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NEWSLETTER ROARS IV/2012 

(28 gennaio 2012) 

Argomenti 

E. Carloni, Il regolamento sulle abilitazioni (I): stato dell’arte, tempi e criteri (28/1) 

La riforma dei meccanismi di reclutamento dei professori universitari è, come noto, una tra le 

molte innovazioni contenute nella legge n. 240 e, tra le tante, non certo l’ultima per importanza. 

Questo è il primo di una serie di commenti sulla materia. 

P. Rossi, Evoluzione della docenza universitaria: le nuove tabelle 1998-2018 (27/1) 

Osservazioni sull’evoluzione demografica della docenza universitaria relative al ventennio 1998-

2018. 

M. Graziadei, Valutazione della ricerca e rankings delle riviste giuridiche, nel contesto più ampio 

(26/1) 

Considerazioni sulla valutazione della ricerca giuridica e sulla costruzione di rankings di riviste, 

con una speciale attenzione al contesto internazionale. 

G. Sirilli, Ma al Corriere della Sera sanno leggere? A proposito delle spese del CNR (25/1) 

Una replica all’articolo sul CNR apparso sulla prima pagina del Corriere della Sera lo scorso 18 

gennaio. 

G. De Nicolao, VQR: la bibliometria fai-da-te dell’ANVUR, parte 2 (24/1) 

La seconda parte di un articolo in due parti il cui scopo è analizzare alcuni potenziali errori 

metodologici in cui i GEV potrebbero incorrere nella definizione dei criteri da utilizzare nella 

valutazione dei prodotti della ricerca nell’ambito dell’esercizio di Valutazione della Qualità della 

Ricerca 2004-2010.  

A. Baccini, VQR: la bibliometria fai-da-te dell’ANVUR, parte 1 (24/1) 
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Questo articolo, primo di due, riprende il tema dell’uso delle classifiche delle riviste e spiega 

l’inconsistenza della valutazione a due stadi. 

F. Coin, Liberare l’università? Lettera aperta a M. Hack (23/1) 

Ancora su abolizione del valore legale del titolo di studio, prestiti d’onore e liberalizzazione delle 

rette universitarie. 

P. Galimberti, Assurdi esercizi: su VQR e diritto d’autore (22/1) 

Osservazioni sul regolamento ANVUR in materia di diritto d’autore e sulle conseguenze di scelte 

poco meditate. 

Approfondimenti  

Redazione, Ancora sulla selezione dei docenti universitari dopo la Legge Gelmini (25/1) 

Segnaliamo il testo di A. Banfi pubblicato sul sito dell’Istituto di Ricerca sulla Pubblica 

Amministrazione (IRPA) 

 

Redazione, Intervista a Francesco Sylos Labini su ricerca e dintorni (22/1) 

Intervista di Francesco Sylos Labini a “Caffè scienza” su università e ricerca, fuga dei cervelli e 

cervelli in fuga. 

Redazione, One percent education (22/1) 

Su The New York Times Neal Gabler discute di educazione e diseguaglianza a proposito del 

modello statunitense che da noi molti indicano come modello di mobilità sociale.  

Lettere alla redazione 

G. Sirilli, Il Corriere della Sera piccona il CNR. Ma i giornalisti del Corriere della Sera leggono il 

proprio giornale? (27/1) 

Giorgio Sirilli ha mandato questa lettera al Corriere della Sera. Vista l’importanza della questione 

abbiamo deciso di ripubblicarla anche su Roars.  

Altre sezioni aggiornate:collaboratori. 

E’ ora possibile scaricare dal sito gli articoli in formato PDF cliccando l’apposita icona alla fine di 

ogni pagina. 
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