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Buone mediane di Agosto: l’ANVUR ha finalmente pubblicato le mediane (Habemus … 

medianas!), ma solo per i settori bibliometrici. Le altre arriveranno “al più presto”. Innanzi tutto, è 

bene sapere cosa ne pensa il Ministro che qualche settimana fa aveva confessato di essere 

preoccupato per la numerosità degli abilitati nei settori non bibliometrici, favoriti da mediane, a suo 

dire, “più facili” di quelle dei settori bibliometrici (Mediane ed altre catastrofi: le dichiarazioni 

del ministro al CUN). Ora che le mediane sono uscite, abbiamo pubblicato una prima analisi “a 

caldo” per aiutare candidati e aspiranti professori a trovare il loro filo d’Arianna. L’analisi mostra 

che l’ANVUR continua a contraddire il D.M. “Criteri e parametri”, spianando la strada ad eventuali 

ricorsi: che le “mediane suicide” siano un modo per bloccare tutto e venire incontro alle 

preoccupazioni del Ministro? (Abilitazioni e mediane ANVUR: dipaniamo il “caos strisciante”) 

Ma anche per i settori non bibliometrici regna la  confusione: infatti, in modo del tutto paradossale, 

per l’abilitazione di II fascia i candidati dovrebbero superare la mediana della I fascia (Una 

mediana a orologeria). Raccontiamo, inoltre, le disavventure di un aspirante commissario che 

sperava di presentare la sua domanda mediante la posta elettronica certificata (Abilitazione 

scientifica: destinatario non ammesso). Ma gli ostacoli per un aspirante commissario non sono 

finiti: è uscito un enigmatico decreto che consente agli aspiranti commissari di ritirare la domanda 

solo entro sei giorni dalla scadenza del bando. Vi spieghiamo perché ci troviamo di fronte a un 

inedito “decreto dissuasivo” (Abilitazioni: arriva il “decreto dissuasivo” per gli aspiranti 

commissari). Infine,  anche se non si placano le polemiche sui tragicomici test del TFA, cerchiamo 

di guardare più in là, tentando di interpretare il differenziale dei risultati tra le diverse regioni 

d’Italia (Le lezioni del TFA, al di là degli errori del Miur). 

http://www.roars.it/online/newsletters/roars-review-xvii2012/
http://www.roars.it/online/author/sylos/
http://www.roars.it/online/wp-admin/post.php?post=11187&action=edit
http://www.roars.it/online/?p=11012
http://www.roars.it/online/?p=11012
http://www.roars.it/online/?p=10992
http://www.roars.it/online/?p=10992
http://www.roars.it/online/?p=11050
http://www.roars.it/online/?p=11179
http://www.roars.it/online/?p=11179
http://www.roars.it/online/?p=11018
http://www.roars.it/online/?p=11018
http://www.roars.it/online/?p=11091
http://www.roars.it/online/?p=11091
http://www.roars.it/online/?p=11062
http://www.roars.it/online/wp-content/uploads/2012/04/RRIX1.png


  

ARGOMENTI 

  

Valeria Pinto, Una mediana a orologeria, 18 Agosto 

I candidati per le abilitazioni per la seconda fascia nei settori non bibliometrici non avranno come 

soglia di riferimento – come avviene invece nei settori bibliometrici – la mediana della fascia per 

cui intendono abilitarsi, ma quella della fascia superiore. Avremo di conseguenza una massa di 

abilitati senza sbocco, ai quali sarà stato detto che sono “oggettivamente” più qualificati di molti 

dei professori di ruolo.  

F. Coniglione, Le lezioni del TFA, al di là degli errori del Miur 17 Agosto 

La disastrosa vicissitudine del TFA è stata gestita con incompetente dilettantismo dagli esperti del 

ministero e dai suoi massimi responsabili ed ha inciso negativamente sulla vita e sui destini di 

centinaia di candidati. Tuttavia tali test di ammissione presentano per un discorso più generale un 

evidente vantaggio: costituiscono una sorta di screening nazionale in cui tutti i laureati vengono 

sottoposti ai medesimi quesiti, così permettendo di valutarne non tanto le conoscenze in senso 

assoluto, bensì il loro differenziale tra le varie sedi e le varie parti d’Italia. 

  

G. De Nicolao, Abilitazioni: arriva il “decreto dissuasivo” per gli aspiranti 

commissari  16 Agosto 

Agli aspiranti commissari sarebbe lecito ritirarsi solo entro sei giorni dal termine per la 

presentazione della domanda. Come mai? Le regole di selezione sono contorte e incerte. Come 

evitare uno tsunami di ricorsi? Minacciando la gogna elettronica. Ecco spiegato l’enigmatico 

“decreto dissuasivo”. 

  

G. De Nicolao, Abilitazioni e mediane ANVUR: dipaniamo il “caos strisciante”, 14 

Agosto 

Come capire se un candidato all’abilitazione o un apsirante commissario sono sopra le fatidiche 

mediane. Quali sono le incongruenze tra decreto ministeriale e delibere dell’ANVUR? È lecito 

oppure tollerato omettere qualche pubblicazione per ridurre la propria età accademica? Quali sono i 

pericoli che vada tutto a monte a causa dei ricorsi? 

G. De Nicolao, Abilitazione scientifica: destinatario non ammesso, 13 Agosto 
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Siete un aspirante commissario ed avete pensato di presentare domanda mentre siete in vacanza 

sfruttando la posta elettronica certificata? Non è così semplice come sembra. 

APPROFONDIMENTI 

  

Redazione Roars, Habemus … medianas! 13 Agosto 

  

Sono finalmente uscite le mediane, ma solo quelle dei settori bibliometrici. Le altre arriveranno “al 

più presto”. 

  

Redazione Roars, Mediane ed altre catastrofi: le dichiarazioni del ministro al CUN , 12 

Agosto 

Un resoconto dettagliato delle dichiarazioni di Profumo al CUN: 

1. Le mediane sfavoriscono le aree 1‐9 rispetto alle aree 10‐14 
2. La numerosità degli abilitati desta preoccupazione 

3. Il Profumo-pensiero su spending review e accreditamento 
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