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Il numero di questa settimana si apre con un contributo di Sabino Cassese, giudice della Corte
Costituzionale. Si tratta del testo della relazione intitolata L’Anvur ha ucciso la valutazione. Viva
la valutazione! con cui Cassese ha aperto il primo convegno di ROARS tenutosi il 15 novembre a
Roma presso la sede della Enciclopedia Italiana. Cassese esprime un giudizio severo sull’ANVUR,
imputandole non solo di aver “ucciso la valutazione con la sua disattenzione dei limiti della
valutazione e del contesto nel quale essa andava ad inserirla” ma anche di aver “ucciso se stessa,
consegnando il compito di dire l’ultima parola sulla valutazione ai giudici amministrativi”. Nel
corso del convegno, Corriere dell’Università Job ha realizzato un’intervista al nostro redattore
Alberto Baccini (Intervista ad Alberto Baccini). Sul fronte delle abilitazioni scientifiche siamo
ormai agli sgoccioli: mancano infatti pochissimi giorni al 20 novembre, data di scadenza del
bando. Una mozione del CUN raccomanda che il MIUR metta fine ai sorteggi fai-da-te delle
commissioni per l’abilitazioni nazionali, ripristinando il rispetto della procedura validata messa a
punto dalla commissione tecnica (Raccomandazione CUN sui sorteggi e sulle abilitazioni “a
macchia di leopardo”). Desta ancora perplessità la situazione dell’area 12 (Scienze Giuridiche):
come un coniglio estratto da un cilindro è comparsa la lista delle riviste di fascia A, ma non c’è la
relativa mediana, la cui pubblicazione comporterebbe la riapertura dei termini per le domande dei
commissari (L’ineffabile terza mediana dell’Anvur per l’area 12). Nel frattempo, Antonio
Pioletti, Presidente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Filologia Romanza, segnala
che in una riunione tenutasi presso il ministero l’ANVUR avrebbe dato indicazioni su quanti
dovrebbero essere gli abilitati (L’ANVUR, uno sceriffo per le abilitazioni?). Poche ore dopo la
pubblicazione della notizia su ROARS, arriva una smentita dell’ANVUR per bocca di Andrea
Graziosi, Presidente del GEV 11 ed Alto esperto di valutazione, il quale afferma che le voci
circolate sarebbero frutto di “teorie cospirative e del complotto”(Abilitazioni scientifiche:
70.831domande aperte. ANVUR smentisce limiti sulla percentuale massima di abilitabili). In
attesa che venga chiarito cosa sia stato detto nel corso della riunione del 9 novembre presso il

MIUR, rimane pertanto un dato acquisito che l’ANVUR smentisce l’esistenza di un limite a priori
sul numero massimo di abilitabili e di azioni a posteriori nei confronti dei settori scientifici che
eccedessero tale limite. L’eco degli svarioni dell’ANVUR ha varcato i confini nazionali. La
farsesca vicenda delle “riviste pazze”, ovvero delle numerose riviste per nulla scientifiche che
l’ANVUR ha incluso nelle liste usate per stabilire i requisiti di accesso alle commissioni
giudicatrici e i requisiti necessari per le abilitazioni scientifiche, è oggetto di un lungo articolo sul
Times Higher Education, il più importante settimanale internazionale di informazione universitaria
(Listing wildly: anche Times Higher Education denuncia le liste pazze di ANVUR). Gli altri
argomenti della settimana riguardano le difficoltà in cui versa l’università e i necessari piani di
riforma (Università, ci vorrebbe una giornata di 36 ore, Da Gelmini a Profumo, la politica
contro l’università e la ricerca, Proposte per la riforma universitaria, Riprendiamo il dibattito
per costruire un Progetto per il Paese)
E’ stata aggiornata la sezione collaboratori e la sezione rassegna stampa di Roars.

ARGOMENTI

Redazione Roars, L’Anvur ha ucciso la valutazione. Viva la valutazione! Relazione di Sabino
Cassese all’apertura del convegno organizzato da Roars il 15 novembre (18 novembre)
“In questa relazione, il cui titolo è una variante di un motto noto agli storici del diritto (“il re è
morto. Viva il re!”) sostengo che l’agenzia per la valutazione della ricerca, per un errore di
concezione, sta uccidendo la valutazione e imponendo sull’università italiana un peso eccessivo per
le sue scarse forze. Nella relazione, dopo una breve rassegna delle condizioni miserevoli
dell’università, esamino l’errore compiuto dall’Anvur e alcuni suoi sbagli ancillari.”

A. Bellelli, Università, ci vorrebbe una giornata di 36 ore (18 novembre)
Ieri mattina non ho fatto lezione: avevo in aula duecento studenti del Corso di Laurea in Medicina
e Chirurgia ma li ho mandati a casa. Ieri pomeriggio presto avevo il ricevimento degli studenti ma
sono stato irreperibile: sarà venuto qualcuno? Ieri sera infine, sono riuscito a fare lezione ai miei
centocinquanta studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, pur arrivando alla lezione in
ritardo. Giornata da assenteista? No: avevo una sessione di Laurea in Infermieristica con 40
laureandi che dovevano sostenere la prima delle due prove previste.

Redazione Roars, Abilitazioni scientifiche: 70.831domande aperte. ANVUR smentisce limiti
sulla percentuale massima di abilitabili (16 novembre)

ANVUR per voce di Andrea Graziosi: le voci sul limite del 25-30% di abilitabili sono frutto di
“teorie cospirative e del complotto”.

