
Care	amiche	e	cari	amici	del	Coordinamento	PoliTo,		
	
rispondo	volentieri	alle	domande	che	ponete	ai	candidati	rettore,	domande	che	toccano	
alcuni	dei	temi	centrali	che	il	Politecnico	si	trova	oggi	ad	affrontare.	Le	risposte	sono	
necessariamente	concise	ma	confido	nelle	varie	occasioni	di	confronto	che	avremo	nelle	
prossime	settimane	per	ulteriori	approfondimenti.		
	
Grazie	e	a	presto,		
Michela	

		
________________________________	
	
Valorizzazione	 delle	 competenze:	 dal	 2010	 ci	 impegniamo	 per	 fare	 in	 modo	 che	 in	 tutti	 i	
regolamenti	 di	 Ateneo	 si	 eviti	 di	 inserire	 ogni	 distinzione	 di	 fascia,	 a	 meno	 che	 non	 sia	
esplicitamente	 obbligatoria	 per	 legge,	 nell’ottica	 della	 valorizzazione	 delle	 reali	 competenze	
personali.	Intendete	avvalervi	della	mancanza	di	vincoli	di	fascia	nella	nomina	dei	Vicerettori,	per	
rendere	effettiva	questa	politica?	Cosa	pensate	in	relazione	ai	regolamenti	del	nostro	Ateneo	che	
ancora	contengono	(non	obbligatori)	vincoli	di	appartenenza	di	fascia,	come	ad	esempio	quello	
sul	dottorato	di	ricerca?	Per	valorizzare	il	ruolo	didattico	dei	Ricercatori	a	Tempo	Indeterminato,	
purtroppo	 non	 ancora	 riconosciuto	 adeguatamente	 dalla	 legge,	 il	 nostro	 Ateneo	 prevede	 il	
pagamento	 della	 loro	 didattica	 dalla	 prima	 ora	 di	 lezione,	 assicurando	 a	 chi	 è	 disponibile	 la	
titolarità	 di	 un	 corso	 al	 fine	 di	 garantire	 loro	 il	 titolo	 di	 professore	 aggregato.	 Ritenete	
condivisibile	questa	politica?			
	
Ritengo	 obsolete	 le	 distinzioni	 di	 fascia.	 Aveva	 qualche	 senso	 prevedere	 delle	 differenze	 di	
mansioni	e	di	responsabilità	in	base	alla	fascia	di	appartenenza	quando	il	ruolo	di	ricercatore	e	di	
professore	associato	avevano	una	durata	limitata	ed	esisteva	una	sostanziale	corrispondenza	tra	
la	 fascia	 	 e	 l’esperienza	 acquisita.	Oramai	 da	molti	 anni	 nel	 sistema	universitario,	 e	 nel	 nostro	
Ateneo	 in	 particolare,	 abbiamo	 ricercatori	 e	 professori	 associati	 di	 grande	 competenza	 ed	
esperienza	 che	 non	 hanno	 ancora	 avuto	 le	 opportunità	 di	 carriera	 che	meriterebbero	 a	 causa	
delle	politiche	di	definanziamento	e	di	sostanziale	blocco	delle	carriere	dovuto	alle	limitazioni	di	
turnover.	 In	 questa	 situazione	 prevedere	 limitazioni	 in	 base	 alla	 fascia	 di	 appartenenza	
rappresenterebbe	uno	spreco	di	risorse	umane.	Nella	scelta	della	mia	squadra	terrò	conto	della	
competenza	 personale	 e	 dei	 rapporti	 di	 fiducia	 e	 non	 porrò	 alcun	 vincolo	 di	 fascia.		
In	Senato	Accademico,	ho	sostenuto	con	convinzione	 la	politica	di	assegnazione	della	 titolarità	
dei	corsi	e	del	pagamento	dalla	prima	ora	di	lezione	per	i	RTI	e	ovviamente	intendo	confermare	
questa	linea	anche	per	il	futuro.			
	
