
Cari Colleghi Professori e Ricercatori, 
 
oggi discutiamo di due argomenti. 
 
Azione dei Rettori 
 
A quanto già detto martedì scorso si può aggiungere quanto segue. 
 
a) Credo di poter dire che senza la nostra azione sulla VQR i Rettori ben difficilmente si sarebbero mossi. Difatti, 
perché i Rettori hanno atteso solo adesso a muoversi e scrivere alla Ministra? Perché non l'hanno fatto con pari 
incisività la scorsa estate, dopo che il 25 giugno abbiamo comunicato loro le nostre istanze con la consegna delle 
lettere nei Rettorati? Perché non l'hanno fatto in novembre, in piena discussione della legge di stabilità? Non 
dobbiamo quindi modificare in alcun modo le modalità operative di una azione risultata produttiva affinché 
qualcosa si muova. Per questo martedì scorso si diceva di proseguire nell'azione, senza tentennamenti, senza 
arretramenti, senza cambiare modalità operative fino a che non vedremo sulla Gazzetta Ufficiale provvedimenti di 
legge definitivi che diano soddisfazione alle nostre richieste. 
 
b) Al "tavolo tecnico" che dovesse essere istituito presso il Ministero dovrebbe esserci anche una nostra 
delegazione, altrimenti al "tavolo" mancherebbe la vera controparte. Vedremo se Rettori e Ministra percepiranno 
questo aspetto. Per escluderci diranno, magari, che non abbiamo veste giuridica o non abbiamo la rappresentatività 
ufficiale per essere presenti. Gli risponderemo che la rappresentatività ce la danno i 14044 di noi  che hanno 
firmato la lettera al Presidente della Repubblica, con nome, cognome e sede. Se ci ha dato credibilità il Presidente 
della Repubblica, al punto da risponderci, perché dovrebbe negarci credibilità e rappresentatività la Ministra? 
 
c) I Rettori hanno già chiesto al Ministero e all'ANVUR una ulteriore proroga della VQR, chi di due, chi di quattro 
mesi, per "motivi tecnici". Ma risulta che moltissime sedi siano in realtà in difficoltà o perchè il numero di Docenti 
che hanno completato la procedura per la VQR è decisamente insufficiente, oppure perché, pur in presenza di una 
bassa percentuale di astensioni, ciò non permette di mantenere il buon livello in precedenza raggiunto. Ulteriore 
proroga che gioca a nostro favore. E' quanto volevamo, insistiamo! 
 
d) Alcuni Rettori, Direttori, e loro incaricati, stanno già scrivendo ai Docenti del proprio Ateneo, chiedendo ad essi di 
completare la procedura VQR per non metterli nella difficoltà di dover essere loro a scegliere i prodotti (a volte lo 
fanno con modi gentili, a volte preannunciando provvedimenti a carico di chi non si adegua, a volte pregano di dir 
loro quali sono i prodotti che avrebbero selezionato e di dar loro in modo informale i PDF).  
 
Lasciateli nella difficoltà. Se al "tavolo tecnico" istituito al Ministero per discutere il problema degli scatti ci saranno 
solo i Rettori, senza una delegazione di componenti del nostro movimento, essi si troveranno nelle condizioni di 
poter dire alla Ministra: "Abbiamo fatto di tutto, con modi gentili, con minacce, con lusinghe, promesse, ma questi 
testardi continuano a non voler partecipare alla VQR. Se Lei vuole che la VQR vada in porto, bisogna proprio dare 
loro soddisfazione." Altrimenti quale arma di convincimento avranno in mano? Alle richieste gentili la Ministra fino 
ad ora non ha prestato orecchio. 
 
e) Il paventato "prelievo forzoso" dei prodotti per la VQR da parte degli Atenei è tutto da vedere. Il fatto stesso che 
alcuni Rettori, o Direttori di Dipartimento, o loro incaricati chiedano ai loro Docenti la cortesia di completare essi 
stessi la scelta dei prodotti (comunicandola formalmente oppure informalmente ai vari incaricati) può essere sì 
interpretato come un atto di sensibilità, per non affidare del tutto la responsabilità di questa delicata operazione 
alle proprie Amministrazioni; nondimeno è evidente che questa operazione non li convince, in quanto essi temono 
che la stessa  non sia del tutto legittima. Poi non fidatevi affatto di quelli  che vi assicurano che le basi giuridiche 
per far ciò esistano.  
Ad oggi l'ANVUR non ha dato disposizioni al riguardo e, se non lo farà, nessun Rettore credo si muoverà in tal 
senso. Può minacciarlo, può farlo deliberare dagli organi di Governo, ma il passo finale è tutto da vedere. 
Comunque già almeno in un Ateneo il relativo Senato ha deliberato che non effettuerà alcun prelievo forzoso e 
credo che molti seguiranno questa strada. Anche  molti Direttori di Dipartimento hanno fatto sapere ai loro Rettori 
che non si presteranno a tale operazione. E in ogni caso noi ci riserviamo tutte le strade, anche legali. 
 
Diffidate dalle imitazioni! (iniziative pericolose per lo sblocco degli scatti) 
 
Circolano nei vari Atenei e anche in rete varie proposte di azioni aggiuntive o alternative alle nostre, sempre 
riguardanti la VQR. 
 
