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Incipit, desinit 

 

 
Tutte le azioni riferite al diritto di altri uomini, 

 la cui massima non sia compatibile con la pubblicità,  

sono ingiuste. 
 

Immanuel Kant 
 

 

   È  inevitabile mi sembra 

 sancire  l’obbligo della pubblicazione della dissertazione approvata. 

 La scienza non consiste mai nei resultati,  

ma sempre nella via percorsa, 

 nei  metodi adoprati per conseguirli:  

essa è sempre  abito mentale e capacità,  mai possesso. 

E però essa si prova non propriamente per mezzo di esami,  

ma proponendo i resultati e i metodi della ricerca alla verifica dei competenti,  

cioè pubblicandoli.  

 

Giorgio Pasquali 

 

 

‒  Secondo Hanry Ford, la pubblicità  è «l’anima del commercio». 

‒  Per Marcello Marchesi, invece,  essa è< «il commercio dell’anima». 

‒  Ma che c’entra, questo, con l’Università, con la valutazione universitaria, 

con  Questa pazza, pazza, pazza Università? 

‒  Non saprei, mi ci lasci pensare<  

  

Raf Benson (e altri)    

 

 

 

Sapienza Università di Roma, 2  giugno 2004 

 

      Diario di bordo?< Da Wikipedia mi viene incontro una risposta, semplice  

semplice e al tempo stesso veicolo di interessanti spunti d’indagine. Ne trascrivo 

qui di seguito l’essenziale, alla data di oggi, Festa della Repubblica... Ecco: 
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     Alla stregua del diario di viaggio, il diario di bordo ha da sempre aiutato 

esploratori di ogni specie ad appuntare le varie fasi delle proprie imprese. *<+ 

Diversi diari di bordo e di navigazione sono stati raccolti da Giovanni Batti-

sta Ramusio nel suo Navigazioni e viaggi (pubblicato intorno al 1550). *<+           

L’espressione è diventata parte del linguaggio comune, tanto da essere spesso 

ripresa anche da personaggi famosi per indicare annotazioni personali (John 

Steinbeck, William Least Heat-Moon, Robert M. Pirsig, Hugo 

Pratt). 

 

      Di qui, in filigrana, una teoria e una pratica del ‚diario di bordo‛ come cura 

del ‚Sé‛, come autoeducazione (diresti) dei  pensieri e delle azioni del tuo ‚io 

storico e politico‛, come si rivela in ciò che vieni quotidianamente facendo per te 

stesso e per gli altri in pubblico, per tentativi ed errori, sì nel presente ma soprat-

tutto in prospettiva<  Nel mare dei diari di bordo di ogni tempo e luogo, imma-

gino l’Università italiana come un’enorme nave in cui tutti decidano  sponta-

neamente di tenere il loro bravo ‚diario di  bordo‛. Cerco ancora nel web: e 

m’intriga il fatto, ovvio, che come classico esempio di ‚diario di bordo‛ Wikipedia 

menzioni proprio quello di  Cristoforo Colombo< 

    Un po’ scantonando, mi chiedo: quanti e quali altri diari di navigazione sono 

stato tenuti da qualcuno, prima dell’incredibile scarpinata marina della Pinta, 

della Niña e della Santa Maria? Come si è evoluto il ‚genere‛ dopo Ramusio, che 

nel bel mezzo del Cinquecento  cominciò ad avventurarsi con quel suo straordi-

nario ‚viaggio nel viaggio‛, nell’arcipelago dei diari di bordo e di navigazione? 

In che rassomiglia, posto che vi rassomigli, l’attuale mio ‚diario di bordo‛ a quel-

lo di< Colombo? In nulla, direi, tranne che nel fatto di voler essere (per quanto 

solo metaforicamente) un ‚diario di bordo‛. 

    E dunque: come raccontarlo apertamente dal suo interno, il gran viaggio 

dell’Università italiana nell’infido oceano della ‚valutazione‛ dei cosiddetti pro-

dotti scientifici e didattici, alla luce (o all’ombra?) di possibili (impossibili) ‚indi-

catori‛? Riusciremo a specchiarci, tutti noi della partita auto-etero-valutativa in 

corso, nel trionfo del Grande Genovese dell’aneddoto, quando nel 1493 rivelerà 

ai dubbiosi commensali spagnoli la natura maligna, ma da lui sottomessa, 

dell’eccezionale semplicità della propria impresa, mediante lieve, spiazzante (e 

sleale) ammaccatura della base del guscio del celeberrimo ‛uovo di Colombo‛?    

    Mi sembra del resto degna di nota la ‚personalizzazione sociale‛ del ‚diario di 

bordo‛, come strumento autobiografico-collettivo e risorsa educativa. Tutt’altro 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Ramusio
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Ramusio
http://it.wikipedia.org/wiki/1550
http://it.wikipedia.org/wiki/John_Steinbeck
http://it.wikipedia.org/wiki/John_Steinbeck
http://it.wikipedia.org/wiki/William_Least_Heat-Moon
http://it.wikipedia.org/wiki/Robert_M._Pirsig
http://it.wikipedia.org/wiki/Hugo_Pratt
http://it.wikipedia.org/wiki/Hugo_Pratt
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che un’ossimoro< Il tentativo, invece, di una composizione plurivoca: un po’ 

sull’esempio (si parva licet) di  Lettera a una professoressa della Scuola di Barbiana e  

(mutatis mutandis) del Poema padagogico di Anton Semënovič Makarenko< Una 

sorta di ‚narrazione in divenire‛ e di non concluso ‚racconto di formazione‛. 

Un’antipedagogia e un’antiletteratura, piuttosto che una ‚pedagogia‛ e una ‚lette-

ratura‛. Un’istantanea in fieri del professore universitario odierno, nell’esercizio 

di una scepsi insolita. 

    Qualcosa di più, e al tempo stesso di molto di meno, delle sperimentazioni 

pedagogico-narrative di Lev Nicolaevič Tolstoj con i contadinelli-scrittori di Ja-

snaja Poljana o delle ‚parole accendistorie‛, da Antonio Labriola a Gianni Roda-

ri... ‚A prua verso il divenire‛, insomma, con la voce di Emma Dante  e le musi-

che del DuoKeira, in virtù di un’autoreferenzialità diciamo pure relativamente 

assoluta< Che risulta tanto più eloquente, efficace e stringente se, mentre vengo 

scrivendo al computer, affiorano ‚in punta di tastiera‛ parole e discorsi, che de-

cido via via di ‚zittire‛ mediante provvidenziali puntini sospensivi<  

     Come se, attraverso l’evidenza di una nuova consapevolezza individuale e 

collegiale, la ricognizione preliminare sui prodotti della valutazione delle struttu-

re universitarie potesse sollecitare una benefica ‚autocritica delle cose‛; 

l’indagine scientificamente ‚controllata‛, generare una progettuale ‚filologia po-

litica‛; il ‚senso comune‛, fondare un laboratorio del ‚vivo senso della differen-

za‛< Arrivando così, la medesima propedeutica ricognitiva, a farsi specchio di 

una metamorfosi interiore, stimolata dalla stessa immediatezza diaristica 

dell’appunto di lavoro e dalle esternazioni currenti calamo dettate dal puro e 

semplice  ‚buon senso‛. 

 

  

     Niente altro, cioè, che  la possibilità di non farsi scappare l’occasione per chia-

mare le cose con il loro nome:  e formulare quindi le domande di un questiona-

rio, ideale e reale, cui rispondere finalmente ‒ tutti gli interessati  ‒ senza infin-

gimenti, con cognizione di causa e alto senso di responsabilità/corresponsabilità, 

tra consapevolezza dei propri limiti e enormità della prospettiva< Che cosa vo-

gliono dire, in ultima analisi, università, ricerca, didattica, nell’ottica delle attività 

prevalutative del gruppo dei referenti d’Area? 

     Quale la dimensione sperimentale del nostro lavorare assieme? E se tale dimensio-

ne sperimentale, nei limiti e per le finalità proprie delle stesse  attività di supporto 

per la valutazione di produttività scientifica e d’insegnamento-apprendimento, 
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fosse  stata e continuasse ad essere la modalità intrinsecamente necessaria del 

nostro lavoro? Per l’appunto in rapporto alla peculiare dimensione ‚sperimenta-

le‛ dell’‛Area‛ della quale siamo stati i ‚referenti‛ (penso in particolare alla Pe-

dagogia sperimentale), come non vedere i nessi dell’attuale nostra sperimentazione 

in tema di valutazione con il tema dell’interdisciplinarità?   

     E, intanto, quanto al merito dell’attività del gruppo dei referenti  nella Macroa-

rea ‚E‛ (10 e 11, con eccezione della psicologia), quali sono stati e sono (e sa-

rann0) i nodi mentali da sciogliere, nella relazione  tra discipline, con  specifico 

riferimento alla pedagogia e alle scienze dell’educazione e della formazione? 

Come si rapporta,  l’‛educativo‛, con le altre presenze e incidenze disciplinari 

(come dimenticare che disciplina viene da disco?), nel gruppo di lavoro dei ‚refe-

renti d’Area‛? Si è venuto formando, sì o no, nel corso dei due anni di collabora-

zione, un qualche ‚valore aggiunto‛ di specifiche competenze ‚formative‛, indi-

viduali e collegiali, come riflesso dalla costruzione in itinere delle finalità proprie e 

nuove del nostro gruppo di lavoro,  in quanto gruppo di lavoro a suo modo ‚peda-

gogico‛? 

     C’è stato un qualche rapporto di tipo internamente formativo,  tra l’obiettivo 

iniziale del gruppo dei referenti d’Area, di ‚ottimizzare‛ la Valutazione della 

Qualità della Ricerca (VQR), e l’obiettivo più maturo e ‚mirato‛ di mettere a 

punto una sorta di istruttoria prevalutativa di supporto, per i direttori di dipar-

timento e per i colleghi, in funzione della selezione delle pubblicazioni soggetti-

vamente più rappresentative delle  nostre strutture scientifico-didattiche? Come 

non dare il  giusto peso alla ‚filosofia‛ che ha presieduto al coordinamento  del 

Gruppo (Roberto Nicolai) e , nondimeno, allo ‚stile di pensiero‛ che ne è il risul-

tato? 

     Fino a che punto siamo riusciti nel nostro compito di fornire  un ‚indirizzo‛ 

anche ad una valutazione interna delle strutture, nel tentativo di creare indicatori 

validi per ripartire le risorse sulla base della cosiddetta ‚produttività scientifica‛? 

Cosa si è recepito della difficile caratterizzazione dei limiti e dei vantaggi della 

valutazione ‚bibliometrica‛ e del tentativo di integrarla con una valutazione che 

entrasse nel merito non dei singoli contributi, ma delle sedi di pubblicazione? E, 

in fin dei conti, che  ne è di quello che si rivela essere l’‛indicatore degli indicato-

ri‛ di ogni possibile valutazione universitaria che si rispetti: e, cioè, il circolo vir-

tuoso di ricerca-didattica/didattica-ricerca?  
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     Ecco perché queste annotazioni in estratto dal ‚diario di bordo‛ 2010-2012 

rivelano soltanto la punta di un iceberg< La candida ‚vetta‛ di un abisso, spro-

porzionata ed asimmetrica rispetto alle sommerse enormità e oscurità marine 

della sottostante montagna di ghiaccio<  Una cima a fior d’acqua, nel gioco del-

le proprie contingenti emersioni e immersioni; e, dunque, sottoposta alle urgenze 

ed emergenze che attualmente ne derivano, nel secolare ricordo 

dell’affondamento del Titanic,  a mo’ di promemoria e congettura sul presente. 

E, purtroppo, in prospettiva. 

    Di qui la ragione, forse, per cui mi risulta impossibile ripensare all’esperienza 

della valutazione dei prodotti scientifici dell’Area disciplinare che congiunturalmen-

te mi riguarda, quasi isolandola ed estraendola dall’intero contesto culturale, 

universitario (e civile), che sta in vetta, sulle pendici e a valle<  Impossibile  che 

io non abbia ben presenti, con la vicenda autobiografico-disciplinare che mi ha 

riguardato e riguarda come insegnante da oltre quarant’anni a questa parte,  le 

specifiche esperienze ‚valutative‛, scolastiche e universitarie, della mia lunga 

carriera...  

    Impossibile, cioè, che io mi occupi formalmente di ‚valutazione dei prodotti 

scientifici e didattici‛, prescindendo dai contenuti reali delle mie proprie ‚norma-

li‛ attività di ricercatore e di docente. Impossibile non guardarmi attorno e, men-

tre l’orchestrina continua a suonare eroicamente e sinistramente sulla tolda del 

transatlantico, non vedere contestualmente i disastri economico-finanziari, gli 

abissi sub-culturali, le ingiustizie sociali, le offese all’ambiente, il disprezzo delle 

persone, l’ignoranza della questione ‚giovani generazioni‛, la sottovalutazione 

del potenziale d’intelligenza critica, la pervicace cattiva volontà del ‛non cam-

biamento‛ e le spinte autodistruttive di tutto un mondo, il nostro mondo... Og-

gettivamente impossibile (e irresponsabile), il non voler sapere; soggettivamente 

non desiderabile (e sconveniente) il non  dover  vedere.  

    Come uscire allora, per tempo, dalla pania della propria pelle accademica? Si 

può patteggiare, pur restando nell’ambito dell’Università, con peer revew e impact 

factor, senza fare torto alle ‚ragioni‛ più vere e profonde della crisi epocale di tut-

ta la nostra vita culturale, economico-sociale, naturale, morale, politica? E, anche 

nell’ipotesi che io riesca a barcamenarmi nell’espletamento del compito tecnico 

da assolvere, quanto servono e incidono e valgono, ai fini valutativi, gli studi, le 

ricerche, la mia propria esperienza disciplinare, ciò che scrivo, i corsi di lezione, le 

riunioni collegiali, l’appartenenza a un Dipartimento, a un Corso di laurea, a una 

Facoltà, a una ‚comunità scientifica‛, le mie aperture internazionali, il rapporto 
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con gli studenti, la ‚valutazione formativa‛, i tutoring, le consulenze per le tesi di 

laurea e di dottorato?   

    Fino a che punto, in altri termini, per valutare i ‚prodotti‛ scientifici e didattici 

in un qualche modo ‚oggettivo‛, si possono mettere avalutativamente tra paren-

tesi le proprie usuali dimensioni universitarie e le loro irriducibili specificità e iper-

complesse produttività? A che e a chi serve davvero  un’operazione di quasi ordi-

naria amministrazione, caduta sulla testa di un’Università nell’occhio del ciclone 

della propria epocale crisi di identità? Perché non provare, ciononostante, a fare 

della vita universitaria sopravvivente, il primo degno e più urgente motivo di cono-

scenza, di riflessione, di valutazione, di azione critica?  

     Se, come usa dire, il buongiorno si  vede dal mattino, non c’è che da augurarsi 

con Eduardo che la nottata finisca presto e, con Francesco De Gregori, che 

 

Tutto questo campo di grano, 

non ancora maturato, 

tutto questo bel campo non ancora tagliato, 

e questo sole che splende 

sulla mia testa di soldato, 

tutto questo bel sole re 

che scende non è ancora passato. 

*<+ in questa notte infinita, ma che sta per finire, 

in quest’acqua da bere 

che ho chiesto in ginocchio ma che tarda a venire. 

Ah, se piovesse un poco, solamente un poco. 

 

 

 

    Il  ‚Buongiorno Università‛ che viene messo alla prova in queste pagine, nel 

farsi delle elaborazioni tecniche e degli sforzi etici di uno dei ‚referenti d’Area‛, 

impegnati nell’‚indicazione degli indicatori‛ di buone pratiche valutative, non è 

che il concretizzarsi di un saluto svelto, speranzoso e beneaugurante< Un saluto 

in entrata, un po’ ‚ciao‛ e un po’ ‚come stai‛;  ovvero in uscita, tra  un ‚arrive-

derci‛ e un ‚addio‛< Un ‚buongiorno‛ significativo, che però allontani da sé il 

significato di  ‚campacavallo‛ e  di ‚stiamo freschi‛,  che il termine  buongiorno  

talvolta assume.  

    Un ‚Buongiorno Università‛ rivolto all’Università di oggi e, ancor più, 

all’Università di domani. Già< all’Università di domani, alle gioie dell’Università di 
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domani<  Supponente ma non truffaldina reiterazione del titolo (e degli argo-

menti) di un libro ‚inattuale‛, nel 1923 come nel 2012, di uno dei nostri massimi 

scienziati e Maestri del Novecento, Giorgio Pasquali. L’Università di domani1... 

Non plagio, ma atto d’omaggio. 

     Di primo acchito, infatti – col beneficio dell’autoironia e magari 
dell’autocaricatura  –,  per questo mio quaderno di appunti, nessun altro ‚prece-
dente storico‛ potrebbe forse andare meglio di L’Università di domani. Anche se, 
per ciò che si limita ad annotare in specie, il block notes non è che una scelta di 
pagine di diario, buttate giù alla meglio dal luglio 2010 al  giugno 2012, 
sull’esperienza di un ‚referente d’Area‛ nel gruppo di lavoro della Sapienza  
ascrivibile all’OIR (Organismo di Indirizzo e Raccordo, per le aree 10 e 11, Scien-
ze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; Scienze storiche, filosofi-
che, pedagogiche e psicologiche)<   

     Lo preferirei certamente, quell’impegnativo benché scalognato titolo di Pa-

squali, al  più leggero e dialogico Gentile Collega, Chiarissimo Professore: perspicuo  

certamente,  ma un passo indietro rispetto al più brillante e completo Chiarissimi e 

Magnifici della nota monografia di Antonio Santoni Rugiu... Né mi convince 

l’interrogativo/esclamativo Buona Maestra l’Università?! (con allusione alla celebre 

sentenza di Karl Popper sulla TV ‚cattiva maestra‛).  Che sarebbe tutto sommato 

un titolo fuorviante, sia rispetto alla speditezza e frammentarietà cronistica del 

vademecum, sia riguardo alla fiducia che continuo a nutrire nell’Università e 

nelle sue risorse autorigenerative, a dispetto (magari in virtù) della crisi epocale 

di valori in cui siamo tutti coinvolti. 

     Anche L’Università delle contraddizioni (con, tra l’altro, una velata allusione al 

kantiano Conflitto delle Facoltà)  risulterebbe sì ‚in tema‛, ma anche fuori misura 

rispetto ai limiti di questo promemoria; e ne lascerebbe in ombra l’aspetto inten-

zionalmente progettuale, propositivo... A meno di aggiungere un bel sottotitolo, 

con due o tre paroline chiarificatrici: tali da fare balenare l’dea dell’Università che 

vorrei, sede istituzionale alta e accreditata della ‚ricerca di base‛, nonché autore-

vole e fecondo laboratorio della capacità critica di massa,  coinvolgente ‛la base‛ 

dei fruitori, nel farsi della sua peculiare missione scientifica e  vocazione  educa-

tiva.   

    Ecco perché altri due possibili titoli potrebbero essere il volenteroso 

L’Università del “diritto di stampa”, ovvero l’enfatico  Evaluation University Press< 

                                                 
1  Con il contributo di Piero Calamandrei, Foligno, Campitelli. Cfr. ora G. 

Pasquali, Scritti sull’università e sulla scuola, con due appendici di P. Calamendrei, 

introduzione di M. Raicich, Firenze, Sansoni, 1978, pp. 1-296. 
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Li accantonerei però entrambi, considerati i limiti imposti dalla stringatezza e 

immediatezza comunicativa dell’attuale resoconto. Due titoli  lapalissiani, tutta-

via,  rivolti a segnalare da un lato, il valore della massima trasparenza delle pro-

cedure autovalutative e valutative dell’Università, come luogo non esclusivo ma 

pubblicamente legittimato della ricerca e degli insegnamenti-apprendimenti che 

ne conseguono; e, da un altro lato,  l’impellenza della messa in atto di buone pra-

tiche di pubblicazione (a stampa o/e in internet) di quel che nell’Università e per 

l’Università si viene producendo programmaticamente, pubblicamente, per 

l’appunto per i suoi propri fini scientifici e didattici. 

     Altri possibili titoli, nello stesso ordine di idee, con riferimento ai ‚precedenti 

storici‛ del ‚circolo virtuoso‛ ricerca-didattica/didattica-ricerca: Humboldt oggi 

oppure Humboldt domani; o, anche,  Humboldt forever… Ovvero,  in chiave serio-

samente polemica, Le perle di Humboldt (con allusione alle celebri ‚margaritas‛ 

evangeliche: quasi a dire, al posto del Noli projcere margaritas… un Noli projcere 

Univeristatem… con quel che segue). O ancora: Humboldt,  chi era costui? Oppure,  

Humboldt adieu: un titolo, quest’ultimo, già in circolazione nella rete e, comunque, 

un po’ troppo disperante. 

     E altrimenti: l’enigmatico Un incanto d’Università, per dire causticamente 

dell’incantesimo, del maleficio,  che l’Università italiana sembra subire oggi, con 

il degrado e lo svuotamento dei suoi compiti istituzionali e, dunque, con la 

svendita all’incanto delle sue inseparabili funzioni  scientifiche, didattiche,  pro-

fessionalizzanti. E, infine, all’opposto:  il volontaristico “I care” Università, quasi 

ispirandosi ad un inverosimile Martin Luther King dell’Università o ad un im-

probabile Don Lorenzo Milani dell’Istruzione superiore<    

    Un’Università di domani, insomma, decisamente protesa verso la comunicazio-

ne  non privatistica ma socializzatrice dei propri  risultati di ricerca; e volta aper-

tamente a documentare e a rendere pubbliche le modalità dei relativi percorsi di 

insegnamento-apprendimento<  Un’Università del presente, insomma, che misuri 

e valuti euristicamente le quotidianità del proprio operato  formativo, così nella 

ricerca come nella didattica.   

     Una sorta di ‚monitoraggio‛ universitario in corpore vili, vagliabile e valutabile 

‚oggettivamente‛ in occasione della  laurea; e cioè (Giorgio Pasquali lo 

sottolineava) nelle varie fasi della elaborazione, della discussione e della 

pubblicazione della tesi. Perché  –  voglio ragionarci una volta di più (prendendo 
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atto dei mutamenti intercorsi nell’Università dai tempi di Pasquali ad oggi)2   –  il 

diritto di stampa 

 

era quello che, nell’università di un tempo, veniva a meritare l’elaborato scritto 

di uno studente, anzitutto la dissertazione di laurea, di cui fosse stata dichiarata 

la ‚dignità di stampa‛. Le spese di edizione erano, budget permettendo, a 

carico dell’istituzione accademica coinvolta. Conseguenze immediate: a parte la 

soddisfazione personale dello studente, del relatore e del correlatore, un 

vantaggio per il curricolo professionale dell’autore, eventuali opportunità di 

carriera accademica e possibili ricadute positive d’immagine per tutti gli 

interessati. Università compresa. 

    La ‚dignità di stampa‛ e, se possibile, il ‚diritto di stampa‛ erano quindi 

determinati dalla cura formale della trattazione, dalla relativa novità del tema 

di studio, dall’originalità del punto di vista e magari dai risultati ‚scientifici‛ 

della tesi: e cioè dal ‚vuoto‛ che, in via di ipotesi, si veniva a riempire in un 

determinato ‚stato dell’arte‛, e dunque dal valore metodologico, anche in 

termini applicativi, della materia di studio e dei suoi risultati tra didattica e 

ricerca. Caratteristica del ‚diritto di stampa‛, in tale logica, la discrezionalità e 

l’eccezionalità. La prospettiva di contribuire, così facendo, alla formazione di 

élites intellettuali. 

     Sulla scia di questa tradizione, e sul presupposto che anche l’università di 

oggi, per quanto variamente riformata ed aperta ad un’utenza di massa, sia pur 

sempre un luogo di ricerca, si avanza la proposta della pubblicazione di tutte le 

dissertazioni di laurea. Sul presupposto, cioè, che la pubblicità dei risultati 

‚d’arrivo‛ della didattica universitaria sia essa stessa parte organica e momento 

procedurale, essenziale, dello studio: e che pertanto, ferme restando la 

responsabilità della scelta individuale e la garanzia collegiale  della qualità del 

prodotto editoriale, il ‚diritto di stampa‛ debba essere esteso, infinitamente 

esteso, nel segno di un elevamento del potenziale euristico e della capacità 

critica del maggior numero possibile di studenti. 

     Un ‚diritto di stampa‛, che però comporta precisi ‚doveri per la stampa‛: il 

dovere di una elaborazione ‚mirata‛ del materiale didattico e scientifico da 

rendere pubblico; il dovere di una cura redazionale e di un aggiornamento 

bibliografico ulteriori; il dovere della collegialità ed insieme dell’individuazione 

dei limiti e delle possibilità dell’indagine: limiti e possibilità di contenuto, di 

                                                 
2  La lunga citazione che segue ripropone, con alcune varianti, un mio testo di 

una decina d’anni fa,  redatto per una collana di tesi di laurea nei tipi dell’editore 

Aracne (da me diretta con i Colleghi Giuseppe Boncori e Maria Serena Veggetti). Lo 

stesso testo, pur rimanendo sostanzialmente inalterato, ha avuto quindi diversi 

adattamenti in altri contesti.  
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ipotesi, di strumenti, di obiettivi scientifici e didattici, di interdisciplinarità. Un 

‚diritto di stampa‛, che cioè collabori francamente, in qualche modo, ad una 

riflessione sulle peculiarità istituzionali odierne del lavoro universitario e dei 

suoi esiti. 

      

     Pagine di diario dunque, queste che seguono, sulla nostra Università di tutti i 

giorni, di cui   –  per quel che mi riguarda  –   l’esperienza di ‚referente d’Area‛ 

nel gruppo di lavoro della Commissione OIR è stato ed è, senza meno, un mo-

mento culturalmente significativo. Corroborante e, suo modo, ‚maieutico‛<  

     Un’esperienza, però, ancora e non poco da ripensare, nei suoi fondamenti,  

procedure e risultati: e, anzitutto, per ciò che attiene all’elaborazione, alla selezio-

ne, all’acquisizione e alla valorizzazione degli ‚indicatori‛ della ‚produttività‛ 

universitaria.  Magari a partire dall’idea che a farsi normalmente valere, nella 

prassi valutativa in questione possa essere proprio il principio più sopra eviden-

ziato in epigrafe, che la scienza non consiste mai nei resultati,  ma sempre nella via per-

corsa, nei  metodi adoprati per conseguirli: essa è sempre  abito mentale e capacità, mai 

possesso… 

     Un’esperienza che, per quel che direttamente mi riguarda, esige ora una pau-

sa di riflessione<  Per rinnovare, così facendo, le energie necessarie a non vanifi-

care nella routine degli ‚atti dovuti‛ l’estro di una partenza accidentata, ma sen-

za incidenti. Una partenza non elusiva, anche se ancora evasiva, quasi nel mezzo 

tra la dura realtà di un’impossibile valutazione della ‚produttività universitaria‛ 

e la elastica utopia di un auspicabile apprezzamento dell’esatto significato delle 

parole e dei fatti concernenti l’Università.   

    Un po’ come la partenza del ‚buon Totò‛ di zavattiniana memoria: verso «un 

regno dove buon giorno vuol dire veramente buon giorno». E Università, vera-

mente Università.                                      
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Siglario  
 
 
 
 
AERES                Agenzia di Valutazione e Ricerca e dell'Insegnamento        
                             Superiore    
                             In Francia: Agence d’Évaluation de la Recherche et de  
                             l’Enseignement Supérieur 
 
AIE                      Associazione Italiana Editori 
 
ANVUR            Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della  
                          Ricerca 
 
AUGE               Ateneo Federato delle Scienze Umanistiche, Giuridiche  
                          ed Economiche (Roma) 
 
CINECA           Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di       
                          calcolo elettronico 
 
CIVR                 Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca 
 
CUN                 Consiglio Universitario Nazionale. 
 
ERA                  The European Research Area (European Commission) 
 
ESF-ERIH           The European Science Foundation-The European Refer 

http://www.esf.org/media-centre/ext-single-news/article/the-european-science-foundation-esf-invites-nominations-for-the-european-latsis-prize-2012-823.html
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                           ence Index for the Humanities 
 
FAQ                  Frequently Asked Questions  
 
GEV                  Gruppi di Esperti della Valutazione 
 
IF                       Impact factor 
 
ISI                      Information Sciences Institute  

 

MIUR                Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
               
OIR                    Organismo di Indirizzo e Raccordo.  
 
p. r.  e/o  b. p. r.       peer revew  e/o  blind peer revew    
 
SAPERI              Sistema Anagrafe Pubblicazioni E Ricerche 
 
VQR                     Valutazione della Qualità della Ricerca  
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Dal “diario di bordo” d’un “referente d’area” 2010-2012 

 
 

 

Roma, 1° luglio 2010 

 

     Stamane mi ha contattato la Preside della Facoltà di Filosofia Marta Fattori, 

per informarmi di avere fatto in Rettorato il mio nome, quale ‚referente d’Area‛ 

per le discipline pedagogiche di Facoltà, nell’ambito dell’Organismo di Indirizzo 

e Raccordo (OIR),  Aree 10 e 11...  Mi prendo un po’ di tempo per capire più pre-

cisamente di che si tratta e quali dovrebbero essere, esattamente, i miei compiti. 

    Sono il più anziano del gruppo dei pedagogisti romani della Sapienza. Avver-

to tutta la delicatezza e la responsabilità dell’eventuale incarico. Voglio rifletterci. 

Ne parlo subito con i colleghi dei settori pedagogici, di cui dovrei essere il ‚refe-

rente‛. Se accettassi l’impegno, avrei bisogno di tutta la loro collaborazione.     

      Non trovo obiezioni. Sciolgo  positivamente la riserva.  

 

8  luglio 2010 

 

     Presidente della Commissione OIR è Roberto Nicolai, Preside della Facoltà di 

Scienze Umanistiche. Prima d’ora, non ho mai avuto modo di parlare con lui.  

Gli telefono. Persona gentile, dai modi franchi, svelti e sicuri<  Nei giorni scorsi, 

ci sono stati tra noi problemi di comunicazione con la posta elettronica. Appren-

do quindi in ritardo di una riunione del gruppo di lavoro, giorni addietro; e di 

un altro incontro, la prossima settimana. Ricevo da Nicolai e dagli uffici del Ret-

torato alcune mail, con istruzioni e allegati. E una nuova convocazione.  Mi  or-

ganizzo. 

 

 

26 luglio 2010 

 

   Riunioni d’area con Nicolai< Riunione plenaria in Rettorato, con il 

Rettore. Presentazioni. Relazioni. Scambi di informazioni e di opinioni. 

Interventi di colleghi e di tecnici. La materia di cui si tratta è assai com-
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plessa e c’è fretta di cooperare in sintonia con le scadenze imposte dal 

Ministero. 

    Importante l’annuncio del Rettore, che si sta provvedendo anche alla 

messa a punto dei criteri di valutazione della didattica< Nutro la spe-

ranza che così facendo, visto che è di valutazione in blocco del lavoro 

universitario che dovrà trattarsi, le due dimensioni   ‒  quella della ricer-

ca e quella della didattica  ‒  possano procedere sì distinte, ma per poi 

unificarsi, come le due facce della stessa medaglia.  

    Impresa certo ardua, ma non impossibile. È secondo me un dato im-

prescindibile, infatti, che se si vuole davvero valutare  l’Università se-

condo parametri di ‚produttività universitaria‛, l’Università vada vista 

nella sua ibrida funzione scientifica, didattica e professionalizzante, tra 

produzione di nuove conoscenze e trasmissione  sociale del sapere< 

Quest’ultima, anche, un’attività produttiva di fruttuosità comunicativa, 

conoscitiva, espansiva della capacità critica. Insomma, didattica. 

   Tra eccellenze individuali e collettive, elitarie, nel farsi della ricerca ‚di 

base‛ (da un lato) e destinazioni e fruizioni le più ampie possibili, di 

massa, altrettanto ‚di base‛, nella ‚società della conoscenza‛ (da un la-

tro lato), in una democrazia che tendesse ad essere ‚compiuta‛,  non do-

vrebbe, non può e non deve, esserci soluzione di continuità. Questo il pre-

supposto.  

    E l’Università, posto che sia così, non può non essere che il punto 

d’incontro dei valori irrinunciabili del ‚merito individuale‛ (e dei grup-

pi), nella ricerca, con i valori altrettanto irrinunciabili del ‚metodo‛ della 

crescita degli standard dell’intelligenza critica del maggior numero pos-

sibile di cittadini. Il luogo, cioè, della elaborazione e della attivazione 

degli strumenti culturali più alti, estesi ed estensibili (se così posso dire) 

di una ‚democrazia meritocratica‛ o  (che è quasi lo stesso) di una ‚me-

ritocrazia democratica‛.  

 

 

28 luglio 2010 

 

    Il Collega Giuseppe Boncori ha accettato di collaborare nel gruppo dei 

referenti d’Area. Ci siamo incontrati, Nicolai, Boncori ed io, in un franco 

e costruttivo scambio di opinioni. Senz’altro d’accordo sull’estrema dif-
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ficoltà dell’impresa. Sulle sue contraddizioni di fondo... Ma d’accordo 

anche sulla necessità di affrontare e sciogliere nel migliore dei modi, al 

nostro livello di competenza, il nodo della ‚valutazione‛ (meglio sareb-

be dire dell’autovalutazione ulteriormente  valutabile) del ‚prodotti scienti-

fici‛:  non tanto dei ‚singoli‛, quanto delle ‚strutture della ricerca di ba-

se‛, dei Dipartimenti anzitutto<  

    E questo,  intanto, nell’interesse della Sapienza (nel confronto con le 

altre Università); ma pure, in una prospettiva più larga, per meglio in-

tendere e valorizzare al massimo (come si vorrebbe) il nostro ruolo di 

ricercatori e di insegnanti. E, per così dire, ‚per orientarci ad orientare‛ e 

contribuire  così facendo, ‚in scienza e coscienza‛, ad essere trasparente-

mente indicativi sui fatti e sui valori di quella grande esperienza educati-

va che è, per tutti quelli che ci lavoriamo, l’Università. Non a caso avre-

mo a che fare, tecnicamente, con degli ‚indicatori‛<   

    Il Rettore, d’altronde, vuole giustamente non perdere il treno della 

quota ‚premiale‛ dei finanziamenti ministeriali per le ‚Università mi-

gliori‛. Il corpo docente difende, altrettanto responsabilmente, la propria 

autonomia culturale, scientifica, disciplinare; e non è per niente disposta 

a farsi condizionare da criteri di giudizio che appaiono esterni, piatti, 

tecnicamente confusi e spesso perfino culturalmente volgari<  

    Criteri comunque inadeguati. Dettati, come sembra, da un’esagerata 

subalternità al mondo anglosassone e statunitense, all’ideologia  delle 

tecnologie informatiche (quasi panacea d’ogni male e nuovo Paradiso 

Terrestre), alla grande editoria< e, gratta gratta, alla logica del ‚mag-

gior profitto economico‛ dei pochi, strettamente correlato 

all’emarginazione culturale dei più...  

    Criteri formali di valutazione, dunque, che sembrano prescindere da 

tutto ciò. Ecco la Medusa, da decapitare< Criteri estrinseci, che tendono 

ad imporsi dall’esterno dei contenuti effettivi e delle forme corrispettive 

della ricerca e della didattica. Improbabili criteri ‚bibliometrici‛, tutta-

via, che (almeno in qualche misura) mettono il dito nella piaga 

dell’assenteismo, dello scarso impegno di larghe sacche di docenti< Un 

po’ in tutta l’università. E soprattutto in determinati ambienti (secondo 

un luogo comune, Medicina e Giurisprudenza in primis). 

    La cosiddetta ‚riservatezza‛ sulla ‚produttività‛ del lavoro degli uni-

versitari (professori e studenti) copre infatti, spesso e volentieri, impres-
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sionanti sinergie coerentemente distruttive della dimensione universita-

ria. La vergogna, tipicamente italiana, degli studenti ‚non frequentanti‛ si 

dà la mano con lo scandalo dei docenti, che non pubblicano alcunché da 

chissà quanti anni e che tendono a impegnarsi il meno possibile a lezio-

ne, negli organi collegiali, nel ricevimento-studenti. Insomma nel loro 

lavoro. 

    Di qui il malumore, il disinteresse, l’opposizione a qualunque ‚resa 

dei conti‛, o anche solo domanda di chiarimento, sull’operato scientifico 

e didattico di ciascuno. Col risultato paradossale di un accordo di mas-

sima, ‚oggettivo‛, tra chi nell’università campicchia e  chi, ritenendo di 

avere le carte in regola, esprime la sincera preoccupazione di un condi-

zionamento o di una perdita di libertà nelle ricerca e nelle conformi scel-

te didattiche.              

    Ecco perché, da un lato, non sembra possibile adottare criteri ‚ogget-

tivi‛ di valutazione, adeguati alla molteplicità degli ambiti di attività di 

tutti i quadri scientifici coinvolti e alla specificità della ricerca (e della 

didattica) di ciascuno. Da un altro lato, pare necessario che nell’attuale 

gravissima congiuntura di tagli sulla spesa pubblica per l’Università (e 

per la Scuola), il Ministero pretenda ‚indicatori di produttività‛ e ri-

chieda risposte ‚controllate‛ e da ‚sottoporre a controllo‛ da parte dei 

singoli Atenei, sulla qualità della ricerca e sull’impegno nella didattica 

delle proprie strutture. 

