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Saverio Ricci 

Programma di candidatura alla  

Direzione del Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici 

della Università della Tuscia, per il triennio 2020-22. 

4 ottobre 2019  

Alcuni mesi fa, colleghe e colleghi appartenenti a ciascuna delle diverse aree del 

Dipartimento mi hanno invitato a riflettere sulla eventuale disponibilità a candidarmi 

alla Direzione. Ho accettato di condurre questa riflessione, ringraziandoli della fiducia. 

Ho manifestato ad altri colleghi, via via coinvolgendo tutti, una disponibilità che è 

diventata, grazie al confortante e incoraggiante esito di molte conversazioni, una 

decisione positiva. Il 3 ottobre ho dunque presentato la mia candidatura, e sono ora a 

proporre quello che tradizionalmente si intitola il ‘programma’ del candidato Direttore.  

Sono molto interessato a raccogliere commenti e osservazioni su questo testo, 

da parte dei colleghi e da parte delle rappresentanze; di persona, con appositi incontri 

che potremo organizzare, o per posta elettronica (saveriori@gmail.com), prima della 

discussione prevista nel Consiglio convocato dal Decano per il 4 novembre. 

L’esperienza personale 

Ritengo doveroso, oltre che utile, richiamare il corso delle responsabilità che ho 

finora assunto in Ateneo e in Dipartimento. Nella Facoltà di Lingue, sono stato 

componente della Giunta, Presidente del Corso di Laurea in Lettere; nel triennio 2006-

2008, rappresentante dei professori di seconda fascia nel Senato accademico. Nel 

Dipartimento DISTU sono stato componente della Commissione Paritetica, e nel 

triennio 2014-2017 Presidente del Corso di Laurea magistrale di Lingue e culture per 

la comunicazione internazionale; dal 2017, Vice Direttore. Ho fatto parte nel tempo, 

sia nella Facoltà di Lingue, sia nel DISTU, di diverse commissioni ad hoc; sono 

componente dell’Organo di Monitoraggio Interno del Progetto di Eccellenza (OIM).  

Visione del ruolo e del Dipartimento 

Altrettanto utile avverto manifestare la mia visione del ruolo per il quale presento 

la candidatura, poiché già a questa visione attribuisco carattere ‘programmatico’. 

Intendo l’esercizio della Direzione come attività più ‘maieutica’, che ‘demiurgica’. 

Certamente, nella rappresentanza del Dipartimento, nella istruzione delle pratiche, nel 

coordinamento delle discussioni e nella esecuzione delle deliberazioni collegiali il 

Direttore deve avere mano ferma e iniziativa di proposta, ma credo che la prima 

responsabilità del Direttore sia quella di sollecitare assiduamente il Consiglio di 

Dipartimento nell’esercizio delle sue responsabilità programmatiche, non solo di 

governo dell’esistente, ma di invenzione e di progettazione del proprio futuro, con il 
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contributo dei Consigli di Corsi di studio. L’art. 4 del Regolamento del Dipartimento 

configura il ruolo del Direttore come in primo luogo quello di presidente del Consiglio 

di Dipartimento, con doveri di rappresentanza verso l’esterno, di promozione e 

organizzazione del lavoro collegiale, e di esecuzione delle deliberazioni consiliari; 

immediatamente dopo, ne precisa la funzione di vigilanza, con i Presidenti dei Corsi di 

studio, dell’attività didattica. L’art. 5 assegna alla Giunta il compito di “coadiuvare” il 

Direttore nell’esercizio dei suoi compiti. L’art. 7 attribuisce ai Consigli di Corso di 

Studio dettagliate funzioni di proposta al Consiglio di Dipartimento, che mi risparmio 

di citare in extenso. Penso che questo dispositivo vada sottolineato, e interpretato nel 

senso che segue: il Consiglio di Dipartimento, con il concorso dei Consigli di Corso di 

Studio, ha un diritto/dovere di elaborazione, creatività, programmazione; il Direttore è 

il primo responsabile del fattivo esercizio di questo diritto/dovere del Consiglio.   

L’inclinazione dinamica ed equilibrata di questa meccanica, pensata in generale 

per dipartimenti che in prevalenza sono strutture piuttosto omogenee dal punto di vista 

culturale e accademico, sembra calzare tanto più al nostro. Il DISTU è costituito infatti 

da identità culturali diverse, e caratterizzato da un’offerta didattica molto variegata, 

peraltro spesso prestata in ‘partecipazione’ con altri Dipartimenti, come nel caso di 

LM62, che condividiamo con il DEIM, e con il Polo dei Beni Culturali, la cui offerta 

interseca DISTU, DISUCOM, DIBAF, in particolare con il corso di Archeologia e 

storia dell’arte. Tutela e valorizzazione (LM2/LM89): la progettualità è 

necessariamente ‘diffusa’, ma deve anche trovare sintesi precise e armoniose. Negli 

ultimi tempi, si sono tuttavia determinate tensioni e contrapposizioni, anche piuttosto 

aspre; le diversità di vedute possono e devono però tornare a esercitarsi in un clima di 

sereno e costruttivo confronto.  