	
Precariato:	ridurre	al	massimo	il	ricorso	al	precariato,	e	comunque	ridurne	per	quanto	possibile	
la	durata	favorendo	le	stabilizzazioni,	sia	per	il	personale	TA	sia	per	il	personale	di	ricerca,	è	un	
obiettivo	che	reputate	condivisibile?	Quale	rapporto	numerico	RTDa/RTDb	considerate	adeguato	
a	regime	per	il	nostro	Ateneo?			

Non	 ho	 alcun	 dubbio	 che	 per	 il	 personale	 TA	 i	 contratti	 a	 termine	 debbano	 essere	 limitati	 in	
numero	e	in	durata	e	si	debba	investire	nelle	stabilizzazioni	come	già	stiamo	facendo.	Per	quanto	
riguarda	 il	 personale	 docente	 la	 situazione	 è	 certamente	 più	 complessa.	 Data	 la	 normativa	
vigente,	 è	 necessario	 contemperare	 l’esigenza	 di	 dare	 prospettive	 alle	 persone	 che	 intendono	



intraprendere	 la	 carriera	 accademica	 con	 la	 necessità	 di	 concedere	 loro	 un	 periodo	 di	 tempo	
sufficiente	ad	acquisire	il	curriculum	scientifico	necessario	per	il	passaggio	al	ruolo	di	Professore	
Associato.		
	
Inoltre,	 credo	 sia	 necessario	 agire	 in	 due	 direzioni.	 Primo,	 operare	 affinché	 le	 persone	 siano	
sempre	 informate	 sulle	 loro	 reali	 possibilità	 di	 ingresso	 nel	 sistema	 universitario	 e	 possano	
valutare	consapevolmente	se	intraprendere	altre	strade.	Secondo,	come	già	sta	facendo	il	nostro	
Ateneo,	è	molto	importante	promuovere	la	professionalità	di	queste	figure	presso	il	mercato	del	
lavoro	in	modo	che	il	periodo	di	formazione	passato	all'interno	del	nostro	Ateneo	possa	essere	
fruttuoso	anche	per	quelli	che	sceglieranno	carriere	al	di	fuori	del	sistema	accademico.		
	

	

Finanziamento	strategico	per	la	ricerca:	pensate	di	proseguire	la	politica	di	finanziamento	della	
ricerca	mediante	 i	 centri	 interdipartimentali	e	 se	 si	 con	quali	modalità	di	 istituzione,	 scelta	del	
coordinatore	e	valutazione	ex-ante	e/o	ex-post?	Ritenete	che	sia	necessaria	 la	presenza	di	una	
quota	 di	 finanziamento	 destinata	 alla	 ricerca	 di	 base	 e	 a	 quella	 senza	 finalità	 applicative	
immediate? � 

I	diversi	filoni	di	investimento	della	ricerca	che	il	nostro	Ateneo	ha	attivato	in	questi	anni	(Centri	
Interdipartimentali,	 finanziamento	 ai	 dipartimenti,	 finanziamento	 diffuso)	 assolvono	 a	 funzioni	
diverse	ed	è	 la	 loro	complementarietà	 che	ne	determina	 la	 strategicità.	 In	particolare,	 i	Centri	
Interdipartimentali	favoriscono	la	ricerca	interdisciplinare,	la	creazione	di	grandi	aggregazioni	che	
permettono	di	raggiungere	significative	masse	critiche	sia	di	finanziamenti	che	di	personale	per	
affrontare	 le	 grandi	 sfide	 della	 ricerca	 contemporanea,	 e	 facilitano	 l'interazione	 con	 il	mondo	
esterno	 all'ateneo.	 Per	 raggiungere	 questi	 obiettivi,	 la	 vera	 scommessa	 dei	 centri	 nei	 prossimi	
anni	sarà	quella	di	renderli	e	mantenerli	inclusivi,	aperti	e	dinamici.	In	generale,	credo	che,	anche	
quando	gli	ambiti	strategici	su	cui	investire	fossero	individuati	dagli	Organi	di	Governo,	la	scelta		
circa	 le	modalità	 di	 istituzione	 e	 di	 coinvolgimento	 dell'Ateneo	 debbano	 garantire	 la	massima	
apertura	e	trasparenza.		
	
