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Nel numero di questa settimana, va innanzi tutto segnalato l’articolo della rinomata rivista 

“Science”, interamente dedicato all’abilitazione scientifica italiana e all’ANVUR (Government 

‘Exams’ for Italian Scientists Trigger Outcry). La caotica gestione delle abilitazioni nazionali, 

dopo essersi guadagnata la ribalta nazionale con l’articolo di Gianantonio Stella sul Corriere della 

Sera e quella europea con Times Higher Education, varca anche l’oceano. L’articolo di Science 

evidenzia le forti criticità dell’azione dell’agenzia di valutazione, intervistando due nostri redattori 

e citando il ruolo di sorveglianza critica esercitato dal nostro blog. Tra gli argomenti toccati da 

Science vi sono le “riviste pazze”: questa settimana pubblichiamo l’ultimo capitolo della nostra 

inchiesta, completamente dedicato all’area 13  (Scienze economiche e statistiche) dove sono state 

individuate ben 135 “riviste pazze” che sono state catalogate come scientifiche senza averne i 

requisiti (Soft drinks, noccioline, profumi, eros, mugnai ed anche la protezione civile: 

appendice al terzo capitolo sulle riviste pazze dell’ANVUR). Intanto, anche il CUN è intervenuto 

con una proposta su “Criteri, modalità e procedure per il riconoscimenti di scientificità delle 

riviste” e una raccomandazione sui commissari OCSE per le commissioni dell’Abilitazione 

Scientifica Nazionale” (Il CUN su scientificità delle riviste e commissari OCSE). I sorteggi delle 

commissioni procedono a singhiozzo. L’infornata di questa settimana ha riservato una sopresa: è 

stato sorteggiato il rettore dell’Università la Sapienza di Roma (Scherzi da Frati: sulla ruota 

dell’abilitazione esce il rettore della Sapienza). Giorgio Sirilli prova a quantificare i costi di 

queste abilitazioni. Come immaginabile, sono assai rilevanti, nonostante ci si attenda che le reali 

assunzioni e promozioni riguarderanno poche migliaia di candidati (Quanto ci costerà 

l’Abilitazione Scientifica Nazionale?). L'Associazione G.D. Pisapia (studiosi del processo penale) 

esprime tutte le sue preoccupazioni per l'impermeabilità dell'ANVUR alle opinioni delle società 

scientifiche e per la farraginosità e oscurità della disciplina del reclutamento (Contro la 

tecnocrazia nella cultura universitaria). Sul sito dell’abilitazione scientifica è anche apparso un 

enigmatico messaggio che informa che il Ministero sta predisponendo i necessari provvedimenti al 

fine di avviare a gennaio 2013 le procedure per la seconda tornata dell’abilitazione scientifica 

nazionale: cerchiamo di interpretarlo per capire cosa bolle in pentola (La Fata Morgana della 

seconda tornata di abilitazioni). Rimanendo sul tema della valutazione individuale dei ricercatori, 

pubblichiamo un documento congiunto di tre società scientifiche internazionali di matematici 

sull’uso degli strumenti bibliometrici (Citation Statistics) ed una riflessione di Marco Bella sui 
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criteri di valutazione adottati per selezionare i vincitori degli ERC europei (I criteri di valutazione 

individuale e dei progetti di ricerca dell’ERC). Due contributi di carattere più generale 

confrontano la difficile situazione odierna dell’università italiana con la situazione del passato più 

o meno recente (L’incognita sul futuro della ricerca italiana, Il perduto incanto dell’università 

in un paese senza futuro). Infine, procediamo con la pubblicazione dei filmati e delle slides degli 

interventi presentati nel corso del primo Convegno Roars tenuto a Roma lo scorso 15 novembre. 

Questa settimana è la volta degli interventi sulla valutazione e sul diritto allo studio di Alberto 

Baccini e Federica Laudisa (Alberto Baccini: il futuro della valutazione in un paese latecomer, 

Federica Laudisa: Diritto allo studio universitario: un bilancio degli ultimi dieci anni) E’ stata 

aggiornata la sezione collaboratori.  