     Siamo tutti  chiamati in causa. Nessuno degli ‚universitari ‛ (i profes-

sori anzitutto, ma il problema riguarda effettivamente anche gli studen-

ti),  può dirsi escluso. Occorre rimboccarsi le maniche. L’agosto è alle 

porte. Si riparlerà di tutto a settembre. 

 

 

30 luglio 2010                                                                                     

 

    Riflessione a due con Boncori, prima della pausa agostana< Una va-

lutazione ‚oggettiva‛, senza ‚se‛ e senza ‚ma‛, dei ‚prodotti della ricer-

ca‛ non ci sembra in alcun modo possibile. Se anche lo fosse, per il fatto 

stesso di esserlo, sarebbe già gravemente lacunosa, difettosa, pericolosa. 

Potrebbe cioè provocare disastri maggiori degli eventuali vantaggi. 
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    Elementi di giudizio, certo, sugli ‚standard di produttività‛;  ma, co-

me sembra, al prezzo di limitazioni immense alla libertà e alla genuinità 

delle dimensioni scientifiche di ciascuno (individuo o gruppo di ricerca 

che sia). La Ricerca con la ‚R‛ maiuscola, se passassero i criteri attual-

mente avallati dal Ministero e dai propri organi di consulenza (CUN in 

testa), potrebbe ridursi puramente e semplicemente all’infima ricerca del 

di un consenso formale, di parametri fittiziamente ‚unanimi‛< La fine, 

proprio, dell’indagine libera, genuina, disinteressata. 

    Eppure, una cultura tendenzialmente condivisa, pubblica, della valu-

tazione dell’attività di ricerca e dei suoi esiti effettivi (anche nella didat-

tica), risulta necessaria ed urgente. Urgente e necessaria, una cultura del-

la trasparenza degli obiettivi universitari complessivi, che si vogliono 

perseguire nel rispetto della libertà della ricerca e della didattica di 

quanti istituzionalmente operano nell’Università. E quindi,  degli obiet-

tivi iniziali, intermedi e finali della valutazione (contenuti e forme), che 

ne costituiscono i ‚diversi momenti‛. Le differenti modalità di espletamento. 

    Irrinunciabile, una cultura della competenza che produca competenza, 

come supremo fondamento e ragionevole conseguenza degli stessi mo-

tivi più veri e profondi del valutare. Indispensabile, una cultura 

dell’autonomia dei valutatori, rispetto a chi li ha designati come tali, pro-

prio in virtù di della loro presumibile indipendenza di giudizio.  

    Opportuna, una cultura della valutazione ‚terza‛, come ulteriore va-

lidazione scientifica del lavoro dei valutatori medesimi, rispetto ai lavori 

dei valutati. Necessario un momento di confronto tra gli uni e gli altri e 

un’estrema possibilità (per entrambi) di ‚difendere‛ e ‚far valere‛ le 

proprie posizioni.   

     Imprescindibile, pertanto, una cultura della massima pubblicità di quel 

che si è fatto, che si viene facendo e che si presume di voler fare, nelle 

diverse fasi  del processo di valutazione. Decisivi, i relativi punti 

d’arrivo, magari correggibili in itinere, proprio in virtù della modalità 

valutativa pubblicamente dibattuta e dibattibile. 
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15 agosto 2010 

 

   Ferragosto. Metto ordine nelle mie carte, in vista della ripresa universitaria di 

settembre. Si prevedono, quasi subito, riunioni del gruppo dei referenti d’Area. 

Laggo  e rileggo qualcosa di sicuramente utile per me, che spero ‚si riversi‛ non 

inutilmente nel gruppo di lavoro dei referenti d’Area<  C’è una sorta di ‚indot-

to ferragostano‛, che mi intriga tra presente, passato e futuro. Decido di dare una 

sistemata anche alla posta elettronica recente<    

    Ritrovo alcuni miei appunti sull’Università, in tema di valutazione. Dal web 

mi vengono incontro  diverse mie corrispondenze  degli ultimi tempi, in tema di 

Università, con rettori, colleghi, giornalisti, scrittori, ‚artisti‛, Maîtres à penser, 

politici, studenti... Attraggono la mia attenzione due mail: una di qualche mese fa 

al Rettore Luigi Frati (con risposta); e un’altra,  all’ex ministro Vincenzo Visco 

(abbiamo avuto  quindi modo di parlarne a quattr’occhi). 

     Corrispondenze, direttamente e/o indirettamente in sintonia con i compiti at-

tuali della Sapienza e del gruppo di lavoro coordinato da Nicolai. Le rileggo.   
 

 

20  febbraio 2010 

Gentile Professore Visco, 

 

ho trovato di effettivo interesse (e di notevole importanza) la sua lettera al 

Direttore del «Corriere della Sera» del 18 febbraio scorso, per «una riforma per 

l’Università». I «sei punti da affrontare», che lei indica come essenziali, fanno 

parte di un ragionamento d’insieme che, nelle sue linee generali, mi convince; e 

andrebbero a mio parere recensiti singolarmente, seriamente discussi e riportati 

immediatamente nell’ottica di quello che lei definisce giustamente «il nodo fon-

damentale». Vale a dire, sul terreno della «differenza principale tra la Universi-

tà italiana e l’Università degli altri Paesi»: la circostanza, cioè, che nella nostra 

Università «è facile entrare», ma «difficile uscire». E sottolinea il fatto che 

 
tutti si iscrivono liberamente, a costi moderati, ma pochissimi si laureano nei tempi pre-

visti e moltissimi si perdono per strada. All’estero succede il contrario. È difficile essere 

ammessi, ma una volta entrati gli studenti sono pressoché certi di portare a conclusione 

gli studi perché sono seguiti, consigliati, controllati, sostenuti giorno dopo giorno dai 

docenti e dal ‘sistema’ universitario. Gli studenti devono frequentare obbligatoriamente, 

le università sono residenziali e diventano così comunità dove studenti e professori vi-
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vono e lavorano insieme, e dove i professori e [gli] studenti più anziani e più dotati fan-

no ricerca e innovano ed aggiornano gli strumenti didattici. In tale contesto è ovvio che 

non sono necessarie particolari norme di controllo per i professori, obblighi di tempo 

pieno, o di numero di ore lavorate, per il semplice motivo che i professori non hanno 

altra scelta che passare tutto (la maggior parte) del proprio tempo a lavorare 

nell’Università, e in un contesto come quello descritto sono ben contenti di farlo. Questo 

è il modello verso cui gradualmente dovrebbe evolvere l’Università italiana. 

 

Sono d’accordo. Come pure sulla conclusione: 

 
Se non si affronta la questione in questi termini l’Università italiana resterà essen-

zialmente un esamificio e non diventerà mai una cosa seria. Occorrono tempo, pro-

grammazione e anche investimenti, e la verifica delle esperienze di altri Paesi (vi sono 

Paesi che anziché predeterminare il numero degli accessi, consentono la piena libertà di 

iscrizione per il primo anno, ma l’esclusione se, alla fine dell’anno non vengono superati 

almeno 4 o 5 esami), ma il processo va iniziato immediatamente; questo è infatti il nodo 

fondamentale. 

 

Tanto fondamentale, direi, da investire tutti gli altri cinque punti «da affronta-

re» altrettanto presto: il punto 2, sulla peculiarità del nesso di ricerca ed inse-

gnamento nella facoltà di Medicina e in quella di Giurisprudenza (e quindi sul-

la necessità di disposizioni giuridiche e organizzative specifiche); il punto 3, 

sull’«autonomia universitaria», che esige contestualmente due cose: libertà di 

ricerca e di didattica nelle singole università, pur dall’interno di una «cornice 

generale» strategicamente unitaria, «dal basso» (non solo decisionista in senso 

ahimé privatistico e/o altrimenti strumentale, e anestetizzante le capacità criti-

che degli utenti: esattamente l’opposto di ciò che dovrebbe essere la funzione 

dell’Università); il punto 4, sui criteri di finanziamento, dettati da modalità di 

valutazione del tutto funzionali all’accertamento dei risultati scientifici e didat-

tici ottenuti, alle dimensioni quantitative e qualitative delle attività scientifiche e 

didattiche realizzate e programmate, alle prevedibili linee di sviluppo che si 

vengono determinando, sia nella ricerca, sia nella didattica (tra di loro stretta-

mente connesse); il punto 5, sulle iniziative necessarie per il sostegno del mo-

dello ‚laurea breve‛ + ‚laurea magistrale‛, per le attività culturali e strutturali 

di supporto al fine di colmare le differenze tra ambito universitario e ambito 

universitario; il punto 6, con la giusta rivendicazione della specificità tecnica e 

funzionale dell’Università, che «non è la scuola dell’obbligo» (e nemmeno una 

scuola professionale); ma che riuscirebbe ad essere se stessa, sotto il profilo di-

dattico e scientifico, mediante un sistema di borse di studio, pubbliche, private, cen-

trali, regionali, locali, volte ad abbassare i costi per gli studenti più bravi, ma soprattutto 

ad assicurare la possibilità di frequenza per gli studenti in condizione economica svan-

taggiata che oggi sono di fatto pressoché esclusi dalla istruzione superiore. 
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Questi, se li ho bene interpretati, i sei punti da lei indicati come «decisivi», 

posto che si voglia che l’Università italiana «diventi un’istituzione rispettabile». 

E, assai realisticamente, conclude:  

 
La situazione attuale è sull’orlo del collasso e anche per questo i tempi sono ormai 

maturi per riforme incisive, definitive e condivise. 

 

Mi trova perfettamente d’accordo: e, sulla base della mia trentennale, quoti-

diana esperienza nell’Università italiana «reale», non posso che renderle ulte-

riore testimonianza, con alcune sottolineature o aggiunte procedurali (operative 

e al tempo stesso prospettiche). E dunque: 

 

1. D’accordo sulla «gradualità» della riforma universitaria, secondo queste 

linee fondamentali (vedi il punto 1). Il problema è però di arrivare anche a so-

stenerne la necessità, consapevoli del fatto che, nonostante i «vuoti» e le «oppo-

ste direzioni» dell’attuale politica governativa, nonostante la desolazione del 

contesto culturale d’intorno e lo sfascio sociale incombente, esistono comunque 

dei tentativi di azione e reazione in senso opposto. Si tratterebbe allora di accer-

tarne la consistenza effettiva, constatarne i limiti e le virtualità di risultato, uti-

lizzarne gli eventuali esiti positivi come indicativi (mutatis mutandis) di una loro 

ipotetica divulgazione, traduzione interdisciplinare e replicabilità. 

 

2. Nel tentativo di attuazione dei presenti propositi di riforma universitaria, 

non avrei dubbi circa la indispensabilità della più larga condivisione (vedi il 

punto 6), nella stessa università, tra le forze politiche, nella società civile, nei 

mass media ecc. Ritengo però che l’Università italiana, con le finalità, le tradizio-

ni, le mentalità, le regole elitarie, che ad essa appartengono, debba essere essa 

stessa a promuovere e a gestire i processi in atto da protagonista criticamente 

avvertita, non da inconsapevole sottoposta a dimensioni che le sono estranee. In 

questo senso, tutto si fa in nome e per conto dell’autonomia universitaria corret-

tamente intesa (vedi il punto 3); e non può non avere, comunque, che un carat-

tere sperimentale. 

 

3. Gli stessi risultati in via di ipotesi positivi e propositivi che qualcuno po-

trebbe accampare, per il loro eventuale uso universitario allargato ulteriore, non 

possono che avere un valore puramente esemplificativo ed indicativo; e valere, 

anzitutto (se riescono a farsi valere), nell’ambito della disciplina da cui sono 

nati e di cui si alimentano. Il che non toglie la possibilità di una comunicazione 

interdisciplinare non preclusiva a priori e aperta alla sperimentazione;  e, dun-
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que, l’ipotesi di una replicabilità non predefinita (e se mai tendenzialmente in-

finita) di risultati metodologicamente coerenti e rigorosi, sia quanto ai contenuti 

e alle forme della ricerca, sia quanto agli obiettivi, alle modalità e agli esiti degli 

insegnamenti e degli apprendimenti che vi si collegano. L’eventuale ‚standar-

dizzazione‛ di tecniche d’indagine  positivamente affermate, tendenti per ciò 

stesso ad un certo consolidamento e a una qualche istituzionalizzazione, non 

può che essere continuamente rimessa in gioco. Le domande più che le risposte 

(la formulazione di ipotesi e non la deduzione di punti di arrivo), sono il tratto-

di-unione e la garanzia di un’interna articolazione di ciò che è ricerca in rappor-

to a ciò che è didattica: due facce della stessa ‚moneta‛ universitaria, non spen-

dibili separatamente, ma reciprocamente inseparabili (vedi i punti 1 e sgg.). 

 

La ringrazio vivamente dell’opportunità che mi ha fornito per riflettere, una 

volta di più, sul senso del mio lavoro. Vive cordialità, 

 

Nicola Siciliani de Cumis 

    

 

    A Luigi Frati 
                                                                                                     

  1° marzo 2010 

 

    Sono perfettamente d’accordo, Rettore, sulla necessità di differenziare gli in-

dicatori di produttività universitaria, scientifica e didattica, in termini qualitati-

vi e quantitativi, e  a seconda delle molte e varie diversificazioni disciplinari. Ci 

sono condizionamenti e limiti di fondo, nell’ambito dei distinti ‚campi di stu-

dio‛ (e professionalizzanti), che è impossibile superare senza le  indispensabili, 

trasparenti transazioni e condivisioni pluridisciplinari e  interdisciplinari 

(nel superiore interesse dell'Università tutta).    

     Ecco perché, per contribuire in qualche modo dall’interno dei condiziona-

menti e limiti imprescindibili della disciplina che ciascuno di noi professori in-

segna (ma come prescinderne?), sarà doveroso portare ciascun discorso sugli 

indicatori del nostro lavoro ‚di base‛ con gli studenti. Un lavoro a suo modo 

‚sperimentale‛ ed evidentemente collegato alla tradizione della Cattedra e dalla 

Facoltà di appartenenza, ai peculiari interessi di ricerca del docente, alle moti-

vazioni degli studenti, alle specifiche modalità didattiche che ne discendono. 

    Vive cordialità e rinnovati auguri di buon lavoro, 

Nicola Siciliani de Cumis 
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Da Luigi Frati 
2  marzo 2010 

 

   Condivido ed infatti la mia critica feroce al metodo ministeriale è quello di 

prevedere un unico indicatore ritenuto valido  per ingegneria e per filosofia, per 

biotecnologie e per giurisprudenza. 

    Il passaggio che dobbiamo fare è quello di identificare anche noi gli indicatori 

opportuni (senza indicatori si cade nel clientelismo). 

   Cordialità 

Luigi Frati 
 
 

6 settembre 2010 

 

    Ripresa delle attività OIR< Domani alle 15,00, presso la Facoltà di 

Economia, riunione dei ‚referenti d’Area‛ delle Aree umanistica e giuri-

dico-economica. Informo  Boncori. Ci ritroveremo lì. 

 

 

 

8 settembre 2010 

 

    Ieri, c’è stata la prevista riunione allargata< Numerosi gli interventi. 

Diversi i modi di rapportarsi ai termini del problema, che abbiamo da 

risolvere. Quasi tutti i presenti, in un modo o nell’altro, si allineano alla 

necessità di collaborare attivamente ai lavori del gruppo. Qualcuno 

espone le proprie perplessità sui criteri «piovuti dall’alto»,  cui do-

vremmo attenerci. 

    Qualcun altro si oppone «nettamente», muovendo  «critiche sostanzia-

li» (di cui anch’io avverto la fondatezza)< In sintesi: la logica della ri-

cerca, quella seria, che prescinde dalla veste redazionale della pubblica-

zione in rivista o in volume, risulta fortemente penalizzata, in presenza 

delle modalità esteriori, imposte dalla logica valutativa ministeriale. È il 

valore dei singoli contributi, che conferisce prestigio alle riviste; non il 

contrario<  
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    Nei testi ministeriali da cui dovremmo dedurre i nostri criteri di valu-

tazione, si fa (e tutta la discussione ne risente), alquanta confusione sui 

nessi tra le cosiddette ‚scienze della natura‛ e le cosiddette ‚scienze del-

la cultura‛< Non c’è chiarezza sul ‚valore‛ o il ‚disvalore‛ di alcune 

forme di comunicazione e pubblicazione delle ricerche. Si comincia a 

discutere della valutabilità positiva, o meno (a quali condizioni?) di  cu-

ratele,  cataloghi,  traduzioni,  monografie,  recensioni, le citazioni nei 

repertori nazionali ecc. Ma il discorso si ferma in particolare sulle riviste. 

Come valutarle?  

     Immediatamente, Nicolai ci fa pervenire un verbale della riunione, 

che sintetizza opportunamente l’essenziale. Per la sua rilevanza operati-

va, lo trascrivo qui di seguito, nella stessa forma in cui mi è pervenuta 

(con piccoli aggiustamenti tipografici):  
 

     La riunione dei referenti d’area per le macroaree umanistica e giuridico-

economica ha messo a fuoco alcuni problemi generali del processo di valuta-

zione dei prodotti della ricerca. 

     In primo luogo si è convenuto che la valutazione, indispensabile nell’attuale 

sistema universitario, con i suoi grandi numeri di docenti e di ricercatori, è 

sempre e comunque imperfetta e manchevole e che la consapevolezza dei suoi 

limiti è parte integrante del processo stesso.  

     Le scelte che vengono adottate sono quindi pragmatiche e funzionali a forni-

re indicazioni di massima. In particolare, viene applicata una distinzione tra 

discipline umanistiche e scientifiche (le prime affidate alla peer review, le secon-

de all’impact factor), che è culturalmente inadeguata; non si tiene conto 

dell’interazione tra ricerca e didattica, fondamentale in molte discipline, a parti-

re ovviamente da quelle pedagogico-didattiche; vengono messe da parte alcune 

categorie di pubblicazioni, come le curatele, nelle quali spesso si esplica un con-

sistente impegno scientifico; sono inevitabilmente penalizzate le riviste di ambi-

to locale, spesso ricche di contributi importanti in settori quali la storia dell’arte 

o la topografia antica. 

    L’adozione della peer review non esaurisce d’altra parte le metodologie che i 

valutatori del nuovo CIVR applicheranno. Data la mole dei prodotti da valuta-

re, i panelist, anche sulla scorta dell’esperienza del precedente CIVR, individue-

ranno dei parametri bibliometrici, in particolare per la valutazione degli articoli 

in rivista.  

     La scelta strategica della Sapienza è stata quella di guidare il processo, per 

evitare di subirne passivamente le conseguenze. Perciò il Rettore si è personal-
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mente impegnato per avviare una collaborazione con l’Università di Bologna, 

che già da tempo si è attrezzata per condurre una valutazione interna. 

      Le prossime tappe del lavoro dei referenti d’area saranno: 

1. riunioni di settore per analizzare le valutazioni di Bologna, integrarle e 

correggerle. In particolare occorrerà: 

- esaminare i criteri adottati da Bologna (consultabili nel sito 

dell’OIR); 

- rivedere i criteri del CIVR precedente; 

- prendere in esame il documento CUN sulla valutazione in area 10 

(consultabile nel sito dell’OIR); 

- prendere informazioni sul lavoro avviato dalle consulte e dalle as-

sociazioni disciplinari; 

- contattare i colleghi dell’ateneo AUGE che avevano avviato una va-

lutazione della ricerca in area giuridico-economica. 

2.    lavoro con i direttori di dipartimento per sensibilizzare i docenti sul 

tema della valutazione, per alfabetizzarli sull’uso corretto del sito CINECA 

e della banca dati SAPERI nonché sulle procedure per produrre files pdf, 

quando non siano disponibili files ufficiali forniti dalle case editrici. 

 

 

 
15 settembre 2010 

 

     Sto  leggendo e rileggendo i numerosi documenti ministeriali e para-

ministeriali, che il Rettorato ci ha trasmesso. Nicolai, coerentemente con 

quanto deciso nella riunione allargata del 7 settembre, tenutasi nella Fa-

coltà di Economia, ci ha fatto avere informazioni e testi preziosi. Li leggo 

e prendo appunti; e mi convinco, sempre di più, della ‚restaurazione 

tolemaica‛ che, in nome di un ‚valutazionismo‛ rozzo e frettoloso,  ci 

sta cadendo addosso.       

     Ragiono in particolare sui testi del CUN (tot capita tot sententiae), che 

hanno dell’incredibile: sul tema della diversificazione (e direi della ge-

rarchizzazione) di ‚scienze sperimentali‛ e ‚discipline umanistiche‛ 

(come se non si dessero analoghe modalità scientifiche, identiche propen-

sioni umanistiche e altrettante tensioni sperimentali in entrambi gli ambiti); 

sulla obbligatorietà della lingua inglese, come quasi automatico accredi-

tamento scientifico (in barba alle tradizioni di scuola, alla pluralità e di-

gnità delle culture e delle lingue, all’importanza delle dimensioni antro-
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pologiche); sulla modalità di valutazione delle riviste<  Come se testi 

eccellenti, valutabili come tali, non potessero essere ospitati da riviste 

scadenti; e come se, al contrario, riviste unanimemente riconosciute di 

alto livello, non potessero (per varie ragioni) incorrere in qualche< inci-

dente. 

     Sempre in tema di riviste, si fosse detta una parola una sulla peculiari-

tà culturale e la storia specifica di ciascuna rivista; sulle ragioni e sugli 

obiettivi della propria nascita, presenza e incidenza culturale; e quindi 

sull’idea di una valutazione del periodico,  fondata non su astratte com-

parazioni accademiche (disciplina contro disciplina, esclusivismo contro 

esclusivismo), ma sulla funzione laboratoriale, pedagogica, svolta da una 

certa rivista, sul ‚vuoto scientifico‛ che riempie rispetto allo ‚stato 

dell’arte‛, sulla politica culturale che ha determinato  e determina le ra-

gioni della propria ‚esistenza in vita‛.  

      E poi: è legittimo valutare negativamente o anche solo meno positi-

vamente le riviste (come richiesto, per gli anni 2004-2008), ‚prendendo-

le‛ per così dire ‚alle spalle‛? La valutazione ‚retrospettiva‛ in funzione 

di validazioni o dequalificazioni ‚prospettiche‛, avvertendo dei criteri 

di giudizio da osservare, quando ormai non è più possibile che siano 

tenuti in conto, è palesemente illegale. Toglie ogni possibilità (posto che 

si ritenga di volervi accedere) di ‚miglioramento in itinere‛. E soprattut-

to: risulta essere universitariamente un contro-senso, nella misura in cui le 

riviste volessero essere (come dovrebbero, in un’università degna del 

nome) il luogo della effettiva visibilità dei rapporti della ricerca con la 

didattica. Il luogo dell’incontro produttivo, ‚espansivo‛, pubblico, 

dell’attività scientifica e didattica congiunta di maestri e allievi. 

 

 

 

20 settembre 2010 

 

    Nicolai ci ‚inoltra‛ un notevole contributo critico< È di Giorgio In-

glese. Lo leggo e rileggo con grande interesse. Gli si potrebbe chiedere, 

forse, qualcosa in più per la pars construens< Non entra infatti nel meri-

to della fisionomia progettuale, disciplinare e interdisciplinare, delle ri-

viste; sottovaluta, forse, loro natura ‚laboratoriale mista‛, necessaria-
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mente selettiva e ‚di punta‛ da un lato; e nondimeno aperta ‚per natu-

ra‛, ad una pluralità di registri euristici, dialogici e comunicativi; e, ma-

gari, ai rischi che una siffatta apertura comporta...  Le riviste come ‚la-

boratori‛ (non ‚metaforici‛) dell’Università (nella sua vita reale).    

   Inglese prescinde (ne ha però tutto il diritto!) dal valore intrinsecamen-

te pedagogico e didattico delle documentazioni, delle rassegne, delle rubri-

che informative, delle corrispondenze con il pubblico, delle ‚discussioni 

e postille‛, delle ibridazioni interculturali  (di diverso tipo), delle stesse 

‚discontinuità qualitative‛ del ‚livello scientifico‛ della rivista da valu-

tare (non sempre uno svantaggio, nell’ottica formativa di un pubblico di 

lettori), delle forme miste di collaborazione (studiosi, insegnanti, studen-

ti ecc.), dei miglioramenti possibili degli standard euristici nel farsi  della 

storia di una determinata rivista< 

    Non considera  il caso (un aspetto certo importante, ma non immedia-

tamente all’o. d. g.) delle collaborazioni di autori di una determinata 

(qualunque) disciplina a riviste di ambiti disciplinari ‚altri‛< Nella va-

lutazione dei prodotti scientifici, situazioni del genere (quando si verifi-

cheranno) saranno da considerare un ‚valore aggiunto‛,  una ‚sottra-

zione di valore‛, un ‚disvalore‛?  

    Non si occupa insomma (ma mica poteva redigere un trattato!) dalla 

politica culturale delle riviste, del loro compito formativo in progress, dei 

compiti comunicativi allargati e di quelli  divulgativi possibili, dei diversi profi-

li valutativi (a seconda del punto di vista), da cui valutare ciascuna rivi-

sta< Tutti elementi, caratterizzazioni e ‚dati‛ (ma sarebbe forse meglio 

dire ‚assunti‛), scientifici anch’essi...      

     Quello di Inglese, tuttavia, è un testo di prim’ordine, che registrerei 

come un punto fermo, a vantaggio della qualità dell’impegno delle no-

stre riunioni, anche per il futuro. Di particolare rilievo tecnico, l’analisi 

della terminologia in uso nel documento preso in esame e degli abusi 

concettuali (con ricadute sulla libertà della ricerca) che ne derivano; la 

sottolineatura dell’arbitrio anti-giuridico, effettivamente illegale, della 

retroattività dei provvedimenti, con il loro carico di ‚penalizzazioni‛ 

nelle procedure di valutazione; la significativa citazione dalle «Annales». 

    Ecco quindi qui appresso, nella sua interezza, il testo in questione  

(cosa ‚tagliare‛ del resto?); e, subito dopo, un intervento di Nicolai. E, di 

seguito, un mio intervento, fortemente critico, sul documento CUN,  che   
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–  stando alle pur contraddittorie  prescrizioni  del Ministro e dei mini-

steriali  –   avremmo dovuto considerare come specialmente indicativo. 

 

 

 

 

 
Ch.mo prof. Roberto Nicolai 

responsabile OIR area umanistica 

SEDE 

20 settembre 2010 

 

Caro Roberto, 

    con riferimento al primo paragrafo (‚Valutazione preliminare delle riviste‛) 

della tua del 14 settembre, riassumo - come preannunziato - le mie ragioni.  

     1. Il Decreto Ministeriale 19 marzo n. 8 - Linee Guida VQR 2004-2008, recita 

all'articolo 8, comma 1 (corsivi miei): «Ai fini del giudizio di qualità, che deve 

essere rigorosamente descrittivo, i Panel adottano, singolarmente o in combinazio-

ne, le seguenti due metodologie: a) analisi delle citazioni (ove applicabile), condotta 

direttamente da ciascun Panel [...]; b) peer review affidata ad esperti esterni scelti 

collegialmente dal Panel (di norma non più di due), cui è affidato il compito di 

esprimersi, in modo anonimo, sulla qualità delle pubblicazioni selezionate». 

Poiché indubbiamente l'analisi delle citazioni non è applicabile alle pubblica-

zioni delle aree 10 e 11 (Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-

artistiche; Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche), se non forse 

per speciali sottosezioni dell’area 11, ne consegue che per valutare le nostre 

pubblicazioni sarà applicato prescrittivamente ed esclusivamente il metodo detto 

della peer review (esame di ogni singola pubblicazione da parte di revisori esperti). 

     2. In termini generali, l'idea stessa di una classificazione qualitativa delle ri-

viste scientifiche finalizzata alla valutazione dei ‚prodotti‛ è viziata, perché il 

rango di una rivista è dato dalla qualità degli articoli che essa pubblica: non so-

no gli articoli a ricevere pregio dalla rivista. Una ‚buona‛ qualità media della 

rivista non esclude che essa pubblichi anche articoli ‚eccellenti‛ o inferiori alla 

media. 

    3. Nemmeno convince il tentativo (praticato dall'Ateneo bolognese) di classi-

ficare le riviste, allo scopo di generare valutazioni automatiche dei ‚prodotti‛, in 

base a criteri ‚oggettivi‛, ossia puramente organizzativi, nessuno dei quali ap-

pare in grado di garantire una costante e uniforme qualità del pubblicato (presup-

posto evidentemente necessario di una valutazione automatica dello stesso). Si 
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pensi alla ‚presenza di peer review cieca‛: i nostri saggi sono scritti in prima per-

sona, con riferimenti alla nostra produzione anteriore, e perciò perfettamente 

identificabili. O si pensi alla ‚internazionalizzazione‛, intesa come ‚pubblica-

zione multilingue‛ o ‚regolare pubblicazione di contributi di autori stranieri‛: 

non si vede perché mai una rivista di italianistica dovrebbe essere dequalifica-

ta/qualificata dalla assenza/presenza di collaboratori stranieri, o di contributi 

pubblicati - poniamo - in cinese. 

    4. Nel corso della nostra discussione, tutte queste ragioni critiche sono state 

espresse. Tu stesso hai proposto di integrare il criterio della ‚blind peer review‛ 

con quello della presenza di ‚comitati scientifici qualificati‛ o di presentatori 

autorevoli. Non ti sfugge che, in questo modo, il criterio qualitativo-soggettivo, 

cacciato dalla porta, rientra dalla finestra; con la prevedibile conseguenza che 

più o meno tutte le riviste avrebbero titolo a passare in fascia A. 

    5. Ammesso, e non concesso, che si possa proporre una classificazione ogget-

tiva, per fasce (A, B, C, N.C.), delle riviste, rimane da discutere il nesso fra tale 

classificazione e il metodo della peer review, prescritto dal D.M. come unico ap-

plicabile alle pubblicazioni di aree scientifiche che non ‚godano‛ del sistema 

delle ‚citazioni‛. Nel corso delle nostre discussioni, si è suggerito da qualcuno 

che la classificazione possa funzionare per una ‚prima scrematura‛ delle pub-

blicazioni da sottoporre a peer review. L'unico senso che posso attribuire a tale 

ipotesi è che la classificazione consenta di escludere dalla review, in modo auto-

matico, almeno un certo numero di pubblicazioni.  

    Faccio notare, però, che la VQR non si risolve in una qualificazione binaria 

(positivo / negativo) ma può attribuire ben cinque livelli di qualità: eccellente, 

buono, accettabile, limitato, non valutabile. Mi chiedo pertanto: quali prodotti 

andrebbero ‚scremati‛, cioè esclusi dalla review? i migliori? i peggiori? i migliori 

e i peggiori? La classificazione dovrebbe così risolversi nella definizione di un 

‚albo d'oro‛ di riviste i cui articoli sono automaticamente ‚eccellenti‛, e/o di 

una ‚lista nera‛ di riviste, i cui articoli sono automaticamente scadenti (irrecu-

perabilmente scadenti, giacché scremati cioè esclusi dalla lettura). Le stesse 

‚Raccomandazioni finali‛ (21 maggio 2009) del Gruppo di lavoro CUN sulla 

valutazione in area umanistica ammettono che la ‚valutazione di massa è per 

definizione uno strumento... [che] sembra incapace di cogliere sempre le punte di 

eccellenza‛ (I. B.). La VQR, invece, ha fra i suoi obiettivi anche l’individuazione 

dei ‚prodotti‛ eccellenti: ne consegue che la ‚valutazione di massa‛ non vi sia 

ammessa. 

    6. Faccio anche notare che, secondo il citato D. M., art. 8, comma 4, il livello 

‚non valutabile‛ (che comporta una penalizzazione di 0,5 punti) è attribuito, fra 

l'altro,  ai ‚casi accertati di plagio‛. Mi pare ovvio che l'eventuale plagio possa 

essere constatato solo attraverso l'effettiva review di una pubblicazione. Qualsiasi 
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forma di scrematura automatica renderebbe impossibile l'accertamento di eventuali pla-

gi per la quota di prodotti ‚scremati‛. 

    7. Non a caso, ogni discorso sulla classificazione ‚oggettiva‛ delle riviste ter-

mina in qualche vaga considerazione sulla classificazione ‚oggettiva‛ delle col-

lane editoriali in cui trovano posto le nostre monografie (o edizioni critiche, o 

commenti scientifici, o atti di convegno, o miscellanee diverse). Tutti capiscono, 

infatti, che una mancata estensione del criterio alla totalità delle pubblicazioni 

creerebbe una disparità ingiusta. Ma tutti possono comprendere che una classi-

ficazione ‚oggettiva‛ delle collane editoriali, atta a generare una valutazione 

automatica delle monografie ecc., si configura come una mostruosità. Chi po-

trebbe onestamente sostenere che tutti i volumi pubblicati in una stessa collana, 

poniamo, del Mulino, siano ‚eccellenti‛? E le miscellanee? Gli atti di un conve-

gno? Tutti ‚eccellenti‛ i contributi che vi compaiono? O tutti scadenti? Un gine-

praio di contraddizioni.   

     8. Un principio generale del diritto esclude la retroattività delle norme. Nel 

nostro ambito dovrebbe avere una validità almeno ‚morale‛ il principio di non-

retroattività dei criteri di valutazione. Ammesso che sia opportuna una raziona-

lizzazione del sistema delle pubblicazioni scientifiche (magari per ridurre la 

frammentazione e l'autoreferenzialità di riviste e collane), i princìpi di tale ra-

zionalizzazione non possono essere usati, oggi, per penalizzare (o avvantaggia-

re ingiustamente) i lavori pubblicati nel 2004-2008, in un contesto liberale e non 

regolato dai criteri uniformanti di cui sopra. Anche le già citate Raccomanda-

zioni del Gruppo di lavoro CUN prefigurano una Agenzia atta a ‚valutare con 

criteri esterni, oggettivi, noti in anticipo ai valutati...‛ (I.B.) 

     9. A proposito di internazionalizzazione. Nessuno è stato finora in grado di 

indicare un paese in cui la valutazione della ricerca universitaria sia stata con-

segnata a criteri automatici. In attesa di ulteriori informazioni, registro che, al 

riguardo, si è espressa con inusuale fermezza la redazione delle «Annales», una 

rivista prestigiosa cui non si può imputare alcun passatismo umanistico:  

«Le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur semble saisi par la 

fièvre de l’évaluation: c’est dans ce cadre qu’il importe de situer le débat récent 

autour des classements des revues mis en place en Europe par la European 

Science Foundation (ESF) et en France par l’Agence d’Évaluation de la Recher-

che et de l’Enseignement Supérieur (AERES), qui s’est fortement inspiré du pré-

cédent. Ces classements séparent les revues européennes entre celles qui ne sont 

pas classées et celles qui le sont, elles-mêmes étant réparties en trois catégories, 

A, B et C. La ecture des documents proposés par l’ESF et l’AERES révèle leurs 

carences. Les procédures et les principes de classement sont impressionnistes, 

les experts sont anonymes et les erreurs abondent, faisant figurer plusieurs fois 

certaines-revues, avec parfois des classements différents ou des confusions de 
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titre. Plus grave, ces classements montrent des injustices flagrantes, heurtant le 

sens commun d’une communauté des chercheurs qui n’est pas à ce point igno-

rante de ses propres valeurs. Les réactions, parfois virulentes, ne se sont 

d’ailleurs pas fait attendre, en France mais aussi dans d’autres pays européens, 

ainsi en Allemagne ou en Angleterre. Pour toutes ces raisons, les Annales ne 

peuvent que souhaiter l’abandon par l’ESF et l’AERES de ces classements à la fois 

contestables et contestés». 

     Resto naturalmente a disposizione per gli impegni delineati al punto 2 del 

tuo documento di sintesi. 

     Cordialmente. 

Giorgio Inglese 

 

  Nicolai: 

21 settembre 2012 

 

   Cari Colleghi, 

   colgo l’occasione che mi viene offerta dalla lettera del Prof. Inglese, che rin-

grazio per le sue riflessioni, per puntualizzare i compiti dei referenti d’area nel 

contesto della strategia di Ateneo sulla valutazione dei prodotti della ricerca. 

  

    1. L’Organismo di Indirizzo e di Raccordo, di cui faccio parte per la Macroa-

rea 3, sta cercando di mettere in atto le indicazioni ricevute dal Rettore e dagli 

organi centrali dell’Ateneo. 

   2. Se è vero che per l’area umanistica il metodo di valutazione adottato dal 

CIVR sarà la peer review, si deve però considerare che i panel verosimilmente 

applicheranno dei parametri bibliometrici almeno per una valutazione prelimi-

nare dei prodotti. Questo avverrà sia per la grande massa dei prodotti da valu-

tare sia perché la tendenza generale è proprio quella di avere a disposizione 

parametri tendenzialmente oggettivi almeno per una prima classificazione dei 

prodotti. Questa tendenza è confermata dal documento del gruppo di lavoro 

CUN per l’area 10, elaborato da una commissione presieduta dal Prof. Andrea 

Graziosi, che costituisce la base di lavoro per lo stesso CUN. 

    3. L’Ateneo intende anticipare il lavoro dei panel, mettendo a punto strumen-

ti per una prima classificazione dei prodotti anche in area umanistica allo scopo 

di promuovere una selezione dei prodotti che, come si usa dire, ottimizzi il ri-

sultato. 