C'è in particolare chi propone di inviare ai Direttori di Dipartimento una lettera in cui ci si dichiara contrari alla 
procedura VQR in sé e per sé e che non si farà nulla per la VQR stessa, in particolare non si selezioneranno i 
prodotti della ricerca. Ma si propone anche, contemporaneamente, di autorizzare il Direttore del Dipartimento e 
l'Ateneo ad effettuare la selezione dei prodotti stessi in propria vece. 
 
Questa proposta contiene due punti che ritengo inaccettabili poiché fuorvianti o assai pericolosi per la nostra 
azione, finalizzata allo sblocco degli scatti stipendiali, che è il nostro obiettivo (da non perdere mai di vista). 
Procedo per punti. 
 
1) Non si deve autorizzare il Direttore del Dipartimento e l'Ateneo ad effettuare la selezione dei prodotti della 
ricerca in propria vece se si crede nella nostra forma di protesta. L'autorizzazione permetterà di mandare comunque 



avanti la VQR cosicché, appena interrotta l'azione di astensione fin qui seguita, Rettori, Ministra e ANVUR potranno 
dormire sonni tranquilli e le nostre richieste passeranno facilmente nel dimenticatoio. L'autorizzazione vanifica la 
protesta!  
 
Ritengo che se tutti quelli che fino ad ora si sono opposti dessero tale autorizzazione, tutta la nostra azione per lo 
sblocco degli scatti riceverebbe un durissimo colpo. Sarebbero gli Atenei a selezionare i prodotti della ricerca. 
Occorrerebbe loro solo un po' più di tempo, con le proroghe già richieste ce la farebbero facilmente. Quindi 
potremmo finire di coltivare la speranza di vedere riconosciuti i nostri scatti stipendiali.  E allora addio al recupero 
dei 90000 euro netti di cui parlavamo in altra e-mail.  Questa proposta di autorizzazione, quindi, è potenzialmente 
molto dannosa. Non autorizzate nessuno a far qualcosa in vostra vece. Siate fermi e decisi nei vostri propositi! 
 
E poi mi chiedo: chi davvero ha deciso di non fare più nulla per la VQR perché dovrebbe affannarsi ad autorizzare 
l'Ateneo a farlo per lui? Per non essere perseguito? Ma quando si fa una protesta un minimo di rischio bisogna pur 
essere disposti ad affrontarlo! Con questo modo di pensare non si arriva da nessuna parte. 
 
Invece in una prossima e-mail proporremo, a chiusure locali della VQR avvenute, una lettera ai Rettori (o ai Direttori 
di Dipartimento), ma con una finalità diversa, che è quella di tutelarci nei confronti di eventuali azioni "punitive" nei 
nostri riguardi. 
 
2) La proposta di autorizzare i propri Dipartimenti, ovvero Atenei, a selezionare i prodotti, è accompagnata e 
motivata da una serie di considerazioni  che  contestano l'istituto stesso della VQR, una posizione del tutto estranea 
alla nostra protesta. Quest'ultima è infatti concentrata sul riconoscimento degli scatti e delle classi stipendiali,  pur 
se ognuno di noi ha le sue riserve sulla VQR stessa. Per ora la VQR la stiamo utilizzando come mezzo strumentale 
per il riconoscimento dei nostri diritti: noi vogliamo essere senz'altro valutati, ma per tutti i fini, a partire 
innanzitutto dal riconoscimento dei nostri scatti stipendiali. Ricordo difatti che, se non cambia nulla, fra tre anni, in 
base alla legge Gelmini,  gli avanzamenti di classe o scatto si avranno solo previo giudizio positivo di tutta la  nostra 
attività didattica, di ricerca e gestionale. Se invece accettassero le nostre richieste e ci riconoscessero quindi i 
cinque anni pregressi,  tutti entreremmo subito nel regime "Gelmini" e saremmo soggetti a valutazione fin da 
questo gennaio 2016, con i corrispondenti effetti economici. E non perderemmo i 90000 euro netti. Quindi 
vogliamo essere valutati, e subito. E' bene ribadire sempre ciò,  anche per non dare spazio ai nostri detrattori che 
sostengono che con la nostra azione "contro" la VQR  vogliamo sottrarci alla valutazione. Invece lo vogliamo, e al 
più presto!  
 
E, infine, vinciamo prima questa battaglia e poi combatteremo insieme, se vorrete, tutte le altre che ci stanno a 
cuore. 
 
Inviate pure questa e-mail ai colleghi ai quali di solito la inviate. 
 
Prego quelli di Voi che sono interessati a ricevere direttamente notizie del tipo di questa e-mail e le ricevono ora da 
colleghi, di mandare una e-mail a letterapresidenterepubblica@gmail.com (volutamente diverso da quello da cui 
parte questa e-mail, data la numerosità delle richieste che sto ricevendo: tale indirizzo permette una elaborazione 
più veloce, ma chi mi ha già mandato una richiesta non ne mandi ora una seconda) indicando nel subject 
"Inseriscimi" e saranno aggiunti all'indirizzario. 
 
Un caro saluto, 
 
Carlo Ferraro 
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