ricercatori sono a
processo per non aver avvertito dell’imminente terremoto dell’Aquila, perché l’ente pubblico che

sorveglia i vulcani e gestisce la rete sismologica deve, da anni, avvalersi di oltre 400 precari,
perché degli scienziati debbano avere le stesse regole degli impiegati ministeriali (ammetterete che
andare sull’Etna non è come andare dal capo dipartimento), ma non sono sicuro di poter dare delle
spiegazioni plausibili.

Redazione Roars, Intervista al Presidente della CRUI, prof. Marco Mancini (8 ottobre)
Pubblichiamo un’intervista al Presidente della CRUI, prof. Marco Mancini.

P. Graglia, Il rettore di Catania, ovvero la banalità dell’autoritarismo (7 ottobre)
Cosa è l’autoritarismo? Molto semplicemente è la pretesa di uniformare comportamenti collettivi
con la forza, sia essa forza fisica sia forza derivante dalla carica che si ricopre, senza alcun
riguardo e fondando la propria azione sull’arbitrio. Il rettore e il Cda dell’università di Catania ne
sono la prova vivente, testimoniando anche a quali esiti si può arrivare applicando alla lettera la
legge 240/2010 (legge Gelmini) e portando alle estreme conseguenze i margini di discrezionalità
che essa prevede per l’azione – in questo caso azione disciplinare – dei rettori.

G. Israel, Ancora sulle “competenze” matematiche dell’Anvur (7 ottobre)
All’Anvur (che pure conta dei laureati in materie scientifiche) non sanno che non esiste “la”
frazione “superiore” di una frazione data. Difatti, tra un numero come 12,25 e 12,26 vi sono
infiniti numeri frazionari e se prendo uno qualsiasi di questi, anche uno vicinissimo a 12,25, tra lui
e 12,25 ve ne sono ancora infiniti, e così via. Insomma, l’insieme dei numeri razionali (a differenza
degli interi) è denso. (Non è continuo, ma è denso, ma non addentriamoci in concetti troppo
complicati).

OPINIONI

A. Ranieri, Il mio sogno è allenare una squadra di orfani (10 ottobre)
Il mio sogno è allenare una squadra di orfani”. Lo diceva un po’ di anni fa Felice Pulici, ex
portiere della Lazio, allora allenatore di ragazzini, commentando le performance di genitori
assatanati che ai bordi del campo incitavano i figli ad ogni infamità pur di emergere e primeggiare.
Mi è tornata in mente leggendo le tirate contro la scuola pubblica della destra liberista. L’ultimo è
Romney in America, che incita i genitori a insorgere contro gli insegnanti che scioperano a difesa
del loro salario e del tempo scuola sempre più compresso dai tagli ai bilanci pubblici.

APPROFONDIMENTI

Redazione Roars, Abilitazioni scientifiche: interventi della SIFiT e della SISD (9 ottobre)
Segnaliamo le prese di posizione della Società Italiana di Filosofia Teoretica e della Società
Italiana di Storia del Diritto sulle procedure per le abilitazioni scientifiche nazionali.

Redazione Roars, Bocciata anche dalla commissione cultura della Camera: l’ANVUR è sola (9
ottobre)
La commissione cultura evidenzia “una totale convergenza di valutazione” con i rappresentanti del
mondo accademico: applicazione rozza e inaffidabile delle metodologie, incertezza inaffidabilità e
opacità della base dati, processi decisionali poco trasparenti, eccessivi poteri, perdita di
credibilità.

INCONTRI E EVENTI


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.