	
Finanziamento	 diffuso:	 attualmente	 il	 nostro	 Ateneo	 prevede	 un	 finanziamento	 diffuso	 per	 la	
ricerca	per	professori	e	ricercatori	a	tempo	indeterminato	e	uno	“starting	grant”	per	i	ricercatori	
a	tempo	determinato.	Come	valutate	questo	tipo	di	finanziamento	e	cosa	pensate	di	attuare	per	
il	futuro?	 �	
Sono	molto	 favorevole	 al	 finanziamento	 diffuso	 e	 ho	 lavorato	 in	 questi	 mesi	 da	 prorettrice	 a	
consolidare	 una	 larga	 condivisione	 su	 questa	 modalità	 di	 finanziamento,	 che	 ritengo	 un	
essenziale	 complemento	 alle	 altre	 iniziative	 di	 finanziamento	 (in	 particolare,	 Centri	
Interdipartimentali	e	progettualità	dipartimentale).	Il	finanziamento	diffuso	permette	una	ricerca	
curiosity-driven,	favorisce	nuove	aggregazioni	che	nascono	dal	basso,	riconosce	l’autonomia	della	
ricerca	 di	 ognuno	 ed	 è	 la	 rappresentazione	 concreta	 della	 fiducia	 che	 l’Ateneo	 pone	 a	
fondamento	del	rapporto	con	tutti	i	lavoratori.		
	

	

	



Valorizzazione	della	didattica:	 nel	 nostro	 sistema,	purtroppo	da	 troppi	 anni,	 la	 didattica	 viene	
poco	valorizzata	e	poco	innovata.	Inoltre	ha	un	peso	ridotto	nelle	progressioni	di	carriera	e	più	in	
generale	ha	un	ruolo	secondario	nella	valutazione	della	nostra	attività.	Cosa	prevedete	di	fare	a	
tale	proposito?	Quale	progetto	avete	per	la	didattica? � 

Le	nuove	professionalità	richiedono	sempre	di	più	di	coniugare	solide	conoscenze	disciplinari	con	
competenze	 multidisciplinari,	 di	 avere	 capacità	 di	 lavoro	 di	 squadra,	 atteggiamenti	 proattivi,	
capacità	di	adattamento	a	scenari	in	evoluzione.	Pertanto,	credo	che	per	fornire	ai	nostri	studenti	
queste	 abilità	 sarà	 necessario	 lo	 sviluppo	 di	 un	 progetto	 di	 innovazione	 dei	 nostri	 percorsi	
formativi.	 Inoltre,	un	progetto	per	 l'innovazione	didattica	 ci	permetterà	anche	di	 sperimentare	
nuovi	strumenti	per	l'apprendimento	e	l'insegnamento	e	per	la	condivisione	delle	conoscenze.		

Senza	 dubbio,	 il	 contesto	 normativo	 nel	 quale	 ci	 troviamo	 ad	 operare	 oggi	 valorizza	
maggiormente,	nelle	progressioni	di	carriera,	l'attività	di	ricerca	a	quella	didattica.	Per	sviluppare	
un	 progetto	 che	 preveda	 innovazione	 nella	 formazione,	 dovremo	 valorizzare	 opportunamente	
l'attività	didattica	in	sede	di	valutazione,	considerando	l'insieme	delle	attività	svolte	dai	docenti,	
evitando	però	che	ci	siano	eccessive	focalizzazioni	su	ricerca	o	su	formazione.	

	

Numero	chiuso:	l’Italia	è	32°	su	33	paesi	OCSE	come	numero	di	laureati	di	età	25-	34	(26%	della	
popolazione	 contro	 il	 43%	 della	 media	 OCSE).	 Secondo	 voi	 in	 una	 situazione	 di	 svantaggio	
competitivo	per	il	nostro	paese	di	questa	portata,	è	utile	introdurre	politiche	di	numero	chiuso?				

