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lla posizionedi ricercatoreunivenitario in
Italia si accedein seguitoalla valutazione
di una commissionedi fre membri, uno
dei ouali nominato dalla Facoltà che
mette a concorsoil posto e due eletti a
Iiveilo nazionale fa i professori del settore.La
leggeprescriveai candidati di inviare un numero
limitato di pubblicazionie ogni universitàstabiliscequante.
Consideriamoun recentecasoal Politecnicodi
Torino, dove un anno fa è stato messoa concorso
un posto di ricercatorein ingegneriabiomedica.Il
regolamentodell'ateneostabiliscecheogni candidato presenti*nel numero massimodi dieci - pena I'esclusione dalla procedura di valutazione
comparativa - le pubblicazioni che intende far
valere ai fini del conconof (il termine tpubblicazioner non viene definito) oltre a un curriculum
vitae che descrivela attività scientificadel candidato.Le domandepresentateeranodue:quelledel
ncandidatob, ultimo autoredi due pubblicazioni
su riviste internazionali e di alcunepresentazioni
a congressi,e del ocandidato2r, primo autore di
2l pubblicazioni internazionali,coautoredi attre
1o e di oltre 50 presentazionia congressi.Sulla
basedella documentazionepresentataentrambi i
candidatihanno ottenuto la valutazionemassima
per il curriculum scientifico (30 punti). Piccole
differenzeneila valutazione di un test e dell'atrività didattica hanno fatto assegnareil posto al
candidato l. Il candidato2 ha accettatouna chiamata (per chiara famar a un postopermanentedi
professoreassociatoin un'universitàstraniera.
Certamentenon tutte le commissioniinterpretano i regolamentiin questomodo,ma I'interpretazionesopracitata è lecita e Ia commissionepuo
legalmentetrascurarericonoscimentiinternazionali di grandeprestigio.
Il fenomeno deila fuga dei cervelli è stato die non è solo italiano.Tuttavia,
scussoestesamente
accordiintemi e scambidi favori sonofacilitati in
Italia dal limitatissimo pesoche la legge assegna

atl'eccellenzascientifica internazionale. Chemotivazionepuo avereil ricercatorea wolgere un lavoro di alto livello quando solo dieci rpubblicazionir (in alcune univenità solo cinquel) sono
sufficienti ancheper un posto di professoreordinario, e Ie presentazioni a congressi(prive di ogni
peo reviat) possonoesserevalutate quasi comc le
pubblicazioni sulla piu selettiva delle riviste? Le
valutazioni delle commissioni non sono basate
sull'eccellenzascientifica, documentatada riconoscimentiparticolari,quali I'appartenenzaal comitato editoriale,o la redazionedi un numero speciAe ailrna ri ris--aai prutigio. t a aiscrtzionatitE
delle commissioni nell'introdum criteri soggemvt
è troppo alta e la so$ia per le pubblicazioni;cientifiche è troppo bassa.Perchemai occom nssart
una soglia àassima di cosi pochepubblicazioni?
Si capisceallora perchesolo il l0'3 per cento oole púbblicazioni icientifiche dell'Unione Europea
viene dail'Italia, contro il 15,2 dalla Francia il
20,3 dalla Germaniae ú,23,7dal RegnoUnito' .
Il messag$otrasmessoai $ovani ricercatori è
chiarissimJia qualità e la quantità ddle pubblicazioni scientifiche e irrilevante' Due articoli e aIcune presentazionia congressipossonobastare,le
pubblicazioni oltre le dieci (o le cinque) non valgono, I'anzianità di insegnanento (soprathrttose
pagatocon fondi di ricerca)aiuta,e sela commissione interpreta le leg$ alla lettera il $oco è fatto,
puoi battere un premio Nobd, e farlo secondo Ie
'more
regolee senTa
di riconi.
Ma attenzione:conta con cura le tue dieci (o
cinque) pubblicazioni rche intendi farvalere ai fini del concorsonperchela legge è severa:una di
troppo e sei esduso.E la regola dd nPublishAND
Perishr.
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