La realtà complessa del Dipartimento è frutto della storia cominciata nel 2010, 

con la costituzione di una comunità di studiosi e docenti appartenenti ad aree 

disciplinari diverse, e che provenivano dalle differenti storie della Facoltà di Lingue e 

della Facoltà di Scienze politiche. A quel tempo, questa parve a molti una sfida 

entusiasmante; ne ho preciso ricordo, e molte iniziative scientifiche elaborate insieme 

da colleghi di aree diverse, nel corso degli anni, e la stessa struttura dei piani di studio, 

per esempio dei corsi di Lingue, che includono da tempo alcuni insegnamenti giuridici 

ed economici, testimoniano del largo consenso con cui il compito della integrazione 

possibile fu assunto. Nel 2015 si verificò un ulteriore arricchimento, sia in termini 

umani, che in termini accademici: la maggior parte dei colleghi appartenenti al 

disciolto DISBEC (ben 12) chiese di afferire al DISTU, e altri tre colleghi provenienti 

da quella esperienza e/o dal Dipartimento DISUCOM hanno in seguito fatto altrettanto. 

La sfida del 2010 e la fisionomia del DISTU sono state tanto attraenti, da determinare 

l’adesione di ulteriori componenti. Il Dipartimento ha assunto natura ancora più 

variegata, e ha potenziato sia la sua offerta didattica, sia la sua vita scientifica. La sua 
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forza, la sua capacità di evoluzione, la possibilità di fruttuosa partecipazione alla 

dialettica in Ateneo e con gli altri Dipartimenti, le sue chances di relazione con la 

società, dipendono dalla espansione prodottasi nel tempo, e dal suo consolidamento, a 

patto che la complessità sia interpretata e vissuta come opportunità.  

La partecipazione alla competizione per i Dipartimenti di eccellenza, e il 

conseguimento del relativo titolo e finanziamento, non solo sono stati resi possibili da 

questa espansione, ma hanno costituito una sorta di patto di rifondazione e una 

occasione di nuovo slancio. Come richiamerò più avanti al punto debito, penso che il 

successo del Progetto di eccellenza sia debitore della natura del Dipartimento, della 

pluralità di risorse intellettuali che essa assicura. Ma anche se si volesse prescindere 

dalla conseguita ‘eccellenza’, e non possiamo prescinderne, la geografia delle 

componenti scientifiche costituisce in sé la base preziosa dello sviluppo futuro del 

Dipartimento, e della sua efficacia in Ateneo.  

Su questo piano, penso che negli organi di Ateneo il DISTU debba rappresentare 

un lievito di dialogo e di collaborazione, rafforzando l’interazione innanzitutto con gli 

altri Dipartimenti di matrice umanistico-sociale, anche alla luce delle intersezioni che 

già si determinano in singoli corsi di studio, ma più in generale con tutti i Dipartimenti, 

con i quali già esistono peraltro occasioni di impegno comune. D’altro canto, ritengo 

che la pluralità dialettica offerta dall’attuale articolazione dei Dipartimenti vada 

preservata.  

Come rappresentato dal Magnifico Rettore nel Senato dello scorso 7 giugno in 

sede di Relazione della Performance del 2018 (vd. il verbale della seduta), l’Ateneo ha 

conseguito quasi tutti gli obiettivi prefissati, in vari casi superando le previsioni, 

incluso quello, molto importante, della accresciuta mobilità internazionale in uscita e 

in ingresso, un punto che merita però duratura applicazione, e crescono la 

soddisfazione degli studenti e, almeno per un anno dal conseguimento del titolo, il tasso 

di occupazione dei laureati, superando la media nazionale. Tuttavia, la congiunturale 

flessione degli iscritti rispetto al 2017, con conseguenze sui ricavi, il taglio 

considerevole dei fondi di dotazione ordinaria dei Dipartimenti e la riduzione dei 

proventi da ricerche con finanziamenti competitivi costituiscono campi di misurazione 

molto impegnativi della capacità attrattiva dell’Ateneo sotto diversi ma collegati 

aspetti. L’attrazione di studenti e la attrazione di finanziamenti, e la possibilità per i 

Dipartimenti, a prescindere dalle aree coinvolte dai Progetti di eccellenza, i cui fondi 

dovrebbero essere adoperati esclusivamente per la realizzazione dei Progetti, di 

assicurare ricerca al più elevato livello possibile, e la garanzia e il rilancio dei servizi, 

si implicano reciprocamente. Ritengo che il nostro Dipartimento dovrà impegnarsi 

molto, insieme ad altri Dipartimenti, nell’attenta considerazione di questo nodo 

capitale, e contribuire in modo proprio e originale all’attrazione di studenti e 
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finanziamenti, e a una nuova stagione di programmazione e distribuzione delle risorse 

sul piano di Ateneo.    

La Tuscia, e oltre 

Il nostro ‘bacino’ più prossimo ‘di provenienza’, come si usa dire, è certamente 

la Provincia di Viterbo, che dovrebbe tuttavia essere concepita, ancor più di quanto non 

sia stato fatto finora, come ambiente di partenza per un più vigoroso movimento 

strategico verso altre aree regionali, nazionali e internazionali. In realtà l’Ateneo nel 

suo complesso attrae studenti più da altre province, prevalentemente laziali, che dalla 

Tuscia, e ancor meno dalla città capoluogo (il 42,58 % proviene da Viterbo e Provincia, 

di cui solo il 12,74 % dal capoluogo: Relazione del NdV 2019, tab. 2.3). Ma il dato si 

trova invertito per alcuni dipartimenti, fra i quali il nostro. Il DISTU è secondo al 

DEIM, che apre la classifica, nella percentuale di assorbimento di studenti della 

provincia, molto consistente (68,37 il DEIM, 60,53 il DISTU, vd. Relazione del NdV 

2019, sul 2017-18, p. 6). Dunque, come nel caso del DEIM, l’offerta formativa del 

DISTU è più radicata nella provincia di Viterbo, che fuori di essa.  