 
    ARGOMENTI Milena Cuccurullo, L’incognita sul futuro della ricerca italiana (16 

dicembre) Il premio Nobel per la fisica 2012, Serge Haroche, ha pronunciato parole dure sul 

nostro paese durante il suo discorso al Collège de France, di fronte alle autorità politiche francesi. 

Il prof. Haroche ha parlato dell’Italia come “terra di emigrazione” e ha denunciato la 

disperazione dei ricercatori italiani, prendendo il nostro paese a emblema dei problemi della 

ricerca a livello mondiale e dei pericoli cui uno Stato può andare incontro qualora seguisse il 

modello italiano.  

 
  Giorgio Sirilli,Quanto ci costerà l’Abilitazione Scientifica Nazionale? (15 dicembre) 

Esaminare 69.000 domande di abilitazione per poi assumere 5.000 docenti costerà 126 milioni di 

euro. Attualmente è in corso di svolgimento l’Abilitazione Scientifica Nazionale. A tale proposito è 

lecito chiedersi qual è il costo dell’operazione. Secondo i calcoli riportati in questo articolo si può 

stimare che sia di 126 milioni di euro. Ci si può chiedere altresì se l’investimento sia congruo 

rispetto ai benefici attesi. Se si fa riferimento all’esito finale, e cioè al numero di posti da 

assegnare, la risposta è negativa  

 
  Marco Bella, I criteri di valutazione individuale e dei progetti di ricerca dell’ERC (12 

dicembre) Criteri e caratteristiche del sistema di valutazione dell’European Research 

Council:  indipendenza scientifica, indici bibliometrici, omogeneità della valutazione. Quali 

risultati ottiene l’Italia? Un sistema applicabile anche a livello nazionale?  

 
  Alberto Baccini, Soft drinks, noccioline, profumi, eros, mugnai ed anche la protezione civile: 

appendice al terzo capitolo sulle riviste pazze dell’ANVUR (10 dicembre) "Riviste pazze": 

nell'area 13 (Scienze economiche e statistiche) ce ne sono almeno 135. L'ANVUR ha classificato 

come scientifiche (e mai più corretto) tante riviste da rimempire un'edicola. Ce n'è per tutti i gusti: 

l'eros ai tempi del web, i profumi, la promozione turistica, il lato oscuro del nazismo, senza 

trascurare nocciole e olive per uno snack e la frutta per il dessert.  

 
  APPROFONDIMENTI Redazione Roars, Government ‘Exams’ for Italian Scientists Trigger 

Outcry (14 dicembre) La rivista “Science” dedica un articolo alle abilitazioni scientifiche 

nazionali e all’ANVUR: “An unprecedented government effort to shore up the quality of Italian 

science by reviewing the work of individual scientists and institutions has triggered a firestorm of 

protest....The issue has been furiously debated on an online forum called Return On Academic 

Research”.  

 
  Redazione Roars, Citation Statistics (12 dicembre) Segnaliamo questo “report from the 

International Mathematical Union (IMU) in cooperation with the International Council of 

Industrial and Applied Mathematics (ICIAM) and the Institute of Mathematical Statistics (IMS)”: 

"We do not dismiss citation statistics as a tool for assessing the quality of research—citation data 

and statistics can provide some valuable information. We recognize that assessment must be 
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practical, and for this reason easily‐derived citation statistics almost surely will be part of the 

process. But citation data provide only a limited and incomplete view of research quality, and the 

statistics derived from citation data are sometimes poorly understood and misused. Research is too 

important to measure its value with only a single coarse tool."  