Negli	anni	in	cui	sono	stata	nel	Senato	Accademico	mi	sono	sempre	battuta	contro	l’introduzione	
del	 numero	 chiuso;	 accettando	 l'introduzione	 di	 un	 numero	 massimo	 di	 sostenibilità,	 oggi	
necessario	 per	 questioni	 di	 logistica	 e	 per	mantenere	 alto	 il	 livello	 della	 formazione	 dei	 nostri	
studenti.	Sarebbe	importante	per	il	nostro	paese	riuscire	ad	ampliare	la	nostra	offerta	formativa,	
sia	 per	 quanto	 riguarda	 il	 numero	 dei	 laureati	 che	 per	 quanto	 riguarda	 la	 ricchezza	 delle	 loro	
competenze,	e	per	questo	credo	dovremo	avere	la	forza	di	chiedere	un	grande	investimento	in	
strutture	 e	 personale,	 per	 evitare	 di	 dover	 lasciare	 inevasa	 la	 richiesta	 di	 alta	 formazione	 di	
qualità	che	riceviamo	da	molti	giovani.		

	

	

Dottorato:	 la	 numerosità	 degli	 attuali	 Collegi	 di	 Dottorato	 è	 variabile,	 la	 composizione	 e	 le	
modalità	 di	 aggiornamento	 non	 sono	 omogenee	 tra	 i	 vari	 dottorati,	 le	 procedure	 non	 sono	
trasparenti	 e	 l’interazione	 con	 il	 Consiglio	 di	 Dipartimento	 è	 minimale.	 Considerate	 adeguata	
l'attuale	modalità	di	formazione	e	aggiornamento	della	composizione	del	Collegio	dei	docenti	del	
dottorato	che	appare	autoreferenziale	e	indipendente	dai	Dipartimenti	che	per	legge	ne	hanno	la	
responsabilità?	

�In	 linea	 di	 principio	 non	 vedo	male	 una	 certa	 autonomia	 dei	 percorsi	 di	 dottorato	 rispetto	 ai	
singoli	 Dipartimenti,	 soprattutto	 nella	 prospettiva	 di	 avere	 dottorati	 più	 trasversali,	
multidisciplinari	e	innovativi.	Spingere	sulla	ricerca	multidisciplinare	e	trasversale	come	facciamo	
con	 i	 Centri	 Interdipartimentali	 deve	 avere	 come	 compendio	 una	 strategia	 multidisciplinare	
anche	per	quanto	riguarda	la	didattica	e	soprattutto	la	didattica	di	terzo	livello.	Questo	vale	però	



solo	 nella	 misura	 in	 cui	 i	 Collegi	 dei	 docenti	 del	 dottorato	 sappiano	 essere	 aperti	 e	 inclusivi.	
Ritengo	 sia	 necessario	 trovare	 delle	 soluzioni	 tecniche	 che	 permettano	 di	 contemperare	
l’esigenza	 di	 avere	 una	 buona	 valutazione	 per	 l’accreditamento	 con	 l’altrettanto	 importante	
esigenza	di	apertura	e	inclusività.	Si	potrebbe	indagare	la	fattibilità	di	prevedere	un	collegio	dei	
docenti	 “formale”	 di	 misura	 minima	 prevista	 dalle	 norme	 e	 composto	 appositamente	 per	
massimizzarne	 la	 valutazione	 ai	 fini	 dell’accreditamento,	 prevedendo	 però	 un	 collegio	
“sostanziale”	 aperto	 a	 tutti	 i	 colleghi	 che	 abbiano	 studenti	 di	 dottorato,	 che	 tengano	 corsi	 del	
dottorato	 o	 comunque	 siano	 interessati	 a	 dare	 il	 loro	 contributo	 fattivo	 anche	 al	 buon	
funzionamento	delle	attività	didattiche	del	terzo	livello.		

	

	

Welfare:	 a	 causa	 di	 vincoli	 legali	 è	 difficile	 utilizzare	 l’utile	 dell’Ateneo	 per	 riconoscere	 un	
aumento	di	emolumenti	per	il	personale	tecnico-amministrativo	e	per	il	personale	docente	e	un	
abbassamento	delle	tasse	per	gli	studenti.	Tuttavia	le	politiche	governative	di	questi	anni	hanno	
fortemente	ridotto	il	potere	di	acquisto	dei	salari	e	hanno	contribuito	sul	versante	studentesco	a	
ridurre	il	diritto	allo	studio.	Ritenete	che	si	possa	investire,	e	se	si	in	quale	modo,	in	politiche	di	
welfare?				

