
Al Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Al Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 
Al Presidente del Consiglio Universitario Nazionale 
 
Signor Ministro, 
 
veniamo a sottoporLe una questione che è stata già sollevata in diverse sedi: la ripartizione dei 
fondi per la ricerca tra le Università. Siamo docenti di Lingua e letteratura greca (L-FIL-LET/02) e 
coordinatori di quattro progetti di ricerca proposti all’ultimo bando PRIN e non finanziati. Pur 
contenendo aspetti interdisciplinari, i quattro progetti avrebbero coinvolto la quasi totalità dei 
docenti dell’intero settore scientifico-disciplinare e il mancato finanziamento determina un grave 
danno per il settore stesso in termini di possibilità di attivare assegni di ricerca, di realizzare 
pubblicazioni, convegni e iniziative di diffusione del sapere, di acquistare libri e attrezzature. 
Poiché anche nella precedente tornata nessun progetto di Lingua e letteratura greca è stato 
finanziato, la sofferenza per il nostro ambito di ricerca diventa strutturale e dà adito a serie 
perplessità. Una simile drastica bocciatura non è coerente con le valutazioni in sedi nazionali e 
internazionali: per fare soltanto due esempi, citiamo l’ottimo andamento del settore di greco nella 
VQR e la prima posizione mondiale della Sapienza nel ranking QS nell’area di Classics and 
Ancient History. 
 
Crediamo che i risultati di questa e della precedente tornata debbano indurre a riflettere sulle 
procedure di selezione dei progetti e sui soggetti incaricati di effettuarle. In particolare segnaliamo 
che il Comitato di selezione è scelto per cooptazione (un metodo che spesso rende purtroppo 
inevitabile il rischio molto concreto di personalismi estremi) da parte del Comitato dei garanti della 
ricerca, a sua volta individuato per cooptazione. Un coinvolgimento del Consiglio Universitario 
Nazionale, unico organismo elettivo nel governo del sistema universitario, potrebbe garantire una 
procedura più equilibrata e trasparente. Ci permettiamo inoltre di sottoporre alla Sua attenzione 
l’opportunità di stabilire una quota di salvaguardia, che eviti che interi settori disciplinari non siano 
finanziati per una o più tornate – condizione, questa, negativamente decisiva in un periodo 
caratterizzato da carenze di risorse nelle singole sedi – mentre altri settori vedono finanziata la 
totalità o una grande parte dei progetti presentati. Particolare cura andrebbe dedicata alla scelta dei 
valutatori: in alcuni casi abbiamo osservato che le valutazioni erano quanto meno generiche e che 
per giunta nelle varie voci si ripetevano gli stessi giudizi, con poche variazioni, mentre in altri casi a 
giudizi sostanzialmente positivi non corrispondevano punteggi congruenti. 
 
Saremmo lieti di incontrare Lei e le altre figure istituzionali coinvolte per parlare di questi temi di 
persona. 
 
La ringraziamo per l’attenzione che spero vorrà riservare a questa nostra e Le porgiamo distinti 
saluti. 
 
Carmine Catenacci, Università di Chieti 
Enrico Medda, Università di Pisa 
Roberto Nicolai, Università di Roma “La Sapienza” 
Anika Nicolosi, Università di Parma	


