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La redazione ricorda commossa Guido Martinotti, amico e fra i primi collaboratori di Roars, 

scomparso a Parigi lo scorso 5 dicembre. La sua penna affilata, il suo sense of humour, il suo 

generoso e intenso impegno politico mancheranno a tutti noi.   Nel numero di questa settimana, 

facciamo il punto sui prossimi passaggi delle abilitazioni: alla luce delle difficoltà e dei contenziosi 

giuridici sollevati dal calcolo dei parametri bibliometrici dei commissari, quale scenario si profila 

per i candidati? (Abilitazioni: l’esperimento del Dottor ANVUR). Un contributo tecnico analizza 

in dettaglio incongruenze e paradossi della nozione di età accademica (La normalizzazione per 

età accademica secondo ANVUR; ovvero: summum jus summa iniuria). All’estero, i limiti e i 

pericoli dell’uso improprio bibliometria sono noti da diversi anni: sull’argomento pubblichiamo un 

noto documento dell'Accademia delle Scienze francese (On the proper use of bibliometrics to 

evaluate individual researchers). Nel frattempo, diverse società scientifiche italiane prendono 

posizione, manifestando disagio e preoccupazione per i possibili esiti delle procedure di 

abilitazione (Mozione della commissione scientifica dell’unione matematica italiana su 

l’abilitazione scientifica nazionale, Mozione GRIN sui criteri bibliometrici). Prendiamo atto 

con soddisfazione che, anche grazie al clamore suscitato, la “querelle Catania” sembra avviata 

verso una soluzione (‘Querelle’ Catania: quando il dibattito fa bene). Le elezioni politiche si 

avvicinano ed è bene domandarsi quali siano le visioni politiche in tema di formazione e di ricerca. 

Abbiamo riproposto l’editoriale di Marco Cattaneo, pubblicato sull’ultimo numero de Le Scienze in 

risposta ad alcune recenti di chiarazioni di Luigi Zingales (Nel paese dei camerieri). Giorgio 

Sirilli ha analizzato per noi le posizioni della Confindustria prendendo spunto dalla trasmissione 

televisiva dedicata alla Giornata della Ricerca e Innovazione (La Giornata della Ricerca e 

Innovazione: la crisi si fa sentire anche in Confindustria). Di grande interesse anche un 

intervento del Presidente della CRUI Marco Mancini (Bisogna scegliere da che parte stare e 

costruire le condizioni per restarci ) e l’intervista televisiva del Ministro Francesco Profumo, che, 

incalzato impietosamente da Salvatore Settis, si trova costretto a fare una disarmante confessione 

di impotenza (Francesco Profumo: “è difficile fare un piano in cui si dicano delle verità … le 

risorse da mettere in gioco sono enormi … in questo momento non siamo in grado di farlo”). 

Infine, abbiamo iniziato a pubblicare i filmati del Primo Convegno ROARS tenuto a Roma il 15 

novembre scorso. I primi due filmati contengono l’apertura del convegno ed il primo intervento da 
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parte del Giudice Costituzionale Sabino Cassese (Sabino Cassese: lo stato dell’università e la 

valutazione della ricerca). E’ stata aggiornata la sezione collaboratori.    

ARGOMENTI 

  Redazione Roars, Sabino Cassese: lo stato dell’università e la valutazione della 

ricerca (8 dicembre) Primo Convegno ROARS: introduzione di Mario Ricciardi e relazione di 

Sabino Cassese.  I filmati del convegno tenuto a Roma il 15/11/2012 presso l’Istituto della 

Enciclopedia Italiana – Parte I  

 

  Redazione Roars, Bisogna scegliere da che parte stare e costruire le condizioni per 

restarci (7 dicembre) Pubblichiamo l'intervento di Marco Mancini all'inaugurazione dell'anno 

accademico della S.U.N.: "Oggi ogni scelta deve fare i conti con il tipo di sviluppo che si vuole 

mettere in atto e – certamente – che ci si può permettere. Oggi più che mai le alternative per 

competere in questo campo si sono ridotte: da un lato una brutale competizione basata sul basso 

costo del lavoro o, dall’altro, una competizione sana fondata sull’innovazione. Bisogna scegliere 

da che parte stare e costruire le condizioni per restarci. Occorre allora lavorare alla costruzione 

delle condizioni che ci allontanino dallo sfruttamento del lavoro a basso costo, che ci consentano di 

lavorare per una società della conoscenza. Quando diciamo che la scienza oggi ha assunto un 

ruolo diverso rispetto alla società è perché essa ha cambiato posizione all’interno della produzione 

generale: è diventata una risorsa. E il ruolo dell’Università, le riforme e gli investimenti ad essa 

dedicati vanno ripensati secondo queste linee. Qui – solamente qui – sta l’aspetto cruciale del 

prossimo futuro." In appendice un documento CoNPAss sul turnover.  

 

  C. M. Cammalleri, La normalizzazione per età accademica secondo ANVUR; 

ovvero: summum jus summa iniuria (6 dicembre) Evidentemente all’ANVUR difetta, oltre che 

quella matematica (cfr. Israel cit.), anche un po’ di cultura classica, quella inutile e che non si 

mangia per intendersi, perché se avessero letto Platone sarebbero rimasti avvertiti di quanto il 

Filosofo, nelle Leggi, mentre istruiva Clinia sulla «natura delle relazioni reciproche fra grandezze 

commensurabili ed incommensurabili», ammoniva: «queste cose vanno analizzate e studiate con 

attenzione, se non si vuole essere persone di scarso valore».  