	
In	questi	ultimi	mesi	c’è	stato	un	grande	 impegno	da	parte	dell’Ateneo	a	 investire	 in	welfare	a	
favore	 degli	 studenti	 (abbonamento	 GTT,	 tessera	 musei…)	 e	 dei	 dipendenti	 (maggiore	
investimento	nel	salario	accessorio	del	personale	TA,	tessera	musei,	contributo	all'abbonamento	
GTT,	…).	Io	credo	che	si	debba	proseguire	su	questa	strada,	oltre	che	su	azioni	di	miglioramento	
della	qualità	della	vita	tramite	una	forma	di	reinserimento	dei	buoni	pasto,	l'allestimento	di	spazi	
di	 adeguati	 per	 la	 socializzazione	 (penso	 alle	 richieste	 degli	 studenti	 di	 avere	 aule	 studio	 e	
adeguati	 spazi	 per	 consumare	 i	 pasti),	 per	 l'attività	 sportiva,	 per	occasioni	 culturali.	 Per	quello	
che	 riguarda	 la	 popolazione	 studentesca,	 a	 fronte	 di	 un	 elevatissimo	 numero	 di	 studenti	
provenienti	da	fuori	regione	(quasi	il	60%),	credo	sia	necessario	trovare	soluzioni	adeguate	per	la	
residenzialità	universitaria.		
	
	
	
	
Organizzazione:	 giudicate	 sia	opportuna	una	 revisione	 statutaria	 ed	organizzativa	per	 il	 nostro	
Ateneo?	E	se	si,	in	quale	direzione	pensereste	di	muovervi?		 
	
A	mio	parere	la	revisione	statutaria	non	è	uno	dei	temi	più	urgenti	che	l’Ateneo	ha	necessità	di	
affrontare.	 Spesso	non	 sono	 i	 regolamenti	 o	 lo	 Statuto	 a	 creare	problemi	organizzativi	 e	molti	
processi	decisionali	si	possono	ottimizzare	anche	senza	modifiche	regolamentari.	 In	questi	mesi	
mi	 sono	 spesa	 molto	 per	 ricostruire	 un	 rapporto	 costruttivo	 e	 collaborativo	 tra	 Senato	
Accademico	e	Consiglo	di	Amministrazione	e	penso	 che	grazie	al	 contributo	di	 tutti	 siano	 stati	
fatti	 grandi	 passi	 in	 avanti,	 senza	 necessità	 di	 alcuna	 modifica	 regolamentare.	 Sempre	 senza	
necessità	di	modifiche	regolamentari,	si	dovrebbe	lavorare	in	futuro	per	migliorare	la	capacità	di	
collegamento	tra	gli	Organi	di	Governo	e	la	base	dell’Ateneo,	cercando	di	essere	maggiormente	
capaci	di	ascolto	e	di	condivisione	(durante	i	processi	decisionali),	e	di	migliorare	ulteriormente	la	
trasparenza	e	la	comunicazione.		



	

Burocrazia:	 negli	 ultimi	 anni	 il	 numero	 e	 il	 peso	 degli	 adempimenti	 di	 natura	 formale,	 spesso	
slegati	dalla	realtà	del	nostro	lavoro	e	non	di	rado	dal	significato	di	difficile	individuazione,	sono	
aumentati	 a	 dismisura.	 Quali	 strategie	 pensate	 di	 mettere	 in	 atto	 per	 ridurre	 il	 peso	 della	
burocrazia	sul	personale	amministrativo	e	docente	dell’Ateneo? �	

	
Purtroppo	 siamo	 sottoposti	 a	 una	 quantità	 di	 normative	 e	 vincoli	 ministeriali	 che	 ingessano,	
appesantiscono	e	rallentano	la	nostra	attività	in	modo	oramai	difficilmente	sopportabile.	Inoltre,	
a	 volte,	 in	 aggiunta	 ai	 vincoli	 normativi,	 alcune	 decisioni	 interne	 finiscono	 per	 appesantire	 le	
procedure	senza	che,	nel	processo	decisionale,	ce	ne	fosse	consapevolezza.	È	necessario	quindi	
che,	 nei	 limiti	 imposti	 dalle	 norme,	 si	 individuino	 tutte	 le	 possibilità	 di	 semplificazione	 dalle	
procedure,	anche	in	fase	di	definizione	delle	regole	interne	da	parte	degli	Organi	di	Governo.		

