
Il compito impossibile delle Commissioni...
by Redazione ROARS - http://www.roars.it/online/  redazione.roars@gmail.com  
date:2013-06-15

Il compito impossibile delle Commissioni per l'ASN. Finalmente!

2013-05-31 01:05:53 By Redazione ROARS

Meglio tardi che mai, si potrebbe dire.

A volte ci sembra proprio di essere delle Cassandre, nelle nostre previsioni e analisi, visto che poi
puntualmente quanto da noi detto finisce per dimostrarsi incredibilmente e tragicamente vero; ma
senza che nessuno abbia nel frattempo preso le dovute misure. Nel novembre del 2012 (cioè più di
sei mesi fa) avevamo pubblicato un articolo – “Commissari superuomini” – nel quale facevamo un
calcolo ottimistico dei tempi necessari affinché le commissioni per l’ASN riuscissero a completare i
propri lavori, in relazione a delle stime (sempre ottimistiche) dei numeri di candidati e delle
pubblicazioni presentate. Stimavamo che – specie in ambito umanistico – affinché una commissione
potesse leggere tutte le pubblicazioni di 200 candidati (cifra molto contenuta, perché ci sono settori
disciplinari con un numero molto più elevato di domande) sarebbero stati necessari circa otto mesi a
un ritmo di lavoro di 12 ore al giorno e con una velocità di lettura standard per un testo generico.
Ovviamente l’Anvur ha fatto finta di niente, come anche i principali interessati all’Impresa

Ma ora i nodi stanno venendo al pettine e il buon Gian Antonio Stella ci informa sul Corriere della
Sera di ieri che il presidente di una delle Commissioni (di discipline umanistiche) ha scritto al
Ministero quantificando la mole di lavoro e invocando una proroga. Sarà concessa? Si prenderà
finalmente atto della mostruosità amministrativo-organizzativa creata con tale modalità concorsuale?
Intanto, speriamo ora che con l’autorevole intervento del Corriere qualcosa si muova.

Ma non è solo questo. Nell’articolo di Stella ci si meraviglia dell’eccessiva frammentazione dei settori
scientifico disciplinari (370) e del conseguente elevato numero delle commissioni (ben 185!). Anche
prendendo per buone queste cifre, è possibile notare come sia dura a morire una radicata
incomprensione di cosa significhi ricerca scientifica e di come sia organizzata l’università. Criticare,
infatti, l’esistenza di materie come “Filosofia e religioni dell’India” sulla base del fatto che il relativo
corso di laurea non esiste, significa sconoscere che i corsi di laurea non corrispondono (né possono
farlo!) alle singole discipline scientifiche (o ai settori scientifico disciplinari), in quanto in ciascuno di
essi coesistono decine di discipline appartenenti a diversi settori scientifico-disciplinari; e questi tra
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l'altro sono stati aggregati in settori concorsuali molto più estensivi, per ciascuno di quali si deve fare
uno specifico concorso per valutare chi ha i requisiti scientifici per essere idoneo al suo
insegnamento.

Infine meraviglia lo stupore per il numero elevato di commissioni: queste sono sono ben lungi
dell’essere troppe. Se si considera la vastità dello scibile umano e il fatto che in ciascuna commissione
ci sono solo 5 commissari, si potrà vedere facilmente come il rischio sia quello che a dover giudicare
dell’idoneità di certi candidati finiranno per essere studiosi che non hanno alcuna competenza
specifica sulle sue pubblicazioni. Per cui, al limite, le commissioni dovrebbero essere molte di più! Ma
è ovvio che questo avrebbe creato un infernale e ingovernabile meccanismo burocratico,
principalmente a causa della mania italiana per il Grande Concorso Nazionale in cui tutti si
presentano insieme in unica soluzione e vengono giudicati da una commissione che in sé dovrebbe
racchiudere competenze assai estese (onde la necessità di quella peculiarità tutta nostra dei settori
scientifico disciplinari, altrove inesistente). Anche questo avevamo sottolineato nel nostro articolo,
prevedendo futuri numerosi ricorsi. Speriamo di non essere anche in questo caso delle Cassandre.
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