
 

Siena, 20/5/2014 

Al Magnifico Rettore dell'Università di Siena 

e p.c.: ai Direttori di Dipartimento 

 

 Caro Rettore, 
 
vogliamo esprimere con questa lettera tutto il nostro grave disagio di fronte alla 

situazione di progressivo e inutile inasprimento del carico di lavoro per adempimenti, 

dichiarazioni, moduli e altri oneri burocratici collegati al sistema AVA 

(Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento). 

L’Università italiana è in un momento molto difficile, che esige l’impegno e la 

collaborazione di tutti: in nessun modo vogliamo tirarci indietro. Ciononostante, non 

possiamo tacere di fronte al sacrificio che ci viene imposto di sottrarre una parte così 

importante del nostro tempo all’insegnamento, alla ricerca e al nostro rapporto con gli 

studenti. Questo sacrificio non ci peserebbe se fosse realmente utile a migliorare 

l’efficienza e la qualità del nostro lavoro. Purtroppo così non è. 

Il 1º aprile 2014, davanti alla VII Commissione Permanente del Senato, il Ministro 

Giannini ha apertamente dichiarato che con l’Anvur “invece di semplificare, abbiamo 

complicato” e che pertanto si rende necessaria “una semplificazione normativa sui 

meccanismi di accreditamento didattico di ogni ciclo”. A questa dichiarazione ha fatto 

seguito la lettera che il presidente della CRUI, prof. Paleari, ha inviato al presidente 

dell'ANVUR e al Ministro, per manifestare il disagio generato dalla recente 

pubblicazione delle “Linee Guida per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei 

corsi di studio”, le quali prefigurano un ulteriore inasprimento degli adempimenti 

burocratici. Di fronte a queste autorevoli affermazioni riteniamo che non possano non 

seguire in tempi rapidissimi provvedimenti coerenti, che finora sono sempre stati solo 

promessi. Siamo costretti a dire, contro la nostra volontà, che in mancanza di tali 

interventi potremmo ritenere doveroso passare a forme concrete di protesta, che ci 



consentano di tornare ad occuparci pienamente delle attività proprie del docente 

universitario. Tra gli elementi essenziali di questo impegno crediamo che vi sia anche 

la disponibilità a prendere posizione pubblicamente per il bene comune: non vogliamo 

prestarci a fare da schermo a un modello della vita accademica che, a causa di questa 

assurda deriva burocratica, sta ogni giorno di più minacciando proprio ciò che essa 

dovrebbe garantire ovvero l’eccellenza della ricerca scientifica e la qualità della 

didattica. 

Siamo convinti che la normativa che è stata creata in questi anni sia l’espressione di 

un’idea inaccettabile di Università: sottostarvi significherebbe dunque per noi 

rinnegare lo spirito stesso del nostro lavoro. E siamo pronti a dare la nostra 

disponibilità perché gli stessi obiettivi possano essere perseguiti in modo efficiente ed 

efficace, all'interno di un quadro normativo stabile, fatto di poche regole essenziali 

definite in modo chiaro. 

 
  Con i nostri più cordiali saluti, 
 
 
Alessandro Agnetis  
(Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale) 
Lucio Barabesi  
(Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per le Indagini Campionarie) 
Federico Barnabè  
(Corso di Laurea Magistrale in Management e Governance) 
Fabio Bellissima  
(Corso di Laurea Magistrale in Matematica) 
Simone Beta  
(Corso di Laurea Magistrale in Lettere classiche) 
Salvatore Bimonte  
(Corso di Laurea in Economia e Sviluppo Territoriale) 
Luigi Bosco  
(Corso di Laurea in Economia e Commercio) 
Stefano Campi  
(Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale) 
Giuseppe Campiani  
(Corso di Laurea in Farmacia) 
Raffaele Chiappinelli  
(Corso di Laurea in Matematica) 
Federico Corelli  
(Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche) 



Massimo D’Antoni  
(Corso di Laurea Magistrale in Economia/Economics) 

Maria Rita Digilio  
(Corso di Laurea Magistrale in Lettere Moderne) 

Andrea Garulli  
(Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Informazione) 

Giuseppe Lungarella  
(Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria) 

Marco Maggini  
(Corso di Laurea Magistrale in Computer and Automation Engineering) 

Alessandro Mecocci  
(Corso di Laurea Magistrale in Electronics and Communications Engineering) 

Elisabetta Montanaro  
(Corso di Laurea Magistrale in Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari) 

Lucia Morbidelli  
(Corso di Laurea Magistrale in Biologia Molecolare e Cellulare) 

Piero Tanganelli  
(Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico) 

Roberto Venuti  
(Corso di Laurea in Lingue per la Comunicazione Interculturale e d’Impresa) 

Carlo Zappia  
(Corso di Laurea in Economia) 

 
 
 
 
 
 
 
 


