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Questa settimana l’attenzione si è spostata sugli enti pubblici di Ricerca: l’ipotesi ventilata dal
Ministro Profumo dell’accorpamento finalizzato alla creazione del “super-CNR” ha incontrato
critiche provenienti da molte direzioni, al punto che il progetto sembra temporaneamente
accantonato. Si continua a parlare di abilitazioni, mediane e classifiche di riviste: analisi, critiche,
interrogazioni parlamentari e ironia che hanno sullo sfondo lo spettro dei ricorsi al TAR, alcuni
già presentati altri preannunciati. In particolare, mostriamo quanto illusorio fosse il vanto
dell’ANVUR per la meritoria opera di sfrondamento: abbiamo pubblicato una lista di una
cinquantina di nuove “riviste pazze”, prontamente rilanciata da Gian Antonio Stella sul Corriere
della Sera. Un’altra notizia importante: il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di Federalismi.it
avverso la decisione di ANVUR di negare l’accesso agli atti relativi alla costruzione delle
classifiche di riviste per la VQR. Logico aspettarsi ricorsi e sentenze analoghe in relazione al
calcolo delle mediane e alle classifiche delle riviste per l’Abilitazione Scientifica Nazionale. Senza
farlo sapere in giro, l’ANVUR ha anche riaperto la possibilità di presentare domanda da parte
degli aspiranti commissari in servizio presso nazioni OCSE. Ma mentre tutti pensano alle
abilitazioni, è bene che gli atenei affrontino gli adempimenti necessari per la programmazione ed il
reclutamento del personale docente nel 2013. Discutiamo come impatta la spending review sul
contributo studentesco e pubblichiamo anche diversi contributi sulla querelle dell’Università dei
Catania e le sue linee guida “liberticide”. Rendiamo inoltre disponibile il video dell’intervento di
Francesco Sylos Labini alla manifestazione della FLC CGIL in P.zza S. Giovanni a Roma. Last but
not least, 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.
E’ stata aggiornata la sezione rassegna stampa di Roars e quella collaboratori

ARGOMENTI

A. Carravetta, P. Carrillo, Sbagliare è umano, perseverare è diabolico (19 ottobre)
Le recenti dichiarazioni dell’ANVUR sui metodi di calcolo delle mediane fanno tremare i polsi a
molti dei candidati alle prossime abilitazioni. In particolare, come ammesso dagli stessi
componenti dell’ANVUR e sottolineato in molti interventi delle società scientifiche, in momenti
diversi di questa calda estate sono stati applicati metodi di calcolo diversi. Anche nei settori non
bibliometrici si è assistito ad un continuo balletto di riviste in entrata ed in uscita dalle liste che
continua ancora oggi.

S. Brasini, Quali adempimenti per gli Atenei in vista della programmazione e del
reclutamento del personale docente e ricercatore per l’anno 2012? (18 ottobre)
In queste ultime settimane tutta l’attenzione della comunità accademica italiana si è concentrata
sulle procedure relative all’Abilitazione Scientifica Nazionale e sull’operato dell’ANVUR. C’è
probabilmente minore attenzione e consapevolezza, invece, sul percorso che vincola gli Atenei alla
predisposizione della programmazione e del reclutamento del personale docente e ricercatore per
il 2012 e gli anni a venire. Si tratta di una “partita” in realtà altrettanto importante, perché sarà
poi sui concorsi locali legati ai punti organico distribuiti dalle programmazioni degli Atenei e dal
riparto tra questi delle risorse del cosiddetto “piano straordinario associati” che si
“scaricheranno” le legittime aspettative degli abilitati.

F. Laudisa, Come cambia la contribuzione studentesca nella revisione della spesa (18 ottobre)
Nella conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini il comma inerente il calcolo
della contribuzione studentesca in rapporto al Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) viene
completamente riformulato (co. 42, art. 7). Di fatto la sostanza non cambia, ma sono introdotti
alcuni piccoli correttivi e diverse specifiche.

S. Ferrari, La ricerca e l’innovazione a costo zero (17 ottobre)
Il progetto di riforma generale del sistema della ricerca italiano, escluso le Università, è stato
elaborato nelle stanze del Ministro della Ricerca senza nessun dibattito, analisi pubblica o
contributo degli addetti. Gli esiti meritano un ulteriore silenzio dal momento che la chiusa della
proposta dice che “dall’attuazione delle disposizioni del presente titolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Redazione Roars, ANVUR confidential: riaperto il bando per i commissari stranieri ma non
ditelo in giro (16 ottobre)
Senza darne notizia, in 73 settori concorsuali è stato riaperto il bando per i commissari stranieri.
Perché non farlo sapere? Meglio il passa-parola? Tra chi?

Redazione Roars, Aprite quella porta: primo colpo su ANVUR (16 ottobre)
Il TAR Lazio con sentenza 8408/2012 ha accolto il ricorso di Federalismi.it avverso la decisione di
ANVUR di negare l’accesso agli atti relativi alla costruzione delle classifiche di riviste. Segnaliamo
il commento apparso su Federalismi.it, e riportiamo il testo integrale della sentenza.

F. Sylos Labini, La ricerca nella repubblica di Bananas (16 ottobre)
Il dittatore dello Stato libero di Bananas di Woody Allen non aveva il problema di riorganizzare la
ricerca del proprio paese, altrimenti avrebbe senz’altro aggiunto: “A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Istituto nazionale di
fisica nucleare, l’Istituto nazionale di astrofisica, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,
l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, l’Istituto nazionale di ricerca
metrologica, la Stazione zoologica Anton Dohrn, l’Istituto italiano di studi germanici, l’Istituto
nazionale di alta matematica, il Museo storico della fisica, il Centro di studi e ricerche “Enrico

Fermi” nonché l’Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori … sono
soppressi e i relativi organi statutari decadono”.

