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In questo numero si discute del perché la proposta dei fratelli Ichino di  imporre all’ANVUR di rendere pubbliche le valutazioni individuali di alcuni lavori 

scientifici dei docenti universitari è inattuabile, della determinazione del GEV13 nel proseguire sulla strada della bibliometria fai-da-te con approssimazioni 

inaccettabili, dell’effetto del processo di ridimensionamento delle università sui giovani precari della ricerca e del paradosso italiano di aver la minor 

percentuale di laureati dei paesi occidentali ma con un  mercato del lavoro altamente qualificato già saturo. E’ stata aggiornata la sezione dei collaboratori. 

  

ARGOMENTI 

  

Privacy e valutazione individuale15 giugno 2012 Alessandro Figà Talamanca 

I professori Ichino chiedono che alcuni passi intermedi del processo di valutazione di intere 

istituzioni,  che consistono in una valutazione di alcuni lavori scientifici dei ricercatori, siano resi 

noti per consentire anche a chi non è competente della materia un giudizio sulla loro attività 

scientifica. Tuttavia, mentre è  sensato che una valutazione collettiva prenda in esame, per ogni 

autore, solo tre articoli degli ultimi anni, questa limitazione non ha più senso per le valutazioni 

individuali. 
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Ancora sui mutevoli confini della mediocrità: l’uso dei percentili nelle classifiche di 

riviste (con esempio delle riviste storiche del GEV13)14 giugno 2012 Terenzio Maccabelli 

Il GEV13  pare intenzionato a seguire in modo scrupoloso le indicazioni del ministero relative alle 

articolazioni in classi di merito delle riviste.  Questo procedura presenta due evidenti distorsioni 

che possono essere messe in luce esaminando la probabile classifica delle riviste di Storia 

economica e di Storia del pensiero economico. In questo modo si mette in evidenza che il 

combinato dei percentili ministeriali e la ferrea determinazione del GEV13 nel proseguire sulla 

strada della bibliometria fai da te può condurre ad approssimazioni inaccettabili nel processo di 

valutazione. 

  

Il triste destino dei precari della ricerca nell’università italiana12 giugno 2012 

Francesco Vitucci e Saverio Bolognani 

Tra la fine del 2010  e l’inizio del 2012 mancano all’appello 22356 precari della ricerca con 

diversi tipi di contratti temporanei ovvero il 60% del totale nel 2010. Quali sono gli effetti della 

mancanza di questo personale nelle università e quali saranno gli effetti sulla ricerca che si svolge 

in Italia? Quali sono gli scenari futuri per quanto riguarda le possibilità d’inserimento nei ruoli 

stabili dell’università data l’attuale normativa vigente?  

  

Fahrenheit: l’intelligenza nelle mani11 giugno 2012 Redazione ROARS 

Francesca Coin, intervistata su Fahrenheit (Radio3) sostiene che “Se l’allergia all’istruzione era 

un tratto distintivo del vecchio governo, nessuno si sarebbe atteso dal governo dei professori la 

stessa freddezza. E invece vi è un’infelice continuità nelle politiche degli ultimi due governi in tema 

di istruzione e di investimento in ricerca e sviluppo, al punto che, a meno di un repentino cambio di 

rotta, il paese rischia di regredire in entrambi i settori a livello del Sud del mondo.” 

  

  

APPROFONDIMENTI 
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AlmaLaurea: “I giovani non possono più attendere: investire in istruzione, ricerca, 

innovazione, cultura”  16 giugno 2012  Redazione ROARS 

IL “XIV Rapporto AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati” a cura di Andrea 

Cammelli è denso di informazioni interessanti. Ad esempio si discute che tra il 2004 e il 

2008,  l’Italia ha fatto segnare una riduzione della quota di occupati nelle professioni ad alta 

specializzazione, in controtendenza rispetto al complesso dei paesi dell’Unione Europea. 

Un’asimmetria di comportamento che si è accentuata nel corso della crisi. Ma i giovani non 

possono più attendere ed è necessario investire ora in istruzione, ricerca, innovazione, cultura. 

  

Ciò che rende competitivi sul serio …13 giugno 2012 Redazione ROARS 

Stella Targetti, vice Presidente della Regione Toscana è intervenuta su La Repubblica di 

Firenze con un articolocontrocorrente sul “decreto sul merito” del Ministro Profumo. Finalmente 

un po’ di respiro nella discussione su scuola e università. 

  

Pubblicato il Decreto “Criteri e Parametri”11 giugno 2012 Redazione ROARS 

  

Profumo sulle abilitazioni: non siamo all’ultima spiaggia 9  giugno 2012 Redazione 

ROARS 
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