Questa provincia è tuttavia, nel Lazio, al penultimo posto, l’ultimo è di Rieti, 

nella graduatoria degli indici di popolosità, e con ricorrenti decrementi dei residenti 

negli ultimi anni, dopo qualche ripresa nel 2013-14 (ovviamente, dati Istat, 2019).  Il 

sistema di istruzione primaria e secondaria della Tuscia presenta numerosità molto 

inferiore rispetto a quella delle altre province laziali, di nuovo appena sopra la 

provincia di Rieti. La realtà economica non sembra, e da tempo, particolarmente 

dinamica. Una graduatoria pubblicata dal Sole24ore nel 2010, relativa al Pil pro capite 

nel territorio della Repubblica, collocava la provincia di Viterbo al 91mo posto, su 103, 

subito sopra Trapani, subito sotto Foggia. Con allarme, nella primavera dello scorso 

anno, l’informazione locale ha diffuso i dati Eurostat relativi alla provincia, che 

registravano un decremento del Pil di 9 punti percentuali nel 2005, e di 28 nel 2015 

(Viterbo News 24, 31.3. 2018). Il 19mo rapporto economico provinciale della Camera 

di Commercio, relativo al 2018, rileva che sia pure in un quadro nazionale che dimostra 

le ben note difficoltà, la provincia di Viterbo conferma gli affanni di un territorio 

sempre più lontano dai riferimenti economici europei, oltre che nazionali. Viterbo 

“mantiene, in relazione ai dati macroeconomici, un livello tale da essere considerata 

per certi versi la porta d’ingresso del mezzogiorno d’Italia”, e aggiungo: absit iniuria 

verbis (TusciaTimes.eu (it.), reportage di W. Cherubini; fonte è il 19mo rapporto della 

Camera di Commercio).  

Dati positivi, che dovremmo tener presenti, sono tuttavia l’incremento recente 

delle presenze turistiche, e quello delle imprese locali al turismo collegate, e la 

crescente integrazione tra il settore agricolo e quello turistico. Ma il sistema produttivo, 

con scarso sviluppo dell’ambito manifatturiero, sembra tuttora concentrato su attività 

tradizionali, in gran parte agro-alimentari, spesso poco favorite dall’innovazione e dal 
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basso valore aggiunto, argomenta il 19mo rapporto economico provinciale. Nella 

provincia, le piccole imprese dell’industria e del terziario rappresentano oltre il 90% 

del sistema produttivo, con effetti sulla occupazione e sull’export.  

Credo sia utile riflettere su questi e altri dati economici, per dare un preciso 

contorno alla immagine, spesso vagamente avvertita, di un territorio faticoso, benché 

offerte formative e programmi di ricerca non debbano rincorrere di anno in anno le 

statistiche, quanto piuttosto tentare di incidere sulla società intorno alle quali quelle 

statistiche vengono elaborate, mirando a contribuire per propria parte alla costruzione 

di processi che, sul medio o lungo periodo, quella società riescano a migliorare. Da 

alcuni decenni, peraltro, non si attribuiscono esclusivamente a certi indicatori 

economici gli indici di ‘felicità’ e ‘qualità’ delle comunità umane; e che un territorio 

segua vocazioni produttive tradizionali e caratteristiche può essere una buona cosa; ma 

senz’altro il dinamismo economico, efficace o difettoso che sia, influisce sulla ‘spesa 

per la cultura’, sullo sviluppo di comunicazioni e trasporti, sulla disponibilità di 

finanziamenti alla ricerca e alla attività universitaria.  

Nonostante le menzionate difficoltà, resta molto significativo che gli indici di 

occupazione dei laureati della Università della Tuscia, e in particolare dei laureati del 

DISTU, siano comunque elevati, prossimi e spesso superiori alle medie nazionali. 

Nella Classifica CENSIS delle università italiane 2019-20 (p. 11), l’Università della 

Tuscia è purtroppo al terz’ultimo posto (su nove), nella graduatoria dei piccoli atenei 

statali, per via della bassa valutazione conferita soprattutto a servizi, borse di studio, 

comunicazione e servizi digitali; ma se si guarda alla occupabilità, il ‘voto’ riportato 

dalla Tuscia (88) è superiore a quello assegnato alla Università di Camerino (87), che 

apre la lista. Questo significa che Ateneo (e Dipartimento) formano figure professionali 

richieste, agevolmente collocabili sul mercato del lavoro.  

Ritengo che ogni riflessione futura dovrà far centro su una duplice esigenza: 

migliorare sì il rapporto, fino a farlo diventare una vera ‘alleanza’, con istituzioni, 

imprese, enti della società della Tuscia, alla quale possiamo dare molto, e che conserva 

un patrimonio paesaggistico e culturale dal notevole potenziale; ma anche gettare più 

largamente lo sguardo fuori della provincia. Nel tempo detto della comunicazione 

globale, potrebbe suonare paradossale ragionare ancora in termini di territori geografici 

limitati e di prossimità fisica; ma d’altro canto, il radicamento in questi ultimi sembra 

restare condizione indispensabile per una strategia di affermazione fuori di essi. 