	

Questione	di	genere:	nel	corpo	docente	la	percentuale	di	donne	diminuisce	con	il	crescere	della	
fascia	 e	 nei	 ruoli	 di	 responsabilità,	 soprattutto	 ai	 più	 alti	 livelli,	 si	 nota	 una	 scarsa	 presenza	
femminile.	Reputate	questa	una	questione	di	cui	interessarsi	e	se	sì	in	quale	modo? � 

	
Ritengo	 il	 tema	 estremamente	 importante.	 Serve	 agire	 lungo	 tre	 direttrici	 principali:	
i)	Conciliazione:	ossia	azioni	concrete	per	facilitare	la	conciliazione	dei	carichi	lavorativi	con	quelli	
legati	ai	compiti	famigliari	che	tipicamente	pesano	maggiormente	sulle	donne.	Su	questo	tema	il	
CUG	sta	 lavorando	molto	bene,	occorre	dare	al	CUG	 il	 supporto	di	cui	necessita	perché	queste	
azioni	siano	sempre	più	efficaci.		
ii)	 Contrasto	 alle	 discriminazioni	 (non	 solo	 di	 genere).	 Serve	 un'azione	 culturale	 diffusa	 per	
promuovere	 le	 culture	 dell'inclusione	 e	 servono	 strumenti	 per	 monitorare	 e	 poi	 garantire	
fattivamente	 le	 stesse	 opportunità	 di	 carriera	 e	 di	 crescita	 professionale	 per	 tutti.		
iii)	Promozione	della	scelta	di	carriere	STEM	(Science,	Technology,	Engineering,	Mathematics)	per	
le	 ragazze,	 tramite	 progetti	 di	 orientamento	 in	 collaborazione	 con	 le	 scuole	 e	 gli	 altri	 enti	
territoriali.	 	 I	 dati	 suggeriscono	 che	 nei	 prossimi	 anni	 spariranno	 molti	 posti	 di	 lavoro	 e,	 al	
contempo,	 le	 opportunità	 nelle	 professioni	 STEM	 aumenteranno.	 Se	 vogliamo	 garantire	 alle	
giovani	donne	di	domani	di	competere	 in	questo	mercato	del	 lavoro,	dobbiamo	incoraggiare	 le	
ragazze	 di	 oggi	 a	 scegliere	 queste	 professioni,	 liberandosi	 di	 retaggi	 culturali	 che	 oggi	 non	
rappresentano	le	carriere	STEM	come	adatte	alle	donne.		
	
	
	
Ruolo	politico	dell’Ateneo:	molto	spesso	l’Ateneo	si	trova	a	scontrarsi	con	problemi,	anche	gravi,	
che	 derivano	 direttamente	 dalla	 legge,	 da	 scelte	 del	 Ministero	 o	 peggio	 ancora	 da	 decisioni	
dell’ANVUR.	In	questi	casi	spesso	non	esiste	speranza	di	soluzione	interna	e	qualsiasi	possibilità	
di	 intervento	 è	 legata	 alla	 capacità/volontà	 dell’Ateneo	 di	 avere	 un	 ruolo	 politico	 di	 non	
subalternità	 e	 una	 interlocuzione	 con	 il	 mondo	 della	 politica.	 Pensate	 che	 questo	 ruolo	 sia	
auspicabile?	In	particolare	come	interpretate	la	partecipazione	alla	CRUI? � 