    4. Per questo motivo è stata avviata una collaborazione con l’Università di 

Bologna che ha un’esperienza decennale in questo campo. 

    5. Compito dei referenti d’area è verificare l’elenco delle riviste approntato da 

Bologna, che comprende soltanto riviste alle quali hanno collaborato docenti di 



 

 

35 

quell’Ateneo, integrandolo con le altre riviste presenti nel catalogo SAPERI e 

proponendo, quando necessario, valutazioni alternative. 

    6. Infine, una classificazione delle riviste potrà guidare in futuro i docenti del-

la Sapienza nella scelta delle sedi di pubblicazione, privilegiando quelle che 

godono di maggior credito ed evitando riviste troppo periferiche. 

  

    D’accordo con il prof. Giorgio Spangher, membro dell’Organismo di Indiriz-

zo e di Raccordo per la macroarea giuridico-economica, ho fissato una riunione 

dei referenti d’area per martedì 7 settembre alle ore 15 presso la  Presidenza della 

Facoltà di Economia allo scopo di fare il punto sulle attività che riguardano le 

nostre due macroaree. 

  

   Vi ringrazio per l’attenzione e per la collaborazione e vi saluto cordialmente, 

  

Roberto Nicolai 

 

 

18 ottobre 2010 

 

   Riflettendo ancora sulla lettera di Inglese e sul riscontro di Nicolai, 

nonché sulle cose dette e verbalizzate nelle riunioni avute fin qui e sulla 

copiosa documentazione inviataci o sagnalataci, ho redatto per i Colle-

ghi dell’Area filologica e umanistica, e dell’Area pedagogica in specie, la 

seguente nota promemoria: 

 
Caro Roberto, 

      ho letto la lettera a te indirizzata di Giorgio Inglese e girata per conoscenza 

al nostro gruppo di lavoro, in tema  di ‚valutazione preliminare delle riviste‛ e, 

più in generale, della ricerca.  E  –  per quanto (ma solo in apparenza) in larga 

parte già superata dalle successive e pur sempre criticabilissime proposte mini-

steriali  –  sono specialmente d’accordo con la sostanza del suo contributo.  Che 

recepirei pertanto, se fosse possibile collegialmente, in tutte le sue parti, come 

un momento storicamente e operativamente significativo del nostro comune 

lavoro.  

     Ecco perché, senza ripeterne inutilmente i passaggi tecnici (quelli forse supe-

rati, quelli ancora attuali), proverei a dirtene in ogni caso le ragioni. Con osser-

vazioni, che tengono ovviamente conto di quanto variamente sostenuto e rece-

pito nelle riunioni del nostro gruppo di lavoro nel luglio e nel settembre u. s.; e 

che ti ripropongo ora nei limiti di un’unilaterale, parziale e non saprei dirti 
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quanto utile recensione, intanto, delle Raccomandazioni finali 18 dicembre 2009 

(dopo le riunioni CUN del 1-2 dicembre), da parte del gruppo di lavoro sulla valu-

tazione in area umanistica (aree 10 e 11); e della successiva, alquanto differente, 

Proposta dello stesso CUN, nell’adunanza del 24 febbraio 2010, sui Criteri identi-

ficanti il carattere scientifico delle pubblicazioni (ai sensi dell’art. 3 ter, comma 2, del 

decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 

1).  

      Documenti che, fatte salve le loro pur notevoli differenze, sembrano essere 

comunque non dissonanti rispetto alla recente Bozza del Decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (all’esame della Corte dei Conti); 

nonché in relazione al Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 

29 luglio 2010 (n. 3687) e in discussione alla Camera dei Deputati. Testi passibili, 

quindi, di modifiche anche sostanziali in Parlamento: e dipendenti, sia dalle 

scelte finanziariamente ultrarestrittive  del Governo (vedi le recentissime prese 

di posizione del Ministro Giulio Tremonti), sia da quanto viene accadendo (o 

non accadendo) in Italia (ma non solo), nella società politica e nella società civi-

le, nell’università, nella scuola, ecc.       

     Tutti testi, comunque, che per la loro sostanziale coerenza politico-culturale 

con l’attacco governativo all’università dello Stato mediante drastiche riduzioni 

della spesa pubblica, e per i rapidi, frenetici e quasi schizofrenici aggiustamenti 

di rotta, ci invitano a continuare a riflettere pacatamente ma fermamente sui 

‚principi‛. E dunque, nei limiti delle nostra circoscritta funzione di consulenza 

per la ‚valutazione della ricerca‛, sui presupposti concettuali e di valore, sulle 

procedure valutative e selettive, sulla ratio docimologica insomma, che  caratte-

rizza la complessiva attuale, fortemente contraddittoria, temperie riformatrice. 

La quale, se da un lato viene colpendo di fatto l’Università  dello Stato, nei suoi 

fondamenti (la libertà della ricerca e della didattica) e nelle sue finalità specifi-

che (l’organicità di ricerca e didattica), da un altro lato ne conferma retorica-

mente la funzione: 

 

     Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione 

nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elabo-

razione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca 

e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica. 

  

     Il Disegno di legge  in via di approvazione contiene invece anche altro, che 

rimane da approfondire): 1. l’attribuzione al Senato accademico della funzione 

di controllo della validità scientifica e didattica delle attività di ricerca e di inse-

gnamento (cfr. art. 1, alla lettera e); 2. l’attribuzione al Nucleo di valutazione di 

competenze promozionali della ricerca, al fine di promuovere nelle università il 
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merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale (cfr. 

art 1, alla lettera q); 3. il rafforzamento dell’internazionalizzazione universitaria 

mediante l’attivazione di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezio-

ne impartiti in lingua straniera (cfr. art. 2, alla lettera l e art. 5, punto 3, alla lette-

ra a); 4. l’immediata adozione di un codice etico che determina i valori fonda-

mentali della comunità universitaria (cfr. art. 4 e art. 17, punto 1, sulla chiamata 

dei professori universitari); 5. l’introduzione di criteri governativi, quindi ester-

ni alle specifiche dimensioni universitarie, della ricerca e della didattica,  per 

determinare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, mediante mecca-

nismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri 

definiti ex ante (cfr. art. 5, punto 1, alla lettera a); 6. la definizione di un sistema 

di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei, secondo linee-guida 

ministeriali europee (cfr. art. 5, punto 3, alla lettera c-bis); 7. la valutazione da 

parte del ministero, ai fini della maggiore o minore attribuzione delle risorse 

alle università, dei risultati conseguiti nel miglioramento dell’efficacia e 

dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse (cfr. art 13, alla lettera b); 8. l’istituzione 

di un Comitato nazionale dei garanti per la ricerca/CNGR (cfr. art 18-bis, punto 

1).           

 

     Ecco pertanto, su tale sfondo de iure condendo, quanto alla valutazione dei 

prodotti a stampa della ricerca e limitatamente alle riviste (secondo gli ultimi 

accordi), il mio provvisorio punto di vista.  E dunque: 

 

     1. Comincio dalle Raccomandazioni finali 18 dicembre 2009, le quali tanto per i 

criteri di valutazione scientifica ‚raccomandati‛, quanto per quel che ‚racco-

mandano‛ su ‚riviste e altre pubblicazioni periodiche‛, al di là delle dichiarate 

buone intenzioni ‚razionalizzatrici‛ e ‚promozionali‛, lette e rilette, mi risulta 

universitariamente riduttive, scientificamente fuorvianti e tecnicamente contradditto-

rie: 

 

    a) Universitariamente riduttive, per l’evidente sottovalutazione a priori dei con-

tenuti effettivi della dimensione specifica del lavoro universitario (dei singoli e 

dei gruppi) documentati in rivista. Sottovalutazione, quindi, della ricerca scien-

tifica e della didattica quali funzioni organiche, universitariamente non disor-

ganizzabili sul piano della produttività scientifica originale, dei peculiari risul-

tati di ricerca e degli altrettanto peculiari insegnamenti  che funzionalmente vi 

si connettono e che anzitutto le riviste dei diversi Settori Scientifici e Disciplina-

ri veicolano, spesso all’incrocio di più Settori... Ciascuna rivista  ha infatti una 

sua storia e propri motivi di indagine, una specifica carica progettuale e partico-

lari caratteristiche scientifiche consolidate e in sviluppo. Suoi  contenuti e sue 
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forme di comunicazione scientifica e di promozione culturale, di organizzazio-

ne interna e di politica culturale, di relazione ed editoriali, che nessun organi-

smo esterno, ispirato da ragioni ‚altre‛ da quelle proprie e irrinunciabili del 

modo di essere della singola rivista, potrà mai valutare seriamente, cioè scienti-

ficamente e tecnicamente.  

    Specifiche caratteristiche, su cui né il CUN né le stesse Società e Consulte di 

settore possono pertanto arrogarsi il diritto di intervenire en masse, imponendo 

formalmente modalità redazionali e editoriali piattamente indifferenziate, stan-

dardizzate e standardizzanti, portatrici di deleterie conseguenze per l’autonomia 

dell’indagine scientifica  e per la libertà della ricerca. Giacché proprio di questo si 

tratta: considerato il fatto che una qualsivoglia ‚messa a norma‛ di tipo biblio-

metrico che ne prescinda (e sia le Raccomandazioni finali, sia le successive Propo-

ste, Bozze, Disegni di legge, ecc. sono fondati invece sul presupposto di poterne 

prescindere), è una pericolosissima astrazione, che produce confusione tra il 

contenitore e i contenuti di una rivista: come se il rango qualitativo alto, medio-

cre o infimo di essa, potesse essere determinabile indipendentemente dalle valu-

tazioni di merito e dalle  competenze specifiche che hanno tradizionalmente 

consentito e consentono a ciascuna rivista di essere quello che è stata ed è E di 

continuare ad essere quello che, per le sue proprie ragioni scientifiche, vuol es-

sere.  

     Risulta cioè a mio parere inaccettabile la ‚questione di principio‛: che cioè la 

qualità di quei particolari laboratori della ricerca di base, che sono le riviste e che 

testimoniano periodicamente e continuativamente la vitalità delle produttività 

universitarie (scientifiche e didattiche), possa essere valutata mediante parame-

tri estrinseci alle ragioni e ai fini della ricerca stessa e degli insegnamen-

ti/apprendimenti che vi si connettono. E quindi ‚premiata‛, in forza di motivi 

che la elevano (si fa per dire) nel rango di un’istanza scientifica che prescinda 

dalla natura stessa della ‚cosa‛ e, dunque, dalla sua propria proposta di revi-

sione critica (rivista vuol dire esattamente questo: revisione critica) di un deter-

minato sapere storico e/o in costruzione mediante saggi e articoli e rassegne; e, 

nondimeno, in forza di quelle «note», «informazioni», «schede bibliografiche», 

«recensioni», che   – come le Raccomandazioni finali  raccomandavano e su cui la 

successiva Proposta del CUN fa macchina indietro, per quanto ancora insuffi-

cientemente e contraddittoriamente –  «vengono escluse dalla valutazione» (cfr. 

il paragrafo III/2, sulla Tipologia dei prodotti da valutare). 

 

    b) Scientificamente  fuorvianti, ancora, per le evidenti, a più livelli equivoche e 

talora paradossali semplificazioni terminologico-concettuali, che il testo delle 

Raccomandazioni finali presuppone e la successiva Proposta del CUN in parte sot-

tintende. Così, in specie, nell’uso dei termini-concetti di «scientifico», «umani-
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stico», «internazionalità»,  «nazionalità», «localizzazione», «valutazione», «og-

gettività», «impatto», «anonimato», «merito», «criterio ascensionale», «pirami-

de», «meccanismo virtuoso», «miglioramento continuo», «autonomia», «ricer-

ca», «didattica», «curatela», «recensione», «divulgazione», ecc. Semplificazioni 

(al limite deformazioni) terminologico-concettuali, che meriterebbero ciascuna 

una disamina particolare; ma che sono rette, nell’insieme, dalla negazione di fatto 

(un’inaccettabile delimitazione di principio), che la qualità di quei particolari 

laboratori della ricerca di base che sono le riviste e che testimoniano periodicamen-

te e continuativamente la vitalità in atto del lavoro universitario (scientifico-

didattico, documentativo, formativo,  sperimentale, ecc.), possa essere valutata 

mediante parametri formali unici, rigidi, superficiali ed estranei alle ragioni e ai 

fini propri e nuovi della ricerca stessa, del suo farsi formativo-disciplinare in 

atto e degli insegnamenti/apprendimenti che vi si connettono. Una trasvaluta-

zione o, meglio, una sottovalutazione e una  svalutazione, che scadono in una 

pratica selettiva a critica, estrinseca e, dicevo, estranea alla natura stessa della 

‚cosa‛, alla sua identità e dignità euristica, alla propria e irripetibile proposta di 

revisione e di rassegna di un determinato sapere consolidato e/o in costruzione.      

    Di qui l’inadeguatezza deformante, sostanzialmente provinciale e tutt’altro 

che ‚giusta‛, dell’obiettivo di  ‚suddividere le riviste in 1. internazionali, 2. na-

zionali e 3. locali‛ (cfr. il paragrafo IV, in tema di Rivista e altre pubblicazioni pe-

riodiche)<  

 

    c) Tecnicamente contraddittorie: nel senso che, mentre le Raccomandazioni finali  

(ma anche il successivo documento del CUN e il Disegno di legge presentato alle 

Camere lo fanno), affermano la necessità del riconoscimento di ‚valore‛ della 

ricerca mediante l’oggettività dei parametri, confermano tuttavia contestual-

mente (e come potrebbero non farlo?) il ‚valore‛ dell’imprescindibile libertà 

della ricerca e dei suoi possibili risultati di eccellenza (fuori dai parametri bi-

bliometrici riconosciuti come ‚premiabili‛). Di modo che il valore della ricerca, 

dell’effettiva ricerca universitaria trasmessa e promossa dalle riviste, messa alla 

porta da una pratica valutativa esplicitamente teorizzata come tecnicamente 

estrinseca, viene invitata ad entrare dalla finestra< Ma per fare che? (visto che i 

parametri positivi di giudizio risultano obbliganti nella valutazione)< Per 

prendere atto –  direi –  della circostanza che la vitalità delle riviste ‚più vive‛ 

(così è ‚scritto‛ nelle Raccomandazioni) viene intanto bloccata alla base della ‚pi-

ramide‛, nel momento stesso in cui  viene graziosamente indicata la possibilità, 

per il futuro (attrezzatevi a non essere voi stessi!), di «ascendere nel tempo ai 

gradini di tale piramide». E la ricerca «di base»? E l’innovazione basilare,  fonda-

mentale, fondante la «società della conoscenza»? E l’attività che assume, riassu-

me, trasmette, produce, moltiplica le attività di indagine in ciascun Settore 
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Scientifico Disciplinare? E la ricerca individuale e collettiva, cui dovrebbe essere 

votata la base degli universitari (docenti e studenti in testa) e che nelle riviste 

trova il proprio tradizionale luogo di comunicazione e di dibattito? Tutto que-

sto, che dovrebbe fare? Un lifting? Perché, sostanzialmente, è proprio questa la 

«raccomandazione finale» che viene data. Un lifting di «internazionalizzazione», 

falsamente e vuotamente ‚certificata‛ e ‚etichettata‛. Marketing, niente altro che 

marketing< Con tutto il rispetto, s’intende, per le dimensioni universitarie, spe-

cialistiche, scientifiche e didattiche del marketing… 

 

     Ciononostante, s’intende che nulla vieta che una comunità scientifica, un 

Ateneo o altro ambito universitario, possano  decidere di darsi proprie regole di 

visibilità e di esporre socialmente il look  della propria condivisione comunicati-

va. Così come può  accedere benissimo (di frequente e in modi standardizzati 

‚alti‛) che alla qualità dei contenuti della ricerca possano corrispondere forme 

egualmente apprezzabili di ‚esposizione‛. Ma si può appiattire e confondere 

una siffatta dimensione comunicativa e omogeneizzante, con il senso e il valore 

effettivo della ricerca individuale e collettiva di quanti operano nell’università, 

producendo risultati specifici che fuoriescono dagli schemi del conformismo di 

una valutazione esterna ed estranea alla logica di ciascuna disciplina e attività 

d’indagine?  

    Ci si può allontanare, stravolgendole, dalle buone affermazioni di principio, 

che però poi, di fatto, lasciano solo il tempo e lo spazio che trovano? Non è pur 

sempre da quell’incipit di cui ti dicevo più sopra, che dovrebbero pur sempre 

prendere le mosse gli ipotetici indicatori di produttività e di innovazione uni-

versitarie, secondo l’imprescindibile circolo virtuoso di ricerca-

didattica/didattica-ricerca? Se accondiscendessimo passivamente alle ragioni 

delle presenti ‚attualità‛ ministeriali, cosa resterebbe in piedi del principio e 

dello scopo propri e nuovi dell’Universitas, alla luce dei suoi molti secoli di sto-

ria, di un sapere universitario locale, nazionale, internazionale consolidato, stra-

tificato, inalienabile?  

 

     Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione 

nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elabo-

razione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca 

e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica. 

  

     Vive cordialità, 

                                           Nicola Siciliani de Cumis 
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25 novembre 2010 

 

  Ci scrive Nicolai: 
 

   Cari Colleghi, 

   in seguito alla riunione di ieri dell'Organismo di indirizzo e di raccordo e in 

preparazione dell'incontro con tutti i referenti d'area previsto per il 20 dicembre 

alle ore 12 (di questo vi sarà data comunicazione dagli uffici), ho fissato una 

riunione per giovedì 9 dicembre alle ore 15, negli uffici di presidenza della ex 

Facoltà di Scienze Umanistiche. Per quella data bisognerà aver completato la 

classificazione delle riviste secondo i criteri elaborati in questi mesi e aver pre-

disposto un elenco delle tipologie di prodotti da prendere in considerazione 

area per area (monografie, edizioni critiche, commenti scientifici, atti di conve-

gni, contributi in volume etc.).  

   Un cordiale saluto, 

Roberto Nicolai 
                                                                        

15 dicembre 2010 

 

    In preparazione della riunione del 20 dicembre prossimo, ho letto e 

continuo a leggere diverse cose. Dalla riunione del 9 dicembre alla Facol-

tà di Scienze Umanistiche  (non molti i presenti, in verità) ho ricavato 

un’impressione tuttavia positiva. Nel gruppo di lavoro c’è una notevole 

conformità di vedute, resa del resto ancora più stabile ed efficacemente 

propositiva dalla capacità di mediazione di Nicolai. 

    Interessante il dibattito sull’Università, che si viene svolgendo su «Il 

Sole 24 Ore».  Sono intervenuto con questa Lettera al Direttore (alla qua-

le  Andre Ichino  mi ha risposto privatamente, dicendosi d’accordo):    
 

 

A Gianno Riotta 

 

Tabù universitari. 



 

 

42 

 Gentile direttore, ho trovato largamente condivisibile il ragionamento di An-

drea Ichino sul «posto» del professore universitario come «il tabù da sfatare» 

(sul «Sole» dell'11 dicembre). Quello della valutazione dei professori è proble-

ma di difficilissima soluzione, ma non irrisolvibile: e va senza dubbio affrontato 

in autonomia all'interno dell'Università, secondo parametri quantitativi e quali-

tativi stabiliti collegialmente. È evidente che il rapporto quantità-qualità delle 

diverse funzioni, rispetto a studenti e a laureati, dovrebbe essere preventiva-

mente tenuto presente già nella scuola e ritenuto responsabilmente condizio-

nante nell’Università, mediante l’adozione di un numero programmato. La ri-

cerca non può non farsi promotrice, anche, di una didattica non elitaria e non 

esclusiva; e la didattica universitaria deve provare ad essere ricerca. In tale otti-

ca, risulta forse opportuno che si provi a sfatare il tabù dell’inerzia: e che, attin-

gendo alla vita reale delle università italiane, si rendano sistematicamente pub-

blici i risultati delle buone pratiche universitarie dei professori al loro «posto». 
 

 
21 dicembre 2010 

 

       Una comunicazione di Nicolai, sulla prevista riunione di ieri 20 di-

cembre.  Di rilievo, dal punto di vista organizzativo e operativo.   

 
    Cari Colleghi, 

    l’incontro dei referenti d’area di ieri 20 dicembre 2010 ha seguito due direttri-

ci principali e tra loro connesse. Da un lato la valutazione dei prodotti della ri-

cerca ai fini della VQR, a proposito della quale è stato presentato un software 

volto a ottimizzare le scelte sia sotto il profilo della qualità scientifica sia sotto 

quello dell’attribuzione di una pubblicazione a uno degli autori, nel caso fre-

quente di lavori a più mani.  

    Ovviamente il software offre maggiori possibilità per le discipline scientifi-

che, per le quali sono presenti indicatori numerosi (ISI, Scopus etc.) che per 

quelle umanistiche. Per questo motivo è particolarmente importante il lavoro 

dei referenti d’area che stanno costruendo una griglia di pre-valutazione delle 

pubblicazioni presenti in SAPERI. D’altro canto l’OIR, con il supporto dei refe-

renti d’area, ha ricevuto dal Rettore l’incarico di formulare una proposta di ri-

partizione dei fondi di finanziamento dei dipartimenti. Per la parte riguardante 

la ricerca scientifica, oltre ai parametri già utilizzati (CIVR + PRIN, FIRB, fondi 

europei), è allo studio la possibilità di una valutazione di tipo bibliometrico.       
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     Ovviamente tale valutazione può essere utilizzata esclusivamente per le 

strutture e non può essere applicata ai singoli studiosi. Le due direttrici si in-

trecciano in quanto l’analisi delle sedi di pubblicazione può essere utile per una 

valutazione preventiva dei prodotti da sottoporre alla VQR e, al tempo stesso, 

per fornire un indicatore ai fini della valutazione dei dipartimenti. Sono state 

passate in rassegna le varie macroaree per fare il punto dello stato dei lavori. 

     A questo proposito ho brevemente esposto quello che i referenti d’area han-

no fatto e stanno facendo e ho segnalato che, grazie alla Dott. Szpunar, avremo 

nel mese di gennaio una griglia integrata con gran parte delle riviste presenti in 

SAPERI. Se vi fossero aggiornamenti al lavoro sulle riviste vi prego di prendere 

contatto direttamente con lei: giordana.szpunar@gmail.com. L’OIR ha 

predisposto una bozza di classificazione dei prodotti della ricerca, che vi invierò 

appena possibile per avere da voi suggerimenti e indicazioni. 

    Vi ringrazio ancora per il lavoro che state facendo e vi auguro un buon Natale 

e un felice nuovo anno. 

Roberto Nicolai 
 

 

 
3 gennaio 2011 

 

     All’indomani del ‚varo‛ della  Riforma Tremonti-Gelmini, 

all’incrocio di celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia e riflessioni 

nel gruppo di lavoro dei referenti d’Area. Questa lettera, pubblicata  su  

«Il  24 Ore» di oggi: 
 
       Gentile direttore, fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani! Varata la riforma 

universitaria, occorre dare fisionomia, contenuti, piedi e gambe alla nostra uni-

versità. Un accadimento – la nuova legge – con cui tutti (non solo gli universita-

ri) dovremo fare i conti. Una dimensione giuridica, che però è anzitutto un 

‚contenitore‛ da riempire di attività universitariamente qualificate e quantitati-

vamente qualificanti. Ma con quale background, in quali direzioni e sulla base 

di quali idee generali sull'università e sulle sue peculiari finalità? Con quali va-

lori e indicatori scientifici e didattici, tendenzialmente di ‚senso comune‛? Per 

quale funzione universitaria specifica, nel territorio, nella nazione, nei rapporti 

con l'Europa e con il mondo? In altri termini: ciò che più sembra servire, ora, è 

un progetto di massima, individualmente e collettivamente riconoscibile, di vita 

mailto:giordana.szpunar@gmail.com
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accademica pienamente vissuta all'interno dei singoli ambienti universitari e 

autonomamente vitale nei rapporti con l'esterno. Essenziale, quindi, la traspa-

renza del nesso tra i compiti istituzionali propri e nuovi di ciascuna istanza 

universitaria e gli scenari universitari d'insieme: ideali, scientifici, didattici, sto-

rico-culturali, economico-produttivi, professionali, per il presente per il futuro. 

Un forte senso della prospettiva... Fatta l'università, facciamola davvero! 

  
                                                                                               Nicola Siciliani de Cumis  

 

                                                                                                                                                                        

13 marzo 2011 

 

     Nuova comunicazione di servizio di Nicolai. La sollecitazione su co-

me procedere tecnicamente mi sembra essenziale. 
 

     

   Cari Colleghi, 

vi invio i due files relativi alle aree CUN 10 e 11 con le riviste presenti in SAPE-

RI e da voi valutate. Il lavoro è opera della Dott. Giordana Szpunar. Evidenziate 

in lilla trovate le riviste non ancora valutate; in giallo quelle con due valutazio-

ni. Su questo materiale occorrerà lavorare in due direzioni: da una parte biso-

gna completare le valutazioni; dall'altra è necessario confrontare le doppie valu-

tazioni (cosa che faremo nella prossima riunione). Vi prego quindi di avviare la 

valutazione delle riviste ancora prive di giudizio  Sapienza. 

    Grazie per la collaborazione e i migliori saluti, 

Roberto Nicolai 

 

 

20 marzo 2011 

 

    Significativa, condivisibile  lettera della Collega Michela di Macco. Ri-

propone temi e problemi più volte presentatisi e discussi nel gruppo di 

lavoro dei referenti d’Area. Importanti,  le domande con cui la Collega 

conclude il suo promemoria. Mi sembra sia il caso di intervenire< Non 

ce ne è il tempo, ma occorrerebbe soffermarsi su tutta una serie di que-

stioni d’ordine anzitutto scientifico-disciplinare, epistemologico e termi-

nologico< A cominciare dalle parole che usiamo per dire «rivista», 
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«monografia», «catalogo» ecc.  E poi< «disciplina», «scientifico», «ricer-

ca», «didattica»< Accade spesso che noi pronunciamo queste parole per 

dire una ‚cosa‛ e che, perfino nella nostra stessa Area, alcuni la intenda-

no in un modo, altri in un modo diverso. Perfino opposto. Impact factor, 

specialmente impact factor: siamo sicuri che esprima per ciascuno di noi 

‚referenti d’Area‛ la medesima indicazione di< ‚valore‛? 

 

     Carissimo Roberto, carissimi Colleghi, 

     innanzitutto un vivo apprezzamento per il grande lavoro svolto. Tuttavia, 

poiché nessuna delle riviste a suo tempo da me aggiunte è stata inserita, allego 

nuovamente il file dove si trovano evidenziati in giallo i titoli mancanti, pre-

gando di volerli includere nella lista. Sarei molto grata, in ca-

so di riviste di diverse competenze disciplinari, se i colleghi interessati volesse-

ro verificare (ed eventualmente discutere) la classificazione da me  proposta.   

Per ragioni di salute non potrò essere presente alla riunione, cosa che mi dispia-

ce moltissimo. Vorrei tuttavia ribadire alcune mie opinioni già precedentemente 

espresse, pur sapendo di dover fare appello alla vostra pazienza nel tornare 

indietro rispetto alle discussioni già fatte. Se, nel corso della prossima riunione, 

si parlerà anche della valutazione delle monografie, mi auguro che sull'argo-

mento si possano trovare soluzioni per fare emergere la necessità di riservare a 

noi umanisti valutazioni di merito che, ovviamente, l’uso di indicatori rigidi 

preclude. Il parametro ‚oggettivo‛ del doppio referee anonimo è assolutamente 

idoneo e, a questo, in caso di testi editi in collane, sarà utile indicare anche (o 

esclusivamente?) la documentata presenza di un comitato scientifico, magari 

(ma non necessariamente) internazionale (anche se tutto ciò non evita, come 

ben sappiamo, che brutti libri siano presenti nei cataloghi di grandi case editrici, 

sebbene provviste di referee, di eccellenti comitati scientifici e  di quant’altro). 

Cosa si può fare, invece, per quei buoni libri che non hanno un buon accredita-

mento editoriale? Potrebbe bastare, per una loro classificazione, la presen-

za di una prefazione, o presentazione, o introduzione, o postfazione di uno stu-

dioso di chiara fama? Oppure potrebbe essere avviata una pratica di inoltro ai 

valutatori nazionali (tra cui, come è noto, non sono presenti umanisti, tranne un 

sociologo: mala tempora!) di una scheda di merito firmata da tre competenti 

disciplinari italiani, scelti tra i referenti indicati dai Dipartimenti degli atenei 

italiani, o da due italiani e da un competente straniero? Insisto, pur a ri-

schio di essere ossessionante, sulla necessità di dare valutazione anche a quelle 

curatele che si configurano come progetto culturale di nuovo ordinamen-
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to di metodi e di saperi disciplinari (progetto che risulti dalla scelta degli argo-

menti compresi in un libro o dalla selezione delle opere presentate in una mo-

stra e discusse nei relativi cataloghi).  

      Grata della vostra attenzione, invio cari saluti a tutti, 

 Michela di Macco 

                                                                                               

20  marzo 2011 

 La mia lettera: 

   Carissimo Roberto, carissimi Colleghi,  la lettera di Michela di Macco (cui fac-

cio i miei migliori auguri perché stia bene in salute), con le sue sottolineature, 

integrazioni, questioni aperte, mi sembra molto significativa e condivisibile nel-

le asserzioni e nelle preoccupazioni... Nelle domande... Ren-

de quindi superfluo, che io ritorni sulle questioni di principio e sulle procedu-

re concernenti le valutazioni di riviste, monografie, curatele del setto-

re disciplinare da me rappresentato. E sugli altri temi proposti dalla Collega. 

    Dai nostri precedenti incontri e discorsi collegiali, riprenderei tuttavia  tre 

punti, che mi sembrano specialmente importanti: 

    1. La questione della presenza dei prodotti scientifici di una determinata di-

sciplina in riviste di altra disciplina: per esempio, per quel che mi consta, saggi 

di pedagogia in riviste di filosofia, medicina, storiografia, linguistica, giuri-

sprudenza, economia ecc. (ma, per tutte le materie potrebbero darsi combina-

zioni le più diverse). Il che comporta un’attenzione particolare di ciascun rap-

presentante di micro-area al lavoro della macro-area  nel suo insieme. E, più in 

generale, una riflessione sul rapporto diciplinarità-inerdisciplinarità. 

    2. La questione del nesso strettissimo della ricerca con la didattica:  un nes-

so che, se da un lato non può e non deve oscurare le ragioni peculiari della ri-

cerca universitaria nell'ottica propria di ciascun settore disciplinare e disciplina; 

da un altro lato, nell'università di massa, per i fini dell'avanzamento del-

la ricerca anche in funzione della preparazione professionale degli studenti e 

della sua ricaduta nel sociale, non può non essere un ‚valore costitutivo‛ della 

duplice dimensione universitaria, scientifica e didattica, da riconoscere ed addi-

tare, per l'appunto, come positivo elemento di valutazione. 

   3. La questione della possibilità reale dell'estensione dell’impact factor a riviste 

e ad opere relative a discipline diverse da quelle cui l’i. f. tradizionalmente vie-
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ne riconosciuto. Una questione, per altro, largamente dibattuta e sciolta positi-

vamente tra gli psicologi e tra i pedagogisti (lo abbiamo documentato); ma che, 

in via di ipotesi, con gli indispensabili distinguo  e con le necessarie cautele, 

potrebbe ragionevolmente riguardare anche altre discipline dell'area umanisti-

ca... 

    Mi scuso ancora per l'assenza di domani... Ma, con l'inizio del nuovo seme-

stre (dopo la grave disfunzione di un primo semestre, ridotto sì e no ad un mese 

di attività universitaria), mi si è imposta la scelta di dover dare la precedenza al 

ricevimento-studenti. 

   Vive cordialità e auguri di buon lavoro, 

Nicola Siciliani de Cumis       

 

 

22 marzo 2011 

 

    Ci scrive Nicolai. Un prezioso promemoria operativo. 
 

                                                                                                                                                                   

   Cari Colleghi, 

   vi invio uno schema delle prossime attività dei referenti della macroarea 3.  

   Grazie della collaborazione e i migliori saluti, 

Roberto Nicolai 

 

PS. Nei file excel esiste una prima pagina con le riviste presenti in SAPERI e una 

seconda pagina con quelle aggiunte dai referenti. In questa fase lavoreremo 

all'integrazione delle due liste e al loro completamento. 
                                                                                

 
Riunione dei referenti d’area, macroarea 3 – 22 marzo 2011 

 

    Prossime attività dei referenti d’area macroarea 3: 

- Verificare le riviste presenti in SAPERI mancanti di valutazione. 

- Verificare le riviste presenti in SAPERI valutate da due referenti. 

- Realizzare un file excel con le riviste scientifiche non presenti in SAPE-

RI delle varie aree, valutate in 3 fasce (A, B, C), e inviarlo alla dott. 

Giordana Szpunar (giordana.szpunar@gmail.com), che provvederà a in-

tegrare la tabella delle riviste presenti in SAPERI. 
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- Basarsi sui criteri definiti dai referenti d’area (vd.  sotto). Dove ci siano 

valutazioni delle consulte e delle associazioni disciplinari occorre atte-

nersi ad esse. 

- I referenti procederanno alla valutazione, riservandosi di consultare 

specialisti delle varie discipline nei casi dubbi. 

- Sulla base delle indicazioni del gruppo di lavoro CUN la fascia A si de-

ve attestare tra il 20 e il 25% del totale delle riviste del SSD; la fascia B 

tra il 25 e il 35%; la fascia C comprende la quota restante. 

- Eventuali riviste classificate in fascia D vengono assorbite nella fascia C, 

a meno che siano prive di requisiti di scientificità. 

 

 

Criteri definiti dai referenti d’area  (settembre 2010) 

 

      Le riviste vanno divise in tre fasce, corrispondenti a periodici di importanza 

internazionale (A), di importanza nazionale (B), altri periodici di minore rile-

vanza, ma, in ogni caso, di sicuro valore scientifico (C). 

     I criteri di valutazione, conformemente con il documento del gruppo di lavo-

ro CUN (disponibile nel sito dell’OIR), saranno: 

 

- Presenza di blind peer review o in alternativa di seria selezione dei con-

tributi (valutazione da parte di comitati scientifici qualificati; presenta-

zione da parte di membri di accademie etc.); l’ampliamento del criterio 

della blind peer review è particolarmente importante in quanto la valuta-

zione si riferisce a un periodo in cui soltanto poche riviste si avvalevano 

della peer review. 

- Livello di internazionalizzazione. 

- Presenza in biblioteche italiane e straniere. 

- Anzianità, regolarità e continuità di pubblicazione. 

- Presenza nei principali repertori nazionali e internazionali (criterio ac-

cessorio e utilizzabile dove esistano repertori selettivi, ad esempio nel 

caso della filosofia). 

 

     Nei casi in cui le consulte e le associazioni scientifiche abbiano prodotto va-

lutazioni delle riviste ci si atterrà a quelle valutazioni. 

     I referenti potranno motivare brevemente il differente peso attribuito ai vari 

criteri. Ad esempio, nel campo della storia del cinema le riviste più antiche, 

frutto della critica militante, hanno minor valore scientifico di riviste di più re-

cente fondazione. 
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31 marzo 2011 

 

 

 

     Dal sito del Politecnico di Torino, a cura di Juan Carlos Martin: 

 
A Juan Carlos De Martin  

 

Gentile Professore, 

  

      ho trovato assai interessante il suo intervento su «Nòva» (N.d.R. L'università 

si interroga, «Nova»/«Il Sole  24 Ore», p. 8) di giovedì 31 marzo. Ho quindi visi-

tato il sito www.piazzastatuto.it e le scrivo per rendere testimonianza alla 

luce della mia esperienza.  

 

     Da anni sono impegnato, con un gruppo di colleghi e con i nostri studenti 

della Sapienza, nel contribuire come ricercatori e come docenti alle difficili pro-

blematiche da lei rappresentate. Dei risultati, se fosse interessato, le direi in se-

guito. Le accenno intanto alla ‚filosofia‛ cui ci ispiriamo. 

  

     Nei limiti di una breve autopresentazione e dovendo scegliere un aspetto 

della questione del rapporto ricerca/didattica-didattica/ricerca nell‘unicità della 

funzione universitaria specifica, accenno solo agli elaborati scritti e delle tesi di 

laurea come prove in qualche modo ‚oggettive‛ dei nostri risultati individuali e 

collegiali, universitari e sociali, peculiari.  

 

    Questa pertanto la cornice concettuale di riflessione. Pensiamo alla nostra 

università, come si dice, ‚di massa‛ e ai suoi prodotti culturali peculiari, tra di-

dattica e ricerca: che possono risultare tutt’altro che scadenti, però a patto che ci 

si lavori formativamente insieme, docenti e studenti. Osserviamo come è venuta 

mutando, oggi, la possibilità di rendere pubblicamente conto dei prodotti indi-

viduali e sociali del lavoro universitario. Ragioniamo, nell’epoca della ‚ripro-

ducibilità tecnica‛ e delle tecnologie digitali di stampa a buon mercato, sui pos-

sibili ‚salti qualitativi‛ del massimo numero possibile di utenti: e, dunque, pun-

tiamo sulle facilitazioni comunicative, sulla pubblicabilità e sulla virtuale de-

http://www.piazzastatuto.it/
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mocraticità dei processi di conoscenza, che possono derivare alla cultura gene-

rale di ciascuno e di tutti. 