Pubbliche relazioni; comunicazione, orientamento, internazionalizzazione  

Può sembrare singolare trattare gli ultimi tre temi elencati nel titolo di questo 

paragrafo insieme, e collegarli a quello, un po’ inusitato per i dipartimenti, poiché non 

previsto da disposizione di vertice, delle ‘pubbliche relazioni’. Credo invece che il 

successo ulteriore di queste tre pratiche debba in fondo essere riconducibile a una 
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politica di pubbliche relazioni; in sostanza, a una visione complessiva e strategica degli 

ambiti diversi che le tre parole sopra adoperate evocano. Sono infatti convinto che sia 

giunto il tempo di sviluppare una politica dipartimentale di pubbliche relazioni, sia pure 

nel debito quadro di Ateneo, e con collaborativo, stimolante contributo alle sue 

iniziative. Sotto questo profilo, riterrei di dover proporre al Dipartimento di 

incrementare e innovare le relazioni con le istituzioni e le forme associative della città 

capoluogo, con la provincia, ma anche con le province limitrofe, nel Lazio, e con 

l’Umbria e con la Toscana, spingendoci anche al di là di questi solo in parte già 

familiari orizzonti. Forse il Consiglio dovrà riflettere sulla necessità di dedicare alle 

pubbliche relazioni, ovvero alle relazioni istituzionali territoriali, e alle relazioni con 

realtà economiche, associazioni professionali, enti pubblici e privati, territoriali e non, 

e con altre università, italiane e straniere, e con rappresentanze diplomatiche e istituti 

culturali di altre nazioni, ragionevolmente significative per noi, ulteriori prassi 

specifiche, saldate in un coordinamento efficace, e di adeguare la comunicazione 

esterna a questo tipo di impostazione. L’obiettivo sarà quello di sostenere e 

promuovere la crescita di diversi generi di attrattività: studenti, finanziamenti pubblici, 

finanziamenti privati (questi non possono restare obiettivo prevalente delle aree 

scientifico-naturalistiche, industriali ed economiche), collaborazioni sul piano 

regionale, nazionale, internazionale. Proporrei di passare dalla ritualità delle 

consultazioni delle parti sociali da parte dei Corsi di studio e del Dipartimento, 

prescritte dal sistema di qualità, e comunque sempre preziose, e dalla prassi vitale dei 

tirocini territoriali, a una dinamica di relazione più intensa con il complesso delle realtà 

regionale, nazionale, internazionale.  

Iniziative importanti di apertura scientifica, sociale e culturale, innanzitutto alla 

città e alla provincia, ma anche ben oltre, capaci di generare o mettere a frutto relazioni, 

e di contribuire alla attrattività dei nostri corsi, alla reputazione del Dipartimento, al 

suo beneficio, sono state date e continuano a darsi. Faccio qui memoria, a titolo 

esemplificativo, di alcune iniziative già in essere o incipienti, molto diverse fra loro 

per carattere ed estensione, ma che possono leggersi come diversificate espressioni 

della nostra capacità di generare attrazione e formazione, che potrebbe essere 

ulteriormente impegnata: le Giornate dedicate alle diverse lingue; la Festa dell’arte; il 

centro espositivo della Canonica del San Carlo; la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali e la collaborazione con il Tribunale di Viterbo; il master 

interuniversitario di secondo livello in Diritto alimentare; la partecipazione al Progetto 

RAFFAEL, finanziato nell’ambito del Programma europeo per l’occupazione e 

l’innovazione sociale (EASI 2014-2020), che vede il DISTU in partenariato con la 

Provincia di Viterbo; l’Amelia Project, che per cinque anni vedrà il DISTU, il DIBAF 

e il Comune di Amelia stretti in un accordo finanziato da parte cinese tramite la China 

Italy Museum League di Pechino, e volto a realizzare attività di ricognizione, scavo, 

catalogazione e restauro archeologico in collaborazione con archeologi provenienti 
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dalla Cina. Si tratta di iniziative molto diverse fra loro, alle quali potrei aggiungere, fra 

i sostegni ad attività didattiche e scientifiche di carattere linguistico-letterario, come 

significative esperienze, il contributo dell’Instituto Camôes per la Cattedra Pedro 

Hispano, l’Aula Confucio, e il multiforme impegno che anche per altre aree 

linguistiche si esercita su questo piano, ma sono certo tutte testimonianze di attitudini 

del Dipartimento, che possono trovare nuovi sviluppi, da programmare con crescente 

unitaria visione.  

Sul punto specifico della internazionalizzazione, che per tutto l’Ateneo resta 

ancora da migliorare secondo i parametri CENSIS (nella summenzionata Relazione, la 

Tuscia riporta 75, contro il 96 di Camerino), desidero richiamare l’attenzione sul peso 

della mobilità internazionale degli studenti, in uscita e in ingresso, che la criteriologia 

CENSIS fissa, rispetto alla didattica in inglese e ai corsi con titolo congiunto (ivi, p. 

16); e sulla specificità del nostro Dipartimento. Il nostro Dipartimento ha per sua natura 

una dimensione internazionale: vi si ‘parlano’, grazie ai corsi di laurea di Lingue, otto 

lingue, e vi si intrattengono relazioni con altrettante aree linguistico-culturali; la 

dimensione internazionale degli altri corsi di laurea è del pari molto significativa, se si 

fa riferimento alla collaborazione con studiosi e centri di ricerca di altri Paesi, alle 

iniziative seminariali, ai convegni. La partecipazione dei nostri studenti alla mobilità 

internazionale, benché denoti anche spiegabili variazioni a seconda dei corsi di laurea, 

è la più elevata in Ateneo: 72 studenti sui 277 complessivi nel 2018, e dobbiamo 

esserne riconoscenti a chi nel tempo se ne è occupato. Dunque l’internazionalizzazione 

è facilitata dalla dimensione internazionale caratteristica del Dipartimento, e non si 

misura solo in corsi in lingua inglese, che costituiscono naturalmente, in termini 

specifici, un impegno molto importante e da intensificare. Tra le diverse attività 

‘internazionalizzanti’, credo che un impulso ulteriore vada dato anche allo studio di 

opportunità di collaborazione con atenei stranieri per la istituzione di diplomi 

congiunti, terreno su cui si sono compiuti già alcuni passi significativi. Ma è sul punto 

della attrattività generale dell’Ateneo e della città che la partita si gioca, e compito del 

Dipartimento dovrebbe essere stimolare continuamente su questo punto Ateneo e 

istituzioni territoriali. 