 
Redazione Roars, La Fata Morgana della seconda tornata di abilitazioni (10 dicembre) Si 

legge sul sito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, un comunicato datato domenica 9 dicembre, 

che recita quanto segue: “ Si informa che il Ministero sta predisponendo i necessari provvedimenti 

al fine di avviare a gennaio 2013 le procedure per la seconda tornata dell’abilitazione scientifica 

nazionale. Relativamente alla tornata dell’anno 2012, si stanno attivando le procedure per 

consentire la proroga del termine dei lavori delle commissioni al fine di assicurare un adeguato 

lasso temporale per le valutazioni dei candidati.” Cosa sta preannunciando il Ministero? Un nuovo 

bando in gennaio? Con scadenze ancora più ampie di quelle già straordinariamente dilatate 

previste per la prima tornata, magari al fine di incentivare il ritiro di un certo numero di candidati 

dalle troppo numerose fila dei candidati? E’ da tempo, infatti, che si annuncia la fantomatica 

partenza della “seconda tornata”.  

 
OPINIONI Antonio Di Grado, Il perduto incanto dell’università in un paese senza futuro (15 

dicembre) Questa, oggi, l’università. Questa l’università che – in un paese che non investe 

nell’istruzione perché non crede nel futuro e perciò non ha futuro – ha sbarrato le porte a due o tre 

generazioni di giovani brillanti e meritevoli, tutti esclusi per mancanza di reclutamento. E così il 

cuore e il senso dell’Accademia, ovvero la trasmissione di saperi da maestro ad allievo, la 

“scuola” che intorno a un docente appassionato riunisce collaboratori e discepoli che aspirano ad 

avvicendarglisi in quella missione, si son persi nel vano balbettìo di un reparto geriatrico, in cui 

combattenti e reduci dai cinquanta ai settanta altercano tra loro, contendendosi la sedia davanti 

alla tv.  

 
  MULTIMEDIA Redazione Roars, Federica Laudisa: Diritto allo studio universitario: un 

bilancio degli ultimi dieci anni (13 dicembre) Diritto allo studio: cosa è cambiato cambia dal 

2001/02 al 2010/11? Cosa bolle in pentola? Cosa ha lo studente francese che l’italiano non ha? 

Quali “nuove” proposte? Primo Convegno ROARS: Relazione di Federica Laudisa. I filmati del 

convegno tenuto a Roma il 15/11/2012 presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana – Parte III  

 
  Redazione Roars, Alberto Baccini: il futuro della valutazione in un paese latecomer. (11 

dicembre) C’è un futuro per la valutazione in Italia? Perché l'ANVUR ha combinato questo 

disastro? Al minuto 30 del filmato scoprite se i membri del Consiglio Direttivo superano le mediane 

e, subito dopo, se è vero che l'ANVUR "ha goduto e gode del sostegno di una "maggioranza 

silenziosa”. Primo Convegno ROARS: Relazione di Alberto Baccini. I filmati del convegno tenuto a 

Roma il 15/11/2012 presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana – Parte II  

 
  SEGNALAZIONI Redazione Roars, Scherzi da Frati: sulla ruota dell’abilitazione esce il 

rettore della Sapienza. (12 dicembre) Scherzi da Frati: sulla ruota dell’abilitazione esce il rettore 

della Sapienza. Oggi, 12 dicembre, è andata in scena la quinta sessione di sorteggi. Elenco dei 

settori sorteggiati e fotografie delle sequenze numeriche. Una curiosità: tra i commissari 

sorteggiati vi è anche Luigi Frati, Rettore dell'Università "La Sapienza" di Roma.?  

 
  Redazione Roars, Contro la tecnocrazia nella cultura universitaria (13 dicembre) 

L'Associazione G.D. Pisapia (studiosi del processo penale) denuncia: l'impermeabilità dell'ANVUR 

alle opinioni delle società scientifiche, gli effetti deprecabili della catalogazione dei periodici 

scientifici secondo "criteri non sempre lineari e trasparenti, né pienamente condivisibili" e il 
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prevedibile contenzioso generato dalla "farraginosità e l’ oscurità della disciplina del 

reclutamento".  

 
  Redazione Roars, Il CUN su scientificità delle riviste e commissari OCSE (11dicembre) 

Pubblichiamo due documenti del Consiglio Universitario Nazionale: 1) Proposta su “Criteri, 

modalità e procedure per il riconoscimenti di scientificità delle riviste”; 2) Raccomandazione su 

“Esperti OCSE per Commissione Abilitazione Scientifica Nazionale”. 
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