CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Comitato di Area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie, storico-artistiche
Al Consiglio Direttivo dell’ANVUR
Via Ippolito Nievo 35 - Roma
e p. c. al CUN - Sede
Roma, 5 dicembre 2019
Il Comitato di Area 10 presso il Consiglio Universitario Nazionale chiede al Consiglio Direttivo
dell’ANVUR di offrire, nella stesura del bando per la VQR, l’interpretazione più funzionale al
sistema universitario del DM 1110 con le “Linee Guida per la Valutazione della Qualità della
Ricerca 2015-2019”. Nel bando è senza dubbio possibile affrontare alcune criticità che
riassumiamo seguendo il testo.
Articolo 1, comma 3 - E’ utile superare nel bando l’ambiguità sulla natura dei prodotti da
esporre per la valutazione. La formulazione del DM rischia di limitare la libertà di scelta
dell’autore, fondamentale, se con la valutazione il MIUR vuole rispecchiare il risultato migliore
della ricerca. E’ del resto doveroso considerare il peso economico che le istituzioni dovranno
sostenere per garantire l’accessibilità dei prodotti. Troppo generico giunge il rinvio al
possibile “accordo” dell’ANVUR con editori scientifici.
Articolo 2, comma 1 - Con il “cronoprogramma” indicato dal bando è indispensabile trovare la
soluzione per ogni problema di “embargo” che deriverà dall’applicazione dell’Articolo 1,
comma 3.
Articolo 2, comma 2 - Senza dubbio positivo il fine indicato, la valutazione delle istituzioni. Nel
bando è utile in ogni caso escludere, in forma esplicita, il possibile uso individuale della
valutazione.
Articolo 3, comma 3 a) - Il requisito indicato non sembra conciliabile con la definizione
dell’Articolo 3, comma 2. Nel bando è forse possibile un rinvio al puntuale schema della
Delibera 132 varata dall’ANVUR il 13.09.2016.
Articolo 4, comma 2 b) - La formulazione, da chiarire nel bando, rischia di escludere dalla
valutazione prodotti della ricerca segnati da positiva interdisciplinarità.
Articolo 4, comma 6 - Manca ogni concreta determinazione per il peso della “terza missione”
nella valutazione, un compito, questo, da non eludere nel bando. Ad un tempo, manca ogni
definizione della “terza missione”, che per Area 10 ha innumerevoli realizzazioni non sempre
descrivibili nella cornice dei “case studies”.
Certi di trovare nel Consiglio Direttivo dell’ANVUR la massima disponibilità per
un’interlocuzione costruttiva, porgiamo saluti cordiali
Mauro Tulli
Carla Bagna
Simone Marcenaro