Comunicare e promuovere 

Possiamo e dobbiamo comunicare e promuovere, con strategie diversificate e 

più ampie, certo con l’Open day, ma anche con manifestazioni di analogo tipo, e 

convegni, conferenze, mostre, rassegne, organizzate anche fuori della Tuscia, la nostra 

offerta formativa. Possiamo arricchire il nostro Open day dipartimentale, e le lectiones 

magistrales, cercando di trasformare queste occasioni in una sorta di ‘festa’ del 

Dipartimento, che coinvolga la città e le istituzioni e la vita sociale, non solo gli studenti 

nostri e quelli delle scuole superiori e i loro docenti. Siamo su Facebook, siamo su 

Instagram, siamo nella rete, tutto doveroso e prezioso, ma il lavoro di comunicazione 
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deve intrecciarsi con quello di relazione. Cento persone riunite in Aula Magna per una 

lectio magistralis, o nel giardino del Dipartimento per un evento, soprattutto se fra 

quelle cento ce ne fossero dieci che rappresentano istituzioni e forze sociali importanti, 

e non solo della Tuscia, potrebbero essere in parte legate anche a 100 likes sui nostri 

social (talvolta, ad averceli!), ma in gran parte dovrebbero essere l’esito di un paziente 

impegno relazionale. Il consenso si intesse di relazioni mirate, qualificate, personali, 

dirette. E anche nell’amministrazione della presenza nei social, forse bisogna stare 

attenti a non esercitarla, adattando un’espressione che non ha bisogno di fonte, come 

“la didattica frontale continuata con altri mezzi”. Penso che la stessa comunicazione 

interna possa essere migliorata, inventando forme che integrino i necessari flussi 

formali, Direttore/Giunta/Consiglio di Dipartimento, CCS, e Direttore/Uffici.  

Certamente una buona politica di pubbliche relazioni andrebbe condotta 

innanzitutto con riferimento alle nostre offerte e capacità tradizionali; ma credo che sia 

importante anche un ulteriore sviluppo di creatività. A questo fine, occorrerà stimolare 

la discussione nei Consigli di corso di studio; e riservare segmenti significativi delle 

attività del Consiglio di Dipartimento, anche con riunioni ad hoc informali, o con 

sezioni dedicate dei suoi lavori ordinari, al tema della elaborazione di proposte 

innovative, sul piano della offerta formativa e su quello della ricerca, anche fuori dei 

tradizionali confini della nostra presenza, e delle nostre attuali architetture didattiche. 

Temo che i pur necessari e lodevoli sforzi di ‘adeguamento’ della nostra offerta 

formativa e delle nostre modalità didattiche al ‘movimento’ della società viterbese, o a 

quello che genericamente si attribuisce ‘ai tempi’, abbiano fatto un po’ il loro, di tempo; 

sospetto che sia venuto il momento di elaborare la novità, e di non continuare a 

rincorrere quella offerta da alcuni dati e da alcune narrazioni.  

La ricerca 

Il passaggio ai dipartimenti delle competenze relative alla organizzazione 

generale e alla didattica ha certamente contribuito a collocare la ricerca accanto ad altre 

problematiche, nel dibattito e nelle decisioni. Il DISTU ha una attività di ricerca molto 

ampia per spettro, e diversificata per metodologie e strumenti. Questo potrebbe non 

agevolare il confronto e la collaborazione, ma proprio la storia del Progetto di 

eccellenza, e le linee di cooperazione fra discipline, già seguite con successo negli anni 

precedenti, dimostrano che questo confronto è reale e promettente. Penso che i Consigli 

di Dipartimento dovrebbero contemplare momenti o strumenti di comunicazione delle 

ricerche di singoli e di gruppi. Le sempre maggiori angustie finanziarie rischiano certo 

di influire negativamente sulla ricerca, ma credo, e questo non vale solo per la ricerca, 

che la via della sollecitazione di finanziamenti privati debba essere sempre più 

largamente percorsa. Nel contempo, deve rinnovarsi l’impegno nella partecipazione a 

progetti pubblici di ricerca, nazionali ed europei, proseguendo l’azione che in questo il 

Dipartimento ha dimostrato di saper compiere, e assumersi come argomenti di 
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discussione in sede di Ateneo la revisione della politica interna di distribuzione delle 

risorse, e il ripristino di un finanziamento di Ateneo alla ricerca.  

Progetto di eccellenza 

La storia del Progetto di eccellenza è il prodotto dalla natura del Dipartimento. 