  

     Non dimentichiamo che, nel passato, il diritto di stampa era quello che veni-

va a meritare la ricerca (già la tesi di laurea), di cui fosse stata dichiarata la di-

gnità di stampa. Le spese di edizione erano, budget permettendolo, a carico 

dell’istituzione accademica coinvolta. Conseguenze immediate: la soddisfazione 

personale dello studioso per il pubblico riconoscimento ottenuto, un vantaggio 

per il proprio curricolo professionale, eventuali opportunità di carriera accade-

mica e possibili ricadute positive d’immagine per tutti gli interessati. Università 

compresa. Oggi questa possibilità è virtualmente cresciuta. Rivoluzionata. Me-

diante internet, ma non solo...  

 

     Alla luce della tradizione humboldtiana (ma non solo) e sul presupposto che 

anche l’università, aperta com’è ad un’utenza di massa, debba comunque essere 

un luogo di ricerca, le esperienze di pubblicazione dei risultati non possono non 

moltiplicarsi. Anche se la tendenziale produttività per le stampe comporta, evi-

dentemente, precisi doveri: il dovere di una selezione ‚mirata‛ del materiale 

didattico e scientifico a disposizione, il dovere di una cura redazionale attenta e 

di un aggiornamento bibliografico ulteriori, il dovere della collegialità ed in-

sieme dell’individuazione dei limiti e delle possibilità dell’indagine<  

 

     Va da sé, tuttavia, che la dignità di stampa e, se possibile, il diritto-dovere di 

stampa devono essere sostenuti dalla cura formale della trattazione, dalla rela-

tiva novità del tema di studio, dall’originalità del punto di vista e magari dai 

risultati ‚scientifici‛ conseguiti: e dunque dal valore metodologico, anche in 

termini applicativi, della materia di studio e dei suoi risultati palesi, didattici e 

di ricerca. Caratteristica dell’esito di stampa, in tale logica, la discrezionalità e 

l’eccezionalità. Presupposti: un nuovo modo di vivere il proprio ruolo di docen-

ti; l’idea di servire l’Università per i suoi fini scientifici e didattici specifici; non 

di servirsene per finalità ‚altre‛ (quali che siano). 

 

     La prospettiva è quella di contribuire, così facendo, alla formazione di élites 

intellettuali e, al tempo stesso, ad elevamenti culturali più generalizzati. Direi 

addirittura standardizzati, pur nel massimo rispetto delle individualità e del 

‚merito‛ di ciascuno. Nella persuasione che la crescita culturale dei contesti 

universtari nel loro insieme non siano in contraddizione, ma favoriscano invece, 

decisamente, le virtualità intellettuali dei singoli. Non solo, voglio dire, delle 

individualità eccellenti, indipendentemente dal lavoro universitario, ma anche 

quelle potenzialmente eccellenti, proprio in virtù del detto lavoro.  
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Vive cordialità,  

                                                                                              Nicola Siciliani de Cumis  
 

 

30 aprile 2011 

 

     Faccio avere a De Martin e a Nicolai l’intervista rilasciata  a «Il Faro 

Quotidiano» e pubblicata il 27 aprile, a cura di Pasquale Maria Sansone, 

nella sezione «Scuola & Università». 

    Mi risulta del tutto organica al lavoro che vengo facendo nel gruppo 

dei referenti d’Area. E organica, senza dubbio, all’insieme del mio lavo-

ro universitario. Alle mie critiche alle riforme Tremonti-Gelmini. Alla 

sofferenza, che provo nel lavorare in questa Università che tende perico-

losamente ad essere come la celebre pipa di Magritte: questa Università 

non è un’Università… 

     L’intervista verrà recepita nel sito del Politecnico di Torino.  Eccone il 

testo: 

  

  
- La recente classifica del Times (2008) delle migliori università al mondo include Bolo-

gna in 192esima posizione, La Sapienza alla 205esima, il Politecnico di Milano alla 

291esima e l’Università di Padova alla 296esima. Perché l’università italiana non sa 

essere competitiva? Ritiene che questa riforma possa aiutare l’Italia in tal senso? 

-  Sì< in prima battuta mi verrebbe da dire di sì, che l’attuale riforma 

dell’università potrebbe  aiutare l’Italia ad essere ‚migliore‛ sul piano nazionale 

e ‚competitiva‛ su quello internazionale: ma ci si dovrebbe prima intendere 

scientificamente e didatticamente, situazione universitaria per situazione uni-

versitaria, su che cosa voglia dire sul serio, in fatto di università e di istruzione 

superiore, essere ‚migliori‛ e ‚competitivi‛ nel confronto tra centinaia e centi-

naia di atenei (migliaia e migliaia di formazioni disciplinari), storicamente e 

strutturalmente assai diversi tra di loro, per ‚nascita‛ e ‚crescita‛, 

per  tradizione scientifica e didattica, per specificità culturale e funzionale, a 

livello locale, regionale, nazionale, europeo, planetario< Frenerei, quindi, ogni 

subitaneo e probabilmente incauto  ottimismo: perché questa riforma, così 

com’è e nel contesto in cui si situa, anche al di là dei suoi astratti presupposti e 

obiettivi produttivistici in senso marcatamente ‚mercantilistico‛, non mi sem-

bra davvero quel toccasana dei mali universitari italiani che vuole fare intende-
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re di essere; e, alla luce dell’esperienza che già ne stiamo facendo (ma potrei 

sbagliarmi), risulta piuttosto un  vistoso, brutale  diversivo, volto per così dire 

ad un ‚produttivismo auto-distruttivo‛ ed un angusto, estrinseco, provinciale 

esercizio di ‚internazionalizzazione‛ formalmente modernizzatrice, ma sostan-

zialmente chiusa ad una espansione della domanda di cultura universitaria ‚di 

base‛  (intesa come rapporto di ‚indagini scientifiche‛ e ‚senso comu-

ne‛, università e scuola, imprescindibili dimensioni elitarie e meritocratiche e 

intrecciate necessità di inculturazione euristica di massa)<  A mio parere, del 

resto, nulla di ‚avanzato‛ in senso riformistico, potrà mai succedere in Italia, se 

a ‚riformarsi‛, contestualmente all’università, non saranno pure  le condizioni 

etico-politico-culturali  del nostro mondo. Se cioè, in altri termi-

ni:  a)  il  governo  del paese, la sua  temperatura morale e civile, e quindi 

l’interesse sociale effettivo  degli italiani per l’università dello stato, non risulte-

ranno  ben altri  da quelli che invece risultano; e se: b) a tutti i livelli della nostra 

vita universitaria non ci si adopererà in modo da rendere  individualmente e 

collettivamente trasparenti, quindi pubblicabili e recensibili criticamente,  gli 

indicatori della produttività scientifica e didattica di ciascuno e di tutti, i risulta-

ti effettivi della resa universitaria reale di docenti, studenti e ambienti universi-

tari, relativamente al  ‚circolo virtuoso‛ ricerca-didattica/didattica-ricerca< 

Tuttavia mi chiedo: in quali campi, come italiani, siamo oggi davvero competi-

tivi a livello internazionale? Perché l’università, nella crisi epocale di fatti e va-

lori che ci avvolge a trecentosessanta gradi, dovrebbe rappresentare 

un’eccezione? Se siamo riusciti a guadagnare nel mondo il primato della satira 

denigrativa sulle tragicomiche sregolatezze  del Palazzo,  perché proprio 

un’università pubblica come la nostra,   fortemente ‚individualistica‛, ‚privati-

stica‛, dovrebbe essere altrimenti? Perché  l’attuale nostra università a bassissi-

mo costo, con un altissimo tasso di dispersione degli iscritti e con un ancora più 

alto numero di non frequentanti, dovrebbe inaugurare un’inversione di tenden-

za? No, non credo proprio che questa riforma-alibi, questa riforma-capro espia-

torio, possa attuare i suoi propositi ‚moralizzatori‛, rendendoci universitaria-

mente migliori e internazionalmente competitivi, sul terreno della crescita di-

sciplinare e interdisciplinare nella ‚società della conoscenza‛ e, dunque, sul 

piano di quel sapere storico-critico meritocratico e di massa (non è una con-

traddizione!), che  più serve, oggi, in Italia e nel mondo.  

-  Tra le cause del presunto abbassamento del livello qualitativo della formazione uni-

versitaria c’è l’eccessiva frammentazione e specializzazione dei corsi di laurea e degli 

atenei. Concorda con questa visione? Di contro, questa riforma fa bene a “rasoiare” il 

superfluo? 
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- Non c’è dubbio che, in Italia, una qualche ‚razionalizzazione‛ dell’esistente 

universitario in atto s’imponeva e s’impone, anche a causa dell’esagerata fram-

mentazione e specializzazione dei corsi di laurea e degli atenei<  Però occorre 

distinguere, misurare, valutare e decidere, caso per caso, e comunque con ‚oc-

chio universitario‛, non con la spada semplificatrice dell’angelo sterminatore, i 

termini del problema nelle diverse situazioni universitarie.  E mai e poi mai in-

tervenire con metri drasticamente  utilitari  ed estrinseci, astratti e violenti ri-

spetto alla dimensione universitaria  esistente. Il problema più delicato e diffici-

le da risolvere rimane infatti quello del criterio, che si viene a scegliere di fronte 

alla necessità di un azzeramento culturale (perché di questo si tratta) e 

dell’eliminazione di una superfluità universitaria presunta, da ‚rasoiare‛ in 

quattro e quattr’otto...  La modalità dei ‚tagli‛ e degli ‚accorpamenti‛ non do-

vrebbe mai prescindere da una ponderata considerazione di merito e, dunque, 

da una decisione non dettata dall’urgenza di una pura e semplice riduzione 

quantitativa dell’esistente e dei suoi ‚costi‛, ma anche e soprattutto alla luce 

delle effettive conseguenze  scientifiche e didattiche, che si vengono via via  a 

determinare nelle singole situazioni di corso di laurea e di ateneo. Di fronte alla 

necessità dei ‚tagli‛, pertanto, dovrebbe comunque farsi valere il criterio della 

libera scelta ‚dal basso‛, cioè, di costruire elettivamente, universitariamente e 

sperimentalmente, decisioni conformi al principio della rilevanza pubblica dei 

risultati scientifici e formativi, positivi o negativi dei singoli contesti, con riferi-

mento alle specificità  delle attività di ricerca e didattiche in atto<  Se ciò che è 

in gioco è il ridimensionamento o lo smantellamento di strutture universitarie 

statali (con una loro storia e con una loro vitalità), nell’ipotesi di danneggiamen-

ti e demolizioni istituzionali difficilmente reversibili, perché non appellarsi allo 

spirito scientifico e procedere con tutto il tempo necessario formulan-

do  proposte, conducendo indagini, proponendo tentativi, correggendo errori?  

- Secondo il rapporto dell’Ocse Education at a Glance 2008, la spesa per l’istruzione 

terziaria in Italia è inferiore all’1% del Pil, contro il quasi 3% degli Usa. La spesa per 

l’istruzione globalmente considerata è invece pari al 3,3% del Pil, contro il 5,8% della 

media dei Paesi Ocse. Perché l’Italia non crede nella scuola? 

-  I temi e i problemi della perdita di fiducia ‚nazionale‛, ‚popolare‛, nella 

scuola dello stato sono assai complessi;  e si dipanano in un’infinità di sotto-

temi e di sotto-problemi, che è  difficile anche soltanto elencare, perché riguar-

danti contestualmente la scuola, la politica, la società, l’economia, gli ‚intellet-

tuali in servizio‛, i mass media, il senso comune ecc. Se dovessi però scegliere 

alcuni punti critici, per dire dei più significativi per me, segnalerei anzitutto: 

a)   il ruolo sostanzialmente ‚separato‛ degli intellettuali di professione (acca-

demici delle varie  accademie), dai pressanti problemi  della scuola e 
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dell’università; b) l’imponenza invasiva, pervasiva ed eversiva delle ‚scuole 

parallele‛ della cosiddetta società civile (quella televisiva in testa), in sostanzia-

le opposizione alla scuola istituzionale dello stato; c) l’assenza comunque di una 

prospettiva politico-culturale generale, capace di mettere nella giusta relazione 

la forte domanda di intelligenza critica che, nonostante tutto, ‚cova‛ nella testa 

degli italiani, con la corrispondente capacità pratico-operativa di soddisfare 

tecnicamente ad una siffatta, diffusa anche se repressa esigenza. Per cui torno a 

chiedermi: perché questa Italia dovrebbe credere nella scuola, se i suoi dei e 

convincimenti e valori albergano altrove? E se il nostro ‚Olimpo pedagogico‛ 

non si trovasse ad operare tanto in viale Trastevere, quanto in certe trasmissioni 

televisive che fanno ‚scuola‛? E se l’‚università di domani‛ finisse col consiste-

re  nell’apparire in televisione e in internet, nelle nuove religiosità 

dell’immaginario come immagine del nulla, nella cultura della volgarità di sen-

so comune? 

- Purtroppo il sistema universitario italiano non può contare su una grande capacità di 

attrattiva nei confronti degli studenti stranieri. In che modo è possibile accrescere 

l’appeal degli atenei italiani all’estero? 

- Non riesco ad andare al di là dell’idea da me più volte espressa: della propo-

sta, cioè, di un modello di rapporto  universitario formativo e valutati-

vo  individualizzato, in itinere, volto a realizzare in concreto risultati meritocra-

tici non esclusivi  ma estensibili, moltiplicabili e in certo qual mo-

do  ‚standardizzabili‛, cioè  traducibili nel maggior numero possibile di situa-

zioni universitarie effettive, e dunque -  tenuto conto delle circostanze di conte-

sto  - dimostrabili, pubblicabili, esportabili< Il che vuol dire ancora: indissolu-

bilità metodologica di ricerca-didattica/didattica-ricerca, rapporto di stretta col-

laborazione tra docenti e studenti, laboratori, sperimentazioni, esercitazioni, 

tirocini, valutazione formativa, monitoraggi continui, pubblicità dei risultati, 

confronti aperti, invenzione di un export/import sui generis di ‚prodotti univer-

sitari‛ di interesse culturale comune<  La rete, in questo senso, potrebbe essere 

un eccezionale creatore e moltiplicatore di competenze  non fittizie< Sempre 

che, però, voglia nutrirsi della persuasione dell’imprescindibilità del funziona-

mento reale, quotidiano, espansivo della elementarità dei rapporti universitari 

reali, ‚di base‛. Di quei rapporti, cioè,  che si fondano sulla compresenza dei 

docenti e degli studenti nel farsi delle medesime attività collaborative per finali-

tà universitarie comuni, su una prospettiva di studio che includa al tempo stes-

so le dimensioni del ‚luogo‛, del ‚paese‛, del ‚mondo‛.  Come pensare cioè di 

fare crescere l’appeal degli atenei italiani all’estero, se le nostre aule non sono 

anzitutto esse stesse il teatro di un rapporto scientifico e didattico effettivamen-

te produttivo e l’officina di apporti evidenti, continuativi, ricchi di prospettiva, 
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sul piano dei contenuti disciplinari specifici e delle relative forme di comunica-

zione? I risultati della didattica, in questo senso, né più né meno che i risultati 

della ricerca, non esigerebbero la ‚norma‛ del massimo della pubblicità? Non si 

determinerebbe così facendo, anzitutto nella concretezza del rapporto di ricerca 

e didattica, la conseguenza di un qualche impact factor da identificare, valorizza-

re, diffondere (con tutte le garanzie, s’intende, della peer  revew)?     

- Nelle proposte di riforma della governance delle università la Crui ha affermato che 

«obiettivi centrali della riforma devono essere di ridurre la frammentazione, di contra-

stare la dispersione di risorse, di aumentare la capacità decisionale e l’operatività degli 

organi di governo a tutti i livelli, mettendo gli atenei in condizione di formulare più 

ambiziose strategie autonome e di poterle attivare nei tempi e nei modi richiesti, venen-

do chiamati a rispondere puntualmente». In che modo è possibile ottenere questo risul-

tato? 

- Si può ottenere anzitutto ragionando senza avarizia intellettuale e al contrario 

con la necessaria lungimiranza politico-culturale sull’ultima parola della cita-

zione su cui la  domanda si fonda. Ragionando, voglio dire, sul termine ‚pun-

tualmente‛ e sulle sue molteplici implicazioni universitarie, contenuto e for-

ma< In altri termini non ci potrà essere governance che tenga, sopra la testa di 

chi vive ed opera nell’università< Gratta gratta, non c’è problema universitario 

che non sia riconducibile (nel rispetto ovviamente delle differenze disciplinari, 

delle diverse tradizioni ecc.) alla quotidiana ‚puntualità‛ del lavoro di ricerca e 

al parallelo impegno di insegnamento-apprendimento dei singoli docenti e stu-

denti, dei piccoli gruppi dentro ambiti più larghi, di tali ambiti in dimensioni 

sempre più ampie e strutturate< 

- Riconoscere il merito nelle università è un altro punto intorno al quale si è dibattuto 

molto quest’estate. All’Università di Bologna e alla Sapienza gli studenti più bravi non 

pagheranno le tasse per il primo anno a prescindere dal censo. Qual è il suo punto di 

vista e cosa fa il suo Ateneo a questo proposito? 

- Le iniziative dell’Università di Bologna e della Sapienza sulla riduzione delle 

tasse ai suoi studenti più bravi iscritti al primo anno sono meritoriamente pio-

nieristiche... L’attivismo dei Rettori dei due Atenei ad affrontare una situazione 

universitaria, finanziaria e organizzativa di grave emergenza, va a mio giudizio 

senza dubbio apprezzata< Nell’attuale ‚macello‛ dell’università statale, cerca-

no di salvare il salvabile e di fare quello che possono, almeno per limitare i 

danni< Io mi trovo a fare parte del gruppo dei rappresentanti d’area per il set-

tore pedagogico, che si occupa della valutazione dei prodotti  della ricerca e 

della didattica nella mia Università: per cui rinvio alle specifiche prese di posi-
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zione collegiali e mie nel gruppo di lavoro, e agli ‚atti‛ che ne risulteranno. Il 

mio personale punto di vista ‚valutativo‛ sul tema del ‚merito‛ nell’università, 

è comunque già nelle risposte alle domande precedenti...  Ma vorrei ancora sot-

tolineare, che qualsiasi valutazione del ‚merito‛ scientifico e didattico delle no-

stre università, se vuole non essere solo di facciata ma sul serio affidabile nella 

prospettiva di una effettiva competitività internazionale, non può  prescindere 

dal massimo rispetto della storia e delle distinte peculiarità  disciplinari, dalla 

trasparenza di organiche procedure individuali e sociali di ricerca e di inse-

gnamento-apprendimento e, dunque, dalla pubblicità dei risultati sia scientifici 

sia didattici, che normalmente ne derivano<  Nel settore di mia competenza, 

quello della Pedagogia generale e delle scienze dell’educazione, abbiamo avvia-

to da tempo alcune  esperienze, che vanno in questa direzione e che tentano 

strategicamente di reggersi sui seguenti presupposti e momenti operativi: pro-

duzione scientifica individuale e collettiva, rispettosa delle scelte di contenuto e 

dei metodi di lavoro di ciascuno, e al tempo stesso recettiva delle forme di co-

municazione scientifica fatte proprie dalla Sapienza;  numero annuale pro-

grammato di iscrizioni di studenti; valorizzazione della lezione di tipo misto, 

tra il ‚frontale‛ e il ‚seminariale‛;  giusta attenzione alla frequenza degli stu-

denti; sperimentazione di ogni  forma possibile di dialogo scientifico e didatti-

co, anche mediante l’uso della rete (circuiti interni e circuiti aperti 

all’esterno);  docenti tutor e studenti mentori; attiva collaborazione dei docenti 

nella compilazione e nell’aggiornamento dei piani di studio; redazione di profili 

autobiografico-intellettuali in itinere, essenziali per ottenere una conoscenza 

specifica della cultura e delle aspettative degli allievi; dossier cumulativi e do-

cumentazioni formative del tipo ‚portfolio‛;  speciale assistenza-sostegno dei 

non-frequentanti, al fine di raggiungere comunque i livelli di preparazione ri-

chiesta ai frequentanti;  esami che si ‚preparano‛ già, almeno in qualche misu-

ra, nei colloqui con i docenti, e rigorosamente scritti e redatti mediante l’uso di 

griglie tipografiche e adozione di regole redazionali ed editoriali condivise; con-

testuale attenzione alle motivazioni pregresse degli allievi e  alla loro ulteriore 

modificazione in rapporto allo ‚stato dell’arte‛ e alla ‚crescita monografica‛ 

effettiva della materia pedagogica oggetto di studio specifico; stimolazione di 

progettualità pedagogiche personali e collettive; cura individualizzata dei pro-

cessi di insegnamento-apprendimento avviati e in sviluppo nel corso del trien-

nio, quindi nell’arco del quinquennio; attività di tirocinio ‚mirate‛, universita-

riamente significative e professionalmente fruttuose; collaborazione dei docenti 

con gli studenti nel realizzare per loro una preparazione universitaria interes-

sante, felicemente coinvolgente e al tempo stesso aggregativa di interessi cultu-

rali e produttiva di competenze specializzate in progress e, quindi, direttamente 

e/o indirettamente spendibili  nel mondo del lavoro;  valutazione formati-
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va;  esercitazioni di ricerca; laboratori di scrittura scientifica e appositi corsi di 

preparazione degli elaborati scritti e delle tesi di laurea; storia, teoria e pratica 

della cooperazione educativa; promozione del coordinamento della laurea bre-

ve con una possibile (auspicabile) laurea magistrale e, eventualmente, con un 

dottorato di ricerca; sistematica  pubblicità dei risultati didattici e scientifici, 

mediante l’uso generalizzato di stampe in print on demand e messa in rete; pub-

blicazione degli esiti migliori del lavoro universitario degli studenti su riviste 

accademiche specializzate e/o in apposite collane editoriali.  

- Come si immagina il sistema universitario italiano nel 2020? 

-  Non ho la capacità, né francamente la voglia, di fare previsioni a riguar-

do<  Fossi obbligato a farne una mediante l’aiuto metaforico dei colori, non 

saprei non pensare al ‚nero‛ e non  vedere che ‚nero‛<  So però che proprio 

il  nero, se combinato con altri colori, ruotando rapidamente, può risolversi in 

effetti visivi  diversi ed addirittura opposti al nero<  Insomma, fino al 2020, nel 

sistema universitario italiano, può succedere tutto e il contrario di tutto<  Ma i 

cambiamenti, le riforme, non si fanno da sole: per cui dipenderà dall’impegno 

di ciascuno, se qualcosa nella nostra università potrà mutare, o meno (permet-

tendolo il contesto), magari in meglio. 

- Cosa significa in pratica questa eliminazione delle voci di spesa? 

-  Significa dire: l’università vada pure in malora, questo governo ha problemi 

‚altri‛ cui pensare< La questione di fondo, tuttavia (al di là dell’eliminazione, 

gravissima, mortale, delle voci di spesa), è secondo me soprattutto questa, 

che  traduco a mia volta in interrogativi: l’università viene servita da chi quoti-

dianamente la governa e vi lavora dentro, oppure chi l’amministra o 

l’amministrerà dall’esterno e vi opera e vi opererà all’interno se ne serve/servirà 

per scopi ‚altri‛ da quelli scientifici e didattici, propri dell’università? Una volta 

d’accordo, che l’università è un ‚fine‛ e non un ‚mezzo‛ per altri fini, come se 

ne rispetta/rispetterà sul serio la specificità, l’‛autonomia‛? E, posto che la si 

voglia davvero rispettare,  vogliamo una buona volta dire con chiarezza che la 

ricerca, la vera ricerca, come la didattica, la vera didattica, non possono non 

avere dei costi non immediatamente equiparabili ai ricavi? Ricerca e didattica, 

quando sono organicamente tali, come potrebbero essere non dispendiose? Al-

tra cosa è l’indotto, la ricaduta ‚scientifica‛, ‚pratica‛, ‚economica‛, ‚professio-

nale‛,  del lavoro universitario: ma non è la medesima, irrinunciabile finalità 

euristica e al tempo stesso individualmente e socialmente formativa 

dell’università, ad esigere  procedure  d’indagine fatte di  tentativi ed errori e, 

dunque, di costi? Non è la libertà del ricercare,  inseparabile dall’insegnare e 
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dall’apprendere liberamente,  ad  imporre dimensioni  d’azione ‚disinteressa-

te‛, ‚improduttive‛ e per l’appunto ‚dispendiose‛? In tale ottica, non dovrebbe 

essere primario interesse  dei generatori di ricchezza economica,  finanziare 

l’università pubblica in quanto tale, per i suoi propri fini scientifici e didattici, 

essi stessi, in quanto tali, produttivi di conoscenza, competenza, formazione, 

cultura, innovazione, ricchezza? 

    

                                                                                                          1° maggio  2011 

     Riscrivo a Nicolai. Voglio riparlargli di un articolo di Giuseppe Ga-

lasso, uscito sul «Corriere della sera» di un  paio di mesi fa, di cui gli 

avevo già detto; e  che ho riletto in questi giorni. Dice cose giuste, anche 

se incomplete. Scarsamente elaborate dal punto di vista del problema 

Università, nella sua interezza e complessità. Ma, da un articolo di gior-

nale, non ci si può aspettare molto di più. 

 Caro Roberto, 

     ho riletto l’articolo di Galasso, sul «Corriere della sera» del 24 febbraio 2012 

(I piccoli editori nel ghetto. È discutibile favorire nei concorsi chi pubblica con case fa-

mose)... È solo un articolo di giornale.  Non dice tutto; e come tale va preso. Ma è 

oggettivamente importante (spiega, tra l'altro, la posizione/non posizione dei 

nostri storici; nel gruppo di lavoro, ma non solo). Non credo, personalmente   –  

al di là delle cose di assoluto buon senso che Galasso scrive   –,  che egli abbia 

inteso intervenire su ciò che a mio modesto avviso più conta o dovrebbe conta-

re, oggi: e  cioè sul ‚circolo virtuoso‛ ricerca-didattica/didattica/ricerca, in una 

università di massa, che da un lato non può e non deve smettere di costruire 

meritocraticamente le sue eccellenze; ma che, da un altro lato, non deve (e co-

me potrebbe?) buttare a mare la domanda di istruzione superiore di base, 

di tutti gli studenti iscritti). Perché un'idea elementare, non truccata, di demo-

crazia non può non affrontare e sciogliere dignitosamente questo nodo gordia-

no (senza l’uso della spada, s’intende). 

     Ti mando in allegato, per conoscenza, il testo di in’intervista che ho rilasciato 

su questi temi, a un giornale on line; e (nel caso che non lo conoscessi) la segna-

lazione del sito del Politecnico di Torino (a cura di Juan Carlos De Mar-

tin), www.piazzastatuto.it  che secondo me viene facendo discorsi molto 

interessanti, anche al di là dell'attuale congiuntura elettorale e della nostra con-

giuntura< valutativa.  

     Un caro saluto e auguri di buon lavoro, 

http://www.piazzastatuto.it/
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                                                                                             12 maggio 2011 

 
Caro Nicola, 

ti ringrazio ancora per la segnalazione di Galasso e per l'intervista che mi hai 

mandato. Quello che poni è il vero nodo: l'università di massa deve essere ar-

monizzata con l'università dedicata alla ricerca ed entrambe sono indispensabi-

li. Il problema è ovviamente politico: dopo aver costruito l'università di massa 

in Italia c'è chi vuole distruggerla. Il discorso sarebbe lungo e devo tornare a far 

lezione. Ci risentiamo a breve per la valutazione. 

Molti cari saluti, 

Roberto 

 

 

 1° luglio 2011 

 

      Scrivo a Nicolai. Ho ricevuto un testo, utilissimo, di Boncori. Gliene 

avevo parlato per telefono. Mi sembra un contributo, assai significativo, 

al lavoro di tutti noi. 

 
Caro Roberto, 

ti mando quell’appunto, come d’accordo. E, di seguito, se non te le avesse già 

spedite, le integrazioni che mi ha inviato Giuseppe Boncori. 

  

Queste pertanto le mie note: 

  

1.  Tutti gli sforzi che si sono fatti e si stanno facendo per soddisfare le richieste 

(necessarie, nella contingenza) di una valutazione ‚terza‛, oggettivamente rico-

noscibile e tendenzialmente concorde sul lavoro scientifico dei singoli e dei 

gruppi universitari coinvolti (nella ‚Sapienza‛, ma non solo) non restituiscono 

comunque i termini della complessità del problema< Ogni nostro sforzo risulta 

a mio parere viziato all’origine da una sorta di ‚irrisolvibilità‛ e al tempo stesso 

doverosamente ‚promosso‛ come ‚non evitabile‛.  Si tratta pertanto, pur prov-

visoriamente e lacunosamente, di soddisfare le richieste, per le ragioni imposte 

dal Legislatore e opportunamente recepite dal Rettore; e, nondimeno, nella pie-
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na consapevolezza dell’assoluta inadeguatezza del nostro lavoro rispetto alla 

‚cosa‛: cioè rispetto alla situazione effettiva, disciplinare, interdisciplinare, ‚di 

base‛, del lavoro dei singoli e dei gruppi. Che non è a mio parere misurabile, 

etichettabile con una lettera dell’alfabeto; non ‚premiabile‛, né ‚accettabile‛, né 

‚punibile‛, una volta fuori dalla logica propria dell’esperienza culturale che sta 

a monte< Ciò nonostante, e sia pure con tutte le unilateralità, provvisorietà e 

dubbiosità di questo mondo, siamo tenuti a ‚cominciare a riflettere‛ e ‚ad 

esprimerci‛: magari in vista di un dibattito più largo e di un confronto a molte 

molte più voci. Ne va, in qualche modo, della vita della ‚Sapienza‛ e 

dell’Università italiana in generale. 

 

2.   Relativamente alle riviste -    al di là di quanto formalmente richiesto ai fini 

di una iniziale elaborazione di criteri ‚di valore‛ e della formulazione di pur 

provvisori giudizi ‚di merito‛  -   per ciò che attiene alla valutazione di quelle 

del  settore pedagogico, ovvero degli aspetti ‚pedagogici‛ riconoscibili in riviste 

di altri settori, si è cercato di adottare (anche se spesso con difficoltà) alcune 

linee di discriminazione critica (confortate dai pareri delle organizzazioni  di 

settore, di alcuni specialisti e delle stesse istanze scientifiche interessate): 

 

       a)      tradizione delle rivista, sua notorietà nella comunità scientifica (ma 

non solo), specificità della proposta e originalità della funzione nel campo degli 

studi entro il cui ambito la rivista si è collocata e si colloca; sostenutezza degli 

obiettivi, chiarezza  delle ragioni storiche e continuità e coerenza dei propositi 

in cui ciascuna rivista si presenta al ‚suo‛ pubblico in senso sia strettamente 

specialistico, sia più largamente ricettivo dei propositi e degli esiti della rivista 

come laboratorio di ricerca, che trasmette, promuove e produce didatticamente 

ricerca; 

       b)      requisiti formali, commisurati e comparati a precisi (ipotetici o reali) 

riscontri ‚di sostanza‛ (di una qualche ‚sostanza‛ scientifica e didattica), con 

riferimento ai comitati scientifici e di redazione, alla peer rewiew, alla valenza 

comunicativa degli abstract, alle dimensioni editoriali (indipendentemente da 

quelli soltanto  ‚di mercato‛), a eventuali fattori di notorietà-fruizione interna-

zionale della rivista, di buoni riscontri critici e, in più casi (anche in riviste 

dell’area cosiddetta ‚umanistica‛) di impact factor; 

        c)      attitudine formativa della rivista (capacità di ‚costruzione‛ di un 

pubblico tra ‚indagini scientifiche‛ e ‚senso comune‛), sia con specifico riferi-

mento ai settori o a qualcuna delle scienze dell’educazione (in ambito psicologi-

co, sociologico, metodologico, storiografico ecc.), sia in virtù del contributo di-

dattico,  di mediazione culturale, di divulgazione scientifica, di ampliamento 

delle competenze, di una qualche pratica del ‚circolo virtuoso‛ ricerca-
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didattica/didattica-ricerca (costitutivo dell’attività universitaria), che la mede-

sima rivista fornisce; 

       d)      contributo tecnico della rivista alla buona stampa della ‚Sapienza‛, 

alle sue ‚buone pratiche‛ a tutti i livelli di competenza e di interferenza univer-

sitaria; sul piano dell’originalità delle aperture scientifiche e didattiche, locali, 

nazionali e internazionali del periodico, nonché di nessi evidenti, non solo ‚di 

facciata‛, tra la funzione scientifica e quelle didattica della rivista medesima: 

comunicativa, divulgativa, incentivante la ricerca, didattica nei vari sensi della 

parola (anche con riferimento alla scuola di ogni ordine e grado);  come rasse-

gna storico-critico-disciplinare di un qualche ‚stato dell’arte‛, con possibili, au-

spicabili aperture interdisciplinari; come ‚vetrina‛ di specifici risultati 

d’indagine e di fattori  d’‚impatto‛  in via di ipotesi nuovi. 

 

          3.  Tutto il lavoro avviato e svolto fin qui potrà risultare a maggior ragione 

utile, se visto in prospettiva come formativo; e produttivo di competenze valuta-

tive e autovalutative condivise e, al tempo stesso, aperto a nuove e diverse inte-

grazioni di giudizio (funzionali alla valutazione delle strutture universitarie 

interessate). Purché considerato intanto, cioè, come l’inizio di un lavoro istitu-

zionale con molte limitazioni (di principio e procedurali). Un lavoro appena 

avviato, ma da proseguire. Un momento interlocutorio, non autoreferenziale in 

senso strettamente accademico-disciplinare, ma consapevole della imprescindi-

bilità della sua dimensione selettiva e comparativa "in prima battu-

ta", necessariamente interdisciplinare e al tempo stesso non esclusiva ma aperta, avente 

comunque  come presupposto mai trascurabile l’autonomia dell’università, le 

sue proprie dimensioni euristiche e ‚sperimentali‛ (nei vari campi d’indagine e 

didattici) e, quindi,  la massima libertà di ricerca e  di insegnamento<   Un luo-

go di dibattito e di approfondimento storico-critico, nonché applicativo, sui ‚fi-

ni‛ e sui ‚mezzi‛ dell’Università dello Stato e, dunque, sui suoi propri ‚stru-

menti‛ di autocontrollo e di crescita interna, di comunicazione e di relazione 

verso l’esterno. 

     Un caro saluto, a lunedì, 

Nicola Siciliani de Cumis   

  

 

     

 Di qui, pertanto, il contributo di Giuseppe Boncori: 

  
    I. Premessa 

 

     Prospettiva pratica del nostro lavoro, tenendo conto dei reali canali istituzio-
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nali offerti, più o meno praticabili o impervi. Dovremmo individuare con intel-

ligenza e con mutui contributi di gruppo tutto ciò che è praticabile, perseguen-

do non tanto il ‚bene‛ quanto il ‚bene di fatto realizzabile hic et nunc‛. 

Il Rettore, citato da Roberto, sembra muoversi in questo contesto ‚politico‛ na-

zionale e internazionale (o almeno europeo), coerentemente con una ‚maggio-

ranza‛ accademica e non. 

      Per esempio: università e scientificità più sicura e verificata, su grandi nu-

meri, in modo economico anche se sommario e ‚commerciale‛ (es. impact fac-

tor), immediatamente, con buona ‚immagine‛, università capace di produrre 

professionisti bravi e competitivi a livello internazionale. 

      Dopo l’esperienza del ‚3+2‛, dopo 10 anni di ‚non sperimentazione‛ rigoro-

sa ma comunque di opinione non positiva per l'accademia, che oggi è meno 

stimata e desiderata dal mondo del lavoro: questo almeno in base ai dati tra il 

2000 - 2011 (su cui ho pubblicato ricerche che, volendo, si possono citare facil-

mente). 

      I metodi di ‚cura‛ dell'università sono molto discutibili, non sempre fondati 

su dati e su sperimentazioni rigorose; talora si fondano su un’immagine ‚mag-

gioritaria‛ e comunque non trascurabile in cui si è sempre più convinti che 

l’università non è  positiva né non produttiva: sempre più ragazzi e industriali 

pensano oggi che fare l’università e conseguire una laurea non serve per lavora-

re; il che è diverso dai dati del 2000-11. 

 

        Le proposte di miglioramento accademico sono anche all’origine della stes-

sa nostra commissione OIR (fasce dei periodici - A, B, C, accorpamento aree e 

macroaree (con discussioni e difficoltà già espresse), criteri di valutazione  ma-

gari sommari ma più rapidi, comprensibili ed economici anche se commerciali 

(come l'impact factor), molto criticati e inaccettabili finora, ma comunque ‚temu-

ti‛ perché capaci di produrre ‚buone immagini‛  ‚a buon mercato‛. 

Noi possiamo scegliere  per una posizione rigida o flessibile: data la situazione 

attuale, ricca di cambiamenti, penso preferibile una flessibilità mentale, più sen-

sibile ai grigi che al ‚bianco-nero‛. 

      A partire da situazioni date (es: valutare grandi numeri /professori e disci-

pline), con variabili (aree discipline accorpate e necessariamente genera-

li/generiche) (es: storia, letteratura italiana, arte, pedagogia, ...), si tende a siste-

mi rapidi, ‚scientifici‛, d'impatto sull’immagine, economici, che producano fi-

nanziamenti. 

