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Candidatura alle elezioni per il Direttore del dipartimento DlSTU (triennio 2020-2022) 
Prof. Riccardo Gualdo 

Viterbo, I ottobre 2019 

Cari colleghi e componenti del Consiglio di dipartimento, 

un'estate breve e un po' diversa dal solito ci ha impegnato intensamente nella preparazione delle 
elezioni del Rettore: il primo voto è domani. Nella serata dì giovedì scorso, 26 settembre, il nostro 
Decano ha convocato il Consiglio che eleggerà il nuovo direttore del DISTU per i prossimi tre anni: si 
voterà lunedì 4 novembre, con largo anticipo rispetto alla scadenza istituzionale del 31 dicembre. 

I tempi veloci di queste settimane non mi hanno consentito di informare tutti voi della mia 
decisione di candidarmi alla direzione del dipartimento; lo faccio ora, dedicando in questa lettera 
qualche riga a presentarmi, e proponendovi pochi punti di programma. 

Non ho alle spalle trent'anni di esperienza alla Tuscia, ma solo sedici. Non sono comunque 
pochi, e tra i docenti chc insegnano in questo dipartimento mi sento nel gruppo dei più anziani, non solo 
anagraficamente. Quando sono arrivato a Viterho, nell'autunno del 2003, avevo già lavorato per otto 
anni nell'università, come ricercatore a tempo indeterminato e poi come professore associato: mi 
mancava dunque l'entusiasmo della prima volta. Eppure, ho subito provato una sensazione di benessere: 
nel piccolo gruppo di docenti dei corsi di Scienze della comunicazione e di Scienze della pubblica 
amministrazione mi sono presto ambientato, e fin dai primi contatti ho apprezzato l'efficienza e lo 
spirito di collaborazione dei colleghi tecnici e amministrativi. 

Sensazioni nOn dissimìli ho provato nel passaggio dalla facoltà di Scienze politiche al nuovo 
dipartimento: un progetto maturato in seguito a lacerazioni anche dolorose, che hanno lasciato tracce 
profonde; ma l'incontro e l'incrocio di storie diverse, come spesso succede, ha suscitato idee nuove ed 
energie positive. l semi delle tante cose che abbiamo realizzato in questi anni sono stati gettati allora ed 
è merito di tutti noi - anche con l'aiuto di chi è entrato più tardi nella nostra comunità - averli fatti 
germogliare e crescere con successo. 

Cinque anni fa ho assunto il coordinamento del corso numericamente più importante del DISTU, 
in uu momento molto dit1icile della mia vita. I tre anni e mezzo durante i quali ho sostenuto e condiviso 
con i colleghi e con la Segreteria didattica la gestione dei corsi di Lingue e culture moderne mi hanno 
arricchito e coinvolto anche umanamente. Tra la fine di luglio e i primi di ottobre del 2017 ho 
collaborato con impegno come rappresentante dell'area IO - alla redazione del Progetto di eccellenza. 
Non mi sono mai tirato indietro quando c'era bisogno di responsabilità e di sacrificio, e so di aver 
sempre messo al primo posto il raggiuugimento di obiettivi comuni rispetto alle ragioni - pur legittime
dell'ambizione personale. 

Oggi faccio volentieri a meno della responsabilità e del sacrificio in cambio di uu saggio 
dinamismo. Negli ultimi anni qualcosa mi sembra cambiato; fatico a ritrovare il clima sereno e positivo 
indispensabile al progresso di una comunità di donne e uomini uniti da un progetto di crescita culturale. 
È il momento che l'entusiasmo dei più giovani incontri la consapevolezza dei più anzÌani in un intreccio 
virtuoso di innovazione ed esperienza, con l'obiettivo di lavorare in armonia, di offrire a tutti occasioni 
gratificanti di crescita, di valorizzare le diverse capacità di ciascuno senza soffocare la creatività e il 
desiderio di cambiamento. 

Le riflessioni che raccolgo in queste pagine provengono dalle mie esperienze dÌrette, da scambi 
d'idee avuti in queste ultime settimane con colleghe e colleghi delle diverse aree rappresentate nel 
DlSTU e da alcune considerazioni che ho maturato negli ultimi due anni. 