Redazione Roars, L’ANVUR, uno sceriffo per le abilitazioni? (15 novembre)

Riceviamo e pubblichiamo questo documento del Presidente del Consiglio Direttivo della Società
Italiana di Filologia Romanza, Antonio Pioletti, che chiede conferma o smentita dell’eventuale
indicazione a priori circa il numero auspicabile degli abilitati.

Redazione Roars, Proposte per la riforma universitaria (15 novembre)
Un libro di Paolo Sylos Labini e Gabriello Illuminati. Scritto più di 40 anni fa, non ha perso la sua
attualità: “In contrasto con quanto demagogicamente si è sentito ripetere fino alla nausea, bisogna
riaffermare che i docenti che credono al loro mestiere sono numerosi e che essi non solo sono
pronti ad accettare, ma sollecitano l’abolizione dei poteri individuali e di privilegi che sono
approvati e difesi solo da coloro che hanno usato e tuttora usano l’Università, non come fine in sé,
ma come strumento di ambizioni personali e di interessi materiali. Ci pare che sia giunto il
momento in cui gli uomini di buona volontà – fra cui vi sono parecchi politici e parecchi docenti –
compiano uno sforzo critico per combattere le tentazioni che provengono, da un lato, da impulsi
demagogici e, dall’altro, da egoismi di gruppo.”

Redazione Roars, Riprendiamo il dibattito per costruire un Progetto per il Paese (14
novembre)
Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo appello firmato da Sergio Ferrari, Sveva Avveduto,
Carlo Bernardini, Marcello Buiatti, Andrea Cerroni, Massimo Cocco, Gennaro Di Giorgio, Rino
Falcone, Pietro Greco, Angelo Guerraggio, Francesco Lenci, Tommaso Maccacaro, Alfonso
Marino, Roberto Morabito, Daniela Palma, Giovanni Paoloni, Giorgio Parisi, Caterina Petrillo,

Giulio Peruzzi, Luciano Pietronero, Francesco Sinopoli, Francesco Sylos-Labini, Settimo Termini,
Romolo Sussolano.

F. Sylos Labini, Da Gelmini a Profumo, la politica contro l’università e la ricerca (13
novembre)
La scuola, l’università e la ricerca sono state oggetto delle uniche riforme strutturali varate dal
governo Berlusconi ovvero dal governo del “con la cultura non si mangia” e del “perché
dobbiamo pagare uno scienziato quando facciamo le scarpe migliori del mondo”.
Questo apparente paradosso si spiega semplicemente considerando che in questi settori sono stati
operati dei tagli di spesa profondi in quantità e spietati in qualità, per la ferocia con cui sono stati
effettuati e per il disinteresse se non il disprezzo verso le nuove generazioni di ricercatori e verso
coloro che, non avendo ancora raggiunto una posizione permanente nella scuola o nell’accademia,
si sono trovati di fatto espulsi dal sistema e privati di possibilità di entrarvi nel prossimo futuro.
Questi tagli di spesa sono stati dunque utilizzati per fare cassa: questo è stato l’interesse primario
considerando che le scelte politiche sono state date in “subappalto”.

A. Bellavista, L’ineffabile terza mediana dell’Anvur per l’area 12 (13 novembre)
Il giorno 7 novembre, a sorpresa, l’Anvur ha pubblicato, sul suo sito web, l’elenco delle riviste
scientifiche incluse nella classe A per l’area 12 – Scienze giuridiche.
Si tratta di una sorpresa, perché l’apposito Gruppo di lavoro incaricato dalla stessa Anvur della
redazione della lista delle riviste scientifiche nonché della lista di riviste scientifiche di classe A – e
composto da giuristi dell’area 12 – aveva accertato (il 27 settembre 2012) l’impossibilità di
giungere ad una redazione della lista delle riviste di eccellenza conforme ai parametri fissati nel
regolamento ministeriale in materia (d.m. n. 76/2012).
In buona sostanza, il Gruppo di lavoro ha redatto una lista delle riviste in classe A, ma al tempo
stesso, ne ha riconosciuto il carattere incerto e traballante sul piano strettamente normativo.

APPROFONDIMENTI

Redazione Roars, Listing wildly: anche Times Higher Education denuncia le liste pazze di
ANVUR (17 novembre)
Le “riviste pazze” diventano un caso internazionale. Il più importante settimanale internazionale di
informazione universitaria pubblica una lunga analisi che mette alla sbarra l’ANVUR: con la sua
ricerca senza speranza di criteri indiscutibili, invece di frenare il processo degenerativo, finirà per
accelerarlo e per favorire il potere dei gruppi di interesse.

Redazione Roars, Raccomandazione CUN sui sorteggi e sulle abilitazioni “a macchia di
leopardo” (17 novembre)
Segnaliamo le raccomandazioni del CUN relative alle procedure di sorteggio delle commissioni
per l’Abilitazione nazionale e ai tempi per la conclusione dei loro lavori.

Redazione Roars, Intervista ad Alberto Baccini (15 novembre)
Segnaliamo l’intervista ad Alberto Baccini sul tema della valutazione, realizzato da Corriere
dell’Università Job nel corso del convegno organizzato da Roars a Roma lo scorso 15 novembre.

Redazione Roars, “Unità di Misura per l’Eccellenza”, di Tiziana Terranova (12 novembre)
Segnaliamo l’articolo di Tiziana Terranova “Unità di Misura per l’Eccellenza”, uscito su Il
Manifesto il 6 novembre 2012.