	
L’Università	è	 il	 luogo	dell’elaborazione	culturale	e	noi	abbiamo	 le	competenze	e	 la	capacità	di	



sviluppare	 un’analisi	 analitica	 e	 approfondita	 della	 situazione	 del	 nostro	 sistema,	 proponendo	
soluzioni	e	cambi	di	paradigma.	Ritengo	che	non	solo	avere	una	interlocuzione	con	la	politica	sia	
una	possibilità,	ma	credo	sia	un	nostro	preciso	dovere	nei	confronti	del	paese.	La	CRUI	potrebbe	
potenzialmente	 essere	 uno	 strumento	 di	 confronto	 dove	 fare	 sintesi	 a	 partire	 dalle	 diverse	
situazioni	in	cui	versano	le	Università	Pubbliche,	ma	dovrebbe	operare	in	maggior	sinergia	con	il	
CUN.	Ritengo	infine	che	il	rettore	non	possa	che	essere	il	rappresentante	dell’Ateneo	all’interno	
della	CRUI	e	che	debba	quindi	farsi	portavoce	delle	sensibilità	e	delle	posizioni	dell’Ateneo	e	degli	
Organi	di	Governo.	

		

Trasparenza	nelle	nomine:	giudicate	che	 l'attribuzione	di	 incarichi	di	grande	responsabilità	che	
comportano	 la	 gestione	 di	 ingenti	 risorse	 umane	 e	 finanziarie,	 come	 ad	 esempio	 quello	 di	
Coordinatore	dei	Centri	Interdipartimentali,	debba	essere	basata	su	una	valutazione	i	cui	risultati	
siano	resi	pubblici?	

Ritengo	 che,	 in	 generale,	 l'attribuzione	 di	 incarichi	 di	 grande	 responsabilità	 vada	 spiegata	 e	
motivata	 in	 maniera	 trasparente.	 Inoltre,	 ritengo	 un	 valore	 il	 ricambio	 periodico	 nei	 ruoli	 di	
responsabilità,	 perché	 favorisce	 l’innovatività,	 l’intraprendenza,	 lo	 scambio	 di	 idee	 nuove,	 e	 al	
contempo	rende	le	persone	meno	legate	al	proprio	ruolo.	

	

Valutazione	 e	 deriva	 ANVURiana:	 valutazioni	 approssimative	 e	 scientificamente	 non	 fondate	
(uso	della	bibliometria	per	valutare	piccoli	gruppi	o	addirittura	singoli,	vedi	collegio	dei	docenti	
del	 dottorato	 e	 ASN),	 conseguenze	 automatiche	 e	 irresponsabili	 in	 base	 ai	 risultati	 della	
valutazione,	 confronti	 e	 classifiche	 tra	 persone	 o	 strutture	 non	 omogenee,	 spinta	 alla	
competizione	esasperata	e	conseguente	mancanza	di	politiche	di	sistema,	classifiche,	classifiche	
e	ancora	classifiche...	Cosa	pensate	dell’ANVUR	e	delle	conseguenze	del	suo	operato	sul	nostro	
Ateneo	e	sul	sistema	Universitario? �	

Sono	convinta	che	sia	stato	molto	 importante	 introdurre	 la	valutazione	nel	nostro	sistema,	per	
ridurre	l'arbitrarietà	di	scelte	e	selezioni,	per	ripensare	i	meccanismi	di	gestione	delle	risorse,	per	
attenuare	 le	 differenze	 tra	 pratiche	 e	 consuetudini	 nei	 diversi	 atenei	 a	 livello	 nazionale.	
Purtroppo	 però	 la	 valutazione	 è	 stata	 troppo	 spesso	 utilizzata	 come	 strumento	 di	 politiche	
punitive,	 invece	 che	 come	 strumento	 per	 identificare	 i	 problemi	 e	 poi	 	 correggerli	 e	 per	
identificare	 i	 punti	 di	 forza	 da	 potenziare	 ulteriormente.	 Oggi	 è	 necessario	 un	 cambio	 di	
prospettiva	che	ci	permetta	di	usare	la	valutazione	in	maniera	più	costruttiva,	per	l'analisi	della	
situazione	e	il	monitoraggio	della	sua	evoluzione.	 

	
	