Riassumo qui, per praticità, i passaggi di questo documento: I) condivisione dei processi 
decisionali e delle informazioni sugli orientamenti didattici e scientifici del dipartimento; 2) 
aggiornamento e potenziamento delle infrastrutture; 3) specializzazione dell'offerta formativa; 4) 
politiche di orientamento locale e internazionale e didattica con le nuove tecnologie; 5) promozione 
dello studio e della ricerca che metta al centro studenti e giovani ricercatori. 
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1. Condivisione 

La vita di ogni gruppo umano, dal più piccolo al più numeroso, è fatta di un complesso insieme 
di azioni, progetti, emozioni che si condizionano reciprocamente evolvendosi sotto l'influsso di fattori 
interni ed esterni. La comunità di un dipartimento, nel contesto più largo di un ateneo e del cosiddetto 
mondo accademico, non fa eccezione. La complessità può generare malumore, rivalità, scontri; ma sono 
profondamente convinto che temperare le rigidità individuali per favorire la coesione del gruppo sia 
condizione indispensabile per progredire, Il DlSTlJ potrà avere il ruolo che gli spetta nell'ateneo e 
nell'università italiana solo se saremo capaci di condividere tra noi le ragioni delle decisioni che 
prenderemo di volta in volta, dando vita a un conrronto di idee aperto e collaborativo. 

Le riunioni del Consiglio di dipartimento devono essere l'occasione in cui gli indirizzi da 
prendere sulle questioni centrali della didattica e dell'amministrazione, della ricerca, 
dell'organizzazione della vita accademica siano oggetto di un dibattito sereno, È certo necessario 
arrivarci dopo un'attenta riflessione: nei consigli di corso, nella commissione paritetica, in riunioni 
anche informai i - tra ricercatori delle diverse aree, possibilmente con scambi interdisciplinari, nel 
dialogo diretto e continuo con il personale tecnico e amministrativo; insomma, nei vari organi in cui il 
DISTU si articola. In questo processo, la Giunta avrà un compito di sintesi e di snodo delle 
informazioni, le cui linee essenziali saranno messe in comune prima che il Consiglio si riunisca, così 
che tutti possano dare il loro contributo consapevolmente, Ma il dipartimento in tutte le sue componenti 
dovrà arrivare alle decisioni che hanno ricadute comuni con la più larga condivisione - per esempio 
ammettendo alle riunioni i rappresentanti di dottorandi e assegnisti di ricerca - e con la più limpida 
trasparenza. 

Per questi obiettivi mi impegno sin d'ora, confidando naturalmente nell'aiuto di tutti. 

2. Risorse 

Il complesso del San Carlo è un modello di luogo ideale di studio, insegnamento, vita 
accademica: un ambiente in cui si può star bene con la mente e con il corpo, a misura di studenti e di 
ricercatori. Ho visto molte università in Italia e in Europa, c poche dispongono di spazi altrettanto 
accoglienti. 

Dove possiamo migliorare? 
Pcr prima cosa, nella connessione digitale: avere una rete stabile e veloce in ogni punto del San 

Carlo è urgente e indispensabile. Bisogna anche creare un sistema efliciente di dialogo telematico con le 
altre sedi del DISTU, al Riello e a S. Maria in Gradi. Gran parte del nostro patrimonio librario è 
traslocato nel Polo bibliotecario umanistico, ma possiamo costruire una biblioteca virtuale di testi e di 
strumenti scientifici per la didattica e per la ricerca, accessibile facilmente da ogni aula e da ogni 
dispositivo, avvalendoci dell'aiuto di una Direzione e di personale bibliotecario solleciti ed esperti. Un 
piano digitale di dipartimento deve prevedere che la vita e le attività del DISTU siano meglio visibili 
all'esterno: a Viterbo, in Italia e all'estero. Insieme alla piena lìmzionalità delle connessioni interne va 
messo in cantiere un rinnovamento radicale del sito di dipartimento e di ateneo, oggi poco tunzionale, 
non aggiornato e ostile agli utenti. 

In secondo luogo, può migliorare l'uso razionale e sostenibile degli ambienti e degli orari di 
lavoro e di studio. Il San Carlo è un piccolo campus in cui è piacevole vivere, ma gli spazi dovrebbero 
essere allargati per rispondere meglio alle esigenze di corsi trainanti per l'ateneo. Dobbiamo chiedere 
che gli spazi del DISTU siano aperti tutti i giorni della settimana, recuperare studi e aule per i corsi di 
Beni culturali al Riello e concordare con il nuovo Rettore UnO sfruttamento virtuoso, non emergenziale, 
delle aule di S. Maria in Gradi. Sostenibilità significa adottare sistemi di controllo del risparmio 
energetico (luci e dispositivi elettronici, riscaldamento, condizionatori) e migliorare lo smaltimento 
differenziato di carta, plastica e rifiuti speciali: mi aspetto proposte innovative dalla sensibilità degli 
studenti per questi temi. Il piano orario della didattica può essere migliorato; le aule distribuite in base al 
rapporto tra capienza e numerosilà media dei frequentanti, gli spostamenti semplificati. Non è semplice, 
ma si può intervenire, tenendo conto delle specificità dei diversi corsi di studio. 
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3. Offerta formativa 

Il DlSTU è il più importante dipartimento della Tuscia per la ricerca umanistica e giuridica: 
aveva già una posizione di spicco prima del 2016, ma l'ingresso di un gruppo consistente e qualificato 
di colleghi dell'area di Beni culturali lo ha arricchito di esperienze, ampliando il panorama culturale e 
scientifico e le opportunità di interazione tra discipline. 

