Ministero, dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Prot. n. 138
Spedito il 27/1/2011

All’On.le MINISTRO
SEDE

OGGETTO: Mozione sulla nomina in via preliminare dei componenti del Consiglio
Direttivo dell’ANVUR
Adunanza del 27 gennaio 2011
Il Consiglio Universitario Nazionale
- preso atto che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 gennaio 2011 ha
approvato in via preliminare una proposta di nominativi per la composizione del
Consiglio Direttivo dell’ANVUR, che ha tra i suoi compiti precipui (art. 3, comma 1)
quello di definire «criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri
oggettivi e certificabili»;
- preso atto dello sconcerto manifestato dagli immediati appelli delle associazioni,
delle consulte e delle società delle aree umanistiche;
- rilevato che fra i sette componenti proposti risultano totalmente assenti le aree
umanistiche della formazione e della ricerca nei campi della scienza giuridica, e in
quelle della cultura letteraria, linguistica, storica, geografica, filosofica, psicologica,
della formazione, della tutela, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio
archeologico-storico-artistico e culturale, dei beni culturali e delle discipline della
musica e dello spettacolo;
- tenuto conto che in questi settori occorre formulare e applicare specifici criteri di
valutazione che siano costruiti senza aprioristica e acritica assunzione di parametri
quantitativo-statistici;
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- rilevato che in questi anni, nella specifica area della valutazione umanistica, hanno
sviluppato adeguate competenze diversi studiosi, peraltro segnalati dal Comitato di
selezione dei nominativi per la costituzione del Consiglio direttivo dell’ANVUR;
- considerato che l’intera comunità scientifica umanistica, unitamente al CUN, ha
promosso autonomamente l’elaborazione di norme e parametri inerenti ad aree
acriticamente sottratte, in passato, sulla base di riferimenti esclusivamente qualitativi,
alla cultura della valutazione;
richiede che, soprattutto nella delicata e fondamentale fase di elaborazione e
approvazione dei criteri e degli standard di valutazione, il consiglio direttivo
dell’ANVUR, venga opportunamente integrato con le competenze specifiche proprie
dell’area umanistica.

IL SEGRETARIO
(firmato Zilli)

IL PRESIDENTE
(firmato Lenzi)
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