
                                          

                                                              Napoli, Cagliari, Lecce, Rende, 17 maggio 2019 

 

Al Ministro dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca  

Dott. Marco Bussetti 

 

e per conoscenza: 

  

al Prof. Giuseppe Valditara 

Capo Dipartimento per la Formazione 

Superiore e la Ricerca 

 

al Prof. Andrea Lenzi 

Presidente del Comitato Nazionale dei 

Garanti per la Ricerca 

 

 

 

Signor Ministro, 

 

 

Dopo una lunga e sofferta riflessione abbiamo deciso di rivolgerci a Lei per segnalarLe 

una preoccupante ingiustizia: l’inspiegabile valutazione scientifica del curriculum del 

nostro PI in relazione al PRIN 2017 (settore SH5, Linea Sud-Prot.n. 20173FYNZ2). 

Siamo un gruppo di professori universitari, componenti di quattro unità locali 

(Università di Cagliari, della Calabria, di Lecce e di Napoli Federico II), che hanno 

presentato un progetto di ricerca intitolato Telesio, Bruno and Campanella in European 

Philosophical and Literary Culture. La funzione di Principal Investigator era stata 

affidata al Prof. Diamante (Nuccio) Ordine, professore ordinario nell’Università della 

Calabria, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero e che viene 

considerato internazionalmente come uno dei più importanti studiosi del Rinascimento. 

 

Ora – cosa che ha lasciato tutti noi basiti – il prof. Ordine nella sua qualità di PI ha 

ricevuto 14 punti: al di sotto della valutazione minima. Al Comitato incaricato di 

valutare il curriculum del prof. Ordine non sono bastati riconoscimenti scientifici e 

culturali ricevuti in vari Paesi, che qui riassumiamo solo in parte per Sua comodità e che 

Lei potrà trovare dettagliatamente documentati nel curriculum: 

- 4 lauree honoris causa;  

- Elezione a membro d’onore dell’Istituto di Filosofia dell’Accademia Russa delle 

Scienze; 

- Onorificenze concesse dal Presidente della Repubblica francese (la Legione 

d’onore), dal Primo Ministro francese (Commendatore delle Palme Accademiche) e 

dal Presidente della Repubblica italiana (Commendatore dell’Ordine del Merito); 



- Visiting professor in prestigiose università: negli USA (Yale, New York 

University), in Francia (Paris IV-Sorbonne, Paris III-Sorbonne, École des Hautes 

Études en Sciences Sociales, École Normale Supérieure, Institut d’Études Avancées, 

Paris VII, Paris VIII), in Germania (Max-Planck di Berlino, Università di Eichstätt), 

nel Regno Unito (Warburg Institute di Londra); 

- Fellow dell’Harvard University Center for Italian Renaissance Studies di Villa I 

Tatti a Firenze e dell’Alexander von Humboldt;  

- Direttore di collane di classici in Francia (Les Belles Lettres), Romania 

(Humanitas), Bulgaria (Iztok Zapad), Brasile (Educs), Russia (Saint Petersburg 

University Press). 

- I suoi libri sono stati tradotti in ben 22 lingue, tra cui cinese, giapponese, russo e 

arabo. 

 

Basterebbe comparare i riconoscimenti scientifici internazionali e il prestigio delle case 

editrici italiane e estere che hanno pubblicato i libri del prof. Ordine con i curricula dei 

vincitori della linea Sud per prendere atto dell’inspiegabile esclusione decisa dalla 

Commissione che ha valutato i PI. Si tratta di una valutazione oggettiva che, in alcuni 

casi, rivela l’abissale superiorità qualitativa e quantitativa del PI escluso rispetto ad 

alcuni PI risultati vincitori. 

 

Il bando spiega che la «qualificazione scientifica del PI» viene valutata «tenendo anche 

conto» della qualità delle pubblicazioni scientifiche, dei riconoscimenti nazionali e 

internazionali e della precedente acquisizione di finanziamenti di ricerca. Per le prime 

due voci (qualità delle pubblicazioni scientifiche e riconoscimenti nazionali e 

internazionali) il prof. Ordine si posiziona certamente tra gli studiosi italiani più stimati 

all’estero. E l’assenza di finanziamenti di ricerca – a fronte dell’altissimo livello del 

profilo scientifico internazionale – non può giustificare in nessun caso la mancata 

ammissione alla fase di valutazione del progetto. 

   Sulla base di queste osservazioni, abbiamo la certezza che il Comitato di Selezione del 

settore SH5 abbia operato con opacità. La comparazione tra il curriculum del nostro PI 

escluso e quelli dei vincitori potrebbe giustificare anche un ricorso per via 

giurisdizionale, strada che per il momento abbiamo escluso, appellandoci al Suo 

giudizio. 

   Va, inoltre, osservato che nelle procedure di valutazione si è introdotto un circolo 

vizioso per il fatto di premiare PI già finanziati, penalizzando i componenti dei gruppi di 

ricerca esclusi (e di fatto non valutati dopo la "caduta" del PI) che, nel nostro caso, sono 

autorevolmente attivi nella ricerca scientifica internazionale anche in quanto 

rappresentanti dei principali Atenei nazionali e accreditati studiosi nelle seguenti 

istituzioni scientifiche: 

 

il Centro Internazionale di Studi Telesiani, Bruniani e Campanelliani (di cui il PI è 

Presidente); l'Istituto CNR di Napoli per la Storia del pensiero scientifico e filosofico 

moderno (Napoli); il Centro Dipartimentale di Studi su Descartes "E. Lojacono" 

(Lecce), il Centro per le Biblioteche filosofiche private in età moderna e contemporanea 

(Cagliari) ((www.telesio.eu; www.picus.unica.it; www.ispf.cnr.it; www.cartesius.net). 

 

http://www.telesio.eu/
http://www.picus.unica.it/
http://www.ispf.cnr.it/
http://www.cartesius.net/


Per tali motivazioni e alla luce di erronee conclusioni raggiunte in sede di valutazione, 

Signor Ministro, abbiamo deciso di indirizzarLe questa lettera, sicuri che vorrà verificare 

l’attendibilità delle nostre osservazioni e prendere i provvedimenti necessari per ristabilire la 

priorità del merito. Non è solo in discussione l’esclusione di un PI, giacché si stratta di ridare 

credito alle procedure di valutazione. Chiudere gli occhi di fronte a ingiustizie così palesi, 

significa ipotecare il futuro della ricerca scientifica nel nostro Paese.  

 

 

Con i più cordiali saluti 

 

                  

Andrea Orsucci 

Elisabetta Cattanei 

Francesa Maria Crasta 

Università degli Studi di Cagliari 

 

 

Roberto Bondi' 

Chiara Cassiani 

Fortunato Maria Cacciatore 

Sandra Plastina 

Università degli Studi della Calabria 

 

 

Igor Agostini 

Franco Meschini 

Fabio Angelo Sulpizio 

Università del Salento, Lecce 

 

                                        

Silvia Zoppi 

Università Suor Orsola Benincasa di Napoli  

                                           

                                                                                                 Fabrizio Lomonaco 

  Gennaro Maria Barbuto 

  Giovanni Ciriello 

 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

 

 

 

 

 

PS. In allegato – oltre al curriculum del prof. Diamante (Nuccio) Ordine – accludiamo, 

tra le centinaia pubblicati, solo gli articoli più recenti apparsi in vari Paesi del mondo in 

cui si parla del lavoro scientifico del nostro PI.  