 

  Redazione Roars, ‘Querelle’ Catania: quando il dibattito fa bene (5 dicembre) Ci 

auguriamo che la questione dei procedimenti disciplinari – la cui competenza la legge Gelmini ha 

attribuito alle singole università – sia normativamente risolta una volta per tutte e che in questo 

senso si pronuncino anche altre voci del mondo universitario, che per la loro autorevolezza 

possono indirizzare verso una soluzione che rassereni l’ambiente universitario.  
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  G. Sirilli, La Giornata della Ricerca e Innovazione: la crisi si fa sentire anche in 

Confindustria (4 dicembre) Sarebbe stato auspicabile vedere la rappresentanza della punta più 

avanzata del mondo industriale esercitare una funzione di traino ideale, culturale, progettuale, in 

un paese a corto di idee. Alcuni anni fa la Confindustria presentò, in occasione della Giornata 

della ricerca e innovazione, un ambizioso progetto di riforma di tutta la ricerca del paese, 

ponendosi come un competente ed valido interlocutore del governo. Chi si aspettava di ascoltare 

proposte coraggiose e innovative dalla Confindustria quest’anno è rimasto deluso.  

 

  A. Banfi, G. De Nicolao, Abilitazioni: l’esperimento del Dottor ANVUR (3 dicembre) 

Qualche mese fa un autorevole esponente dell’agenzia di valutazione ha parlato delle procedure di 

valutazione in questi termini: la valutazione è un esperimento sociale e non può evitare di produrre 

effetti non intenzionali, taluni anche perversi. Una confessione profetica: più passa il tempo, più 

sembra di assistere agli esperimenti di qualche “mad doctor” cinematografico. Che l’ANVUR, 

vittima più o meno consapevole delle proprie perversioni, voglia oscurare le gesta del Dottor K o 

del Dottor Mabuse?  

 
     

APPROFONDIMENTI 

Redazione Roars, On the proper use of bibliometrics to evaluate individual 

researchers (9 dicembre)  

Segnaliamo il documento dell Accademia delle Scienze francese: Individual evaluation of 

researchers is still a sub ective process that suffers from numerous potential biases.  he Acad mie 

has examined the use of quantitative bibliometrics, which are considered to be more objective, and 

has made a number of recommendations on rigorous rules that should be followed when using 

bibliometrics to support qualitative evaluations. Such rules should be recognized internationally, at 

least at the European level. The issue of bibliometric evaluation is a complex one and is still being 

debated. Strong opinions have arisen for and against its use that depend greatly on the scientific 

field.  

 

  Redazione Roars, Nel paese dei camerieri (7 dicembre)  

Pubblichiamo l’editoriale di Marco Cattaneo sull’ultimo numero de Le Scienze: "Perch  c’è chi 

crede che in questo paese possano ancora nascere i Giulio Natta, i Domenico Marotta, i Felice 

Ippolito, gli Adriano Olivetti. Perch  c’è chi crede che sia un preciso dovere della politica dare 

risposte solide alla domanda di sviluppo. Perch  c’è chi ancora non si rassegna a diventare un 

paese di camerieri." 
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  Redazione Roars, Mozione della commissione scientifica dell’unione matematica 

italiana su l’abilitazione scientifica nazionale (6 dicembre) La Commissione Scientifica (CS) 

dell’UMI ribadisce la preoccupazione già espressa in altre occasioni, circa un uso esclusivo ed 

automatico di parametri bibliometrici e strumenti statistici per la valutazione dei candidati di un 

concorso.  Tale pratica è stata condannata dalla comunità scientifica internazionale, al punto da 

essere ora bandita in molti paesi scientificamente all’avanguardia. L’uso esclusivo ed automatico 

di parametri bibliometrici e strumenti statistici, oltre ad essere estremamente complicato al limite – 

in alcuni casi – della inapplicabilità, non è in grado di tenere nel debito conto la complessità  e 

varietà dei contributi scientifici dell’attività di ricerca.  Numerose verifiche hanno messo in luce, 

inoltre, gravi distorsioni del reale merito di alcuni candidati la cui consolidata posizione di 

prestigio nell’ambito della comunità scientifica internazionale viene apparentemente contraddetta 

dai dati bibliometrici a seconda dei meccanismi di normalizzazione utilizzati o della banca dati 

consultata.  

 

  Redazione Roars, Mozione GRIN sui criteri bibliometrici (5 dicembre) Segnaliamo 

la Mozione circa la disposizione dell’art 6 (indicatori di attività scientifica) del DM 76/2012 

nonché il documento "Uso di indicatori nella valutazione della ricerca in Informatica: alcune linee-

guida del GRIN".  

 

  Redazione Roars, Francesco Profumo: “è difficile fare un piano in cui si dicano 

delle verità … le risorse da mettere in gioco sono enormi … in questo momento non siamo in 

grado di farlo” (4 dicembre) Profumo enuncia la sua visione, i piani per il futuro e  le prospettive 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca.  Fabio Fazio intervista Francesco Profumo e 

Salvatore Settis  (“Che tempo che fa” del 3-12- 2012).  
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