Nel Progetto, stilato da colleghi appartenenti ad aree diverse (Vesperini, Bufalini, 

Savino, Sotis, Gualdo, Rapone), e la cui realizzazione è coordinata attualmente da un 

Comitato di indirizzo e di attuazione (CIA), che del pari rispecchia quella pluralità 

(Vesperini, Savino, Papa, Sotis, Telve, Petrilli, Mania), si sottolineava che la 

partecipazione alla competizione nazionale fosse fondata sull’elevato valore della 

ricerca dipartimentale nel suo insieme, a quel momento, e segnatamente in diverse delle 

sue componenti scientifiche. La “combinazione multidisciplinare” caratteristica del 

Dipartimento, “esperienza originale, pressoché unica in Italia”, come si legge nel 

Progetto, è stata assunta quale fondamento del Progetto stesso, delle cui attività, sempre 

nel testo progettuale, il coinvolgimento delle aree 12, 10 e 11 veniva indicato per 

programmatico, prospettandosi che nella ricerca avrebbero fatto convergenza “cinque 

filoni: scienze del diritto, scienze storico-filosofiche, lingue e letterature, linguistica, 

scienze storico-artistiche” (Quadro D.1). La centratura del Progetto sulla tematica della 

integrazione europea, e di uno dei sui maggiori titoli sulla particolare affermazione 

dell’area 12 nella ultima VQR, includeva l’apporto di altre aree del Dipartimento, e di 

questo si è tenuto conto sia nella conseguita azione di reclutamento, sia nello sviluppo 

del Progetto al capitolo delle Sezioni dell’Accademia Diritto e società multiculturali, 

intitolate a Diritto e Migrazioni, Diritto e linguaggio e Diritto e arte.  

Il Progetto ha certamente reso possibile quella notevole integrazione 

dell’organico dipartimentale, soprattutto in alcune materie giuridiche, ma anche in 

alcune discipline storiche e linguistiche, e quella disponibilità di risorse per assegni di 

ricerca, dottorati, Erasmus, visiting professor, e altre attività e attrezzature, richiesta 

per assicurare le competenze e le condizioni utili allo svolgimento della ricerca 

programmata. Quale componente dell’OIM (Organismo Interno di Monitoraggio), ho 

potuto constatare la realizzazione o l’avvio a realizzazione di tutte le attività di diverso 

genere programmate per il primo anno; recentemente, si sono completati l’allestimento 

e la dotazione tecnologica del Laboratorio di Informatica Umanistica, e si è avviata la 

relativa attività di formazione. Credo che nel prossimo triennio non abbiamo che da 

attendere, di nuovo con il concorso di energie di matrice diversa, la piena realizzazione 

del programma, il completamento delle attrezzature, l’assicurazione di tutte le attività.  

Il convegno Ripensare il diritto dell’immigrazione, tenutosi a Viterbo nel 

novembre 2018, ha costituito una di quelle brillanti occasioni di interlocuzione con la 

realtà nazionale e internazionale, in cui la Sezione Diritto e Migrazioni dell’Accademia 

continua a impegnarsi, con la molteplicità di iniziative e partecipazioni di cui la 

newsletter bilingue dell’Accademia ci fornisce assidua informazione; un impegno che 



10 
 

conferma e rafforza l’attitudine caratteristica del Dipartimento in tutti i suoi campi 

disciplinari, e che ritroviamo anche nelle attività delle altre sezioni dell’Accademia. La 

sezione Diritto e Arte prepara iniziative preziose, lungo le direttrici tematiche della 

circolazione dei beni culturali nell’area euro-mediterranea, di arte contemporanea e 

tutela, e delle questioni di copyright nell’epoca del digitale, e la realizzazione di una 

banca dati sul copyright e di un atlante digitale sulle emergenze euro-mediterranee 

nell’arte contemporanea. La sezione Diritto e linguaggio ha condotto e prepara attività 

seminariali e di ricerca intorno a temi tanto delicati quanto la rappresentazione 

dell’Unione Europea e delle sue crisi attuali nel discorso pubblico, affrontando i temi 

cruciali dell’‘odio’ e del linguaggio politico trasmesso via social (cui è dedicata la 

costruzione di un corpus). Tutto questo lavoro, a forte impronta internazionale, negli 

oggetti, nelle collaborazioni e nelle sedi, ha valore regolativo per il futuro. 

Reclutamento e progressioni di carriera 

Una proficua elaborazione di novità, e il consolidamento dei risultati raggiunti 

nella ricerca e nella didattica, dovranno naturalmente basarsi non solo su settori di 

ricerca e corsi di studio già robusti o irrobustiti, anche attraverso il Progetto di 

eccellenza, nella loro pianta organica, ma, tanto sotto il profilo del reclutamento, 

quanto delle progressioni, bisognerà intervenire su settori, corsi e discipline che 

dimostrano specifiche esigenze o sofferenze. Benché non vada mai lasciata cadere 

l’attenzione per le giuste nuove esigenze di settori già forti, penso in particolare agli 

insegnamenti di lingua e traduzione, e lingua e letteratura, che per alcune aree 

linguistico-culturali devono essere provvisti di docenti in organico, riducendo il ricorso 

a contratti temporanei; al corso di Laurea Magistrale di Archeologia e storia dell’arte, 

che richiede, come tutta l’area del Polo dei Beni culturali, un piano di reclutamento 

graduale, che risolva già esistenti lacune, e faccia fronte alle prossime quiescenze, e lo 

studio di possibili convenzioni con altri Atenei; e alla Magistrale LM62, nella quale un 

maggior contributo di docenti in organico potrebbe rafforzare il corso, e lasciarci 

destinare contratti temporanei soprattutto all’integrazione della didattica con 

esperienze offerte da operatori professionali.  

