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La nota che gira su Internet a firma del Prof. Giovanni  Grasso dal titolo - «Con 

le ultime modifiche il Senato Accademico ha affossato il Piano di Ateneo per la Ricerca 
(PAR)» - sin dal titolo fa affermazioni che non corrispondono a verità e che necessitano 
di precisazioni. 

Con l’ultimo rifinanziamento del PAR, nonostante le evidenti difficoltà 
economiche, l’Amministrazione universitaria ha ribadito il proprio impegno nel 
sostenere il ruolo fondamentale della ricerca nel nostro Ateneo, salvaguardando sia la 
quota individuale (servizi) che la quota progetti, quest’ultima legata alla qualità 
scientifica delle proposte. 

Ricordiamo che le novità introdotte furono discusse e approvate dai 
Rappresentanti di Area, nonché dal Senato Accademico in via sperimentale con 
l’intento di rafforzare il ruolo di garanzia dei membri elettivi in tutto il processo della 
valutazione piuttosto che nell’indicazione dei revisori. Suona veramente strano che 
questa decisione venga contestata, con toni allarmistici e gridando allo scandalo, solo 
ora al termine della procedura che ha richiesto un lungo e faticoso iter di valutazione. 
Precisiamo che la funzione di garanzia dei membri elettivi si è comunque esplicata su 
tutto il percorso della valutazione ad esclusione della indicazione dei revisori; pertanto 
la formulazione della graduatoria e l’assegnazione dei fondi sono il risultato del lavoro 
collegiale dei Comitati, composti dagli eletti dalle Aree oltre che dagli esterni, lavoro 
svoltosi nella massima trasparenza e rigore. Gli eventuali conflitti di interessi fra 
proponenti e revisori sono stati chiaramente evidenziati nelle linee guida per la 
valutazione che ogni revisore ha avuto a disposizione insieme al progetto. 

In conclusione si intende ribadire che a nostro parere le modifiche apportate al 
Regolamento del PAR non solo non contrastano con gli articoli citati dello Statuto, ma 
intendono salvaguardare e ulteriormente valorizzare il diritto dei Ricercatori 
dell’Ateneo senese a svolgere una libera attività di ricerca. 

I sottoscritti sottolineano, infine, l'importanza dei contributi provenienti dalla 
Comunità scientifica (singoli o Gruppi), dichiarandosi ovviamente disponibili ad 
accoglierli e farli propri, purché formulati con spirito ed atteggiamento costruttivi. 
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