  

II. Esempio di proposta pratica e operativa. 

 

     A) Continuare e concludere il già fatto finora: es. valutazione in fasce (A, B, 
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C, ma anche A/B, B/C, ecc.), blind peer review, comitati scientifici, criteri interna-

zionali, ecc.,  Con massima analisi critica  e rigore. 

  

     B) Anticipare una quantificazione (che verrà probabilmente comunque, che 

si voglia o meno), con automatizzazione nell'elaborazione dei dati valutativi. 

     C) Individuare fattori e aree più compatibili e aree ‚simili‛. 

     D) ‚Anticipare‛ una valutazione automatizzata (già pronta o in preparazione 

a livelli burocratici - ministeriali?) per fasce simili accorpate, mediane statisti-

che. 

      E) Esempi di procedure automatizzate più ‚compatibili‛ con il lavoro da noi 

svolto finora. 

 

      1. Basarsi su elenco periodici valutati finora per fasce (A, B, C; ma anche 

A/B, B, B/C, C,...), includendo tutti i livelli intermedi possibili. 

      2) Mettere on line (es., utilizzando moodle) e chiedere ai docenti (Sapien-

za<). di valutare le riviste a loro note (ampiamente? per ssd?). 

       3) Elaborare i dati (da un minimo di 300, in poche settimane, a un massimo 

di migliaia, nel giro di alcuni mesi). 

      4) Elaborare questi punteggi producendo punti standard, traducibili anche 

in ‚fasce‛ standard (A, A/B, ecc), con validità internazionale. 

       5) La valutazione così ottenuta è attendibile, e sempre più con ‚aumento dei 

dati‛; volendo è anche ‚monitorabile‛ on line in tempi reali. 

       6) I costi sono ridottissimi (utilizzando piattaforme già in uso alla Sapienza. 

      7) Le valutazioni avrebbero forma analoga all’impact factor, con validità e 

attendibilità e stabilità costanza migliore, riducendo anche la dimensione com-

merciale. 

      8) La proposta sarebbe attivabile in tempi rapidissimi, insieme a colleghi 

della Sapienza (per es., G. Boncori, P. Renzi, ecc.). 

 

 

1° luglio 2011 

 

    Nicolai ci fa avere documentazioni aggiornate su quel che si viene fa-

cendo in altre Università (Bologna, Padova, ecc.), sul tema delle valuta-

zioni delle riviste. Ne discutiamo riunendoci.  

    Sono in contatto con i colleghi, che rappresentano variamente la mia 

Area, nelle aggregazioni e organizzazioni scientifiche dei settori disci-

plinari. Ne ricevo informazioni e documenti. 
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   Ho modo di parlare e confrontarmi con diversi direttori di riviste pe-

dagogiche. Ne ottengo contributi di idee. Suggerimenti sempre utili, tal-

volta preziosi, in tema di ‚competenza‛ e di ‚pertinenza‛ nel valutare le 

riviste.  

    All’interno del gruppo OIR, fanno sentire di volta in volta la loro voce  

i colleghi Fabio Scialpi, Leopoldo Gamberale, Michela di Macco, Carlo 

Borghero, Paolo Bertetto,  Giorgio Mariani.  Il quale ultimo riassume (da 

parte sua, ma con riferimento ad ambiti disciplinari più ampi): 
 

     Ho *<+ continuato (e lo sto facendo anche stamattina) a sollecitare i miei col-

leghi a rivedere e integrare le liste. Ci sono però almeno due problemi a) su rivi-

ste di taglio trasversale, permangono spesso opinioni diverse e io non mi sento 

certo autorizzato a decidere in un senso o nell'altro visto che le pubblicazioni 

riguardano aree di ricerca a me non familiari. b) inoltre, come mi risulta sia già 

stato segnalato dal collega Scialpi (che ringrazio dal profondo del mio cuore) è 

per me davvero difficile seguire un’area sterminata che copre tutte le lingue e 

letterature straniere dell'occidente, con filologie e annessi e connessi, nonché 

l’italianistica e la filologia romanza, la linguistica, ecc. *<+.  

 

 

8 luglio 2011 

 

Nicolai procede nell’attività di coordinamento delle nostre Aree, con 

il suo abituale modo di fare, competente e ricettivo della collaborazione 

che sollecita e riceve da tutti noi referenti d’Area< Non tanti, per la 

verità, fisicamente presenti nelle riunioni collegiali; ma tutti (da quel che 

è dato di capire), in un modo o nell’altro,  egualmente collaborativi. 

Nicolai continua a fornirci il  necessario per procedere nel nostro 

compito istruttorio: informazioni, testi ministeriali,  file con gli 

aggiornamenti  con  titoli e  classificazioni delle riviste dei nostri settori 

disciplinari (non senza ibridazioni, duplicazioni, errori). Convoca 

pertanto le riunioni,  indispensabili a fare andare avanti il lavoro del 

gruppo dei referenti. Raccoglie  e filtra le indicazioni che emergono dalle 

mail, dai passaparola, dai giornali, dai nostri incontri. Recepisce 

l’essenziale delle osservazioni e proposte. 

    Ripropone a sua volta testi di verbale  e bozze di documenti 

riassuntivi.  Invita al riesame delle singole questioni, così da ridiscutere 
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ogni cosa e potere prendere dunque le nostre decisioni. Prende atto di 

un lavorio sommesso ma fecondo, che viene alla luce nei suoi giusti 

termini, quando se ne discute nelle riunioni collegiali< Quando cioè 

assume la forma di una procedura di tipo ‚sperimentale‛, per prove ed 

errori, controlli, riprove, conferme, dubbi. 

   Redige quindi una sintesi provvisoria dei risultati fin qui raggiunti, 

che intitola Prolegomeni sulla valutazione dei prodotti della ricerca. Siamo 

tutti invitati a consultare colleghi e organismi competenti e trasmettere 

le nostre considerazioni, di cui Nicolai terrà conto per la stesura 

definitiva del documento ufficiale delle Aree 10 e 11, ai fini delle 

successive procedure per la valutazione.  

     Procederemo in tal senso. 

     Sulla ‚bozza Nicolai‛ interveniamo, in forme diverse, un po’ tutti. 

Nicolai  fa circolare i contributi che gli arrivano per le vie elettroniche. 

Boncori e io facciamo la nostra parte. Gli scrivo:   

     

Caro Roberto, 

    grazie dell’invio... Ho apprezzato il tuo sforzo di ricezione dei diversi eppur 

sostanzialmente concordi punti di vista del nostro gruppo di lavoro OIR. Ne ho 

parlato anche  con Giuseppe Boncori, che apprezzando a sua volta il tuo lavoro, 

per ciò stesso mi ha fatto pervenire alcune osservazioni che ti inoltro. Ne condi-

vido a mia volta il buon senso, lo spessore scientifico del ‚valutativo‛ e l’utilità 

immediata e ‚spendibile‛ specialmente nell’ipotesi di un confronto tecnico con 

interlocutori non propriamente ben disposti verso l’area umanistica e semmai 

interessati a strumentali obiezioni finalizzate a spartizioni unilaterali dei finan-

ziamenti. 

    Aggiungerei solo una cosa: che tra i valori-criterio (criterion values) riconosciuti 

alle riviste e alle monografie (sebbene il discorso su queste ultime, assai com-

plesso, sia stato appena avviato), venisse maggiormente esplicitata la dimensio-

ne formativa di ciò che è scientifico nell’Università (storicamente e istituzional-

mente fondata sulla formazione delle competenze di ricerca). Si tratta di un te-

ma non trascurabile, anche perché – per quel che ne so – la formazione a trecen-

to sessanta gradi è motivo di attribuzione di finanziamenti (addirittura un ter-

zo?). 
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    In ultimo, quest’ultima precisazione e richiesta di attenzione rende più evi-

dente le ragioni della proposta ‚applicativa‛, contenuta nella precedente nostra 

nota *<+. 

Nicola  

 

 

  

 

Integrazioni critiche di G. Boncori 

ai Prolegomeni sulla valutazione dei prodotti della ricerca3 

  
1. Premessa 

 

    Nicolai: «Esprimere perplessità e critiche sui criteri bibliometrici di valutazio-

ne ...». 

    Nicolai:  Parlando di valutazione ‚oggettiva‛. Valida, attendibile delle pubbli-

cazioni e del loro valore scientifico, il documento di R. Nicolai fa giustamente e 

necessariamente riferimento - in un’ottica di valutazione comparativa - al-

la pesatura dei parametri, al meccanismo delle quote, applicabile soltanto su 

una massa critica prossima al totale delle riviste. 

   Boncori: «Soluzione statistica, punti di posizione e/o fattoriali (impact factor), 

e/o  percentili (meno attendibili perché solo %, che ignorano la ‚massa critica 

totale‛, cioè il ‚campione‛ che, se piccolo, ha un ‚errore standard‛ significativo 

e non controllato, dando indicazioni e ‚misure‛ più ‚casuali‛ che rispondenti 

alla realtà». 

    La proposta di monitorare on  line, da noi già fatta (cfr. ultima nota Siciliani-

Boncori), tende «a controllare questi seri problemi di attendibilità». 

  

  

       2. Parametri e metodologia di valutazione 

  

    Nicolai: «Il gruppo dei referenti della macroarea ‚E‛ ha lavorato prendendo 

come base il documento Graziosi...». 

   Il documento di R. Nicolai, con riferimento al «gruppo dei referenti della ma-

croarea ‚E‛ ha lavorato prendendo come base il documento Graziosi, ma appli-

                                                 
3  Si tratta di un testo riassuntivo di Nicolai, in prima stesura. Cfr. poco più oltre 

la stesura definitiva dello stesso testo, che tiene conto dei commenti e delle proposte di 

integrazioni dei partecipanti al  gruppo dei referenti d’Area.  
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cando i parametri senza pesi e non tenendo conto, in questa fase del lavoro, delle quo-

te». 

   Boncori: «questo lavoro porta a un inevitabile inattendibilità dei risultati, for-

se  utile solo per una ‚ipotesi‛ di lavoro. I ‚parametri senza pesi e non tenendo 

conto, in questa fase del lavoro, delle quote‛ sono quindi non dei ‚punti‛ di 

una valutazione , ma semplici ‚variabili nominali‛, opinioni discrezionali non 

riferite a un campione definito né a criteri dichiarati in modo uniforme e univo-

co. 

    *<+ 

   Nicolai: «Al di là dei parametri impiegati per costruire una griglia di valuta-

zione ai referenti e agli esperti da loro consultati è stata lasciata la possibilità di 

esprimere un giudizio, sia pure provvisorio, di merito, che vada a sanare 

le evidenti aporie *…+» 

   Nicolai accenna che la ‚metodologia valutativa‛ citata, che non considera ‚pe-

si‛ né ‚quote‛, implica delle evidenti aporie che emergono dall’applicazione 

meccanica di indicatori ‚pesati‛. 

   Boncori: «Evidenti aporie? o solo opinioni discrezionali e ‚nominali‛? 

   Nicolai: «Questa impostazione ha consentito, per fare un solo esempio, una più 

accurata valutazione delle riviste di area pedagogica...». 

   Nicolai nota che le citate ‚aporie‛ sono state ‚sanate‛ da ‚giudizi‛ e 

‚più accurata valutazione‛». 

   Boncori: la letteratura docimologica internazionale, teorica e applicativa (fin 

dai tempi di Binet, Thorndike, ecc. è d’accordo che: a) accurata valutazione? O 

semplici opinioni che non dichiarano né aree, criteri, misure, campione...? b) le 

‚evidenti aporie‛ (alias ‚dimensioni di non validità/non attendibilità‛) sono 

sanabili solo come sopra, con valutazioni razionali, specificando qualità e criteri 

usati, quantità, campione di riferimento (cfr. sopra, documenti Siciliani... Bonco-

ri, luglio 2011). 

 

 

2. Problemi emersi nel corso del lavoro 

 

    Nicolai: «Il lavoro del gruppo dei referenti ha messo in luce alcuni problemi 

su cui è opportuno soffermarsi. In primo luogo l’articolazione delle aree CUN è in 

parte artificiale, perché studiosi della Sapienza afferenti all’area 10 hanno pub-

blicato in riviste più pertinenti all’area 11 e viceversa. Peraltro risulta difficile 

comprendere, per fare un solo esempio, perché la Storia greca e la Storia roma-

na...». 

   Nicolai: La metodologia docimologica usata e citata, ha prodotto vari problemi 
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   Boncori: Era evidente già dal vecchio principio filosofico, che «da una premes-

sa sbagliata può seguire qualsiasi cosa»: «Questi problemi sono solo esempi, tra 

i tanti che possono derivare finché non si adotta una procedura razionale (cfr. 

sopra)<». 

  Nicolai: «Un ulteriore problema è emerso quando una rivista di taglio interdi-

sciplinare è stata valutata diversamente da due o più referenti…». 

  Boncori: «Cfr. sopra». 

 

 

3. Valutazione delle monografie e degli altri prodotti diversi dagli arti-

coli in rivista 

 

   Nicolai: La valutazione delle monografie e di tutti gli altri prodotti della ricerca 

diversi dagli articoli in rivista (edizioni critiche, curatele, cataloghi etc.) è ancora 

tutta da costruire. Una buona...». 

  Nicolai parla «di valutazione delle monografie e di tutti gli altri prodotti della 

ricerca...». 

   Boncori: «Valutazione?». «Identificare le monografie di valore eccezionale» si 

riferisce inevitabilmente a una scala almeno  «ordinale» e/o «a intervalli», con 

punteggi tradotti in «aggettivi» (es. «eccezionale») ma è impossibile usare ag-

gettivi valutativi (buono, o eccezionale) senza riferimento a punti di posizione, 

su grande campione «gaussiano». In assenza di queste «Norme razionali», gli 

aggettivi (es. ‚eccezionale‛) non sono espressione di «punteggi valutativi», ma 

sono delle espressioni senza significato valutativo, semplici variabili nominali, 

verba significativa ad placitum. 

(Cfr.  G. Boncori, Statistica, Roma, Nuova Cultura, 2006; G. Boncori, Scale di mi-

sura, M. Laeng, Enciclopedia Pedagogica, Brescia, La Scuola, 1994, 10339-10345. 

G. Boncori, La valutazione. Indicazioni metodologiche e strumentali in prospettiva 

curricolare, in «Orientamenti Pedagogici», 1992, 39, 3, 643-662, ecc. ecc.). 

Nicolai: «Il lavoro che è stato compiuto è – ci preme sottolinearlo – un lavoro in 

fieri, anzi una prima tappa di un lungo e complesso processo, che vedrà coinvol-

ta l’intera comunità scientifica della Sapienza in rapporto costante con le altre 

istituzioni scientifiche italiane e straniere. I risultati andranno rimessi regolar-

mente in discussione, sia perché le riviste possono migliorare o peggiorare le 

loro caratteristiche rispetto ai parametri considerati, sia perché i parametri stes-

si, alla luce dell’esperienza, possono essere modificati o sostituiti da altri. Altro 

aspetto fondamentale, che è importante ribadire e che è stato recepito nel do-

cumento Sapienza sugli indicatori<». 

 Nicolai: Parla di valutazione delle monografie e di tutti gli altri prodotti della ri-

cerca. 
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Boncori: «Indicatori o variabili nominali? (cfr. G. Boncori, Indicatori, in AA.VV., 

Dizionario UPS, 2008, pp. --). È notorio e scontato in ambito docimologico in-

ternazionale (es. OCSE, IEA, ecc.) che ‚indicatore‛ è tale solo se ha caratteristi-

che sperimentali, validazione, ecc. Sicuramente, tali caratteristiche sono diverse 

da quelle delle ‚variabili nominali‛. 

Nicolai: «Una proposta operativa che può essere avanzata è quella di procedere 

alla comparazione dei risultati..». 

    Nicolai: Parla di una proposta operativa... di procedere alla comparazione dei risulta-

ti. 

    Boncori: È impossibile parlare di comparazione dei risultati in termini razionali, 

e date le premesse sopra citate. Il confronto, italiano o internazionale, è possibile 

solo con punti validi e attendibili, sia pur calcolati su ‚opinioni valutative‛ su 

criteri fissati (obiettivi + aree disciplinari). Non è assolutamente possibile un 

confronto su ‚opinioni‛, senza criteri qualitativamente dichiarati e univoci né 

campioni altrettanto definiti. 

   

9 luglio 2011 

    Riscrive Boncori< Riscrive  Nicolai, spedendoci altri materiali utili 

per andare avanti. 

    Caro Nicola, 

     per quanto io tema che ogni problema ‚serissimo‛ rischia di essere percepito 

e ‚razionalizzato‛ come ‚male quoddam necessarium‛, credo tuttavia che in 

questo caso andava segnalato l'incrocio ‚pericoloso‛, seguendo il principio - 

ancora dantesco - che ‚saetta previsa vien più lenta‛. A domani. 

 Giuseppe. 

 

      Cari Colleghi, 

      in vista della riunione di lunedì e grazie alle osservazioni che ho ricevuto da 

Giorgio Inglese, da Nicola Siciliani de Cumis e da Giuseppe Boncori ho intro-

dotto modifiche e integrazioni alla bozza di documento introduttivo.  

      Un caro saluto a tutti e buon fine settimana, 

Roberto Nicolai 

 

 

12 luglio 2011 
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Risultato: 

 
 

    Cari Colleghi, 

    vi invio in allegato l’ultima versione del documento introduttivo che porterò 

alla riunione dell'OIR del 14 e una nota, opera di Leopoldo Gamberale e appro-

vata da tutti nella riunione di ieri, sul documento ANVUR relativo ai requisiti 

per i candidati alle idoneità nazionali e per i commissari (è visibile nel sito 

dell'ANVUR). I due argomenti, come potete vedere, sono collegati strettamente 

e coinvolgono una serie di questioni di fondo su cui occorre prendere posizione 

a ogni livello. Nel pomeriggio vi invierò i files delle riviste, pregandovi di pro-

cedere il più rapidamente possibile alla revisione dei punti ancora incerti. 

    Un caro saluto a tutti, 

Roberto Nicolai 

 

 

Prolegomeni sulla valutazione dei prodotti della ricerca 

 in area umanistica 

 

1. Premessa 

 

Esprimere perplessità e critiche sui criteri bibliometrici di valutazione è 

esercizio fin troppo praticato per essere di qualche utilità e resta spesso 

confinato nella narcisistica affermazione di una purezza ideologica 

autoreferenziale e, spesso, disinformata. È evidente che non esiste un metodo di 

valutazione del tutto attendibile che sia fondato soltanto su dati esterni e 

formali. Gli sforzi di pervenire a una valutazione, non evitabili e doverosi, 

devono combattere una diffusa sensazione di inadeguatezza rispetto all’oggetto 

da valutare, cioè rispetto alla situazione effettiva, disciplinare e interdisciplinare 

del lavoro dei singoli e dei gruppi. Il nodo problematico maggiore risiede nel 

fatto che ogni valutazione esterna e formale prescinde dalla logica 

dell’esperienza culturale alla base di ogni singolo prodotto della ricerca. Persino 

nell’ambito delle scienze esatte, dove la valutazione bibliometrica è praticata da 

molto tempo, non soltanto esistono metodologie diverse, ma da più parti se ne 

mettono in dubbio i risultati. Ancora più complesso è il caso delle discipline 

umanistiche, per le quali stiamo assistendo ai primi timidi tentativi sia da parte 

di società internazionali (ISI – Web of Science, ESF-ERIH, Scopus) sia da parte 

di università o di consorzi tra università (ERA, Osservatori di Bologna). Il 

notevole sforzo compiuto dal gruppo di lavoro del CUN diretto da Andrea Graziosi 

ha avuto l’indubbio merito di enucleare alcuni parametri applicabili alle 
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discipline umanistiche, ma ai primi riscontri concreti ha rivelato delle falle che 

dovranno essere corrette. Due su tutte. In primo luogo la pesatura dei parametri 

finisce per favorire le riviste che si sono prontamente adeguate ai parametri 

stessi, penalizzandone altre di riconosciuto valore. In secondo luogo il 

meccanismo delle quote è applicabile soltanto su una massa critica prossima al 

totale delle riviste e, anche in questo caso, presenta un punto di debolezza: si 

può ampliare quasi a piacimento la fascia C con prodotti di scarsa pertinenza o 

scientificità per consentire a un maggior numero di riviste di occupare le due 

fasce più alte. È ben noto agli statistici che il campione, se piccolo, introduce un 

‚errore standard‛ significativo e non controllato e finisce per produrre 

indicazioni e misure più casuali che rispondenti alla realtà. Per quanto riguarda 

il problema della definizione del campione o, in altre termini, delle riviste da 

includere nella valutazione, occorre precisare che anche chi applica pesatura 

degli indicatori e quote, come, ad esempio l’ESF, non ha affrontato questo 

problema, che pone difficoltà specifiche nei vari settori e ha spesso proceduto, 

sotto questo profilo, in modo casuale e arbitrario, ad esempio privilegiando le 

riviste in lingua inglese. Ciò che è indispensabile, trattandosi di valutazione di 

prodotti editoriali dell’area umanistica dell’Università italiana, è riconoscerne la 

specificità, valorizzando ciò che storicamente e nella contemporaneità ha 

identificato e rende riconoscibile la speciale identità di quel patrimonio, di 

pensiero critico e di saperi, che in nessun modo deve essere svilito nel 

panorama umanistico internazionale di cui è parte fondante e costitutiva . A 

partire da ciò che costituisce peculiarità primaria di tale patrimonio, come la 

lingua italiana, è da assicurare la tutela delle eccellenze (cui appartiene, ad 

esempio, una parte rilevante dell’editoria italiana e nello specifico di quella 

d’arte), eccellenze che per rimanere tali dovranno essere periodicamente poste a 

verifica ma non a priori penalizzate alla subordinazione globalizzante.  

Sebbene sia ricorrente l’affermazione di un dato di fatto, ovvero che i 

prodotti delle scienze umanistiche e quelli delle scienze esatte non sono 

valutabili con strumenti analoghi, negli effetti normativi tale differenza 

costitutiva stenta ad essere riconosciuta. Si assiste, pertanto, alla rimozione 

dalla rosa dei valutabili di tipologie editoriali ( quali, ad esempio, gli atti di 

convegni) che in area umanistica hanno effettiva rilevanza scientifica in quanto 

risultato di ricerca originale, nonché alla disincentivazione della trasmissione 

del sapere specialistico in funzione educativa. 

 

 

2. Parametri e metodologia di valutazione  

 



 

 

72 

Il gruppo dei referenti della macroarea ‚E‛ ha lavorato prendendo come 

base il documento Graziosi, ma applicando i parametri senza pesi e non 

tenendo conto, in questa fase del lavoro, delle quote. Si riporta qui di seguito la 

sinossi dei parametri impiegati per la valutazione delle riviste (riunione del 14. 

9. 2010): 

 

Le riviste vanno divise in tre fasce, corrispondenti a periodici di importanza 

internazionale (A), di importanza nazionale (B), altri periodici di minore 

rilevanza, ma, in ogni caso, di sicuro valore scientifico (C). 

I criteri di valutazione, conformemente con il documento del gruppo di 

lavoro CUN (disponibile nel sito dell’OIR), saranno: 

- Presenza di blind peer review o in alternativa di seria selezione dei 

contributi (valutazione da parte di comitati scientifici qualificati; 

presentazione da parte di membri di accademie etc.); l’ampliamento del 

criterio della blind peer review è particolarmente importante in quanto la 

valutazione si riferisce a un periodo in cui soltanto poche riviste si 

avvalevano della peer review. Del resto, nel documento ANVUR del 22 

giugno, accanto alla peer review sono nominati ‚comitati editoriali di 

selezione o simili‛. 

- Livello di internazionalizzazione. 

- Presenza in biblioteche italiane e straniere. 

- Anzianità, continuità e regolarità di pubblicazione.  

- Presenza nei principali repertori nazionali e internazionali (criterio 

accessorio e utilizzabile dove esistano repertori selettivi, ad esempio nel 

caso della filosofia). 

 

Nei casi in cui le consulte e le associazioni scientifiche abbiano prodotto 

valutazioni delle riviste ci si atterrà di norma a quelle valutazioni. Si 

privilegeranno le associazioni scientifiche di ampi gruppi di settori fra loro 

relativamente omogenei. 

I referenti potranno motivare brevemente il differente peso attribuito ai vari 

criteri. Ad esempio, nel campo della storia del cinema le riviste più antiche, 

frutto della critica militante, hanno minor valore scientifico di riviste di più 

recente fondazione. 

Al di là dei parametri impiegati per costruire una griglia di valutazione, ai 

referenti e agli esperti da loro consultati è stata lasciata la possibilità di 

esprimere un giudizio, sia pure provvisorio, di merito, che vada a sanare le 

evidenti aporie che emergono dall’applicazione meccanica di indicatori pesati. 

In questo lavoro i referenti hanno tenuto conto della tradizioni delle riviste, 

della loro notorietà nella comunità scientifica, della specificità della proposta 
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culturale della rivista e della sua originalità nel campo degli studi in cui si 

colloca. Questa impostazione ha consentito, per fare un solo esempio, una più 

accurata valutazione delle riviste di area pedagogica e degli aspetti pedagogici 

presenti in riviste di altri settori, cercando di individuarne il contributo 

didattico, di mediazione culturale, di divulgazione scientifica, di ampliamento 

delle competenze nel quadro dell’interazione tra ricerca e didattica, in sintesi 

valorizzando la dimensione formativa, che è costitutiva del lavoro scientifico in 

qualsiasi area disciplinare ed è specifica dell’istituzione universitaria. 

È del tutto evidente che la metodologia impiegata e qui descritta è esposta 

alle critiche di chi crede che soltanto l’applicazione rigorosa di criteri esterni 

possa produrre risultati attendibili. Tuttavia occorre considerare anzitutto il 

valore euristico di questo lavoro in un’area come quella umanistica per la quale 

la valutazione bibliometrica classica non è mai stata applicata perché perviene a 

risultati arbitrari e spesso paradossali. Il tentativo che è stato fatto è quello di 

coniugare l’esame delle riviste sulla base di parametri predefiniti con il giudizio 

di esperti, secondo un metodo impiegato per esempio nella classificazione delle 

università. 

All’interno del gruppo dei referenti d’area si è sviluppato fin dai primi 

incontri un vivace dibattito, di cui resta traccia in queste riflessioni preliminari, 

con posizioni anche molto diversificate tra loro. In questa sede va segnalato che 

uno dei referenti il Prof. Giorgio Inglese, considerando inaccettabile per la 

nostra area qualsiasi metodo di valutazione che non preveda un esame diretto 

dei testi pubblicati, ha respinto, con dettagliate argomentazioni (per cui rinvio 

alla sua lettera del 20.9.2010, prot. 10-D del Dipartimento di Scienze 

documentarie, linguistico-filologiche e Geografiche), la possibilità che si 

possano classificare le sedi di pubblicazione e non ha quindi partecipato alla 

fase di valutazione delle riviste. 

 

 

3. Problemi emersi nel corso del lavoro 

 

Il lavoro del gruppo dei referenti ha messo in luce alcuni problemi su cui è 

opportuno soffermarsi. È necessario segnalare che questi sono soltanto alcuni 

dei problemi emersi, dal momento che è necessario avviare tempestivamente in 

area umanistica un dibattito, serio e non condizionato da interessi settoriali, 

sull’articolazione dei vari campi disciplinari, presupposto per qualsiasi 

operazione di valutazione. In primo luogo l’articolazione delle aree CUN è in parte 

artificiale, perché studiosi della Sapienza afferenti all’area 10 hanno pubblicato 

in riviste più pertinenti all’area 11 e viceversa. Peraltro risulta difficile 

comprendere, per fare un solo esempio, perché la Storia greca e la Storia 
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romana siano in area 10 insieme alle altre discipline antichistiche, mentre la 

Storia medievale sia in area 11 con le altre discipline storiche. Non è questa la 

sede per discutere le bizzarre articolazioni del sapere prodotte dai nostri 

legislatori, ma forse sarebbe opportuno cominciare a farlo. In ogni caso, allo 

scopo di rimanere aderenti alle articolazioni previste a livello nazionale la 

valutazione ha tenuto distinte le aree 10 e 11. Questo ha permesso peraltro di 

tenere distinte le doppie valutazioni di riviste che presentano contributi sia di 

contenuto filologico-linguistico (area 10) sia di contenuto storico-filosofico (area 

11). 

Alla delimitazione delle aree CUN è connesso anche il problema dei confini 

del nostro lavoro: le aree 10 e 11 CUN comprendono anche la psicologia, che non 

è presente nella macroarea E. D’altra parte non sono infrequenti casi di studiosi 

afferenti a SSD umanistici che hanno scritto in riviste di medicina o di scienze, 

con contributi di storia della medicina e di storia della scienza. Analoghi 

problemi sorgono per gli studiosi di filosofia che si occupano di intelligenza 

artificiale o di filosofia del linguaggio. 

Un ulteriore problema è emerso quando una rivista di taglio interdisciplinare è 

stata valutata diversamente da due o più referenti. Ad esempio una rivista 

fondamentale per la storia medievale è risultata una sede di pubblicazione 

meno apprezzata per lavori di filosofia medievale. Realizzare una lista unica 

con valutazioni secche è certamente penalizzante per la specificità delle 

discipline. La soluzione che è stata adottata è quella di mantenere le doppie 

valutazioni (A/B; B/C) con note di commento. Ovviamente più è ampio lo 

spettro di interessi di una rivista più risulta difficile darne una valutazione 

univoca. Casi limite in questo senso sono quelli di riviste gloriose come «Nuova 

Antologia» e «Belfagor».  

 

 

4. Valutazione delle monografie e degli altri prodotti diversi dagli articoli 

in rivista 

 

La valutazione delle monografie e di tutti gli altri prodotti della ricerca 

diversi dagli articoli in rivista (edizioni critiche, curatele, cataloghi etc.) è ancora 

tutta da costruire. Una buona griglia descrittiva è quella predisposta dal sistema 

U-GOV per la Sapienza. Le poche indicazioni del documento Graziosi fanno 

riferimento a parametri vicini a quelli usati per le riviste: presenza di comitati 

scientifici di casa editrice o di collana, peer review, diffusione nelle principali 

biblioteche. A questi si potrebbero aggiungere le recensioni positive in sedi 

selezionate e distinte per area disciplinare (ad es. «Gnomon», «Bryn Mawr 

Classical Review», «Classical Review», «Anzeiger für die 
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Altertumswissenschaft» per la filologia classica), tenendo presente che la 

situazione delle varie aree presenta notevoli differenze a questo riguardo. 

Quest’ultimo criterio viene proposto nel documento Graziosi per identificare le 

monografie di valore eccezionale: qui se ne segnala esclusivamente la possibile 

utilità in un processo di valutazione ancora tutto da costruire. La presenza di 

finanziamenti, su cui il documento Graziosi offre interessanti riflessioni, può 

difficilmente essere valutata in positivo o in negativo e andrebbe probabilmente 

esclusa dal novero dei criteri, a meno che il finanziamento non derivi da un 

concorso o da una valutazione rigorosa e comparativa di più lavori.  

 

 

 

5. Brevi considerazioni conclusive 

 

Il lavoro che è stato compiuto è – ci preme sottolinearlo – un lavoro in fieri, 

anzi una prima tappa di un lungo e complesso processo, che vedrà coinvolta 

l’intera comunità scientifica della ‚Sapienza‛ in rapporto costante con le altre 

istituzioni scientifiche italiane e straniere. I risultati andranno rimessi 

regolarmente in discussione sia perché le riviste possono migliorare o 

peggiorare le loro caratteristiche rispetto ai parametri considerati sia perché i 

parametri stessi, alla luce dell’esperienza, possono essere modificati o sostituiti 

da altri. Altro aspetto fondamentale, che è importante ribadire e che è stato 

recepito nel documento Sapienza sugli indicatori per la valutazione delle 

strutture (dipartimenti, facoltà), è che la valutazione in ambito umanistico non può 

in alcun modo riguardare i singoli studiosi, ma soltanto le strutture, attraverso 

l’esame dei prodotti realizzati dagli afferenti alle strutture. La valutazione dei 

singoli studiosi in area umanistica non può in alcun modo prescindere 

dall’esame di merito delle pubblicazioni e non può quindi che essere affidata 

alla peer review. La classificazione in fasce delle sedi di pubblicazione non mette 

al riparo da errori anche gravi nel valutare un singolo studioso o ancora peggio 

un singolo lavoro. Il metodo fondato sul Citation Index presenta ancora criticità 

difficili da superare (per es. le omonimie) e non consente di distinguere tra 

citazioni positive e negative. Per fare un esempio ben noto, il criticatissimo libro 

di Martin Bernal, Black Athena, ha avuto un’imponente massa di recensioni e di 

citazioni, quasi concordemente negative, ma avrebbe un indice altissimo, di 

gran lunga superiore a quello di lavori giudicati come fondamentali. Il pericolo 

è ovviamente quello di premiare chi ricerca lo scandalo ad ogni costo, non 

diversamente da quello che accade negli organi di informazione di massa. 

Una proposta operativa che può essere avanzata è quella di procedere alla 

comparazione dei risultati della nostra valutazione con quelli raggiunti da altre 
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istituzioni italiane e straniere: in primo luogo l’Osservatorio della ricerca 

dell’Università di Bologna, ESF-ERIH, ERA (confronto proposto 

dall’Osservatorio dell’Università di Padova); in secondo luogo ISI, tenendo 

conto del basso numero di riviste di area umanistica esaminate. Ovviamente le 

differenze tra le metodologie impiegate e i punti critici che sono stati segnalati 

in queste pagine rendono la comparazione utile quasi esclusivamente al fine di 

migliorare gli strumenti di analisi. Un ulteriore passo avanti può essere 

compiuto utilizzando il metodo, già adottato per valutare le Università, 

dell’intervista, mediante questionario on line, a studiosi italiani e stranieri di 

riconosciuto valore. Il confronto dei risultati può compensare gli squilibri 

prodotti da valutazioni fondate esclusivamente o prevalentemente su parametri 

esterni e formali, introducendo, sia pur tentativamente, elementi di valutazione 

di merito. 

 

Di seguito, le preannunziate osservazioni del Collega Gamberale: 
 

 

Osservazioni al documento ANVUR 

del 22 giugno 2011 

 

Il documento approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR e relativo a 

Criteri e parametri di valutazione dei candidati e dei commissari dell’abilitazione 

scientifica nazionale è un primo importante segnale di richiamo all’urgenza di 

una valutazione condivisa nella comunità scientifica, anche per quanto riguarda 

le aree CUN 10-14, o meglio una cospicua parte di esse.  

Tuttavia esso sconta chiaramente l’assenza di un esperto della ricerca 

umanistica all’interno dell’Agenzia per la valutazione, ciò che rischia da una 

parte di sbilanciare i parametri, dall’altra di fermarsi a formulazioni generiche. 

Anche se è chiaro che il documento riguarda i criteri per la valutazione dei 

docenti o degli studiosi, e dunque criteri per valutare la qualità dei singoli, che 

non potrà basarsi se non su parametri tarati specificamente su ogni studioso, è 

certamente utile proporre parametri di valutazione il più possibile oggettivi, 

relativi alla sede o al tipo di pubblicazioni che gli studiosi hanno prodotto; ma, 

nel documento dell’ANVUR, proprio da questo punto di vista si registrano 

vistose incomprensioni dei meccanismi di pubblicazione scientifica in aree 

umanistiche, che rendono opportune osservazioni o correzioni, relative almeno 

alle aree CUN 10, 11, 12 
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1) l’esclusione degli atti dei congressi dalle pubblicazioni prese in 

considerazione. Nell’ambito delle discipline umanistiche i Congressi sono il 

luogo nel quale vengono proposte alla comunità degli studiosi novità, scoperte, 

nuove interpretazioni, ovvero dove si approfondiscono tematiche particolari 

con contributi originali. Sono, in molti casi, sedi fra le più significative per la 

qualità e la novità dei contributi scientifici. Escludere gli atti dalle pubblicazioni 

valutabili è in contrasto con la tradizione di studi e rischia di tagliar fuori dalla 

valutazione contributi importanti collocati in sedi fra le più prestigiose per la 

ricerca in ambito umanistico. 

2) Numero di pubblicazioni in un arco di tempo (10 anni): sembra in linea di 

massima un parametro ragionevole, ma ci sono imprese scientifiche che 

richiedono impegno pluriennale e si realizzano in singole pubblicazioni di 

particolare importanza: basti pensare a risultati di impegnative campagne di 

scavo archeologico, a edizioni critiche di opere significative: per fare un solo 

esempio, quanti anni può richiedere l’edizione critica della Commedia di Dante, 

con la collazione di manoscritti numerosissimi e difficilmente classificabili? 

Ancora, la redazione di un commento scientifico a un’opera come l’Eneide di 

Virgilio, che richiede la raccolta di una imponente quantità di materiali 

linguistici e la valutazione di una sterminata, plurisecolare bibliografia? Sarà 

opportuno non stimolare eccessivamente la quantità di pubblicazioni, già 

spesso eccessiva in ambito umanistico, a scapito di una qualità che tende a 

decrescere. Dunque, più che la quantità, è importante parametro il successivo; 

3) peso: va chiarito meglio che cosa vuol dire editore internazionale. La casa 

editrice Laterza, ad esempio, è stata di importanza capitale per la filosofia 

italiana (e quindi mondiale) del Novecento; numerose case editrici piccole o 

medie sono tuttora punti di riferimento; la qualità di alcune collane, al di là 

dalla presenza o meno di direttori, è di per sé indicazione di prestigio 

scientifico: si pensi a ‚Storia e letteratura‛, la collana più prestigiosa delle 

‚Edizioni di Storia e Letteratura‛  

3a) sembra da differenziare nella pesatura il ruolo di autore o coautore; 

l’aspetto individuale della ricerca in ambito umanistico è tuttora molto forte. 

