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Universita’ e docenti
CHI HA PAURA DEL SORTEGGIO
di Francesco Giavazzi
Gli studenti di Trieste hanno avuto un’idea brillante. Tutto è nato sul loro blog dove
uno si è chiesto perché in tante università rettori e professori partecipino alle
manifestazioni contro i «tagli del governo»: «Può essere che utilizzino il nostro
movimento non per il bene dell’università, ma per proteggere qualche loro interesse,
magari per impedire che si modifichi il sistema con cui vengono reclutati i
professori?».
E così sono andati sui siti dove vengono riportate le pubblicazioni scientifiche dei loro
docenti e quanto ciascuna è citata in altri lavori. Ad esempio «Publish or perish» che
usa i dati di Google Scholar ed è disponibile sul sito www.harzing.com o
semplicemente i dati delle valutazioni del Civr disponibili sul sito del ministero
dell’Università. Racconta Maddalena Rebecca sul Piccolo che da quel giorno si vedono
pochi professori alle assemblee degli studenti triestini. Alcune «anime belle» criticano
il decreto del ministro Gelmini che prevede una nuova modalità per la scelta dei
commissari nei concorsi universitari: elezione di un numero pari a tre volte i
commissari necessari e poi sorteggio. «In Gran Bretagna, dove l’università funziona, i
dipartimenti scelgono i professori senza bisogno di un concorso ».
Lo so bene, ma lì il titolo di studio non ha valore legale e i fondi pubblici vengono
assegnati alle università non a seconda del numero degli studenti iscritti, ma in
funzione della qualità della ricerca: ricerca che nessuno cita, niente fondi e il
dipartimento chiude. Se i critici vogliono essere coerenti dicano che sono pronti a
cancellare il valore legale del titolo di studio (come ha fatto ieri sul Corriere Giovanni
Sartori) e ad accettare che vengano chiusi i dipartimenti scadenti. E dicano anche che
preferirebbero che i concorsi banditi venissero tutti rimandati in attesa di una riforma
dell’università. In realtà temo che le critiche tradiscano la rabbia per un decreto che
ha fatto saltare gli accordi con i quali i professori si erano divisi i 6.000 posti a
concorso prima ancora che si svolgessero le elezioni per la scelta dei commissari.
Ne è un segno il tentativo (fortunatamente fallito) di modificare in extremis il testo del
decreto per consentire ai professori associati di partecipare alle commissioni. Un
vecchio trucco: gli associati devono ancora essere giudicati (per diventare ordinari)
quindi sono facilmente ricattabili. E infatti a premere per estendere l’eleggibilità ai più
giovani erano gli anziani non gli stessi associati. Vorrei avanzare una modesta
proposta. Fra poco più di un mese in tutte le università si voterà secondo le nuove
modalità, cioè per costituire un pool di candidati fra i quali poi avverrà il sorteggio.
Affinché si possa votare con sufficiente informazione, le diverse discipline dovrebbero
prendere esempio dagli studenti triestini e pubblicare un elenco dei professori
eleggibili e della loro produttività scientifica.
Poiché esistono diversi criteri (l’impact factor e altri) si potrebbero pubblicare indici
diversi. Io mi impegno a farlo per le materie economiche e statistiche e sono certo
altri lo faranno per altre discipline, soprattutto quelle meno abituate a standard
internazionali. Poi si vedrà, sia quali discipline non avranno ritenuto utile dare questa
informazione sia quelle che, pur avendo stilato gli elenchi, voteranno per candidati
non particolarmente brillanti.