Nel nostro dipartimento convergono un corso a ciclo unico quinquennale in Giurisprudenza 
(LMG/OI), un corso triennale e uno magistrale in Lìngue (LI l e LM37) altri due corsi magistrali 
(l'intercl~sse in Archeologia e storia dell'arte LM2/LM89 e l'interdipartimentale in Scienze politiche 
LM62). E un prisma sfaccettato ma coerente, che nel corso del tempo è cresciuto in solidità e in capacità 
di proiettarsi nel territorio e nel contesto nazionale. 

Negli ultimi anni alcuni interventi hanno modificato in parte le geometrie interne ai corsi, 
introducendo semestri didattici in lingua inglese (LMG/OI) e allargando il ventaglio degli insegnamenti 
alla storia dell'arte e allo studio del patrimonio culturale (LM37). 

II finanziamento del Progetto di eccellenza ha consentito al corso di Giurisprudenza di 
consolidare l'organico di docenza. Nei prossimi anni dovremo intervenire in tre direzioni, tra loro 
convergenti: il rilancio dei corsi magistrali di Beni culturali; il potenziamento dei corsi triennale e 
magistrale di lingue; la specializzazione dell'ofTerta formativa e la semplificazione del lavoro dei tecnici 
e degli amministrativi. 

Il corso magistrale in Archeologia e storia dell'arte può attrarre iscritti qualificati da tutta Italia e 
dall'estero: la tendenza a una ripresa delle iscrizioni è il segnale che qualcosa sta cambiando in positivo. 
È auspicabile una migliore armonizzazione meglio con il corso triennale in Scienze dei beni culturali, 
mentre il corpo docente va rafforzato COn il reclutamento e le progressioni di carriera, potenziando la 
didattica anche tramite convenzioni con altri atenei vicini. 

Conosco bene la situazione dei corsi dì lingue, dove un rinnovamento dell'offerta formativa è 
particolarmente urgente: alla sua nascita, il DlSTU aveva cinque professori ordinari in più rispetto a 
oggi, in discipline cardine. Trasferimenti in altri atenei e pensionamenti hanno indebolito l'offerta 
didattica sia nelle lìngue e letterature occidentali, sia in quelle orientali. I concorsi svolti nel frattempo e 
quelli in ilinere non bastano: è necessario che l'ateneo e il dipartimento investano con decisione nei 
corsi che oggi garantiscono alla Tuscia il numero più alto di matricole e di iscritti complessivi per l'area 
umanistica (la laurea in Lingue occupa il terzo pOStO in assoluto tra le triennali). La configurazione del 
percorso nell'arco dei cinque anni va ripensata: le recenti modifiche dei piani di studi della magistrale 
non hanno portato a una rimodulazione della didattica davvero organica, esitO di un progetto scientifico 
solido e coerente. Anche per i corsi di lingue ritengo utile aprire un dialogo con corsi vicini, come 
quello di Scienze umanistiche. 

Quando immagino una specializzazione dei corsi penso a esperienze di atenei di media 
grandezza come il nostro, dove i corsi di Beni culturali, di Lingue e di Giurisprudenza hanno fatto un 
salto di qualità, anche in termini di attrazione di iscritti e di risorse finanziarie, quando si sono 
trasformati in punti di riferimento nazionali e internazionali in aree specifiche della ricerca e della 
didattica. La riflessione su questo dovrà essere necessariamente collegiale, e dunque mi limito solo a 
qualche spunto: studio storico del patrimonio artistico e culturale del Lazio settentrionale; mediazione 
linguistica per l'integrazione delle persone d'origine straniera residenti nella provincia; formazione 
professionale di operatori del diritto dei mercati e dei consumatori. 

