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La Società Italiana di Filosofia Teoretica, presa visione del DM 7-6-2012, n. 76, riguardante “criteri 
e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica 
nazionale”, della Delibera ANVUR n. 50, del 21-6-2012, sulla modalità di calcolo degli indicatori, 
e del Decreto Direttoriale n. 181 del 27-6-2012, sulla procedura per la formazione delle 
commissioni nazionali per l’abilitazione, in particolare per quanto riguarda le aree 10-14, rileva 
quanto segue. 
 
1) A dispetto di ripetute assicurazioni pubbliche in senso contrario da parte politica e da parte 
dell’ANVUR, secondo le quali gli strumenti bibliometrici e indicatori quantitativi sarebbero stati 
applicati soltanto a strutture e per grandi aggregazioni numeriche, il DM prevede l’applicazione di 
parametri puramente quantitativi per la valutazione di singoli individui, al punto che alcuni di essi 
diventano condizioni necessarie per il conferimento dell’abilitazione scientifica, affiancandosi ai 
criteri e parametri valutati e soppesati dalla stessa Commissione nazionale. L’ambito di valutazione 
delle Commissioni è in questo modo fin dal principio ristretto e condizionato da criteri meccanici ed 
estrinseci. La  sospensione e neutralizzazione del giudizio a favore di meccanismi automatici, più 
che uno strumento di correzione di storture e eliminazione di elementi arbitrari, rappresenta una via 
di fuga dalle responsabilità che chi è chiamato a valutare deve assumersi. 
 
2) Al criterio dirimente della mediana riguardante il numero delle pubblicazioni si affianca un 
secondo criterio, alternativo, di una mediana riguardante il numero di articoli pubblicati in riviste di 
“fascia A”. Dal momento che da parte della Società Italiana di Filosofia Teoretica come di molte 
altre Società e Consulte non soltanto delle aree 10-14, e da parte di molti studiosi, le classifiche 
prodotte dall’ANVUR per la VQR sono state oggetto di radicali obiezioni e riserve, che ne mettono 
radicalmente in questione la serietà ed affidabilità, questo criterio alternativo, nel caso in cui risulti 
allargare il numero degli studiosi passibili di abilitazione, lo fa in modo del tutto arbitrario, 
introducendo un gravissimo elemento di iniquità, non soltanto per la natura retroattiva del criterio, 
sottolineata dall’Associazione dei Costituzionalisti, ma per il fatto che la pubblicazione di articoli in 
riviste di una (qualche) fascia A risulta comunque una via privilegiata rispetto a pubblicazioni di 
altissimo livello e in sedi prestigiose che siano però di genere diverso (saggi in volumi, 
monografie). L’elemento di irragionevolezza e discriminazione così introdotto compromette 
radicalmente la serietà e l’equità di una procedura di abilitazione.  
 
3) Il DM e la Delibera ANVUR  prevedono che l’ANVUR richieda alla Società scientifiche  “una 
lista di riviste corrispondenti alla definizione di classe A”, “tenuto anche conto delle classificazioni 
nazionali e internazionali esistenti”. Questa richiesta ignora ancora una volta lo stato della 
discussione internazionale in merito, nella quale inoltre l’utilizzo di tali classificazioni in particolare 
per la valutazione di individui è ancora più radicalmente e diffusamente criticata. La Società 
Italiana di Filosofia Teoretica ha già risposto ad analoghe richieste dell’ANVUR con documenti 
argomentati che non hanno mai trovato alcuna replica nel merito. Il fatto che si richieda entro l’8 
luglio, dunque nello spazio di circa quindici giorni dalla pubblicazione della delibera, un parere su 
classificazioni di riviste, a fronte delle vastissime critiche giunte da ogni area su quanto già 
avvenuto, parla da sé circa l’affidabilità della procedura che si vuole mettere in campo. La SIFIT si 
dissocia da ogni responsabilità circa classifiche di riviste che possano essere prodotte in vista delle 
abilitazioni. 
 



In considerazione di tutto ciò la Società Italiana di Filosofia Teoretica, esprimendo una forte 
preoccupazione per il privilegio che – in nome di una nozione distorta di oggettività – viene 
attribuita a meccanismi automatici per la valutazione delle persone e della ricerca, non può non 
convergere con le radicali riserve espresse dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, dalla 
Unione Matematica Italiana, dalla Società degli Archeologi, da oltre trenta Società e Consulte 
dell’Area 10, e chiede, nella consapevolezza dell’importanza di consentire di riaprire il 
reclutamento nell’Università italiana, fermo da troppo tempo, un radicale e urgente ripensamento  
circa le procedure prefigurate, che produrrebbero conseguenze negative per l’intero mondo 
universitario e della ricerca. Chiede al contempo, ancora, una ampia discussione per una iniziativa 
comune tra tutte le componenti delle aree interessate, che possa anche oltrepassare la pur necessaria 
analisi dei singoli provvedimenti, per estendersi al modello culturale ed all’idea di sapere che essi 
riflettono. 
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