3b) l’individuazione delle banche dati per le riviste umanistiche va rivista e 

ampliata; 

3c) sembra da ridurre il peso della semplice curatela di volumi pubblicati 

da editori internazionali, ovvero da individuare più accuratamente; è ad es. da 

considerare la curatela di Atti di congresso accompagnata all’organizzazione 

scientifica degli stessi. 
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3d) va graduato il peso di monografia pubblicata da editori nazionali, in 

base a ‚meccanismi certi di valutazione ex ante‛ del prodotto, secondo criteri 

altrove individuati nello stesso documento; 

3e) il peso degli articoli su riviste va più accuratamente misurato in base a 

criteri che le consulte scientifiche di ampi raggruppamenti scientifico-

disciplinari devono proporre in tempi brevi e in modo condiviso. 

4) Emerge abbastanza chiaramente, fra le righe delle Considerazioni finali, 

una preventiva sottovalutazione delle riviste in lingua italiana. È necessario dire 

con forza che periodici fra i più importanti nel panorama mondiale della ricerca 

umanistica sono pubblicati in Italia, hanno una tradizione culturale pari o 

superiore a quella di accreditati periodici internazionali, standard consolidati di 

qualità, e che la lingua italiana è, nella massima parte delle discipline 

umanistiche, una delle grandi lingue di cultura ‘scientifica’, al pari di inglese, 

tedesco, francese. La maggior parte di queste riviste pubblica contributi in tutte 

le principali lingue di cultura, ciò che già di per sé indica 

internazionalizzazione, anche se nel titolo compare l’aggettivo ‚italiano‛: due 

soli esempi, «Archivio glottologico italiano», «Studi italiani di filologia 

classica». 

5) Infine, una particolare osservazione va fatta per un settore la cui 

internazionalizzazione è, naturalmente, ridotta, ma che proprio per questo ha 

bisogno di attenzione particolare ai fini della valutazione. Si intende qui riferirsi 

al grande settore dell’italianistica, nel quale si comprendono gli studi sia di 

letteratura sia di lingua italiana. È un settore, come si comprende, fra quelli che 

contano un maggior numero di docenti e che sono più attivi nella produzione; 

d’altra parte, è forse quello che più sfugge alla possibilità di applicazione di 

criteri relativi a differenze fra pubblicazioni ‚nazionali‛ e ‚internazionali‛. 

Le osservazioni proposte intendono mettere in evidenza alcuni problemi sollevati 

dal documento, e intendono anche rimarcare che è indispensabile, in assenza di un 

rappresentante dell’area umanistica in seno all’ANVUR, l’apertura di un canale di 

consultazione continuo e costante almeno con le principali consulte scientifiche attive 

nelle aree CUN da 10 a 14. 

 

14 luglio 2011 

 

    Lo sforzo organizzativo e la capacità di mediazione di Nicolai sono 

risultati e risultano ancora essenziali. La sua attenzione mi è sembrata 

sempre pari alla complessità del problema, nei suoi diversi momenti 
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tecnici. La sua azione di coordinamento,  con i relativi  promemoria ope-

rativi, assolutamente indispensabile per procedere nel nostro lavoro nel-

le singole Aree di pertinenza. 

    Questo, intanto, il memorandum che Nicolai ci invia per la riunione 

OIR di oggi pomeriggio:  
 

- verifica redazionale dei titoli delle riviste (riviste presenti due volte con piccole 

varianti ortografiche); base dell'operazione è l'ISSN 

- verifica delle doppie valutazioni; 

- trasferimento di una delle doppie valutazioni (area 10 / area 11); 

- indicazione di valutazione doppia nella stessa area (A/B; B/C) con annotazione 

relativa ai settori secondo lo schema che segue. 

 

 

 

20 luglio 2011 

 

    Una lettera che, non lo nascondo, fa piacere.  Farà piacere a tutti noi 

referenti d’Area. E ai nostri bravi e solerti collaboratori. 

   Prelude ormai alla pausa agostana. Buone vacanze a tutti.   
 

    Cari Colleghi, 

     ho ricevuto da Giordana Szpunar i files aggiornati e ve li trasmetto. Ormai 

non so più come ringraziarla per l'aiuto impagabile che ci ha offerto. Con que-

sto abbiamo concluso una prima fase della nostra attività. È stato uno sforzo 

notevole per mettere a punto un efficace metodo di valutazione e per applicarlo 

nella classificazione delle riviste. I problemi emersi possono costituire una vali-

da base per avviare una seconda fase del lavoro, alla quale sto cominciando a 

pensare. Oltre a migliorare la copertura in tutte le aree disciplinari (senza ov-

viamente eccedere, intasando la fascia più bassa), potremo perfezionare i criteri, 

comparare i nostri risultati con quelli di altre classificazioni e verificarli con 

questionari sottoposti a specialisti stranieri.  

    Vi ringrazio tutti per il lavoro che è stato fatto e vi auguro una buona estate 

(salvo cataclismi non dovrei disturbarvi più), 

Roberto 

 

8 agosto 2011 
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Scrivo a Nicolai. 
 

   Caro Roberto, 

   se non lo avessi visto,  sul «Sole 24 Ore» di oggi, a p. 14, c’è un articolo impor-

tante (per la contraddizione che virilmente affronta, con il rischio di farsi la bua) 

di Francesco Favotto (Cun e Università di Padova), Negli atenei indici di merito da 

calibrare. 

    Un caro saluto e ancora buon agosto... (Io bollo nel mio brodo, in Calabria, tra 

bozze da correggere, indici analitici e dei nomi, altri impegni e qualche bagno di 

sole e di mare). 

Nicola 

 

 

12 agosto 2011 

A Roberto Nicolai  e ai Colleghi OIR, referenti delle Aree 11 e 12 

Buona lettura dell’articolo, che vi copincollo qui di seguito, dal «Corriere 

della sera» del 12 agisto u. s. L'autore è un collega del Politecnico di To-

rino). Buon Ferragosto, Nicola Siciliani de Cumis 

 

Valutare la didattica, non solo la ricerca 

Corsi di studi e garanzie di qualità 

      All’università mai nessuno si lamenta del peso della ricerca, mentre si può 

intercettare qualche commento sul peso della didattica. Ovunque nel mondo è 

scontato, anche se tra molte critiche sul metodo, che si compia la valutazione 

della ricerca. Che non è innocua. Essa espone in pubblico i prodotti del singolo 

e del gruppo a cui appartiene, ne sottolinea la forza ma anche le debolezze, ha 

un impatto forte sulla loro carriera, sulla loro fortuna. E tuttavia è accettata, in-

sieme alle sue conseguenze di classificazione, paragone, competizione. La di-

dattica, o meglio il progetto di un corso di studio e il suo reale funzionamento, 

sono soggetti alle stesse regole valide per la ricerca: obiettivi chiari, metodi ap-

propriati, riflessione critica, attenzione alla qualità. E tuttavia in Italia la valuta-

zione didattica dei singoli docenti è tollerata, ma non ha un serio impatto, men-
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tre la valutazione dei corsi di studio è in alto mare. Varrebbe la pena di discute-

re i motivi di questa differenza di trattamento tra didattica e ricerca. 

      Sottrarsi alla didattica non è un tabù se regolato dai noti dispositivi istitu-

zionali del congedo, per definizione limitato nel tempo e concesso al docente 

per il potenziamento del proprio capitale scientifico e didattico. Ben diverso è 

coltivare l'idea del teaching buy out, ovvero di «comprarsi» una esenzione dalla 

didattica quando si disponga di cospicui fondi di ricerca con cui retribuire un 

docente sostituto. Potenzialmente, un messaggio devastante: proprio i più «do-

tati» tra i docenti/ricercatori (i docenti universitari hanno questa simmetrica 

funzione, quindi chiamiamoli così), acquisterebbero prestigio sottraendosi alla 

funzione docente, quasi si trattasse di una incombenza minore o fastidiosa. 

Quando, al contrario, essere chiamati a formare la maggior parte delle profes-

sionalità più elevate del Paese è privilegio da custodire molto gelosamente. 

      Purtroppo anche i messaggi che arrivano dal centro si prestano a frainten-

dimenti: tra gli indicatori di prestazione che valgono per i finanziamenti mini-

steriali all’università quelli relativi alla produzione scientifica pesano oggi il 

doppio di quelli della didattica. Da una parte è una sottolineatura della funzio-

ne che l’università ha, sul fronte della ricerca, per lo sviluppo del Paese. D'altra 

parte, però, può essere anche il segnale di una scarsa fiducia nei metodi per te-

nere sotto controllo e valutare processi di formazione. Segnale poco opportuno, 

visto che l’Europa si è data dal 2005 regole comuni per la «Garanzia di Qualità» 

dei corsi di studio e per la loro valutazione. Alcuni atenei italiani già stanno 

sperimentando con successo modelli per l'applicazione efficace di queste regole, 

ma l'università è una nave grande e le virate sono lunghe. 

    È venuto il momento di ruotare il timone. Prima di tutto eliminando i malin-

tesi: i questionari studenti - che sono la prima sacrosanta informazione sulla 

esperienza dello studente, cioè su come viene accolto un corso di studio da chi 

vi investe molto della propria vita - non sono la valutazione della didattica, ma 

ne fanno parte insieme a tante altre cose. In secondo luogo stabilendo una volta 

per tutte che non ha senso mettere in piedi qualsiasi forma di valutazione o ac-

creditamento esterno se prima non si applica in ateneo, cioè in casa propria, la 

«Garanzia di Qualità»: lo strumento tecnico con cui si tengono sotto controllo i 

fattori che determinano la qualità di un corso di studio, li si traduce in codici di 

comportamento per chi opera e in indicatori per chi valuta. 

     I modelli che si stanno sperimentando in Italia sono articolati in cinque aree 

di garanzia: identificare la domanda di formazione proveniente dall'esterno, 
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dare una risposta alla domanda di formazione stabilendo risultati di apprendi-

mento coerenti con la domanda, mettere a disposizione degli studenti l'ambien-

te di apprendimento più adatto per raggiungere i risultati previsti, verificare 

che i risultati attesi siano effettivamente conseguiti, disporre di una organizza-

zione credibile e di sistemi adeguati di osservazione e di raccolta dati. Forse la 

chiave di lettura della poca fiducia, quando non dell'ostilità, verso la valutazio-

ne dei corsi di studio si nasconde nel fatto che questa lascia tracce non sempre 

credibili, affidabili e utili. La «Garanzia di Qualità» oggi disponibile riesce inve-

ce a produrre queste tracce, e le produce in modo che esse abbiano un impatto 

reale sui comportamenti dei docenti: che non si limitino quindi ad essere pure 

collezioni di dati a condimento di rapporti di valutazione fatti per pochi specia-

listi e per inesplorati archivi. 

Muzio M. Gola 

 

6  settembre 2011 

 

Nicolai riprende i contati settembrini con noi del gruppo dei referenti 

d’Area. Ci trasmette un importante documento, che dovrebbe fare 

chiarezza su tutte le mezze notizie o intere notizie le più diverse, 

ricevute nei mesi scorsi, da questo o da quell’altro Collega, sulla 

posizione delle Consulte e Associazioni delle aree CUN 10 e 11. Si tratta 

di un buon inizio dei lavori del nostri gruppo. 

 
    Cari Colleghi, 

    vi invio il documento elaborato nel mese di luglio dalle Consulte e Associa-

zioni delle aree CUN 10 e 11. È un ulteriore tassello di un dibattito che ormai 

coinvolge l'intera comunità scientifica nazionale. 

    Un caro saluto a tutti e buona ripresa, 

    Roberto Nicolai 
 

 
Documento unitario delle Consulte e delle Associazioni  

delle Aree 10 e 11 
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     Le Consulte, le Associazioni e le Comunità scientifiche degli studi umanistici delle 

Aree 10 e 11 ribadiscono il loro convinto sostegno sia alla costituzione di un’agenzia 

nazionale per la valutazione (ANVUR), sia alla sua pronta operatività, essenziale per 

il miglioramento complessivo della ricerca del nostro Paese. 

     Le scriventi sono consapevoli della necessità di pervenire ad identificare 

procedure di valutazione affidabili e adeguate alle discipline umanistiche, 

supportate da una diffusa cultura della autovalutazione e della valutazione. 

Pertanto, preso atto dell’attuale inadeguatezza delle banche dati esistenti (ISI e 

SCOPUS), ed essendo del tutto critiche nei confronti dell’adozione di un metodo di 

valutazione basato su procedure di carattere meramente quantitativo e bibliometrico 

- estranee alle tradizioni di questo tipo di studi – le Associazioni e le Consulte hanno 

avviato autonomamente, ormai da anni, una riflessione comune sul tema della 

valutazione, promuovendo incontri ed elaborando documenti, al fine di individuare 

e suggerire criteri, parametri e metodologie omogenei per la valutazione della 

produzione scientifica in ambito umanistico. In particolare, è stato avviato, fin dal 

2009, in accordo con i propri rappresentanti nel CUN, un Gruppo di lavoro sulla 

valutazione in area umanistica (aree 10 e 11) coordinato da Andrea Graziosi, con il 

concorso critico e la discussione pubblica dei risultati. Tale gruppo ha prodotto un 

documento di lavoro, sulla cui base le Associazioni e le Consulte stanno procedendo 

alla classificazione delle riviste e dei vari tipi di prodotto. Nello stesso anno 2009, un 

altro Gruppo di esperti, designati dal Consiglio Scientifico generale del C.N.R, ha 

elaborato un ulteriore documento di proposta di criteri per la valutazione della 

ricerca nel campo delle scienze umane e sociali.  

      Le Associazioni e le Consulte prendono atto del documento su Criteri e parametri 

di valutazione dei candidati e dei commissari dell’abilitazione scientifica nazionale 

approvato il 22 giugno 2011 dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR nel quale si 

assume, come premessa, l’autonomia propria delle aree 10-14 che necessitano di 

peculiari criteri di valutazione. Il documento, nello stesso tempo, esprime la 

consapevolezza del carattere ancora frammentario e parziale dei risultati cui si è 

pervenuti per queste aree, tanto da ripromettersi, per il futuro, la costituzione di 

gruppi di lavoro per superare l’attuale parzialità e inadeguatezza di risultati.  

      Le Associazioni e le Consulte  ribadiscono di guardare con favore all’adozione di 

rigorosi meccanismi di valutazione nell’area delle discipline umanistiche, e tuttavia 

esprimono gravi e fondate perplessità circa le procedure ivi proposte. Intendendo 

collaborare fattivamente alla individuazione di criteri e parametri condivisi, molte 

Associazioni hanno già espresso singolarmente perplessità sul documento proposto 

dall’ANVUR, mentre con il presente documento unitario di sintesi si riconfermano 

talune gravi criticità e si esprimono le seguenti osservazioni. 

1) L’accesso alle procedure di abilitazione nazionale non può essere 

precluso in modo automatico e pregiudiziale esclusivamente sulla base di parametri 
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quantitativi. Il decreto che sarà emanato dal Ministro non dovrà prevedere 

limitazioni al diritto dei candidati, né - come ricorda lo stesso documento ANVUR - 

alla responsabilità delle Commissioni tenute ad esprimere quel ‚motivato giudizio 

fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche..‛ 

previsto dall’art. 16, c. 3 della Legge 240/2010.  

2) L’accesso alle procedure di abilitazione nazionale non può essere 

precluso agli studiosi che non fanno già parte del sistema universitario nazionale e 

quindi, nell’attesa della costituzione della Anagrafe delle pubblicazioni scientifiche, 

non si può fare riferimento ai dati presenti nel sito docente del CINECA per la 

valutazione del parametro delle pubblicazioni.  

3) L’adozione del criterio della mediana della produttività scientifica 

dello specifico Settore Concorsuale e della fascia di docenza per cui si richiede 

l’abilitazione non comporta automaticamente un progressivo aumento della qualità 

complessiva e rischia invece di produrre effetti paradossali sia per i candidati sia per 

i commissari, come pure appare di dubbia efficacia il meccanismo della  

normalizzazione per età accademica. 

4) Considerate le caratteristiche degli studi umanistici, la produzione 

di una comprovata monografia di ricerca, fondata su una ampia e originale analisi di 

fonti primarie e secondarie, non può essere considerata equivalente alla produzione 

di due articoli. La monografia è il culmine di un progetto di studio pluriennale, che 

non può essere equiparato ad un breve articolo, salvo situazioni del tutto eccezionali. 

Si sottolinea, in ogni caso, la necessità di definire con cura le caratteristiche distintive 

di una ‚vera‛ e ‚originale‛ monografia di ricerca, che non dovrebbe essere 

comunque costituita da una raccolta di saggi privi di unità tematica.  

5) Nei criteri previsti per le aree da 10 a 14 la nozione di ‚editore nazionale‛ e 

di ‚editore internazionale‛ è confusa e arbitraria, in quanto non comporta 

automaticamente una corrispettiva rilevanza nazionale e internazionale e quindi in 

alcun modo può prevedere un rapporto gerarchico di qualità. In molti dei settori di 

area umanistica molti degli ‚editori nazionali‛ hanno una piena autorevolezza a 

livello internazionale, come sottolineato anche dal documento elaborato di recente 

dall’AIE.  

6) Appare grave e incomprensibile l’esclusione delle relazioni pubblicate in atti 

di congressi che, avendo un grado di elaborazione pari a quello degli articoli editi su 

riviste, rivestono spesso grande valore, interesse scientifico e carattere di originalità. 

7) Quanto alla tipologia dei prodotti della ricerca, lo schema di ponderazione 

relativa tra monografie, articoli, curatele (previste senza motivo solo per ‚volumi 

pubblicati da editori internazionali‛) appare destituito di validità scientifica. 

All’interno di tale schema appare inadeguato il riferimento a banche date quali ISI o 

Scopus come criterio privilegiato di valutazione delle riviste internazionali (salvo nei 
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casi delle Scienze psicologiche e della Logica, come già sottolineato nei documenti 

CUN).  

8) Ai fini della valutazione si ritiene necessario riconoscere un adeguato rilievo 

alle edizioni critiche di testi, fonti, risultati di scavi, ricerche sul terreno, ricerche di 

ambito museale, lessici, cataloghi di mostre, repertori, traduzioni corredate da 

riflessione scientifica, etc., e nel contempo definire il peso da assegnare a ciascun 

autore e al/ai curatore/i di opere collettanee, che spesso costituiscono il risultato di 

progetti tematici e di complessi interventi di équipe.  

9) Appare eccessivo, e tale da alterare la valutazione, il peso che, 

nell’appendice relativa ai profili scientifici del professore associato e del professore 

ordinario, viene conferito alla ‚capacità di attrazione dei finanziamenti‛ da parte dei 

candidati all’abilitazione nelle due fasce, soprattutto se con questo si intende di fatto 

privilegiare quanti rivestono posizioni già consolidate.  

 

      Nelle considerazioni finali l’ANVUR dichiara ‚la propria disponibilità a 

collaborare con associazioni scientifiche e disciplinari di tutte le aree‛ e intende 

‚realizzare< un gruppo di lavoro con esperti delle aree da 10 a 14, per pervenire ad 

una definizione più dettagliata e congruente del concetto di ‚parametri oggettivi e 

certificabili<‛. In proposito si osserva che, se è certamente auspicabile un serrato 

confronto con le associazioni scientifiche, soprattutto se questo avviene prima della 

emanazione dei documenti, non si può fare a meno di ricordare che la totalità della 

comunità accademica ha un proprio organo di rappresentanza nel CUN che, anche 

sui problemi della valutazione, ha interagito e interloquisce in modo continuativo 

con le Consulte e le Società scientifiche in un costante, proficuo e fecondo dialogo. I 

documenti approvati dal CUN in data 24 maggio 2011, su ‚Criteri, parametri e 

indicatori per l’abilitazione scientifica nazionale‛ e su ‚Criteri e parametri per la 

valutazione ai fini di cui all’Art. 16 comma 3 lettere a) e h) e all’Art. 24 comma 2 

lettera c) della Legge 30 dicembre 2010, n.240, sono un esempio del risultato di 

questa collaborazione con le Associazioni. Nella convinzione che occorra una 

ridefinizione dell’assetto complessivo del sistema universitario basato sulla piena 

collaborazione, non si può non evidenziare la differenza di significato e di ruolo 

rispetto agli organi di rappresentanza istituzionale eletti dall’intera comunità per 

compiti in senso lato ‚politici‛.  

     Nella consapevolezza del ruolo cruciale che, soprattutto in questo momento, 

riveste la valutazione, le Consulte, Associazioni e le Comunità scientifiche delle Aree 

10 e 11 esprimono l’auspicio che l’ANVUR riconsideri le sue proposte sulla 

valutazione in area umanistica riconoscendone peculiarità ed esigenze, e invita il 

Ministero a soprassedere dall’adozione di quanto attualmente contenuto nel 

documento proposto ANVUR, almeno per quanto concerne il  settore umanistico. 
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           8 ottobre 2011 

 

Molto interessante l’articolo uscito ieri su «la Repubblica». Lo mando 

a Nicolai. 
 

 

    Caro Roberto, 

quasi sicuramente inutile, segnalarti l’articolo di Roberto Esposito su «la Re-

pubblica» di venerdì 7 ottobre, a p. 52: La ricerca ha bisogno di una lingua madre. Si 

parla dell'ANVUR (e non solo), in termini a mio parere del tutto condivisibili. 

    Un caro saluto, 

Nicola 

La ricerca ha bisogno di una lingua madre 
 
    *<+ nel lavoro, indispensabile e delicato, di individuare i criteri di valutazio-

ne dell’attività scientifica svolta nell’università italiana *<+ Si tratta di mettere 

in campo una griglia metodologica di grande rigore, ma anche di grande duttili-

tà, tale da non sacrificare la peculiarità di situazioni specifiche alla necessaria 

generalità degli obiettivi proposti. È comprensibile che di questa complessità la 

questione della lingua diventi il condensato e l’epicentro problematico. Ma è 

importante, in casi come questo, prima di arrivare alle conclusioni, evitare di 

partire da un presupposto sbagliato. Quale sarebbe quello di considerare il lin-

guaggio una sorta di utensile neutro, o di scatola vuota, capace di convogliare al 

suo interno qualsiasi contenuto. L’inglese, divenuto globish, lingua globale 

compresa da tutti, consentirebbe di superare le barriere linguistiche nazionali, 

favorendo una comunicazione trasparente tra i ricercatori, sia nel campo delle 

scienze dure che in quello delle scienze umane. Alla base di tale ragionamento 

vi è l’idea errata che la lingua non abbia alcun rapporto né con il pensiero che 

trasporta né con il contesto in cui si genera - quando è ben noto che si pensa 

sempre in una data lingua e che ogni lingua è storicamente connotata. Non rie-

sco neanche a immaginare che si possa presumere qualcosa del genere. *<+ 

L’autoconsapevolezza di un linguaggio nasce sempre dall’urto e dalla compa-

razione con gli altri. Tutto ciò è certamente ben noto ai membri dell’ANVUR. 

Solo che, evidentemente, essi considerano una certa omologazione linguistica, 

nonostante l’impoverimento culturale che ne deriverebbe, un prezzo accettabile 

da pagare all’internazionalizzazione della cultura italiana. Ma proprio questo 
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effetto resta tutto da provare *<+ anche perché la scrittura in inglese, da parte di 

autori italiani, già problematica in sé per quanto detto, ne renderebbe impossi-

bile la traduzione nell’area anglosassone, privando l’esercizio di valutazione di 

un elemento decisivo di giudizio. In ambito umanistico, libri di ricercatori ita-

liani scritti in inglese non solo non sarebbero tradotti, ma interesserebbero sem-

pre di meno. Almeno nel campo della filosofia, è noto che da alcuni anni tra gli 

autori contemporanei più tradotti in America vi sono gli italiani. Ma sono i pen-

satori italiani che non imitano gli inglesi né nella lingua né nello stile di pensie-

ro. Sono quelli che portano in tutto il mondo il lessico, lo stile, l’originalità di 

una peculiare tradizione filosofica, valida precisamente in quanto diversa dalle 

altre. La cultura, nazionale ed internazionale, nasce da questo confronto e da 

questo scambio. Da una continua relazione tra identità e differenza, universalità 

e singolarità. Fuori dalla quale il sapere diverrebbe un contenitore, senza vita e 

senza anima, di nozioni sempre più ripetitive.  
 

Capodanno  2012 

 

     Sarà l’anno del Primo Tentativo di Autovalutazione dell’Università 

italiana. Certamente, il primo sarto che ha cucito il primo abito deve pu-

re avere fatto qualche (o molti?) errori< E chissà, poi, se l’abito si è po-

tuto indossare, senza scomodare il senso del pudore e il senso del ridico-

lo. Non so. Sarà stata, la nostra dei referenti d’Area, una buona o una 

cattiva azione? Non so, non saprei dirlo< Sapremo, diremo.  

 

 

21 gennaio 2012 

 
     Ho scritto alla Collega Emma Baumgartner, Direttore del Diparti-

mento dove ora afferisco, il Dipartimento di Psicologia dei Processi di 

Sviluppo e Socializzazione della mia Facoltà (Medicina e Psicologia), a ai 

colleghi del settore pedagogico (Giorgio Asqini, Guido Benvenuto, Giu-

seppe Boncori, Piero Lucisano, Furio Pesci, Anna Salerni). Siamo ormai 

agli sgoccioli di questa prima fase della valutazione. Nel nostro interesse 

in quanto singoli studiosi afferenti ad una determinata Area disciplina-

re, e nell’interesse degli specifici ambiti istituzionali d’afferenza (Dipar-

timento, Facoltà, Ateneo), dovremo selezionare e proporre per le ulterio-
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ri valutazioni il ‚meglio‛ della nostra ‚produttività scientifica‛. In un 

modo o nell’altro, sarà bene che se ne parli collegialmente. 

 
    Caro Direttore, cari Colleghi, 

    trovo  quanto mai opportuno l’invito di Piero Lucisano, sia pure per le vie 

informali, a meditare sulle valutazioni ANVUR, «quasi definitive‛ (scrive) delle 

riviste del settore pedagogico. 

     Per cui mi corre l’obbligo di fare presente che, per ciò che mi riguarda in 

quanto rappresentante dell’Area pedagogica nel gruppo OIR coordinato da Ro-

berto Nicolai, la meditazione  individuale,  e in qualche misura collegiale, sui 

termini dell’impervia questione dura già da diverso tempo, cioè dall’inizio delle 

operazioni valutative del settore pedagogico. Sono quindi d’accordo: va 

ora continuata, approfondita e, se lo ritenessimo giusto, modificata, decisa in 

via definitiva. 

     Considerato pertanto il momento ormai nella fase conclusiva, rinnovo quindi 

l'invito a tutti voi ad esprimere le vostre opinioni, riserve, proposte di modifi-

ca dell'attuale assetto valutativo. 

     Con l’occasione, vi informo che occorrerà riunirsi al più presto per stabilire 

collegialmente i criteri di valutazione e di scelta delle monografie e degli articoli 

da presentare per i previsti giudizi; e far sì che gli editori ci forniscano i richie-

sti pdf. 

    In assoluto spirito di servizio, resto quindi a vostra disposizione ad informar-

vi delle modalità del lavoro svolto, dei criteri imposti, dei suggerimenti raccol-

ti, dei limiti soggettivi e oggettivi del compito svolto e da svolgere, delle diffi-

coltà affrontate e, francamente, non so quanto positivamente risolte.  

Restando in attesa di riscontri, vi invio i miei migliori saluti, 

Nicola Siciliani de Cumis 

  

 

25 gennaio 2012 

 

    Ci scrive Nicolai. Come previsto,  devono essere concluse  le opera-

zioni di questa prima fase dei nostri lavori.  
 

    Cari Colleghi, 

    come sapete, il 31 gennaio l'ANVUR renderà disponibili i criteri adottati per 

la valutazione dei prodotti della ricerca nelle varie aree CUN. D’accordo con 

l’OIR avevo richiesto a tutti i colleghi di predisporre le schede per un numero 

doppio di prodotti, in modo che siano pronte per la selezione finale, che dovrà 
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essere fatta, secondo il calendario Sapienza, entro il mese di febbraio. Per poter 

seguire i dipartimenti e i colleghi nel procedimento di scelta sarà utile un incon-

tro di tutti i referenti d’area: la riunione è fissata per giovedì 2 febbraio alle ore 

11 in Presidenza di Facoltà. 

    Con i migliori saluti, 

Roberto Nicolai 

 

 

27 fabbraio 2012 

 

    Altra lettera di Nicolai, corredata di importanti documenti. Parecchio 

significativo, direi, quello dei Gruppi di Esperi della Valutazione (GEV), 

con i Criteri per la valutazione dei prodotti di ricerca. Ne registro le parti sa-

lienti, ai fini dell’adozione dei nostri criteri d’Area. E noto con soddisfa-

zione che, in sostanza, sono state accolte pressoché tutte le osservazioni e 

le critiche fatte presenti dai referenti d’Area, nel gruppo  OIR coordinato 

da Nicolai. 

    Non so, francamente, come abbiano lavorato altrove< Sarei però por-

tato a ritenere, che si siano generalmente seguiti gli stessi criteri e che  il 

nostro  contributo possa avere avuto un suo peso. Dunque:   
 

    Cari Colleghi, 

    vi invio la bozza, ormai definitiva, dei criteri adottati dal panel dell'area 10, 

pregandovi naturalmente di non diffonderla prima della sua pubblicazione. 

Sarà opportuno un incontro a breve, che coinvolga anche i membri dei GEV di 

area 10 e area 11 della nostra Facoltà, per coordinarci nel modo migliore al fine 

di assistere i direttori di dipartimento nella scelta dei prodotti.  

    Con i migliori saluti, 

Roberto Nicolai 
 

 

Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 

 

Criteri per la valutazione dei prodotti di ricerca 

 

Gruppo di Esperti della Valutazione dell’area 10 

Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-artistiche 
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 (GEV 10)  

 

 
 

N.B. Questo documento presuppone la lettura del bando VQR  

http://www.anvur.org/sites/anvur-miur/files/bando_vqr_def_07_11.pdf) 

 

e delle FAQ 

(http://www.anvur.org/sites/anvur-miur/files/FAQ_VQR_ANVUR_DEF_0.pdf) 

(http://www.anvur.org/sites/anvur-

miur/files/faq_integrazioni_21_novembre_2011-1.pdf) 

 

Sezione II - Criteri e modalità per la valutazione dei pro-

dotti di ricerca 

 

 

1. Tipologia dei prodotti 

  

I prodotti dell’area 10 sottoposti a valutazione sono indicati al punto 2.3 del 

Bando ANVUR sopraindicato, e cioè: 

 

a) articoli su riviste; 

b) libri, capitoli di libri e atti di congressi, solo se dotati di ISBN; 

c) edizioni critiche, traduzioni e commenti scientifici; 

d) brevetti; 

e) composizioni, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni orga-

nizzate, manufatti, prototipi e opere d’arte e loro progetti, banche date e 

software, carte tematiche, esclusivamente se corredati da pubblicazioni atte a 

consentirne adeguata valutazione. 

 

      A seguito di numerose questioni poste da docenti universitari e presidenti di 

associazioni scientifiche relative al conferimento dei prodotti per la valutazione, 

si precisa che le voci a e b comprendono tutti i prodotti assimilabili a review arti-

cle o a saggio per completezza e qualità di documentazione o per contenuti in-

novativi dal punto di vista teorico, critico etc. Comprendono quindi, accanto 

alle tipologie sinteticamente sopra-indicate, anche una saggistica che si presenti 

formalmente come: 

Prefazione, introduzione, postfazione 

Voce (in dizionario o enciclopedia scientifica) 
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Opera lessicografica, Repertorio lessicale (commentato). 

 

Le voci b e c comprendono, accanto alle tipologie sinteticamente sopra-indicate: 

Monografia, trattato (incluse le grammatiche con finalità scientifiche), 

Edizione con commento filologico-critico 

Catalogo, Guida (a rilevanza scientifica) 

Concordanza (commentata) 

Edizione critica, o genetica o corpus (edizioni critiche di partiture musicali in-

cluse) 

Pubblicazione di fonti inedite (commentate)  

Edizione di scavo  

 

La voce e comprende, accanto alle tipologie sinteticamente sopra-indicate: 

Performance e spettacolo teatrale, cinematografico, multimediale (*) 

Mostra (*) 

Manufatto o opera d’arte (*) 

Registrazioni audio e video relative a ricerche di carattere etnografico 

Banca dati (o strumento bibliografico ragionato) 

Atlanti e carte linguistiche (su supporto cartaceo e/o informatico) 

Software 

(*) Documentabile in varie forme (registrazione audio-video, fotografia, catalogo etc.) e 

con rassegna stampa. 

 

NB: 

a) La curatela di libro, atti di convegno etc., intesa come operazione meramente 

redazionale, non è ammessa; nella scheda di conferimento dello specifico pro-

dotto (saggio, prefazione etc.), può tuttavia venir segnalata l’impronta pro-

grammatica complessiva e il contributo critico e ideativo conferiti dall’autore 

all’intero volume (e all’eventuale manifestazione di cui esso è documento) in 

qualità di curatore; analoghe segnalazioni possono accompagnare il prodotto 

ogni volta che appaiano utili (per esempio un’edizione di scavo può essere ac-

compagnata dalla presentazione globale del progetto di scavo); 

b) sono ammessi per il periodo 2004-2010 anche articoli pubblicati su riviste non 

dotate di ISSN; 

c) sono ammessi gli articoli pubblicati su e-journals; 

d) i volumi e gli Atti di Congressi devono essere dotati di ISBN o di ISMN; 

e) non sono ammesse come monografie le raccolte interamente costituite da ar-

ticoli già pubblicati prima del 2004; possono essere considerati gli eventuali 

saggi originali che vi compaiono, purché segnalati analiticamente nella scheda 

di conferimento del prodotto; nel caso di un’opera omogenea, di cui siano state 
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pubblicate precedentemente sezioni o capitoli – integralmente ripresi oppure 

modificati in rapporto al progetto editoriale complessivo – si consiglia di illu-

strarne la formazione nella scheda di conferimento; 

f) non sono ammesse le semplici riedizioni, né le traduzioni in altra lingua, di 

prodotti già pubblicati prima del 2004; 

g) la traduzione, nella sua duplice accezione di riflessione traduttologica e di 

esperienza traduttiva di rilevante impegno culturale, è considerata ammissibile 

alla valutazione: qualora il testo tradotto non sia accompagnato da commenti e 

apparati critici, si suggerisce di allegare al prodotto il relativo contributo di ri-

flessioni traduttologiche, storico-filologiche etc. anche se pubblicato in diversa 

sede. 

 

[Omissis] 

 

 

         5. Valutazione 

  

     Salvo restando la possibilità di un uso sperimentale dei risultati dell’attività 

di classificazione indicata al punto 3C, il GEV 10 utilizzerà per la valutazione 

dei prodotti il sistema della peer review. La sede di pubblicazione di prodotti, la 

tipologia e la lingua in cui è stata espressa la ricerca non sono quindi fattori che 

ne condizionino in alcun modo l’assegnazione a diversi livelli di merito nella 

valutazione.  

  

 
5.1 Peer review 

 

      a) I prodotti conferiti saranno inviati a due revisori esterni (referees). La scelta 

dei revisori avverrà evitando conflitti di interesse tra i revisori stessi e gli autori 

e/o la struttura di affiliazione. Inoltre, verrà garantita l’indipendenza dei reviso-

ri ponendo attenzione alla sede di affiliazione, alla collaborazione scientifica, e, 

ove possibile, al percorso curriculare.  

      b) Nella misura del possibile, si cercherà di acquisire revisori operanti al di 

fuori dei confini nazionali.  

     c) In armonia con gli altri GEV, il GEV 10 determinerà prima della data di 

‚conferimento prodotti‛ il numero massimo di prodotti da conferire a ogni refe-

ree. 

 

 

 5.1.1 Assegnazione dei livelli di merito VQR  sulla base delle valutazioni “peer” 
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    L’assegnazione ai livelli di merito VQR sarà esplicitamente richiesta ai reviso-

ri esterni che hanno valutato il prodotto secondo il sistema della ‚peer-review”, 

e le motivazioni saranno espresse utilizzando la scheda valutazione prodotti 

predisposta dal CINECA e che sarà discussa dai GEV. Per ogni prodotto la de-

terminazione della classe finale di merito avverrà tra le 4 previste dalla VQR 

(eccellente, buono, accettabile, limitato). 

    Nel caso di valutazioni non convergenti dei revisori peer, si propone una pri-

ma fase di ‚dialogo cieco‛ fra i due revisori secondo il sistema già messo a pun-

to dal CINECA; se non si giunge a un accordo, il sub-GEV creerà al suo interno 

un Gruppo di Consenso con il compito di proporre al GEV il punteggio finale 

del prodotto oggetto del giudizio difforme dei revisori esterni mediante la me-

todologia del ‚consensus report”. Il Gruppo di Consenso può avvalersi anche 

del giudizio di un terzo esperto. In ogni caso la responsabilità della valutazione 

conclusiva è dell’intero GEV. 