Per compiere questi interventi la collaborazione dei tecnici e degli amministrativi è 
indispensabile; il loro lavoro può e deve essere reso più fluido e coordinato, in un confronto franco con 
gli organi centrali dell'ateneo che punti alla semplificazione, contrastando le soluzioni dirigistiche che 
appesantiscono il lavoro quotidiano. Meno frammentazione di regolamenti, più autonomia e attenzione 
alle esigenze specifiche delle diverse componenti del DlSTU, didattico-scientifiche e tecnico
amministrative, sono obiettivi ditTicili, ma realizzabili. 
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4. Didattica locale e globale 

La qualità della didattica dell'università della Tuscia e quella del D1STU in particolare sono 
apprezzate dagli studenti e sono state confermate dai risultati delle valutazioni nazionali del sistema 
universitario. Questo successo si deve al lavoro comune di docenti e studenti, al sostegno costante dei 
tecnici e delle segreterie didattica e amministrativa e all'efficienza che il D1STU nel suo complesso ha 
saputo garantire nel corso degli anni. 

Mantenere livelli di Qualità alta non è banale, soprattutto se gli investimenti nell'università si 
riducono di anno in anno. Possiamo fare qualcosa di più? Quattro aree chiave su cui continuare a 
impegnarci sono l'orientamento, le convenzioni con enti locali. l'apertura internazionale e la didattica 
con le nuove tecnologie. 

In questi anni l'orientamento è stato molto curato, con ottimi risultati: la rete dei contatti e degli 
incontri con le scuole va tuttavia irrobustita e allargata; la strategia di presentazione dei corsi può essere 
perfezionata tenendo conto delle esigenze dei diversi istituti superiori di Viterbo e della provincia; 
dobbiamo far conoscere meglio il DISTU all'esterno con una più intensa presenza nella Rete e forme di 
comunicazione interattiva da affidare agli studenti impegnati nel tutorato. È poi essenziale che gli 
studenti, dalle matricole a quelli degli ultimi anni, nei corsi triennali, a ciclo unico e magistrali, 
percepiscano di essere parte di una comunità più larga, coinvolti attivamente nella didattica e nella 
ricerca e seguiti nel loro percorso per portarlo a termine con profitto nei tempi previsti dal curriculum. 

Anche nell'area delle convenzioni con gli enti locali partiamo da un'ottima base. Ma se da 
alcune istituzioni abbiamo ottenuto risposte lusinghiere (penso al Tribunale, alla Procura della 
Repubblica e alla ASL, anche per i progetti di aiuto agli studenti con disabilità e DSA), occorre invece 
riaprire il dialogo con il Comune e con altre istituzioni e aziende, pubbliche e private: non sempre c'è 
consapevolezza delle opportunità offerte dal rapporto con l'università e con studenti che si formano 
nella storia culturale e artistica, nei diversi rami del diritto, nelle lingue. 

L'apertura internazionale del DrSTU ha due punti di forza: gli scambi di studenti e ricercatori 
nel contesto dei progetti Erasmus plus. Erasmus Key Action e Leonardo e dei finanziamenti di altre 
istituzioni europee ed extraeuropee, e la qualità dei progetti di ricerca internazionali in cui sono 
coinvolti studenti, dottorandi, assegnisti, ricercatori e docenti. Molto abbiamo fatto (siamo i primi 
dell'ateneo per numero di studenti in Erasmus), ma almeno due cose possono sicuramente migliorare: la 
condivisione delle informazioni e delle iniziative tra gruppi di ricerca e l'impegno a 
un'intemazionalizzazione non monocorde, cioè limitata a una sola lingua, ma multi lingue e 
multiculturale, tanto nella didattica quanto negli scambi scientifici. Se riusciremo a non disperdere le 
energie e a lavorare in modo più armonico, incoraggiando l'interdisciplinarità, potremo aspirare a 
risultati ancora migliori. Il D1STU è la sede dei corsi di lingue e dei Servizi linguistici; i docenti di 
lingue e letterature straniere e i collabof'dtori esperti linguistici sono una risorsa preziosa che va 
sostenuta, in primo luogo in ateneo, garantendo spazi e ritmi di lavoro adeguati, e che può essere 
valorizzata per consolidare rapporti con gli altri Paesi europei ed extraeuropei, e stfingerne di nuovi. Le 
esperienze dei doppi diplomi, la convenzione con l'istituto Confucio e la cattedra Pedro Hispano sono 
esempi di successo. 

I laboratori linguistici, che dobbiamo rinnovare e aggiornare, rientrano nella riflessione sulla 
didattica con le nuove tecnologie. Qui serve un salto di qualità: alcuni servizi comuni a tutto l'ateneo, 
come DSpace, vanno sfruttati più di quanto non sia stato fatto finora; vale lo stesso discorso per le 
lezioni a distanza e per i MOOC (Massive Open Online Courses). È senz'altro un problema di carenza 
di risorse economiche, cui il successo del Progetto di eccellenza ha in parte ovviato con l'allestimento 
del nuovo laboratorio MEDLab. Ma non è solo questione di soldi: è indispensabile ragionare in tempi 
brevi su un piano comune di didattica digitale, che preveda anche la creazione di musei virtuali in 
rapporto con il Sistema museale, e chiedere subito al nuovo Rettore un sostegno fattivo e rapido. 

