Ministero, dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Alla cortese attenzione
Presidenti e Rappresentanti delle Comunità scientifiche
aree disciplinari CUN “Scienze Umane e Sociali”
Roma, 30 Aprile 2014
Oggetto: «Le valutazioni della ricerca scientifica nelle aree umanistiche e sociali: criteri,
parametri, procedure. Una riflessione congiunta» Roma, 6 giugno 2014, Università Roma La Sapienza
Carissimi Colleghi,
quali Vostri rappresentanti nel Consiglio Universitario Nazionale riteniamo opportuno promuovere tra
le Comunità espressioni delle Scienze Umane e Sociali una riflessione congiunta sul tema delle valutazioni
della ricerca.
Sappiamo quanto la ricerca scientifica di questi nostri saperi sia oggetto di importanti dibattiti in
merito a quali possano essere i criteri, i parametri e le procedure ai quali affidarne le diverse valutazioni
previste dalle norme: valutazioni della produzione scientifica individuale funzionali ai reclutamenti e alle
progressioni di carriera nonché al trattamento economico dei docenti e dei ricercatori, valutazioni della
produzione scientifica ascrivibile alle strutture, per ricordare qui solo le principali applicazioni dei processi
valutativi demandati sia alle sedi centrali (Anvur) sia alle sedi locali (Atenei).
Nella convinzione che, da sempre, è del Consiglio Universitario Nazionale che solo le comunità
scientifiche di riferimento possano definire i criteri per la valutazione dei propri saperi, riteniamo che le
analisi, da tempo, avviate all’interno delle diverse aree possano giovarsi di momenti di incontro capaci di
favorire l’elaborazione di proposte per quanto possibile condivise da portare all’attenzione delle diverse sedi
valutative e istituzionali competenti.
A questo scopo, Vi invitiamo a un incontro fra i Presidenti e/o i Rappresentanti delle Comunità delle
Scienze Umane e Sociali per il 6 giugno 2014 (ore 10.30), presso la Sala Odeion, Facoltà di Lettere e
Filosofia, Università Roma La Sapienza, Piazzale Aldo Moro, n.5.
I firmatari di questa lettera, ai quali si aggiunge il Presidente CUN, Andrea Lenzi, saranno lieti di
ricevere, con riferimento alle Aree di rappresentanza, comunicazione della Vostra partecipazione, rendendosi
disponibili a qualsiasi altra informazione possa apparirvi opportuna.
RingraziandoVi per l’attenzione, l’occasione ci è gradita per porgerVi i nostri più cari saluti,
ANDREA LENZI, Presidente del Consiglio Universitario Nazionale
CARLA BARBATI, Vice-Presidente CUN, Coordinatore Area 12 (Scienze Giuridiche), email:
cbarbati@tsc4.com
STEFANO TORTORELLA, Coordinatore Area 10, (Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e StoricoArtistiche), email: stefano.tortorella@uniroma1.it
GIAN MARIA VARANINI, Coordinatore Area 11 (Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche,
Psicologiche),email: gianmaria.varanini@univr.it
ALESSANDRA PETRUCCI, Coordinatrice Area 13 (Scienze Economiche e Statistiche), email:
alessandra.petrucci@unifi.it
FRANCESCO AMORETTI, Coordinatore Area 14 (Scienze Politiche e Sociali), email: amoretti@unisa.it

