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NEWSLETTER ROARS VI/2011 

(10 dicembre 2011) 

Argomenti 

  

F. Laudisa, Il Fondo per il merito: perché ripensarlo (9/12). 

Qualche considerazione riguardo al FM, alla situazione italiana rispetto alla media europea e ai 

problemi del finanziamento del diritto allo studio, con particolare attenzione alla questione del 

tasso di abbandoni. 

F. Coniglione, C’è ranking e ranking (8/12). 

Cosa dicono veramente i rankings internazionali? Un caso recente. 

J. Meldolesi, La ricerca scientifica in Italia: la bella sconosciuta (7/12) 

Attenzione alle parole: scienza e tecnologia. Senza la prima la seconda non prospera. La politica 

italiana ne è consapevole?  

A. Figà Talamanca, Sul valore legale del titolo di studio (6/12) 

Il valore legale del titolo di studio è davvero un ostacolo alla concorrenza? Forse occorrerebbe 

considerare anche altre rigidità del sistema, in particolare in relazione all’accesso alle professioni. 

F. Sylos Labini, Valutazione, asticelle e scelte (5/12) 

Valutazione e deresponsabilizzazione delle scelte: a cosa serve la bibliometria e quali effetti può 

provocare il suo uso indiscriminato. 

  

Approfondimenti  
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Redazione, Dal Regno Unito: Università sotto attacco (10/12) 

Redazione, Francesco Sylos Labini: l’università che ci meritiamo (10/12) 

Redazione, Pluralismo e valutazione (8/12) 

Redazione, Bibliometria vs. peer review? Dialogo tra un informatico e uno storico sulla valutazione 

della ricerca (6/12) 

Redazione, Sylos Labini su università e ricerca «La crisi economica passa da qui» (4/12) 

  

Incontri e eventi 

  

1ª Giornata della Trasparenza INdAM (15 dicembre 2011, Roma): programma 

C. H. Tienken, Il sistema di istruzione universitario negli USA. Un modello per il resto del mondo? 

(9 dicembre 2011, Catania) 

  

Lettere alla redazione 

I ricercatori fantasma (5/12) 

Tasse universitarie e ricorso (4/12) 

  

Altre sezioni aggiornate: rassegna stampa, collaboratori. 
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