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Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
On. Prof. Lorenzo Fioramonti
Al Presidente del CUN
Prof. Antonio Vicino
e alla coordinatrice del Comitato di Area XI
Prof.ssa Chiara Berti

Gentile Signor Ministro,
in qualità di Presidenti delle Consulte e delle Società scientifiche delle discipline dell’area
11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Le scriviamo in relazione a
due articoli apparsi nei giorni scorsi sul Sole 24 Ore, secondo i quali con il prossimo
ciclo della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2015-2019) potrebbero essere
valutati, ed eventualmente premiati, solo i lavori scientifici pubblicati in modalità aperta.
In mancanza di un testo e solo sulla base di queste anticipazioni, qualsiasi considerazione
non può che essere espressa in maniera prudenziale. Riteniamo tuttavia necessario e
opportuno rivolgerci a Lei, già in questa fase, per esprimere riserve sul metodo e
preoccupazioni nel merito.
Per quanto concerne il metodo, non ci risulta che questa eventuale decisione sia stata
presa dopo un confronto con gli attori del sistema universitario e i loro rappresentanti.
Nel merito, ci interroghiamo sull’opportunità di inserire un criterio di tipo editoriale (la
modalità di accesso) nella valutazione della qualità scientifica delle pubblicazioni, che
limita la tipologia di pubblicazioni presentabili, e sulla legittimità di una norma con
effetto retroattivo, che lede il principio di equità. Ci chiediamo, in particolare, se di
questa norma sia stato valutato l’impatto sugli Atenei in termini di sostenibilità
economica e di corretta selezione dei prodotti.
Un cordiale saluto
Rosa Marisa Borraccini, SISBB - Società Italiana di Scienze Bibliografiche e
Biblioteconomiche
Daniela Luigia Caglioti, SISSCo - Società Italiana per lo Studio della Storia
Contemporanea
Beatrice Centi, Consulta Nazionale di Filosofia

Paola Degni, AIPD Associazione Italiana Paleografi e Diplomatisti
Santo Di Nuovo, AIP - Società Italiana di Psicologia
Andrea Giorgi, AIDUSA - Associazione Italiana Docenti Universitari di Scienze
Archivistiche
Stefano

Gasparri,
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Luigi Mascilli Migliorini, SISEM - Società Italiana per la Storia dell'Età Moderna
Ferdinando Felice Mirizzi - Società Italiana di Antropologia Culturale
Simonetta Polenghi, SIPED - Società italiana di Pedagogia
Andrea Riggio, AGEI – Associazione dei Geografi Italiani
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