Offerta formativa e Dottorati di ricerca 

La nostra offerta formativa è fra le più attraenti dell’Ateneo. Con riferimento al 

numero di studenti regolari, Lingue e culture moderne (L11) è attualmente al terzo 

posto, e distanzia il corso di Giurisprudenza di alcune decine di unità, nella pattuglia 

che guida la classifica di Ateneo. I nostri corsi LM62 e LM37 sono collocati ai piani 

alti della graduatoria delle Magistrali, e i numeri di LM2-LM89, benché più bassi, ma 

in ripresa nell’a.a. 2018-19, corrispondono o superano quelli di diversi altri corsi di 

laurea magistrale dell’Ateneo. Per numero di studenti, il DISTU è al terzo posto dopo 

DEIM e il corso SPRI (che nella Relazione del NdV del 2019 include anche i dati della 

LM62). Nella valutazione degli studenti, sia frequentanti che non frequentanti, la 
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didattica del DISTU è di nuovo al terzo posto, questa volta dopo il DISUCOM, e di 

nuovo dopo SPRI, che è al secondo posto (stessa fonte).  Se scendiamo alla valutazione 

dei singoli corsi del Dipartimento, il corso meglio valutato nel suo complesso dagli 

studenti è LM2-LM89, seguito, con lievi variazioni, da LM37, L11 e Giurisprudenza. 

La valutazione della LM62, scorporata da SPRI, è su livelli simili a quelli di LM37 (mi 

riferisco sempre alla Relazione del NdV 2019). Abbiamo quindi il compito di 

conservare e migliorare, nei prossimi anni, livelli di numerosità e di gradimento della 

proposta formativa piuttosto consistenti.  

La considerazione delle recenti SMA approvate, per ciascun corso di laurea, dal 

Consiglio di Dipartimento, e comunque disponibili, dovrebbe avere anch’essa risvolto 

regolativo. Il Corso di Archeologia e storia dell’arte. Tutela e valorizzazione 

(LM2/LM89), profondamente radicato nella storia e realtà dell’Ateneo, e di questo 

territorio, si dimostra in ripresa, nel numero degli iscritti, ma penso che vada sostenuta 

la sua esigenza di maggiore visibilità, insieme a tutti i corsi del Polo Beni Culturali, a 

cominciare dal sito di Ateneo, e di più agevole fruibilità di spazi qualificati, studi e aule 

di Riello, e della dotazione libraria di Beni culturali. La recente contrazione di 

immatricolati per Giurisprudenza, che resta comunque uno dei corsi più numerosi 

dell’Ateneo, e la cui creazione fu e resta molto importante, poiché si propone in questo 

territorio un percorso di studi che in passato spostava consistenti porzioni di giovani 

dalla Tuscia verso altri Atenei, richiede, come è chiaramente assunto dal suo CCS, una 

rinnovata intensità della promozione del corso nella Tuscia e fuori di essa. La buona 

affermazione nella attrattività registrata da LM62, anch’essa ben radicata nel territorio, 

è accidentata da difficoltà di carriera e di mobilità internazionale degli studenti, spesso 

comuni anche ad altri corsi di laurea. I corsi di Lingue, che beneficeranno della 

unificazione dei rispettivi CCS, confermano o migliorano attrattività, mobilità 

internazionale, caduta degli abbandoni, ma spesso le carriere degli studenti dimostrano 

rallentamenti, e il sostegno allo svolgimento degli studi resta tema importante, al pari 

della attrattività internazionale e nazionale. In tutto questo quadro, come per altri 

aspetti, il contributo dei tutor è molto apprezzato e molto rilevante, e va incentivato. 

 Naturalmente ogni corso ha le sue specificità, e i CCS sono chiamati a elaborare 

e proporre le proprie strategie; ma mi pare emergano, come punti condivisibili in una 

riflessione comune, la opportunità di un miglioramento continuo delle attività di 

orientamento, di una maggiore visibilità complessiva della offerta formativa, di uno 

stimolo alla puntualità di carriera e alla crescita culturale complessiva degli studenti, 

di una maggiore partecipazione alla mobilità internazionale, pure già notevole. Per 

tutto quanto possa essere condiviso e pensato insieme, ritengo sarebbe utile un 

confronto assiduo fra i Presidenti dei CCS, e lo stabilirsi di misure di interesse generale, 

dalla ricaduta positiva complessiva.    
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Nella offerta formativa, il livello terzo è uno dei segnali di maggior salute di un 

Ateneo e di un Dipartimento. La storia dei Dottorati del DISTU, Scienze storiche e dei 

beni culturali, e Diritto dei mercati europei e globali, entrambi dall’elevato interesse 

scientifico, e arrivati al XXXV ciclo, non è stata sempre facile, specialmente in tempi 

recenti. L’importante investimento finanziario destinato dal Progetto di eccellenza nel 

2017 e le molto significative azioni previste dal CIA per lo sviluppo dei Dottorati, in 

merito alla internazionalizzazione, alla didattica integrata e alla valorizzazione delle 

ricerche, hanno incrociato i tagli delle borse di Ateneo, e con questo, la 

raccomandazione a rivolgersi alle borse industriali, soluzione che non appare 

congeniale al Progetto e alla natura dei Dottorati, e ulteriori problemi. Nel rispetto del 

ruolo del CIA e della sovranità del Consiglio di Dipartimento, credo che le soluzioni 

cercate a questa e ad altre difficoltà e a quante altre potranno provenire non debbano 

disattendere la natura stessa del Progetto e dei nostri Dottorati, e le elevate aspettative 

che li accompagnano. Nella rappresentanza del Dipartimento in Ateneo, penso che i 

Dipartimenti di eccellenza debbano sollecitare la riflessione sul fatto che l’‘eccellenza’ 

accreditata ad alcune strutture, affinché realizzino sviluppi particolari e ulteriori, a 

beneficio di tutto l’Ateneo e della comunità scientifica, non dovrebbe comportare 

pretesi ‘riequilibri’ nelle dotazioni ordinarie dei Dipartimenti interessati, che possono 

tradursi in una tacita penalità. Il ricorso a risorse private per ausilio e integrazione è del 

resto auspicabile tutte le volte che esso, permettendo di sopperire a un difetto di visione 

o di finanziamento pubblico a un certo livello, non altera o riduce la specificità, qualità 

o intensità del rendimento scientifico della attività.    

