
Care colleghe e cari colleghi, 

con riferimento alla VQR, siamo in attesa di sapere se verrà accettata la richiesta di spostamento 
della scadenza della procedura di partecipazione, avanzata dalla CRUI nei giorni scorsi. 

Questo sarebbe importante per avere il tempo necessario per compiere con la dovuta attenzione le 
fasi di chiusura di un meccanismo importante ma assai complesso. 

Per quanto riguarda la vertenza inerente agli scatti stipendiali dei docenti, la CRUI ha richiesto e 
ottenuto un tavolo di lavoro con il MIUR. Giovedì prossimo, in occasione dell'Assemblea della 
Conferenza dei rettori, saranno decise ulteriori iniziative per ridurre le inique conseguenze del 
blocco. 

Colgo l'occasione per comunicare a tutti i colleghi che in Senato e in Consiglio si è evidenziata una 
chiara contrarietà nei confronti del collegamento fra la protesta per il blocco degli scatti e la 
partecipazione alla VQR. La stessa posizione è emersa in occasione del recente incontro con i 
direttori di dipartimento. 

Questa contrarietà non riguarda l'oggetto della vertenza quanto la metodologia scelta per la protesta. 
Il boicottaggio della VQR, infatti, riguarda un argomento, la valutazione delle strutture scientifiche, 
che non presenta alcun collegamento con il blocco degli scatti stipendiali. 

Sollevano ancor più preoccupazioni, però, gli effetti che da tale protesta potrebbero  derivare per 
l'Università di Siena, per i nostri giovani, per il nostro futuro. 

E' ben noto, infatti, che un ammontare crescente delle risorse finanziarie e umane vengono 
assegnate alle Università da parte del Ministero sulla base degli esiti della VQR. Si pensi, ad 
esempio, alla crescente quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario, ai Punti organico del 
turnover e alle iniziative straordinarie di reclutamento, come quelle inerenti al Piano straordinario 
degli associati o ai ricercatori. 

Non partecipare alla VQR, quando gli altri Atenei vi partecipano, significa contribuire ad una 
peggiore valutazione relativa dell'Ateneo da parte dell'ANVUR, che automaticamente si tradurrebbe 
in minori finanziamenti ministeriali. Vorrei ricordare che l'ottima performance della nostra 
Università nella precedente VQR ha permesso, fra l'altro, di ricevere, in questi anni, risorse 
economiche indispensabili per superare la crisi finanziaria dello scorso decennio e, assai di recente, 
l'assegnazione di ben due posti di ricercatore su un totale di ottantacinque messi a disposizione per 
l'intero sistema universitario. 

La protesta sta coinvolgendo, a livello nazionale, un numero di colleghi che varia, nei diversi atenei, 
tra il 3 e il 18% del totale. 

Questi numeri non sono tali da bloccare la VQR a livello nazionale. Rappresentano, tuttavia, fonti 
di seria preoccupazione per gli atenei che, come il nostro, presentano le  percentuali di astensioni 
più elevate. Siena, ad oggi, ha infatti un' astensione pari a  circa il 17% (con  Dipartimenti che 
oscillano dallo 0 al 41%). 

Va detto con franchezza che una protesta particolarmente ampia da parte dei nostri docenti, in 
confronto a quanto avviene in altri Atenei, potrebbe portare a riduzioni del finanziamento annuale 
dell'ordine di qualche milione di euro all'anno. 

Questo metterebbe in discussione l'auspicato allargamento della manovra di programmazione dei 
ruoli appena iniziata, in agenda per dopo l'estate. Una partecipazione elevata alla protesta potrebbe 
portare persino alla non piena attuazione della manovra appena cominciata. Si avrebbero poi effetti 



negativi sull'indicatore di sostenibilità finanziaria, determinante per le future ripartizioni dei punti 
organico del Turnover. 

In termini ancora più espliciti, chi ha deciso di percorrere la strada della non partecipazione alla 
VQR deve essere consapevole che questo potrebbe mettere in discussione l'attivazione di nuovi 
bandi per ricercatore e per professori di I e II fascia, nuove assegnazioni di posti di ricercatore dal 
Ministero, e persino il mantenimento di qualcuno dei dottorati, in quanto anche tali programmi si 
basano sui risultati della VQR. 

Il notevole danno che ne deriverebbe per l'Ateneo, per i nostri giovani e per gli studenti è chiaro a 
tutti. 

I meccanismi adottati dai nostri organi di governo per la distribuzione delle risorse alle strutture 
farebbero sì che parte di questo danno verrebbe retrocesso ai dipartimenti dove il numero dei non 
partecipanti alla VQR è maggiore. Ad essi spetterebbero, infatti,  minori risorse per la 
programmazione dei ruoli, per la dotazione ordinaria e per altre esigenze operative. Ciò non toglie 
che il danno per l'Ateneo sarebbe comunque assai rilevante, anche in termini di reputazione. 

La nostra Università ha attuato in questi anni un risanamento finanziario che molti, a Siena come a 
Roma, credevano impossibile, grazie al senso di responsabilità di tutte le sue componenti. Quello 
stesso senso di responsabilità deve ora far sì che la protesta per la vertenza degli scatti assuma delle 
modalità diverse dalla non partecipazione alla VQR. Tale boicottaggio, infatti, potrebbe vanificare 
gli esiti di uno sforzo collettivo così rimarchevole, di cui tutti giustamente siamo e dobbiamo essere 
orgogliosi. 

Vi ringrazio dell'attenzione, 

Angelo Riccaboni 
 
 
 


