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Riflessioni sui parametri ANVUR

Da decenni la nostra comunità di Fisici 
operanti nel settore della Fisica Sperimentale 
delle Interazioni Fondamentali (02/A1) ci 
vede divisi in due sottoinsiemi non certo 
omogenei né per numero dei soggetti né per 
numero delle pubblicazioni annuali. Quando 
si è membri delle grandi Collaborazioni 
internazionali si fa parte di un sottoinsieme 
che è di almeno un ordine di grandezza 
maggiore quanto a soggetti coinvolti e di 
due ordini di grandezza maggiore per quanto 
concerne il numero di pubblicazioni annuali. 
I tre parametri che l'ANVUR utilizzerà e di cui 
determinerà le mediane delle distribuzioni di 
cui almeno due devono essere poi positivi, 
sono chiaramente ed “a priori” diversi per i 
due sottoinsiemi di soggetti appartenenti 
o meno alle grandi collaborazioni 
internazionali. Ad aggravare questo “profilo 
di incostituzionalità” del Regolamento di 
cui sopra, interviene, in primis, la banale 
considerazione che NON si giudica quindi 
la validità scientifica della singola persona, 
come suo diritto, ma in quanto appartenente, 
o meno, ad uno piuttosto che all'altro dei 
sottoinsiemi. “In secundis” i tre parametri NON 
sono scorrelati ma profondamente correlati. 
Infine, ne vengono colpite quelle piccole 
realtà che hanno autonomia scientifica e 
che sono inserite in Istituzioni che hanno 
impiegato decenni per costruirle. Non si 
vede come possano poi queste istituzioni 
utilizzare risorse (per loro consistenti) in 
posti di professore di prima o seconda 
fascia a tempo indeterminato per soggetti 
che hanno pluridecennali attività in realtà 
completamente diverse.
Perchè vi è “chiaro profilo di incostituzionalità” 
nelle modalità d'uso dei parametri e criteri 
di cui al Regolamento da poco reso noto: 
quanto qui asserito infatti si coniuga con 
quanto si otterrebbe se per la Provincia 
di Milano, ad esempio, si decidesse di far 
votare solo i contribuenti che creano, “a 
scalare”, il 50% della "ricchezza" di quella 
Provincia. Sapendo per giunta “a priori” che 
la popolazione della Provincia di cui sopra 
non è assolutamente omogenea. Un tale 
regolamento verrebbe immediatamente 
impugnato.
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