 

     

       Marzo-aprile 2012 

 

    Seguono diverse altre lettere di Nicolai, Baumgartner, Boncori, mie, 

per lo più di tipo informativo e organizzativo, ai fini del completamento 

delle operazioni delle Aree scientifiche di nostra pertinenza. Nicolai è, 

come sempre, specialmente attento a far valere l’autonomia dell’apporto 

OIR e la funzionalità operativa dei  nuovi rapporti stabilitisi o in via di 

stabilirsi  con i  l’ANVUR e i GEV anzitutto. Baumgartner  comunica la 

propria soddisfazione e i più sentiti ringraziamenti a quanti hanno lavo-

rato al buon esito delle operazioni per la Valutazione della Qualità della 

Ricerca (VQR): 

 
22 maggio 2012    

Care/i tutte/i 

   Il processo di conferimento dei prodotti per la VQR si sta concludendo. Con soddisfa-

zione vi comunico che il nostro Dipartimento ha conferito il 100% dei prodotti attesi, 

completi, nella totalità, delle informazioni richieste. 

   Ringrazio tutti voi per l’impegno e per aver compreso l’importanza di questo adem-

pimento. 

   Desidero ringraziare anche l’Amministrazione, il personale Tecnico e le borsiste asse-

gnate al Dipartimento per il loro supporto. 

   Un ringraziamento particolare alla collega Donatella Cesareni; senza la sua competen-

za e disponibilità non avremmo conseguito questo primo, importante risultato. 

  

Il Direttore 
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Emma Baumgartner 

 

 

23 maggio 2012 

 

     Boncori continua ad offrire  la sua consulenza di ‚sperimentalista‛ e il 

suo sostegno di ‚docimologo‛< Quanto a me, mi viene da annotare an-

cora qualche considerazione che, pur nei suoi limiti, non saprei se ritene-

re provvisoriamente ‚conclusiva‛ o ancora appena appena ‚iniziale‛<  

    Mi torna in mente quella sequenza del film Porte aperte di Gianni 

Amelio, in cui l’agricoltore  Conso, il più problematico ed  emblematico 

dei componenti della giuria popolare nel processo in cui c’è in gioco la 

pena di morte per un pluriomicida, conclude: «No, signori< non ab-

biamo finito< Dobbiamo ancora incominciare»...  

 

     Siamo ormai alla fine di un altro anno accademico. Le operazioni del-

le strutture della Sapienza per la valutazione della ‚produzione scienti-

fica‛ dei Dipartimenti si sono appena concluse. Mi viene da pensare, più 

in generale, sulla situazione dell’Università italiana< In particolare sulle 

questioni dell’abolizione del titolo legale della laurea e della valutazione, 

su cui  i media dedicano sì una certa attenzione. Un’attenzione, che però 

è niente, rispetto alla serietà dei termini del problema< 

    Prendo atto della ‚sostanziale continuità di vedute‛, tra il precedente 

indirizzo governativo sulla Scuola e sull’Università  e l’attuale andamen-

to ministeriale<  La routine e la ricerca dell’effetto  sembrano prevale-

re<  Piero Bevlacqua e Angelo d’Orsi convocano a Roma  ‚Gli Stati Ge-

nerali dell’Università‛< Se ne registrano quindi gli esiti nella Carta di 

Roma. L’Università che vogliamo. Un appello di docenti e ricercatori universi-

tari al ministro Profumo e al Governo Monti... 

     Rimane in piedi il problema dell’abolizione del titolo legale (su cui 

sono intervenuto sulla rivista «l’albataros» di maggio-giugno 2012)...  

Siamo ormai agli sgoccioli, sia nello svolgimento del Corso per la Laurea 

triennale, sia nel lavoro di documentazione pedagogica condotto con i 

Colleghi Boncori e Veggetti, in collaborazione con una quindicina di 

Studenti della Laurea Magistrale: un’esercitazione di ricerca sul tema  

dulla ‚laurea a doppio titolo‛ in Italia e in Russia<  
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      Il ricevimento-studenti, soprattutto per la preparazione degli elabo-

rati d’esame, di laurea e per le tesi di Vecchio ordinamento, di Speciali-

stica e di Magistrale, si viene  intensificando<  Nel  mio lavoro con gli 

studenti e di ricerca,  ho la fortuna di giovarmi, variamente,  del consi-

glio e della collaborazione di alcuni onorevoli specialisti:  oltre ai già 

menzionati Boncori e Veggetti e agli altri Colleghi del Dipartimento e 

del Corso di laurea< Vincenzo Orsomarso, Agostino Bagnato, Alessan-

dro Sanzo, Domenico Scalzo, Giordana Szpunar, Corrado Veneziano<     

     Registro ancora alcune considerazioni sul lavoro dell’OIR. Le invio a 

Nicolai, per competenza:       
             

Caro Roberto, 

    ti trasmetto una noterella, del tutto provvisoria e approssimativa,  a margine 

dell’attuale conclusione della prima fase di lavoro, nel nostro gruppo dei ‚Refe-

renti d’Area‛. 

    Spero di non annoiarti troppo. E che possa dirmene, con la tua solita fran-

chezza, cucinandomi magari< «in salsa piccante». Ecco: 

 

    L’Università, con l’‚U‛ maiuscola< L’Università italiana, che valuta se stessa 

per essere a sua volta valutata. L’Università  laboratorio di valutazione, che rico-

nosce individualmente e collegialmente, rendendoli pubblici, i contenuti e le 

forme della propria attività scientifica e didattica. L’Università italiana, che vede 

la possibilità di determinare, condividere e far valere unitariamente, nei suoi di-

versi ambiti di attività, gli ‚indicatori di qualità‛ più consoni alle singole ‚Aree‛ 

disciplinari di riferimento, per cogliere quindi nell’insieme, e convalidare e addi-

tare significativamente per valutazioni ulteriori, la ‚crema‛ dei risultati universi-

tari migliori: Area di competenza per Area di competenza, Dipartimento per 

Dipartimento,  Ateneo per  Ateneo,  Ateneo versus Ateneo. 

     La Sapienza Università di Roma, dunque, che s’affida come ogni altra Univer-

sità dello Stato  a  valutazioni ‚altre‛ di competenti ‚terzi‛, di pari dignità  ma 

esterni (peer revew), per compararsi e ‚concorrere‛ nell’ottica della propria incon-

fondibilità accademica, sul piano nazionale e  internazionale< Contribuire al 

processo di individuazione e validazione degli indicatori ‚premiali‛, relativa-

mente alla dimensione universitaria (scientifica  didattica)  d’appartenenza,  mi 

sembra essere un dovere di ciascuno e di  tutti noi che ci lavoriamo.  

    Delicatissimo, pertanto, il compito dei ‚referenti d’Area‛ e dei coordinatori 

delle Macro-Aree. Tutto da inventare, o quasi, nella elaborazione di modalità 
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non superficiali né fuorvianti di  comunicazione tra tutti gli interessati, nel pro-

cesso di autovalutazione, valutazione e selezione, individuale e collegiale, dei  

singoli ‚prodotti‛ dell’attività scientifica e didattica universitaria; e dell’insieme 

della ‚produttività‛ universitaria<  Decisivi, intanto, i rapporti di collaborazione 

stabiliti tra le Aree, le Macro-Aree e, via via, tra tutte le aggregazioni collegiali 

possibili, dalle più ristrette alle più larghe<   

    Non sarà comunque facile raggiungere un risultato, anche solo relativamente 

funzionale all’obiettivo della ‚mostra‛ delle Università, di cui restare convinti 

tutti. Sarà invece indubbiamente impossibile  valutare sul serio  gli esiti individuali e 

di gruppo del lavoro universitario di ciascuna Area. Questo, semplicemente per-

ché non risulterà mai possibile entrare né nel merito dei singoli processi dei diffe-

renti ambiti di ricerca (l’autonomia e la libertà della scienza e della didattica uni-

versitarie passano, senza meno,  da qui), né nel merito delle conseguenze effetti-

ve, non formali ma sostanziali, dell’indotto (che del lavoro universitario è caratte-

ristica essenziale)< 

    Non si tratta, d’altra parte (assolutamente no!), di un super-concorsone univer-

sitario< Diversa è la ‚logica‛ dell’operazione. Perché sono le strutture della ri-

cerca di base  (quindi anzitutto i Dipartimenti), che esamino la propria produtti-

vità scientifica, proponendo ai fini di ulteriori verifiche e valutazioni, 

un’autovalutazione della propria complessiva, ‚oggettivabile‛ funzionalità uni-

versitaria. 

    L’autovalutazione e la valutazione che ne deriveranno saranno semplicemente 

indicative, orientative, approssimative, non determinative, prescrittive,  definitive… 

Come potrebbe essere, altrimenti? Se succedesse il contrario, dove andrebbero a 

finire l’Università, l’autonomia universitaria, la libertà di ricerca e 

d’insegnamento? Che fine farebbero l’‛istruzione superiore‛ e la ‚valutazione 

formativa‛ del maggior numero possibile di ‚coscienze critiche‛ e di ‚abiti etici‛, 

di cittadini capaci di pensare con la propria testa e di agire (come si dice) ‚in 

scienza e coscienza‛?   

    Lo stesso impactor factor è niente (o quasi niente), se confrontato con la molteplici-

tà e complessità dei fattori e la sommatoria degli esiti formativi dell’impatto e/o 

del non impatto effettivo e durevole di quella grande educazione  (o massima dise-

ducazione) che è, tradizionalmente, l’Università. Produzione di risultati scientifici in 

via di ipotesi nuovi e educazione ai valori della ricerca anzitutto: in ogni ambito 

disciplinare, nessuno escluso. E conseguente, connaturata, coerente trasmissione 

e moltiplicazione dei medesimi valori mediante la didattica. In ogni ambito disci-
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plinare, nessuno escluso<   Accontentiamocene, intanto!  Pur nei limiti della nostra 

azione attuale (comunque non inutile), siamo in ballo e balliamo. Ma cosa riusci-

remo a conoscere, di più e di meglio di quel che sapevamo, di noi stessi e dei no-

stri ‚valori‛ universitari? Cerchiamo di appurare almeno qualcosa.     

    L’abito, però, non fa il monaco... E l’Università, l’Università dello Stato,  potrà 

fare valere il meglio di sé soltanto nel caso in cui riuscirà ad essere davvero se 

stessa, ben oltre l’attuale congiuntura ‚docimologica‛, comunque in sé rilevante 

(purché non risulti fuorviante o stravolgente), ma non esauriente. L’Università 

dei Docenti che vi operano nei diversi campi dell’attività scientifica e didattica; e 

l’Università degli Studenti che di tale attività, didattica e scientifica, fanno buon 

uso. L’Università di tutti coloro che, pur nelle differenti, rispettive funzioni, han-

no  il compito di fare vivere e non morire l’Università, in quanto Università. E 

quindi, tutti insieme: i singoli professori che vi insegnano, i singoli ricercatori che 

vi fanno ricerca, i singoli studenti  che la frequentano, i rettori e i prorettori che la 

governano, gli amministrativi che l’amministrano, i  tecnici d’ogni sorta che vi 

prestano la loro opera<        

     L’Università di quanti, cioè, interferiscono tecnicamente nella formazione di 

quei cittadini culturalmente in crescita che, una volta conseguita la ‚maturità‛, 

aspirano ad un titolo di studio ‚superiore‛,  universitario, frutto di precise espe-

rienze di studio e di corrispondenti acquisizioni di competenza, per le vie forma-

tive, scientifiche e didattiche, che sono proprie dell’Università. Tutti coloro, dunque, 

che  risultano istituzionalmente partecipi  alla conformazione e al funzionamento 

del così detto ‚circolo virtuoso‛ ricerca-didattica/didattica-ricerca e, per l’appunto, al 

conseguimento dell’obiettivo prioritario del far sì che la ricerca di ciascun docen-

te, nei propri ambiti disciplinari e interdisciplinari specifici, venga a tradursi in 

didattica; e che la didattica,  nei suoi esiti euristici peculiari, arrivi a farsi in un mo-

do o nell’altro ulteriore ricerca. 

     Di qui, per esplicito, il proposito  che gli insegnamenti individuali  si traducano 

in apprendimenti collaborativi. E che, dei risultati universitari conseguiti, resti una 

qualche traccia a tutti evidente, pubblica: quindi circoscrivibile,  controllabile, di-

battibile, confutabile, integrabile, migliorabile, condivisibile o meno, ma documen-

tabile, trasmissibile e pubblicabile...  La pubblicità del resto  ‒  è un vieto luogo comu-

ne  ‒ ‚è  l’anima del commercio‛<  Perché non anche, allora (a certe condizioni, 

s’intende, e secondo determinate buone pratiche propriamente universitarie), 

‚l’anima del commercio‛ delle idee, della scienza, della competenza professiona-

le?  
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    Se ne parla e non se ne parla. Senza dubbio, non se ne parla abbastanza, sia 

dentro sia fuori l’Università. Prevalentemente, invece, si accetta e si sostiene: 

l’università di qua, la società civile di là; i professori qui, gli studenti lì; la ricerca, 

quella buona per pochi  da questa parte; la didattica, conseguenza spontanea 

della ricerca, da quell’altra parte... Sicché accade ‚normalmente‛ che quando, 

all’interno e all’esterno dell’Università, si è sollecitati ad affrontare il ‚problema 

dei problemi‛, cioè il  nesso stretto strettissimo della ‚ricerca‛ con la ‚didattica‛ 

(e viceversa)  nella loro imprescindibile organicità e interattività, si preferisce il più 

delle volte abbozzare, negandone o  riducendone sbrigativamente la portata.       

     L’idea prevalente e la pratica deleteria che ne consegue, sembrano essere  piut-

tosto che, nell’Università, ‚la scienza è la scienza‛ e ‚non va confusa con la didat-

tica‛. Più in generale, si è convinti che la ‚meritocrazia universitaria‛ sia tutt’altra 

cosa dalla ‚democrazia universitaria‛;  che il ‚metodo‛ non possa nulla o quasi 

nulla di più, rispetto al ‚merito‛<  Si sostiene da molti (ma a me sembra soltanto 

un alibi), che impegnarsi a modificare l’attuale, degradata ‚realtà universitaria‛, 

con lo sperimentare nuove forme di indagine scientifica congiunte 

all’insegnamento-apprendimento,  non  è che  un’‛utopia‛.    

    Si fa d’altra parte notare che ‚nessuno‛, nell’Università (come altrove), è dispo-

sto a lavorare ‚più del dovuto‛; e che quindi, se anche qualcuno per le sue pro-

prie imperscrutabili ragioni vi fosse incline, per ‚salvare l’Università‛, ci vuole 

ben altro:< Come non essere d’accordo: ci vogliono  comunque più soldi, tanti 

tanti più soldi e ben più numerose risorse umane, culturali, ideali di quelle esi-

stenti... Ci vuole, soprattutto, una politica: una politica-politica della ‚società poli-

tica‛ e una politica culturale della ‚società civile‛.  La ‚nobiltà di un intento‛ non 

è che una semplice opinione. La ‚oggettività dell’impegno‛, una  realtà effettua-

le. Chi può negarlo? 

    Tuttavia, quel che sembra essere il più delle volte messo tra parentesi, ed eclis-

sarsi come una difficoltà insormontabile, è la straordinaria semplicità dei termini 

del problema: questa sorta di impellente bisogno rispondente alle ‚cose‛ e che 

tuttavia le ‚persone‛ non riescono a soddisfare.  Di qui l’insopprimibile, urgente 

necessità  di nuove, realistiche forme di intervento coordinato, per la ‚normaliz-

zazione‛ dell’esistente universitario in atto< Come se ci si aspettasse che final-

mente, nell’Università che giorno per giorno ci riguarda (ma il problema è di 

tutt’intera la società civile), dovesse essere resa obbligatoria  una sorta di ‚tassa di 

scopo‚, intesa a collocare la nostra azione universitaria al centro dei pensieri,  dei 
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proponimenti e delle decisioni di tutti i cittadini dello Stato. Non solo degli uni-

versitari (professori, studenti, quadri operativi ai vari livelli ecc.). 

    E questo, sul presupposto che l’Università, nel tessuto culturale e sociale della 

Nazione, non è semplicemente quel che appare essere ed effettivamente è,  

cioè< l’Università (Ceci n’est pas une pipe)< Dovendo essa risultare, invece, il 

motore di tutt’intera la vita attiva e produttiva dell’intelligenza critica di un popo-

lo, sia relativamente a se stesso, sia nei rapporti con altri popoli...  

    Importante, dunque, come la scuola di ogni ordine e grado, né più né meno 

(ma direi di più, perché  vi interferisce tecnicamente, criticamente e formativa-

mente), dell’economia, della giustizia, della sanità, dell’amministrazione, dei 

mass media, della politica< L’Università essendo elettivamente e costitutiva-

mente fondante, in qualsiasi campo dello scibile e dell’applicativo. Indispensabi-

le, nella ‚società della conoscenza‛ e delle ‚buone pratiche‛, per la qualificazione 

tecnica, e deontologica, dei livelli di operatività di qualunque preparazione pro-

fessionale (nessuna professione esclusa). 

    L’Università cioè, essa stessa, come imprescindibile buona pratica della capacità di 

critica e di autocritica, indispensabile in ogni campo d’azione, che comporti 

‚studio‛ e ‚sperimentazione‛, ‚ricerca‛ e ‚comunicazione‛, ‚didattica‛ e ‚di-

vulgazione‛. L’Università come sede istituzionale della trasmissione, formazio-

ne, formulazione di ipotesi, produzione, ampliamento e estensione delle cono-

scenze in tutti gli ambiti dell’esperienza culturale. Il luogo tecnico, quindi, delle 

distinzioni  e delle relazioni (scientifiche e didattiche), di disciplinarità e interdi-

sciplinarità. L’ambito consolidato della ‚tradizione‛, che s’apre all’‚inedito‛; del-

la supposizione individuale e del controllo collegiale; della stabilizzazione e 

dell’innovazione dei nessi e dei plessi  del ‚senso comune‛ e del ‚buon senso‛ 

(universitarii).     

    Tutto ciò che si esprime, insomma,  nella trasparenza scientifico-didattica indi-

viduale e collettiva dell’agire universitario, in quanto è, esso stesso,  la sostanza  

dell’‚Istruzione superiore‛, che si viene costruendo  in ciascun ambito e messa 

alla prova, in primo luogo, nell’opera dei professori e degli studenti. Un buona 

pratica pubblica, visibile  e comunicabile negli atti universitari (didattici e scienti-

fici), apertamente funzionali e coerenti con l’‛Offerta formativa‛ dei Dipartimen-

ti/Corsi di laurea e con gli obiettivi collegialmente approvati dei  ‚Piani degli 

studi‛ dei singoli studenti.  

     Documentazione e  pubblicità pertanto non formali, ma  sostanziali.  Pubblicabilità 

e  pubblicazione degli esiti. Dovere-diritto di stampa, dunque, per gli artefici e i desti-
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natari del ‚servizio universitario‛, dentro un contesto e all’interno di una pro-

spettiva di  democrazia universitaria reale, cioè meritocratica, partecipativa, cooperativa. 

La ‚qualità‛ che, in un’università di massa, coinvolga la ‚quantità‛. Un’idea di 

compiutezza della democrazia, che si realizzi anche e soprattutto mediante 

l’estensione del diritto-dovere di espressione e di documentazione dei prodotti 

della ‚capacità critica‛ (individuale e di gruppo). L’Università, come laboratorio 

di sperimentazione democratica ‚alla base‛ del sapere ‚di base‛<    

     Di una prassi del genere, si era del resto fatto pioniere Wilhelm von Hum-

boldt, allo scadere del primo decennio dell’Ottocento, a Berlino4...  Lo ha sostenu-

to e sperimentato in Italia, nella Sapienza romana, Antonio Labriola5. Ne ha scrit-

to nel dettaglio e con lungimiranti argomentazioni Giorgio Pasquali, 

nell’Università di domani6, discorrendo a suo modo  della Laurea nel nuovo ordina-

mento (riferendosi alla Riforma Gentile)7: 
 

    Per nulla al mondo io vorrei tolta ai miei scolari la gioia orgogliosa di avere scoperto, 

essi per primi, grazie a metodo fattosi abito e a perspicacia cresciuta dall’esercizio, qualche 

cosa che riguardi la vita e le opere di un grande, e fosse pure una minima cosa. È 

desiderabile, mi pare, che il giovane entri nella vita con la lieta coscienza di essere stato 

anch’egli un giorno, anche un giorno solo, un ricercatore, uno scienziato. Chi giudica 

altrimenti, avrà tradotto, cioè ridotto in forma unica, piatta, tutto il traducibile, ma ha certo 

sentito poco e pensato ancor meno, e alla ricerca storica o, comechessia, scientifica è 

negato, perché gli manca il senso del problema8. 

 

   Con la conseguenza: 
     
     È inevitabile mi sembra sancire l’obbligo della pubblicazione della dissertazione appro-

vata. La scienza non consiste mai nei resultati, ma sempre nella via percorsa, nei  metodo 

adoprati per conseguirli: essa è sempre  abito mentale e capacità, mai possesso. E però 

essa si prova non propriamente per mezzo di esami, ma proponendo i resultati e i metodi 

                                                 
4  Come ministro prussiano dell'educazione (1809-1810). 
5  In L’Università e la Libertà della Scienza, Torino, Loescher, 1897  (poi numerose 

edizioni e ristampe, fino ai nostri giorni). 
6  Con il contributo di Piero Calamandrei, Foligno, Campitelli. Cfr. ora G. 

Pasquali, Scritti sull’università e sulla scuola, con due appendici di P. Calamendrei, 

introduzione di M. Raicich, Firenze, Sansoni, 1978, pp. 1-296. 
7  Ivi, pp. 46-57. 
8  Ivi, pp. 48-49. 
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della ricerca alla verifica dei competenti, cioè pubblicandoli. L’esame orale non ha, in que-

sto caso, altro valore che sussidiario9. 

 

    E conclude: 
 

     Scienza è approfondimento anche di un solo problema: taluno può avere arato un pic-

colo campo, ma, se ha scoperto una verità o aperto la via a essa, egli è scienziato, e la sua 

attività è legittima e ha diritto di essere apprezzata, ancorché egli sia poi uno specialista 

serio serio e manchi perfino di cognizioni e abilità indispensabili per la professione10.   

 

     Un caro saluto e  auguri di buon lavoro. 

       Nicola Siciliani de Cumis  
   
 

Roma, 21 maggio 2012 

(come le altre lettere seguenti) 

   Caro Nicola, 

   ti ho letto, come sempre imparando e in grandissima parte condivi-
dendo. L’unica osservazione è che bisognerebbe chiarire che il nostro 
lavoro interno alla Sapienza, come OIR e referenti d’area, non interferi-
sce con quello dell'ANVUR  [Agenzia di Valutazione del Sistema Uni-
versitario e della Ricerca] e sta seguendo percorsi in buona parte diversi. 
Il nostro lavoro può avere in parte aiutato a formare una consapevolezza 
sul tema della valutazione e a scegliere i prodotti da sottoporre all'AN-
VUR e, infine, contribuisce a fornire indicatori per la valutazione interna 
delle strutture (mai dei singoli). Qui sta il punto: in una recente mail uno 
dei membri dell’ANVUR chiede ai GEV *Gruppi Esperti ella Valutazio-
ne] di mettere a punto strumenti per la selezione dei commissari per le 
abilitazioni nazionali su base bibliometrica: e questo per le discipline 
umanistiche è folle, oltre che inapplicabile. Insomma il timore è che al-
cuni strumenti, come le classificazioni realizzate dalle consulte, vengano 
usati per scopi sbagliati. Nell’ANVUR vi sono diversi dilettanti che, in-
signiti del titolo di supervalutatori, rischiano di fare danni enormi.  

   Un caro saluto e a presto, 

Roberto 

 

                                                 
9  Ivi, p. 50. 
10  Ibidem. 
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21 maggio 2012 

 

   Caro Roberto, 

   grazie del gentile riscontro e delle osservazioni, che recupererei (no so 

ancora come, ma comunque) nel mio testo. Sono io che imparo da te, per 

essere senza alcuno sforzo ideale d'accordo con ciò che mi dici... In par-

ticolare, carte alla mano, rilevo anch'io, forse più di te (ma spero non da 

‚mosca cocchiera‛), che dai primi ‚documenti di testo‛ (quelli CUN del-

le prima ora, che vergogna!) alla normativa attuale, si è fatto un passo 

lungo lunghissimo: e anch’io, sarei portato a credere che il gruppo da te 

coordinato ha avuto un ruolo importante nel cambiamento dell'antifo-

na... Non so quanto, perché non ho idea di come abbiamo lavorato gli 

altri dell’OIR. E, in uno studio che sto conducendo, vorrei rilevarlo... A 

proposito: non dovrebbero esserci problemi ad utilizzare ‚scientifica-

mente‛ gli scritti di carattere tecnico che, nell'arco di due anni, ci siamo 

scambiati nel nostro gruppo di lavoro. Vero? 

   Un caro saluto, buon lavoro, 

Nicola   

 

 

   Caro Nicola, 

   le consonanze vogliono dire qualcosa. Il lavoro che abbiamo fatto può 

essere usato, ovviamente tenendo conto della privacy: vi sono dei colle-

ghi suscettibili; per quel che mi riguarda non c’è alcun problema. Il 

preambolo alla trasmissione delle classificazione lo avevo inviato, oltre 

che all'OIR, anche ad alcuni colleghi membri dei GEV. 

   Ancora un caro saluto, 

Roberto 

 

   Caro Roberto, 

   grazie del consenso, del suggerimento e delle ulteriori informazioni 

sulla tua interazione con l'OIR e i GEV... 

    Procederò ovviamente con tutte le cautele: anche se escludo, fin d'ora, 

di avere motivi per entrare nell’ambito della privacy. Ad ogni buon con-
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to, siccome le cautele non sono mai troppe, puoi essere così cortese di 

fornirmi i contatti telefonici dei colleghi Michela di Macco, Giorgio In-

glese e Leopoldo Gamberale? 

   Grazie ancora, un caro saluto, 

Nicola 

 

 

2 giugno 2012 

Caro Roberto, 

 

    ti mando l’ultima o la penultima delle paginette del ‚diario di bor-

do‛11 della mia crociera mentale, a margine della nostra esperienza in 

mare aperto, nel gruppo di lavoro dell’OIR. L’ultima o penultima pagi-

netta, almeno per il momento< A pensarci bene, però, è la prima di una 

riflessione di carattere più generale, che mi frulla per la testa. 

    Forse la pagina introduttiva< Ma te ne dirò. Grazie intanto 

dell’attenzione. 

Nicola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11  Testo non  inviato a Nicolai via mail, ma a lui indirizzato nella puntata della 

rubrica Lettere dall’Università, sulla rivista «l’albatros» (numero di luglio-settembre 

2012, in preparazione).  Lo stesso testo corrisponde ora, con alcune varianti, all’Incipit, 

desinit  di Buongiorno Università.  
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Desinit, incipit 

 

Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti12 

 

Art. 1 - La Comunità scientifica  

 

Sapienza Università di Roma (denominazione giuridica Università 

degli Studi di Roma ‚La Sapienza‛, in seguito: l'Università) è parte della 

comunità scientifica internazionale e ne condivide i fini, i principi ed il 

metodo, avendo come obiettivo quello di trasmettere le conoscenze e di 

concorrere al progresso delle scienze. Essa si costituisce al di sopra dei 

confini delle nazioni e delle confessioni rligiose, di ogni forma di discri-

minazione di censo, di genere o altro. Ha come metodo il confronto co-

struttivo, il rigore nella definizione delle ipotesi e nella loro verifica; si 

caratterizza per l'integrazione delle diverse componenti universitarie.  

La comunità scientifica dell'Università considera la trasmissione e la 

costruzione del sapere frutto del lavoro comune di docenti, studenti, 

personale tecnico-amministrativo e di quanti a diverso titolo operano in 

essa e per essa. La costruzione e la trasmissione del sapere si realizzano 

attraverso lo studio, l'insegnamento, la ricerca ed il dialogo costante le 

generazioni e con la comunità territoriale di riferimento.  

Ciascuna componente è chiamata a contribuire, secondo le sue fun-

zioni e caratteristiche, al conseguimento dei risultati che la comunità si 

propone; ciascuno è chiamato a partecipare alla vita della comunità, an-

che attraverso l'espressione del voto.  

 

                                                 
12  Testo approvato dal Senato Accademico della Sapienza Università di Roma, nel 

2006-2007. Segue, a commento di tale testo,  la trascrizione di una mia lezione nella stes-

sa Università (Facoltà di Scienze della comunicazione), nel medesimo anno accademico. 
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Art. 2 - Diritti fondamentali  

 

L'Università considera diritti fondamentali delle sue componenti la 

libertà di pensiero e d'espressione, senza distinzione o discriminazione; 

la possibilità di valutazione e critica esercitate con rispetto, tolleranza e 

rigore da parte dei componenti della comunità scientifica; la partecipa-

zione alla vita dell'Università secondo le regole della democrazia e della 

responsabilità.  

Sono garantiti i diritti di espressione, di riunione, di associazione e di 

organizzazione, per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Universi-

tà, da esercitare nel rispetto della comunità accademica.  

Ogni studente ha diritto di completare il proprio percorso formativo 

nei tempi previsti e nel rispetto degli ordinamenti e dei regolamenti di-

dattici dell'Università.  

 

 

Art. 3 - Informazione e accoglienza  

 

L'Università considera di grande valore la possibilità di accogliere 

ogni anno studenti di provenienza la più articolata possibile e garantisce 

di conseguenza la diffusione di tutte le informazioni utili ad orientare gli 

studenti all'inizio del loro percorso universitario e lungo l'iter degli studi 

con ogni mezzo opportuno. Nelle azioni rivolte a conseguire tale scopo 

l'Università s'impegna a coinvolgere istituzioni scolastiche, enti locali, 

organizzazioni imprenditoriali e forze sociali. L'Università, gli Atenei 

federati, le Facoltà, i Corsi di Studio ed i Dipartimenti, ciascuno secondo 

le proprie specificità, sono impegnati ad utilizzare tutti gli strumenti 

d'informazione utili al conseguimento degli enunciati obiettivi. A tal fine 

essi predispongono centri d'orientamento che aiutino gli studenti a sce-

gliere con consapevolezza i percorsi di studio, e percorsi d'accoglienza 

che aiutino le matricole (in particolare studenti fuori sede e stranieri) ad 

inserirsi all'interno della comunità. Le Facoltà fanno conoscere tempesti-

vamente, attraverso apposito materiale informativo, le attività didattiche 

ed i servizi offerti.  
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L'Università agevola l'accesso alle misure di sostegno economico ga-

rantite agli studenti dalle Istituzioni competenti; garantisce agli iscritti 

l'accesso alla rete informatica e ai siti d'informazione curati dall'Univer-

sità e dalle Facoltà; trasmette ai mass media un'informazione corretta e 

puntuale sui servizi offerti.  

Facoltà e Corsi di Studio, all'inizio di ciascun anno accademico, in col-

laborazione con i rappresentanti degli studenti, organizzano incontri per 

i nuovi iscritti di introduzione studi universitari; forniscono un'assisten-

za individualizzata, mediante l'assegnazione alle matricole di docenti 

come tutori, e di studenti anziani come mentori; organizzano corsi di 

recupero per colmare eventuali difficoltà che provengano dal percorso 

di studi precedente.  

I Dipartimenti organizzano incontri in cui vengono presentati l'attivi-

tà scientifica in corso, i progetti futuri, le possibilità di fruizione di bi-

blioteche, di musei e di laboratori. L'Università s'impegna a rimuovere le 

barriere architettoniche e strutturali che impediscono la piena fruizione 

dei servizi e delle attività da parte dei diversamente abili.  

 

 

Art. 4 - Ricerca e didattica  

 

L'Università favorisce la sinergia di ricerca e didattica. La costante 

applicazione allo studio e alla ricerca costituiscono ragione e fondamen-

to dell'autorevolezza del corpo docente.  

Gli studenti hanno diritto ad una didattica per obiettivi culturali, 

formativi e professionalizzanti qualificati, nei quali il processo formativo 

sia affiancato alla ricerca. Ogni studente ha diritto a costruire il proprio 

sapere critico insieme con i docenti. Al fine di rendere efficace la sinergia 

tra docenti e studenti, l'Università predispone spazi e occasioni per la 

costruzione di un patrimonio di conoscenze condivise.  

 

 

Art. 5 - Forme di partecipazione democratica, doveri  

 

L'Università garantisce forme di partecipazione democratica a tutte le 

componenti accademiche. Università, Atenei federati, Facoltà, Corsi di 
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Studio e Dipartimenti garantiscono l'attivazione di tutti gli organismi 

previsti dallo Statuto e dai rispettivi regolamenti; s'impegnano a condur-

re le consultazioni elettorali con tempestività e a favorire la massima in-

formazione e partecipazione, anche favorendo l'associazionismo studen-

tesco.  

Ogni organismo elettivo e ciascuno dei suoi membri ha il compito di 

rappresentare e tutelare interessi, diritti e doveri di tutte le componenti 

accademiche, di esercitare funzioni propositive nei confronti delle strut-

ture di governo dell'Università e di promuovere la diffusione delle in-

formazioni relative agli aspetti decisionali dell'università.  

La partecipazione democratica è garantita anche dall'efficienza dell'a-

zione amministrativa, fondata sui principi della trasparenza dei diritti e 

delle responsabilità, della semplificazione delle procedure e della soddi-

sfazione degli utenti rispetto al servizio offerto. Il diritto d'accesso è re-

golato dalle leggi vigenti in materia nell'ordinamento dello Stato italia-

no, e dal regolamento adottato dall'Università.  

Gli studenti partecipano responsabilmente alla vita accademica, sia a 

titolo individuale, che eventualmente come rappresentanti negli organi 

statutari. Essi hanno il dovere di rispettare lo Statuto dell'Università ed 

ogni norma regolamentare; essi hanno il dovere di rispettare gli ambien-

ti, le strutture e le attrezzature, condividendo regole di civile convivenza 

e di rispetto reciproco tra i componenti della comunità accademica.  

 

 

Art. 6 - Organi di tutela dei diritti  

 

Sono organi di tutela degli studenti: il Garante dei diritti degli stu-

denti dell'Università; il Difensore degli studenti di ciascuna Facoltà; 

l'Osservatorio studentesco di Facoltà, da regolamentare da parte dei 

Consigli di Facoltà.  

Il Garante dei diritti degli studenti ha la funzione di coordinare l'a-

zione dei Difensori degli studenti che agiscono nelle singole Facoltà, 

consultando in merito i rappresentanti degli studenti negli organi cen-

trali dell'Università e riferendo periodicamente al Rettore della sua atti-

vità e dei problemi insorti. Il Garante è nominato dal Rettore su indica-

zione dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici centrali.  
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Il Difensore degli Studenti ha il compito di garantire i diritti degli 

studenti in tutti gli ambiti della vita universitaria, e di garantire l'appli-

cazione dei contenuti della presente Carta. Gli studenti, direttamente o 

tramite i loro rappresentanti negli organi accademici, possono rivolgere 

richieste e quesiti al Difensore con ogni garanzia di riservatezza. Il Di-

fensore esercita la propria azione mediante risposte scritte riservate o 

mediante audizione o convocazione delle parti interessate.  

 

 

Art. 7 - Inserimento degli studenti nelle attività di ricerca  

 

L'Università considera suo compito primario la ricerca di base e ap-

plicata. Per la partecipazione degli studenti alle attività e progetti di ri-

cerca saranno definite norme che ne regolino le condizioni.  

L'Università favorisce la partecipazione degli studenti alle attività di 

ricerca anche con la finalità di preparazione di tesi su basi sperimentali. I 

regolamenti di Facoltà disciplinano le modalità d'accesso degli studenti 

a posti pre-definiti di stage per attività di ricerca, anche per la prepara-

zione dell'elaborato finale dei diversi cicli formativi.  

 

 

Art. 8 - Dimensione internazionale, mobilità studentesca  

 

L'Università s'impegna a favorire la dimensione internazionale degli 

studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica, promuovendo pro-

grammi di ricerca e di scambio culturale, e agevolando le procedure 

amministrative che regolano la mobilità di docenti, ricercatori e studenti.  

L'Università favorisce la mobilità studentesca valutando la coerenza 

dei percorsi formativi (tipologia dei corsi e relativi titoli, crediti formati-

vi) ed aderendo a programmi a tal fine predisposti in ambito internazio-

nale per i diversi livelli di formazione, conformemente ai principi fissati 

dalla Carta di Strasburgo degli studenti europei e dallo specifico Rego-

lamento dell'Università.  

Per conseguire la mobilità internazionale, l'Università promuove ini-

ziative utili al superamento degli ostacoli di natura socio-economica e 

culturale; tali iniziative comprendono accordi con le istituzioni locali, 
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nazionali e internazionali che prevedano agevolazioni per l'orientamen-

to, la didattica e il sostegno, e per favorire il diritto allo studio anche per 

gli studenti stranieri.  

 

Art. 9 - Finalità e contenuti degli insegnamenti  

 

Finalità dell'insegnamento universitario è fornire agli studenti gli 

strumenti di crescita culturale e professionale, integrando le conoscenze 

da loro acquisite nella complessità dello sviluppo della cultura e della 

scienza, anche con riferimento alle modifiche delle professionalità e alle 

dinamiche del mercato del lavoro. I programmi di studio sono approvati 

dai consigli dei Corsi di Studio con l'apporto dei rappresentanti degli 

studenti nei consigli stessi.  

