DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE LINCEA PER I PROBLEMI DELL’UNIVERSITA’
SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ANVUR

La Commissione Lincea per i problemi dellʹUniversità, preso atto della composizione del Consiglio Direttivo
dellʹANVUR esprime vivo disappunto per una decisione che esclude da tale Consiglio Direttivo studiosi
con specifiche competenze nei settori umanistici e con conoscenze dirette della realtà universitaria nel
Mezzogiorno d’Italia;
Sottolinea che tali esclusioni appaiono tanto più sorprendenti ove si consideri che:
‐ Nel settore degli studi umanistici la valutazione dell’attività di ricerca appare maggiormente
problematica sia per l’assenza di criteri universalmente condivisi, sia per le perduranti perplessità
che si manifestano tra gli studiosi del settore. L’aver privato l’ANVUR di competenze specifiche nel
campo in cui la sua attività si profila più ardua è un dato di fatto particolarmente inquietante, poiché
può suggerire il presagio che la valutazione dell’attività di ricerca nel settore si debba svolgere
secondo le stesse identiche modalità da tempo in uso in altri settori scientifici. Un presagio
certamente funesto per la serietà della valutazione stessa, tenuto conto che nel settore delle scienze
umanistiche opera una parte assai rilevante della comunità universitaria e scientifica, per
consistenza numerica di popolazione studentesca, di docenti e ricercatori, e,soprattutto, per
autorevolezza scientifica, universalmente riconosciuta.
‐ Il Mezzogiorno d’Italia notoriamente vanta antiche Università di grande tradizione e conservata
produttività, autorevoli e prestigiose Accademie scientifiche, numerosi e importanti Istituti di ricerca
pubblici e privati. L’assenza di studiosi muniti di conoscenza diretta ed approfondita di tale
fondamentale realtà scientifica e culturale del nostro paese, sorprende anche in considerazione del
dato di fatto che il non risolto divario economico tra il Mezzogiorno ed altre parti del Paese pone
problemi specifici che vanno affrontati almeno con consapevolezza.
Il rammarico della Commissione Lincea per i problemi dell’Università è tanto più intenso in quanto
– come emerge dai suoi precedenti Documenti – la creazione dell’ANVUR è stata da essa suggerita e
fortemente sostenuta ‐ all’unisono con la parallela Commissione Lincea per la Ricerca ‐ considerando che un
organismo di valutazione costituisce il pilastro essenziale di ogni programma di rinnovamento e rilancio del
sistema universitario.
La maldestra conclusione dell’itinerario istitutivo di un organo di tale rilevanza non può essere
passata sotto silenzio.
La Commissione si augura che, senza sotterfugi destinati a peggiorare e non migliorare la
situazione,la decisione assunta possa essere rivista radicalmente.
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