Le quattro aree d'intervento che ho brevemente descritto hanno forme e perimetri diversi, ma 
condividono superfici e, soprattutto, funzioni: l'allargamento dei nostri orizzonti d'azione, dal locale al 
globale; le prospettive di lavoro e di crescita individuale e sociale dei nostri studenti; il miglioramento 
della qualità dello studio e del complessivo benessere di chi abita il DISTU; l'impulso alla ricerca. A 
quest'ultimo tema vorrei dedicare le righe conclusive della mia candidatura. 
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5. Studio e ricerca 

Nel DISTU vivono fianco a fianco progetti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale; le 
nostre aule hanno ospitato e ospitano studenti e ricercatori stranieri aggiornati e prestigiosi; gli ambiti di 
studio sono più vasti di quanto dicano le denominazioni e le declaratorie degli insegnamenti, e non di 
rado s'intrecciano coinvolgendo corsi tra loro apparentemente lontani. Un ruolo rilevante, come snodo 
tra la didattica post laurea e la ricerca, banno i dottorati di Diritto dei mercati europei e globali e di 
Scienze storiche e dei beni culturali e il master in Diritto alimentare. 

Condivido con molti colleghi le perplessità sul sistema di valutazione nazionale della ricerca: ha 
gravi difetti, che vanno combattuti, ed è sbagliato assecondarlo accogliendone le indicazioni con 
fatalismo; ma con quel sistema dobbiamo confrontarci, e i risultati delle recenti valutazioni mostrano un 
dipartimento vitale e dinamico in molti settori. Lo testimoniano i successi del Progetto di eccellenza e di 
molti altri progetti di ricerca nazionali e internaz.ionali, ottenuti grazie alla ricchezza di competenze che 
nel tempo si sono concentrate nel dipartimento. 

Due sono gli obiettivi cui dovremmo puntare negli anni futuri. 11 primo coincide con alcune linee 
che ho già tratteggiato nei paragrafi precedenti; migliorare la nostra capacità di fare rete, perché la 
qualità della ricerca del singolo. per quanto alta, non può competere con quella di un gruppo coeso e 
dinamico. D'altra parte, soltanto gruppi affiatati di studiosi possono navigare con sicurezza nello spazio 
scientifico nazionale e internazionale e chiedere all'ateneo un sostegno concreto per concorrere a 
progetti di finanziamento europei (ERC, Marie Curie e simili). Sotto questo aspetto possiamo ancora 
fare molto, dedicando più tempo ed energia a progetti comuni e spazio adeguato alla riflessione sulle 
linee d'indirizzo della ricerca dipartimentale. 

Per il secondo obiettivo dovremmo rovesciare il nostro punto di vista. Spesso chi è più avanti 
nella carriera misura le esigenze della ricerca sui propri parametri e non su quelli degli studenti e degli 
studiosi più giovani. Cambiamo la prospettiva: il ricercatore maturo sa e può essere autonomo, anche 
grazie alla rete di contatti e di conoscenze che ha costruito negli anni; chi comincia un percorso di 
ricerca e, a maggior ragione, lo studente, deve essere messo in condizione di lavorare nel modo 
migliore; va aiutato a conquistare quell'autonomia che raggiungerà col tempo. Ciò significa, per gli 
studenti, un aiuto all'uso delle risorse bibliografiche, spazi per lo studio piacevoli e funzionali, comodi 
da usare e aperti per lutto l'arco della giornata (e possibilmente anche nel fine settimana); per i 
ricercatori, agevolazioni nell'accesso ai finanziamenti, sostegno nella ricerca e per le pubblicazioni, più 
occasioni d'incontro e di scambio di idee con altri studiosi italiani e stranieri, sfruttamento intenso dei 
laboratori didattici e dei poli. 

L'obiettivo generale è, insomma, promuovere la ricerca dal basso, offrendo a tutti, a cominciare 
dai meno esperti, gli strumenti e le condizioni di lavoro migliori per contribuire ai progetti comuni. 

La gestione di un dipartimento ricco e sfaccettato come il DISTU è una sfida impegnativa; non 
ho la presunzione di promettere che sarò in grado di sostenerla, se riterrete di affidarmela. Ma sono certo 
che con l'aiuto di tutti, se sapremo essere uniti nell'intento di rilanciare un comune progetto culturale, la 
sfida può essere vinta. 