I docenti debbono essere disponibili a tener conto delle proposte de-

gli studenti in merito ai contenuti e alle modalità di articolazione dell'in-

segnamento. I docenti sono impegnati a mettere a disposizione degli 

studenti i sussidi utilizzati nell'attività didattica.  

Gli studenti hanno diritto di seguire gli insegnamenti impartiti 

nell'Università e di sostenere esami in tutte le Facoltà, entro i limiti stabi-

liti dalle norme di legge e dai regolamentari, nonché dalle disposizioni 

del Senato Accademico.  

L'Università promuove la valutazione dell'efficacia delle attività for-

mative a livello di Università e di Facoltà, coinvolgendo nei nuclei di 

valutazione i rappresentanti degli studenti negli organi accademici. La 

valutazione comprende anche le modalità adottate per le verifiche di 

profitto.  

 

 

Art. 10 - Metodologia ed efficacia della didattica  

 

L'Università valorizza la qualificazione didattica dei docenti, con rife-

rimento alla crescita e maturazione dei destinatari, all'adeguatezza del 

linguaggio adottato, all'utilizzazione di strumenti sussidiari. L'Universi-

tà provvede alla valutazione dell'efficacia e della qualità della didattica 

attraverso il Nucleo di Valutazione di Università; la valutazione nelle 

singole Facoltà è effettuata dai nuclei di valutazione di Facoltà.  
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Finalità della didattica è quella di far sì che il numero maggiore di 

studenti consegua nel periodo di durata legale del corso il titolo finale, 

avendo acquisito un atteggiamento scientifico ed un ampio ed appro-

fondito patrimonio di conoscenze/competenze, anche tenendo conto del-

le condizioni all'ingresso del percorso formativo. L'Università attiva ini-

ziative volte a ridurre i fenomeni della dispersione e dell'abbandono.  

 

 

Art. 11 - L'impegno degli studenti  

 

L'Università favorisce una formazione critica complessiva, contenen-

do il numero delle verifiche di profitto a quanto indispensabile ed evi-

tando la frammentazione dei corsi e delle verifiche di profitto, che di 

norma non debbono superare 8 prove d'esame per ciascun anno di corso 

(20 in tutto il triennio). 

Il sistema dei crediti definisce l'impegno richiesto agli studenti per 

frequentare con profitto l'università; il superamento della prova d'esame 

certifica l'impegno di studio corrispondente al numero di crediti attri-

buito al corso. 

Gli studenti sono corresponsabili del successo o dell'insuccesso del 

processo formativo. Ad essi si richiede costanza nell'applicazione, rigore 

nello studio, spirito critico e curiosità scientifica, partecipazione alla vita 

culturale e sociale dell'Università, inserimento nelle attività di ricerca. 

Gli studenti hanno il diritto/dovere di informarsi per tempo della pro-

grammazione didattica e di partecipare quindi alle attività didattiche 

previste.  

 

 

Art. 12 - Spazi, servizi, attrezzature  

 

L'Università mette a disposizione degli studenti spazi attrezzati e 

servizi (biblioteche, aule di studio, aule informatiche, centri copie, men-

se, bar, ecc.) che consentano lo svolgimento adeguato delle attività di 

studio, di formazione e ricerca. Le strutture destinate ad attività cultura-

li, sociali, sportive e ricreative sono aperte a tutte le componenti dell'U-
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niversità, secondo la regolamentazione approvata dagli organi centrali 

dell'Università.  

Negli eventuali organi di programmazione o di governo debbono 

trovare rappresentanza gli studenti insieme con le altre componenti 

dell'Università.  

L'Università tramite il CUS provvede a destinare spazi all'attività 

sportiva e ricreativa e di aggregazione tra le diverse componenti dell'U-

niversità.  

L'Università favorisce per gli studenti forme di assistenza al disagio, 

d'intesa con le istituzioni pubbliche competenti in tema di diritto allo 

studio e di tutela socio-sanitaria.  

 

 

Art. 13 - Stage esterni all'Università, riconoscimento dei crediti  

 

L'Università incentiva esperienze svolte al di fuori del Corso di Stu-

dio che presentino una valenza formativa coerente con l'indirizzo del 

corso medesimo. Le esperienze accreditabili riguardano tirocini, attività 

di ricerca, corsi ed iniziative culturali che abbiano contribuito a far ac-

quisire conoscenze appropriate, coerenti con il curriculum formativo del 

Corso di Studio. Le Facoltà provvedono a regolamentare le modalità di 

riconoscimento dei crediti maturati in esperienze extrauniversitarie. 

L'attività professionale o di servizio non è riconoscibile come credito 

formativo disciplinare.  

 

 

Art. 14 - Inizio e svolgimento dei Corsi, pubblicità degli orari  

 

Le Facoltà hanno il dovere di iniziare corsi di studio in tempo utile e 

comunque entro il termine massimo stabilito dal Senato Accademico. 

Dell'inizio dei corsi, dei programmi, dei docenti, degli orari viene data 

opportuna comunicazione, controllata ed aggiornata, attraverso tutti i 

mezzi di comunicazione disponibili e più efficaci, privilegiando modali-

tà rapide quali le pagine del sito Internet e il servizio personalizzato di 

mailing su posta elettronica per studenti iscritti.  
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Gli studenti hanno diritto ad informazioni precise ed aggiornate sugli 

orari delle lezioni; il rispetto degli orari, salvo eventi eccezionali, costi-

tuisce obbligo organizzativo del Corso di Studio e del singolo docente.  

I Corsi di Studio dovranno curare - nei limiti del possibile - che la di-

dattica ‚frontale‛ per ogni anno di corso sia concentrata in moduli orari 

tali da consentire allo studente di utilizzare per lo studio personale il 

tempo previsto dal sistema dei crediti. Gli studenti hanno diritto/dovere 

di frequentare, per quanto possibile, con regolarità e sequenzialità le le-

zioni del proprio Corso di Studio. Essi possono chiedere, in presenza di 

fondati motivi, il cambio del corso di riferimento.  

Gli studenti hanno diritto alla regolarità degli orari di ricevimento dei 

docenti, e ad avere da questi spiegazioni sugli argomenti trattati. I do-

centi sono tenuti a comunicare con tempestività ogni eventuale varia-

zione al riguardo. L'Università s'impegna a definire con gli studenti gli 

standard minimi di comunicazione che ogni docente deve rispettare.  

L'Università promuove azioni concertate con il Ministero di Grazia e 

Giustizia, o con le sue strutture decentrate, per attivare forme d'istruzio-

ne anche a distanza, e per consentire di sostenere gli esami per coloro 

che abbiano restrizioni delle libertà personali.  

 

 

Art. 15 - Tempo parziale e frequenza  

 

L'Università s'impegna a favorire per quanto possibile opportunità di 

studio anche a quegli studenti che presentino difficoltà di frequenza per 

motivi di lavoro, attivando corsi a distanza, anche in modalità e-

learning, e lezioni in orario serale. I docenti, accertate le ragioni della 

difficoltà di frequenza di uno studente, debbono indicargli, nel rispetto 

della normativa sui crediti, il carico di studio integrativo del programma 

previsto per gli studenti frequentanti.  

L'Università favorisce forme articolate d'organizzazione didattica, 

anche attraverso l'applicazione del tempo parziale, in particolare per gli 

studenti lavoratori.  
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Art. 16 - Programmazione didattica di Facoltà, Sessioni e Appelli  

 

Gli studenti hanno diritto di sostenere prove d'esame in ogni sessio-

ne, avendo il dovere di prenotarsi e di disdire la prenotazione entro i 

termini prefissati.  

Le Facoltà provvedono a definire per tempo il calendario annuale 

delle sessioni e degli appelli, evitando eccessive concentrazioni delle 

prove d'esame, ma anche evitando la sovrapposizione tra lezioni ed 

esami. Le Facoltà curano che il numero delle sessioni e degli appelli sia-

no omogenei tra i Corsi di Studio.  

Non è consentito ai docenti anticipare la data delle prove rispetto a 

quella prevista dal calendario. L'eventuale variazione della data delle 

prove deve costituire un fatto eccezionale e deve essere comunque pub-

blicizzata tempestivamente.  

 

 

Art. 17 - Prove di valutazione del profitto ed esami  

 

La prova d'esame verte sul programma del corso, opportunamente 

divulgato all'inizio delle lezioni e reso pubblico sito di Facoltà e nell'Or-

dine degli Studi. Gli studenti hanno diritto a sostenere l'esame sul pro-

gramma del corso che hanno frequentato, e col docente responsabile del 

corso stesso, purché sostengano la prova d'esame entro i tre anni acca-

demici successivi a quello nel quale è stato tenuto il corso.  

Contenuto, modalità e numero delle prove d'esonero, qualora inte-

gralmente o parzialmente sostitutive della prova scritta e/o orale, sono 

comunicati all'inizio delle lezioni.  

Gli esami debbono essere programmati in modo tale che lo studente 

possa sostenere tutte le prove d'esame previste nel periodo didattico 

(quadrimestre, semestre, anno).  

Lo studente avrà cura di programmare le sue prove d'esame in modo 

da evitare la sovrapposizione delle date d'appello di due o più esami. 

Nel caso di sovrapposizione inevitabile, lo studente ha il diritto di soste-

nere comunque l'esame all'interno della stessa sessione.  
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Sulla base delle prenotazioni o di altre modalità di stima preventiva 

degli esaminandi, i docenti debbono essere in grado di pubblicizzare 

l'orario approssimativo di ogni prova. Gli esami sono pubblici. Al ter-

mine della prova d'esame lo studente ha diritto di conoscere gli elementi 

di giudizio che hanno determinato la formulazione del voto nonché di 

prendere visione della propria prova, qualora scritta. I docenti sono te-

nuti a limitare i loro giudizi alla preparazione espressa nel corso della 

prova dallo studente.  

 

 

Art. 18 - Prova scritta finale  

 

Ogni studente ha il diritto di scegliere il relatore e l'argomento della 

prova scritta finale più rispondente alle proprie aspettative, nel rispetto 

delle competenze e degli impegni di ciascun docente. Entro sei mesi dal 

termine del suo percorso di studio lo studente ha il diritto di avere asse-

gnato un argomento con relativo relatore. Nel caso che il relatore da lui 

scelto non sia disponibile, il Presidente del Corso di Studio è tenuto a 

sottoporgli una rosa di almeno tre docenti tra cui scegliere. Lo studente 

ha il dovere di produrre, sulla base delle indicazioni concordate, un ela-

borato originale, esplicitando le fonti utilizzate ed attenendosi alle con-

venzioni scientifiche dello specifico settore di studi.  

Nel periodo di preparazione dell'elaborato finale il docente-relatore è 

impegnato ad assistere lo studente nel suo lavoro. Tempi e modi degli 

incontri di revisione vengono concordati secondo norme generali stabili-

te dal Consiglio di Corso di Studio. La durata dell'impegno per la prepa-

razione dell'elaborato finale deve essere commisurata al numero di cre-

diti ad essa riservati.  

 

 

Art. 19 - Inserimento professionale degli studenti  

 

L'Università agevola l'inserimento professionale dei propri studenti 

sia durante il percorso di studi, attuando i tirocini ed ogni altra iniziativa 

atta a favorire il raccordo tra esperienza formativa e attività professiona-

le, sia al termine del percorso di studi, realizzando l'incontro tra Univer-
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sità e mondo del lavoro e favorendo esperienze di confronto degli stu-

denti con la realtà lavorativa.  

L'Università favorisce l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, an-

che preparando gli studenti ad usufruire delle misure previste dalle leg-

gi nazionali, regionali e dagli interventi locali volti a favorire l'imprendi-

toria giovanile. In questo processo l'Università è impegnata a tutelare i 

diritti degli studenti sul lavoro, sulla dignità e sulla sicurezza del lavoro 

in tutte le sue forme.  

 

 

Art. 20 - Tutela della privacy  

 

L'Università tutela, secondo la normativa vigente, la privacy degli 

studenti. Gli strumenti di sorveglianza audio-video possono essere atti-

vati solo per giustificati motivi di sicurezza, secondo la vigente normati-

va in materia.  

 

 

Art. 21 - Validità della Carta dello Studente  

 

La presente ‚Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli 

studenti‛ ha valore di riferimento in tutte le Facoltà dell'Università. Le 

singole Facoltà possono integrarla con proprie norme, nel rispetto dei 

principi stabiliti dalla Carta stessa. La presente Carta entra in vigore 

dall'anno accademico 2006/07, con applicazione progressiva dei principi 

in essa richiamati.  
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Scienziati per un giorno solo? 

Studenti-ricercatori, tra “essere” e “dover essere” dell’Università 

L’Università favorisce la sinergia di ricerca e didattica. La costante applica-

zione allo studio e alla ricerca costituiscono ragione e fondamento dell’autore-

volezza del corpo docente. 

Gli studenti hanno diritto ad una didattica per obiettivi culturali, formativi e 

professionalizzanti qualificati, nei quali il processo formativo sia affiancato alla 

ricerca. 

Ogni studente ha diritto a costruire il proprio sapere critico insieme con i 

docenti. 

Al fine di rendere efficace la sinergia tra docenti e studenti, l’Università pre-

dispone spazi e occasioni per la costruzione di un patrimonio di conoscenze 

condivise. 

 

Così il testo dell’art. 4, su «Ricerca e didattica», della Carta dei diritti e 

dei doveri delle studentesse e degli studenti, recentemente approvata dal Se-

nato accademico dell’Università di Roma ‚La Sapienza‛, con decorrenza 

nell’anno accademico 2006-2007. E, come viene precisato nell’art. 21, 

«con applicazione progressiva dei principi in essa richiamati». 

Un documento di politica universitaria, a mio parere, di notevole im-

portanza ‚strategica‛ nel quadro delle riforme in atto; e dal quale pren-

derei le mosse, per tentare di rispondere alla domanda posta ora nel 

quadro delle attività di questo Laboratorio Tesi di Laurea della Facoltà 

di Scienze della Comunicazione: ‚Scienziati per un giorno solo?‛. Ma 

che vuol dire? 

Che vuol dire, in altri termini, ‚scienza‛? A quale disciplina e argo-

mento di ricerca intendiamo riferirci? Quali i contenuti specifici, cioè, 

che stabiliscono il limite che separa lo ‚scientifico‛ e il ‚non scientifico‛? 

Tutte domande, d’altra parte, che nello stesso momento in cui si pre-

sentano, vanno ben al di là della circostanza universitaria entro cui im-

mediatamente si collocano. E che, se pure rimandano a momenti storici, 

ad attività di studio e a contesti culturali precisi13, tuttavia fuoriescono 

                                                 
13  Per un chiarimento in tal senso, sia consentito rinviare a  N. Siciliani de Cumis, 

Cari studenti,  faccio blog< magari insegno, Roma, Nuova Cultura, 2006. E cfr.  M. 

Morcellini e V. Martino, Contro il declino dell’Università. Appunti e idee per una comunità che 
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dall’ambito accademico che l’accoglie: e già per il fatto che è la stessa 

Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti, fin nell’art. 1, a prevedere 

una comunità scientifica in ogni senso molto più ampia, che «si costitui-

sce al di sopra dei confini delle nazioni e delle confessioni religiose, di 

ogni forma di discriminazione di censo, di genere o altro». 

Una comunità scientifica, come usa dire, ‚intra‛ ed ‚extra moenia‛, 

che se ha come suo proprio metodo costitutivo «il confronto costruttivo, 

il rigore nella definizione delle ipotesi e nella loro verifica», nondimeno 

«si caratterizza per l’integrazione delle diverse componenti» culturali e 

sociali, da cui è attraversata e a cui è destinata. Sotto il segno, anzitutto, 

del principio di competenza; dei contenuti di ricerca di ciascuna materia 

scientifica d’indagine, nelle sue possibili relazioni interdisciplinari; e del-

le prospettive, che i distinti ambiti dell’esperienza universitaria aprono, 

sia nel senso della crescita delle diverse specificità disciplinari, sia nel 

senso dell’uso, della fruizione e comunicazione dei risultati che vi si 

connettono. 

Una comunità scientifica, d’altra parte, che proprio in quanto ha nella 

ricerca e nella didattica delle singole materie di studio le proprie dimen-

sioni critiche caratterizzanti, esige per un verso, al suo interno, continua-

tivi approfondimenti e accrescimenti del sapere nelle forme peculiari di 

ciascun ambito di studio. E, per un altro verso, possibili aperture e rela-

zioni con il ‚sociale‛, effettiva collegialità di gestione della ‚cosa‛ uni-

versitaria, efficace organizzazione del lavoro in termini sia quantitativi 

sia qualitativi, senso del limite e, tuttavia, un’auspicabile, condivisibile 

progettualità etico-politico-culturale. 

Non a caso, del resto (precisa lo stesso art. 1): 

 
La comunità scientifica dell’Università considera la trasmissione e la costru-

zione del sapere frutto del lavoro comune di docenti, studenti, personale tecni-

co-amministrativo e di quanti a diverso titolo operano in essa e per essa. 

La costruzione e la trasmissione del sapere si realizzano attraverso lo studio, 

l’insegnamento, la ricerca ed il dialogo costante *tra+ le generazioni e con la co-

munità territoriale di riferimento. 

 

                                                                                                                        
cambia, Milano, Il Sole 24 Ore, 2005 (soprattutto il capitolo conclusivo, Il “mestiere” di 

studente. Messaggi per gli anni dell’università). 
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Di modo che (è la conclusione): 
 

Ciascuna componente è chiamata a contribuire, secondo le sue funzioni e ca-

ratteristiche, al conseguimento dei risultati che la comunità si propone; ciascuno 

è chiamato a partecipare alla vita della comunità, anche attraverso l’espressione 

del voto. 

 

‚Scienziati per un giorno solo‛, gli studenti, allora? Altro che! Nessun 

limite alla numerosità dei ‚giorni‛ utili, né alla quantità delle adesioni 

degli studenti per farsi in qualche modo ‚scienziati‛, in stretto rapporto 

con l’attività scientifica e didattica dei propri docenti. 

E questo, purché che si sia d’accordo sui ‚Diritti fondamentali‛ (art. 

2), garantiti dalla Carta dei diritti e dei doveri; e si condividano i temi 

dell’‚Informazione‛ e dell’‚Accoglienza‛ (art. 3). E d’accordo, anche, nel 

creare le condizioni per la realizzazione di standard didattici e scientifici 

di alto profilo e punte di vera eccellenza comparativa.  

Infatti, negli artt. 1 e 2 della Carta, sta scritto: 
 

L’Università considera diritti fondamentali delle sue componenti la libertà di 

pensiero e d’espressione, senza distinzione o discriminazione; la possibilità di 

valutazione e critica esercitate con rispetto, tolleranza e rigore da parte dei 

componenti delle comunità scientifica; la partecipazione alla vita dell’Università 

secondo e regole della democrazia e della responsabilità *<+. Ogni studente ha 

diritto di completare il proprio percorso formativo nei tempi previsti e nel ri-

spetto degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dell’Università. 

 

L’Università considera di grande valore la possibilità di accogliere ogni anno 

studenti di provenienza la più articolata possibile e garantisce di conseguenza 

la diffusione di tutte le informazioni utili ad orientare gli studenti all’inizio del 

loro percorso universitario e lungo l’iter degli studi con ogni mezzo opportuno  

*<+. I Dipartimenti organizzano incontri in cui vengono presentati l’attività 

scientifica in corso, i progetti futuri, le possibilità di fruizione di biblioteche, di 

musei e di laboratori. L’Università s’impegna a rimuovere le barriere architet-

toniche e strutturali che impediscono la piena fruizione dei servizi e delle attivi-

tà da parte dei diversamente abili. 

 

Proprio a partire da quanto fissato negli articoli or ora citati, quindi, 

si deve convenire circa il continuum di ‚essere‛ e di ‚dover essere‛ della 

capacità critica degli studenti, anzitutto in relazione al lavoro tecnica-
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mente specializzato dei docenti nei loro proprii ambiti particolari. E gli 

uni e gli altri, coerentemente partecipi alle attività didattiche e di ricerca 

del proprio ambiente universitario, nonché nell’ambito della più ampia 

comunità scientifica. 

Di qui, pertanto, il senso complessivo dell’esperienza didattica dei 

corsi di laurea e il valore euristico delle previste forme di partecipazione 

democratica degli studenti nei relativi ambiti di competenza (art. 5); il 

peso giuridico, ma anche etico-politico-formativo, degli organi di tutela 

dei diritti e doveri (art. 6); il significato pienamente legittimo dell’inse-

rimento degli studenti in attività di ricerca, le più varie (art. 7); e, a tal 

fine, il motivo strutturale ulteriore della dimensione internazionale della 

mobilità studentesca (art. 8). E, su questa base, l’ulteriore richiamo di 

principio all’indagine, come finalità universitaria precipua:  

Tanto è vero che, precisa la Carta: 

 
L’Università favorisce la partecipazione degli studenti alle attività di ricerca 

anche con la finalità di preparazione di tesi su basi sperimentali. 

I regolamenti di Facoltà disciplinano le modalità d’accesso degli studenti a 

posti pre-definiti di stage per attività di ricerca, anche per la preparazione 

dell’elaborato finale dei diversi cicli formativi *<+. L’Università s’impegna a 

favorire la dimensione internazionale degli studi, dell’insegnamento e della ri-

cerca scientifica, promuovendo programmi di ricerca e di scambio culturale, e 

agevolando le procedure amministrative che regolano la mobilità di docenti, 

ricercatori e studenti. 

 

Di qui il rilievo, anche, di tutta una serie di altre indicazioni, che van-

no pur sempre nella direzione di un diretto coinvolgimento degli stu-

denti nella vita scientifica e didattica dell’università (a livello di Catte-

dra, di Dipartimento, si Corso di laurea); e che è possibile trovare affer-

mate e spiegate in vari altri luoghi della Carta, a conferma del doveroso 

(ma è un diritto!) impegno diretto degli studenti in specifiche attività di 

ricerca, sì da integrare «le conoscenze da loro acquisite nello complessità 

dello sviluppo della cultura e della scienza, anche con riferimento alle 

modifiche delle professionalità e alle dinamiche del mercato del lavoro». 

E questo, senza mai perdere di vista il fatto che gli stessi studenti 
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sono corresponsabili del successo o dell’insuccesso del processo formativo. Ad 

essi si richiede costanza nell’applicazione, rigore nello studio, spirito critico e 

curiosità scientifica, partecipazione alla vita culturale e sociale dell’Università, 

inserimento nelle attività di ricerca. 

 

Di modo che si spiegano le esplicite attivazioni di feed back critici nei 

confronti delle finalità e dei contenuti degli insegnamenti (art. 9), rispet-

to alla metodologia e all’efficacia della didattica (art. 10), in fatto di rego-

lamentazione dell’impegno nello studio (art. 11), di razionalizzazione 

degli spazi, dei servizi, delle attrezzature (art. 12), di valorizzazione di 

stage esterni all’università e delle modalità del riconoscimento dei credi-

ti (art. 13). E ciò, evidentemente, anche e soprattutto nell’ambito delle 

attività didattiche immediatamente riconducibili alle attività di ricerca di 

cattedra.  

Così come si intende la necessità di disciplinare a tal fine, nel migliore 

dei modi possibili, l’inizio e lo svolgimento dei corsi di lezione, e di 

pubblicizzarne gli orari (art. 14); di poter usufruire del tempo parziale e 

di utilizzare al meglio la frequenza delle lezioni (art. 15); di non subire 

passivamente la programmazione didattica di Facoltà, le sessioni di lau-

rea e gli appelli degli esami (art. 16); e di arrivare, invece, alle prove di 

valutazione del profitto e agli esami (art. 17) e alla prova scritta finale 

(art. 18), essendo consapevoli dei problemi relativi all’inserimento pro-

fessionale degli studenti (art. 19), al rispetto della tutela della privacy 

(art. 20), alla specificità delle esigenze delle singole facoltà. Le quali ul-

time, pur sempre dall’interno dei principi stabiliti dalla Carta stessa, 

possono integrarla con proprie norme e secondo specifiche modalità 

d’attuazione (art. 21). 

Elaborati scritti e tesi di laurea, “prova” del nesso didattica-ricerca 

Ciò premesso, tuttavia, se dovessi rispondere alla domanda - ‚Stu-

denti-ricercatori per un giorno solo?‛ -, alla luce della mentalità e della 

prassi universitarie correnti; o ripensare ai termini del problema univer-

sità-didattica-ricerca, con riferimento alle scelte politiche dei governi 

dell’Italia unita dal 1870 in avanti; ovvero dire dell’università e della 

‚scienza‛ studentesca, in relazione alle idee prevalenti nella società civi-

le, nell’opinione pubblica, nei mass media, e – ahimé - tra gli stessi stu-
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denti: in questo caso, le cose sembrano complicarsi alquanto. ‚Studenti-

ricercatori per un giorno solo?‛, chissà quando e chissà come, forse; e – 

per quel che ne posso sapere - unicamente in situazioni e ambiti univer-

sitari del tutto particolari. 

Mi basta riflettere, del resto, sull’insieme dei servizi televisivi e degli 

articoli di giornale usciti sull’università negli ultimi tempi; e, sulla quali-

tà dello stesso dibattito in corso sulla Finanziaria, sui ‚tagli‛ alla ricerca 

e dintorni. Ebbene, per quel che io ne so, non c’è stato alcun servizio te-

levisivo e articolo giornalistico, che si ponesse i problemi della didattica 

universitaria in rapporto alla comune ricerca docenti-studenti; nessuna 

indagine, nessun resoconto critico, nessun promemoria operativo, con al 

centro il tema della ‚produttività universitaria come nesso ricerca-

didattica‛, nei diversi contesti universitari italiani ed europei in discus-

sione. 

Ce ne fosse stato uno, uno soltanto - ripeto - tra i pur numerosi inter-

venti di aperta denunzia sullo stato disastroso delle nostre università, 

che avesse affrontato il tema della trasparenza comunicativa, della pub-

blicità e della pubblicabilità degli esiti della didattica universitaria; e, 

quindi, il tema dell’impegno degli studenti a fare ricerca in diretto rap-

porto all’impegno didattico dei docenti< Università per università, fa-

coltà per facoltà, corso di laurea per corso di laurea, cattedra per catte-

dra: chi mai si è posto il problema dell’evidenza dei risultati quantitativi 

e qualitativi dell’impegno di tutti e di ciascuno, magari in osservanza, 

adesso, di quanto codificato nella Carta dei diritti e dei doveri delle studen-

tesse e degli studenti? 

Nessuno, che io sappia. Se qualcuno anzi, nel dibattito in corso, ha 

pur inteso sollevare en passant, e quasi senza far caso alle sue stesse paro-

le, il problema della distinzione di teaching universities (principalmente 

finalizzate alla didattica) e research universities (dove avanzamento del 

sapere e insegnamento invece coincidono), ciò mi è sembrato avvenire 

con l’intento più di rimuovere in fretta il problema che di affrontarlo nei 

suoi termini effettivi (le vie della ‚falsa coscienza‛ universitaria sono 

infinite). 

Tanto che, perfino le argomentazioni del più elementare buon senso 

circa l’opportunità - poniamo - di non esporre le strumentazioni più so-

fisticate e costose all’inesperienza della massa anonima degli studenti, 
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finiscono col diventare pronunciamenti in senso negativamente (ideolo-

gicamente) elitario< Il dramma dell’università italiana - è questa l’argo-

mentazione più diffusa -, è nei tagli della Finanziaria: e perché no, piut-

tosto, nel rigore dell’investimento della spesa? e perché no, invece, nel 

controllo degli esiti quantitativi e qualitativi dell’effettività del rapporto 

didattica-ricerca? e perché no, nella documentazione dei ‚ritorni‛ della 

didattica, in termini di acquisizione di competenze per la cosiddetta ‚ri-

cerca di base‛?  

Sarei invece persuaso, che se nell’attuale università di massa, non si 

incomincia a proporre in qualche modo subito, come una non più eludi-

bile questione di fondo e come un imprescindibile obiettivo strategico, il 

diritto-dovere di un «insegnamento che coincida con la verace scoperta», 

non si potrà ottenere alcun effettivo elevamento del risultato universita-

rio nel suo insieme. Gli stessi esiti di eventuale, maggior prestigio acca-

demico, in un contesto povero di relazioni di base tra ‚indagini scientifi-

che‛ e ‚senso comune‛, non troverebbero infatti tutte le loro buone ra-

gioni. 

Rimane così del tutto aperto il problema della prospettiva; il proble-

ma della crescita effettiva delle competenze in quantità e qualità: il pro-

blema, in ultima analisi, del confronto culturale e di mentalità che, nella 

concretezza della vita universitaria, viene a stabilirsi conflittualmente tra 

le possibilità limitate e limitative dell’offerta formativa (da un lato) e le 

potenzialità in via di ipotesi illimitate di intelligenza e di creatività delle 

studentesse e degli studenti (da un altro lato).  

Ecco perché, piuttosto che alla domanda se ‚scienziati per un giorno 

soltanto, o meno‛, vorrei poter rispondere alla ‚sottodomanda‛ (se così 

posso esprimermi), che almeno individualmente (personalmente) ne 

consegue< Come vengo a pormi, io, nella ‚normalità‛ del mio lavoro 

all’università, di fronte al problema della formazione del maggior nume-

ro possibile di studenti-ricercatori? 

Meglio: come vengo ad operare, qui ed ora, affinché il maggior nu-

mero possibile di studentesse e studenti si ponga esso stesso la doman-

da: ‚Scienziati per un giorno solo?‛. Cosa faccio, insomma, perché cia-

scuno studente e studentessa risponda consapevolmente, per una re-

sponsabile scelta, ad una siffatta domanda? 
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E comincerei a rispondere, appellandomi ad alcuni principi di fondo: 

alla persuasione, anzitutto, della plasticità della personalità di ciascuno 

studente; alla persuasione della educabilità di tutti e di ciascuno, come 

risultato di una lotta tra resistenze passive e spinte innovative, creative. 

Una lotta tra tendenze formative opposte, durante la quale anzitutto il 

contesto universitario di riferimento può fare molto. 

Mi appellerei, poi, ad un altro presupposto (per me irrinunciabile): al-

la persuasione, cioè, che l’apprendimento preceda sempre, in qualche 

modo, l’insegnamento; e che l’insegnamento stesso, nel suo farsi, sia es-

so stesso un apprendimento (se non d’altro, degli stessi termini del rap-

porto insegnamento-apprendimento). E che, in altri termini, in ciascuno 

studente vi sia un potenziale di intelligenza, un potenziale di creatività 

che va al di là della sua stessa persona; un potenziale, che investe la fun-

zione del docente e che pertanto va sollecitato, scoperto, utilizzato, inca-

nalato nella dimensione scientifica (disciplinare e interdisciplinare). 

Dal che deriva pure un’altra idea: l’idea, cioè, che l’eccellenza del ri-

sultato, il prestigio universitario, la distinzione accademica, la produtti-

vità scientifica e didattica, la competitività degli esiti di ricerca e quanto 

altro, nell’università, passi attraverso la costruzione in fieri di un humus 

euristico-culturale diffuso< Nei due sensi: 

1. nel senso che l’eccellenza del rapporto didattica-ricerca possa esse-

re tale, cioè eccellente, in ogni luogo e momento ‚universitario‛: a lezio-

ne, durante gli esami, nelle attività collegiali, nella preparazione e nella 

discussione degli elaborati scritti e delle tesi di laurea, nella comunica-

zione universitaria ad ogni livello; 

2. e nel senso che l’eccellenza delle azioni, che da tale rapporto di ba-

se possono scaturire, non si esaurisca in un esclusivo ambito di compe-

tenza, ma vada oltre se stessa, in senso disciplinare-interdisciplinare e 

come sistema di rapporti tra ‚indagini scientifiche‛ e ‚senso comune‛... 

In questo ordine di idee, la risposta alla domanda, se studenti-

scienziati per un solo giorno sì, oppure no, è così, certamente, nella poli-

tica dei governanti, nei capitoli di spesa per la ricerca nella Finanziaria, 

nelle scelte dell’Ateneo; ma risiede soprattutto nella durata del tempo 

dell’applicazione pedagogica e autopedagogica, nell’attenzione recipro-

ca, nella cura, che ciascun professore e ciascuno studente reciprocamente 

si dedicano. Risiede nell’impegno individuale e collegiale, che nei singo-
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li ambienti universitari si rende materialmente evidente e si trasmette 

culturalmente come ‚abito collettivo‛ e ‚stile di pensiero‛. 

In altri termini (per dire ancora dei limiti delle mie modalità di azio-

ne), io cerco di far sì, con i miei studenti, di lavorarci, quasi paritetica-

mente, assieme: come se ciascuno di loro ed io con loro, nei nostri distin-

ti ruoli e ambiti didattici e ricercativi, potessimo pensare e dire e fare 

qualcosa di relativamente ‚inedito‛ (tenuto conto dei ‚termini del pro-

blema‛ e dello ‚stato dell’arte‛ di una materia specifica di indagine). 

Come se tutti e ciascuno potessimo e dovessimo arrivare ad un risultato 

d’indagine in qualche modo presumibilmente ‚originale‛. 

Come docente, in questo senso, mi percepisco mentalmente come una 

sorta di intenzionale, provvisorio depositario di una volontaristica ric-

chezza metodologica e di presumibili acquisizioni tecniche in merito a 

miei ambiti di ricerca e obiettivi didattici: un agente di risorse umane e 

un operatore di beni culturali viventi, che la disciplina pedagogica che 

insegno, trasmette, produce e lascia produrre e riprodurre... Insomma,  

una sorta di ‚banchiere‛ sui generis, che abbia a che fare con quel parti-

colare tipo di ‚motivazioni‛ e di ‚interessi‛, di ‚debiti‛, ‚crediti‛ e ‚mi-

crocrediti‛ (senza garanzia!), di ‚profitti‛ e ‚investimenti‛ e ‚reinvesti-

menti‛, che la mia propria materia di studio consente ed esige. 

So bene che, nella realtà dei fatti, con gli studenti si produce sempre 

una scelta (più scelte); e che non tutti, o soltanto pochi pochissimi, arri-

veranno a condividere criticamente i ragionamenti e le dimensioni 

d’indagine di maggiore impegno e complessità. Tuttavia, so anche che, 

così stando le cose, il primo problema per me rimane quello della rile-

vanza delle motivazioni, della sollecitazione di interessi, della formula-

zione di domande significative che esigono risposte, della produzione di 

questionari produttivi di studi ‚altri‛, a partire da un determinato ambi-

to di competenza, da un determinato ‚stato dell’arte‛. 

So anche di trovarmi, con ciascuno studente, in presenza di una spe-

cie di iceberg a fior d’acqua; e che il mio compito è proprio questo di 

‚trattare‛ pedagogicamente, ai fini ulteriormente educativi, ciò che af-

fiora e non affiora, pur sapendo dell’enormità del sommerso. Ma l’im-

portante è che, sulla punta di un iceberg siffatto, con tutti i rischi che 

comporta la situazione comunicativa (meglio ‚comunicattiva‛, con due 

t, se si potesse dire), ci stanno le mobilità della mente, le flessibilità 
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dell’immaginario, le plasticità degli intenti, le infinite domande, le rispo-

ste ipotetiche, le funzionalità euristiche della congiuntura formativa, tra 

didattica e ricerca. 

E dunque, nuovamente, l’interrogativo: ‚Scienziati per un solo gior-

no?‛<  

E mi viene da pensare non tanto e non solo allo studente o alla stu-

dentessa che ho davanti, nella situazione particolare di chi si accinge ad 

intraprendere il viaggio, l’avventura del proprio elaborato scritto o della 

tesi di laurea; quanto, piuttosto, mi viene da riflettere su me stesso, sui 

rischi che corre ‚il professore‛ ogni volta che, nel rapporto con un nuovo 

studente, si mette in gioco come ricercatore e come didatta. Come primo 

responsabile, per l’appunto, del mio proprio interrogarmi sulla riuscita 

scientifica e didattica, o meno, dell’operazione formativa appena avvia-

ta. 

E mi chiedo se essa riuscirà ad avere, o a non avere, ‚per un giorno‛, 

per un giorno soltanto ancora, nell’università, un qualche rilievo ‚scien-

tifico‛ e un possibile valore ‚didattico‛. Ai sensi, per l’appunto, di un 

ipotetico articolo zero della Carta dei diritti  e dei doveri di studentesse e 

studenti, del seguente tenore: 
 

Ciascuna studentessa e ciascuno studente ha il diritto e il dovere di stabilire 

con i propri docenti rapporti scientificamente alti e didatticamente produttivi 

nelle attività, che gli uni e gli altri sono tenuti a svolgere istituzionalmente in-

sieme, nell’università e per l’università. 

È quindi,  un diritto e un dovere di ogni studente e studentessa, quello di 

potere interagire nel migliore dei modi possibili, con docenti che impersonino e 

trasmettano con autorevolezza, da un lato, i massimi livelli di competenza di-

sciplinare; e, da un altro lato, la maggiore disponibilità ad approfondire e ad 

ampliare i contenuti e le forme delle suddette competenze, in dimensioni di ri-

cerca in via di ipotesi nuove, con la diretta collaborazione degli stessi  studenti e 

studentesse. 
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