A. Banfi, G. De Nicolao, Sesso, droga e chiesa: le pazze riviste ANVUR sempre più pazze
(episodio 2 della trilogia) (15 ottobre)
Sono tante, sono pazze. Un’altra cinquantina di svarioni nella lista dellle riviste “scientifiche”
certificate dall’ANVUR. Sesso alla patria, smart drugs e seminari ecclesiastici (senza scordare le
stalle da latte). È questa la “meritoria opera di sfrondamento” rivendicata dall’ANVUR? La
costosa agenzia su chi scaricherà la colpa questa volta? E la storia non è finita…

G. Sirilli, La Trimurti di Profumo (15 ottobre)
Questa volta Francesco Profumo ha dato prova di inadeguatezza a svolgere il compito di Ministro
della repubblica. Ha proposto un disegno di legge che rivoluziona la ricerca pubblica nazionale
senza discuterne con nessuno, alla faccia della democrazia. Come prevedibile, si è scatenato un
fuoco di sbarramento nella comunità scientifica e nel mondo politico. La mossa è da un lato troppo
ambiziosa e dall’altro politicamente ingenua: un governo “tecnico” come l’attuale non è in grado
di far passare in parlamento una riforma che è quindi destinata a morire sul nascere.

Redazione Roars, Le riviste secondo l’Anvur: tra conflitti d’interesse e grottesco (14 ottobre)
La polemica sulla classificazione delle riviste operata dall’Anvur – le cui anomalie sono state da
ROARS ampiamente denunciate e su cui si sono avuti già numerosi interventi – non accenna a
placarsi. Due sono i profili che di solito assume la questione: la legittimità, utilità o anche
ragionevolezza di utilizzare il giudizio sulla rivista per dare un giudizio sui suoi contenuti, così
valutando il contenuto in base al contenitore e non per il suo merito specifico; e a ciò si possono
anche aggiungere le considerazioni che si possono facilmente fare sull’effetto a lungo andare di
tale pratica – ove si consolidasse e divenisse sistemica – in termini di “perturbamento” del mercato
delle idee e di quello editoriale. L’altro profilo – non meno importante – ha a che fare invece con la
fattibilità di un elenco che sia effettivamente rispondente alla qualità delle riviste su cui pubblicano
gli studiosi italiani, giacché ogni criterio e ogni inclusione/esclusione trova facilmente numerosi

controesempi ed è facilmente esposto a contestazioni di parte degli studiosi. Illustrano tali due tipi
di inconvenienti i brevi interventi di Guido Pescosolido e di Alberto G. Biuso.

Redazione Roars, La ‘querelle’ Catania: autoritarismo o giusta articolazione dei poteri? (14
ottobre)
A quanto pare il “caso Università di Catania” smuove le acque di una ‘tranquilla’ città di
provincia. Le recenti Linee guida comportamentali nel caso di apertura di procedimenti
disciplinari, varate dal suo Consiglio di Amministrazione in data 28/09/12, non solo hanno
suscitato l’attenzione nazionale con un pezzo di Piero Graglia su Il Fatto, da noi postato [vedi
link], ma hanno avviato un vivace dibattito nella comunità accademica catanese e sulla stampa
locale, con diverse prese di posizioni che vanno dalla difesa dell’operato del CdA ad una sua
critica abbastanza aspra (sino a promuovere una petizione di solidarietà nei confronti dei colleghi
catanesi). La posta in gioco è infatti rilevante: le linee guida varate dal CdA sono una forma di
coartazione della libertà di espressione e pertanto violano non solo la Costituzione ma i più
elementari diritti di libertà e democrazia? Oppure rientrano nei poteri dell’istituzione e quindi sono
del tutto in linea con una corretta interpretazione sia della nostra carta fondamentale sia dei modi
concreti in cui si articola la democrazia all’interno di un organismo, che ha sue precise garanzie di
espressione del dissenso?

LETTERE

Redazione Roars, Lettera aperta per la ricerca (15 ottobre)
Segnaliamo la lettera aperta per la ricerca indirizzata al Presidente Napolitano e al Ministro
Profumo da alcuni scienziati.

OPINIONI

P. Rossi, Una vita da mediana (14 ottobre)

Avrei voluto nascere maschio, per gli ovvi vantaggi sociali offerti dal ruolo, ma era tarda sera, e
quel giorno, come al solito, il numero dei nati maschi aveva già superato il 50 per cento, e non ci fu
niente da fare. A scuola avrei scelto di studiare inglese, ma mi fecero notare che l’inglese si
insegnava soltanto in metà delle classi, e la mia iscrizione non era arrivata in tempo. Ora conosco
bene il portoghese, ma non mi capita molto spesso di usarlo…

APPROFONDIMENTI

Redazione Roars, La conoscenza costruisce il futuro (20 ottobre)
Francesco Sylos Labini interviene alla manifestazione della FLC CGIL in P.zza S. Giovanni a
Roma (video).

Redazione Roars, Interrogazioni parlamentari di PD e IDV su ANVUR e Abilitazioni
nazionali (17 ottobre)
Segnaliamo le interrogazioni parlamentari depositate da PD e IDV su ANVUR e Abilitazioni
nazionali.

INCONTRI E EVENTI
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.
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