Unità dei servizi linguistici, e insegnamento delle lingue  

Per la pluralità, varietà e qualità dei servizi che la Unità offre, inclusi la 

somministrazione dei test di piazzamento per tutto l’Ateneo e le certificazioni 

linguistiche internazionali; per la sua elevata impostazione scientifica (ho ancora viva 

memoria dell’apprezzamento lusinghiero che questo ramo suscitò nella CEV della 

visita ANVUR al corso LM37); per la destinazione dei servizi di esercitazione e 

lettorato alla formazione non solo degli studenti di Lingue, ma anche di altri corsi di 

laurea, credo che un’attenzione particolare debba essere prestata alla conservazione e 

al consolidamento delle sue attività. L’Unità è un ‘bene comune’ prezioso, e le sue 

problematiche richiedono un impegno crescente.  

Dal Coordinamento della Unità, e da più di un’area linguistica, giungono 

espressioni di preoccupazione e di attesa, che il Consiglio dovrà tempestivamente 

considerare. Lo stesso sistema di reclutamento temporaneo dei CEL e degli esercitatori 

linguistici, e la cura di alcune posizioni a tempo indeterminato che in questi ranghi 

andranno in quiescenza, si impongono alla nostra attenzione; e trovo molto 

significativo che i docenti delle diverse aree linguistiche, oltre a prospettare l’esigenza 

di ulteriore reclutamento di docenti e ricercatori per le discipline che denotano tuttora 
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aspetti critici, segnalino temi di generale rilievo della Unità dei servizi linguistici, 

prospettati in primo luogo dalla sua Coordinatrice, che considero importanti per la 

riflessione e la iniziativa del Consiglio: il miglioramento continuo dello standard delle 

collaborazioni linguistiche, e il tema della continuità didattica di queste; 

l’aggiornamento tecnologico e scientifico, anche per l’autoapprendimento; la migliore 

organizzazione del lavoro amministrativo di supporto; la piena utilizzazione dei 

laboratori in quanto tali; l’attenzione alla comparazione tra i livelli di competenza attesi 

in uscita per i nostri corsi, e quelli stabiliti nei corsi di laurea di Lingue di altri Atenei. 

La assegnazione a ciascun livello linguistico e alle diverse annualità delle lingue (e 

delle letterature), e dei lettorati, di personale didattico distinto, assicurata solo per 

alcune lingue, non costituisce un esotismo, rispetto alla possibilità che in altre 

discipline si può avere, di proporre contenuti relativamente omogenei a un pubblico di 

livelli diversi; la sistemazione ottimale è difficile da conseguire, dipende dalle risorse 

generali dell’Ateneo, ma l’istanza deve essere sempre tenuta presente.          

Una ‘società di lettura’, ‘libertà di movimento’, servizi per gli studenti 

Il nostro Dipartimento ha sempre manifestato profonda attenzione al Polo 

bibliotecario, dotato di personale molto preparato ed efficiente, e ha colto anche 

l’occasione del Progetto di eccellenza per contribuire al suo potenziamento, destinando 

al Polo le risorse bibliografiche elettroniche acquisite con i fondi progettuali. Credo 

che in futuro si dovrà mantenere molto viva questa attenzione, incentivare la 

frequentazione studentesca della biblioteca di Santa Maria in Gradi, e agevolare quella 

del fondo librario di Beni culturali. Nella mia esperienza, molte difficoltà dei nostri 

studenti dipendono da un rapporto troppo ‘economico’ con la lettura, destinata quasi 

esclusivamente ai testi dei programmi d’esame, e che spesso non comporta pieno 

successo nella capacità di comprensione e utilizzazione rigorosa di linguaggi di 

carattere critico, tecnico, storiografico. Molto dipende dalla qualità e dalla ampiezza 

dell’esercizio della lettura. Credo si debba mirare, oltre che alla utilizzazione ampia e 

corretta delle dotazioni librarie dell’università, a creare circuiti tra i nostri studenti e il 

sistema bibliotecario della provincia – penso innanzitutto alla Biblioteca consorziale di 

Viterbo – e della regione, inventando occasioni di stimolo alla lettura, nella prospettiva 

di una ‘società della lettura’, che coinvolga docenti e studenti. Presentazioni di libri, 

‘inviti alla lettura’, visite organizzate di importanti biblioteche e case editrici, 

sensibilizzazione ai supplementi culturali degli organi di informazione, anche stranieri, 

iniziative che evidenzino le relazioni tra produzione libraria, tecnologie innovative, e 

produzione artistica, teatrale, cinematografica potrebbero essere molto utili.  

Per tante volte, e si farà anche ora, il discorso sull’impegno nostro nel campo dei 

servizi agli studenti non può non vertere sul problema che definirei non dei trasporti 

(nella provincia, e con il capoluogo, e non solo tra questo e Roma e con altre importanti 

città), ma della libertà di movimento. Le annose problematiche relative alle 
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comunicazioni, sulle quali ancora in futuro andrà sollecitata l’attenzione in Ateneo e 

nelle istituzioni competenti, sono problematiche di libertà di movimento, che è fra le 

più importanti libertà, e significa possibilità di raggiungere agevolmente il proprio 

dipartimento, le biblioteche e i laboratori; e di spostarsi facilmente verso altri luoghi 

significativi dal punto di vista della formazione e della crescita culturale.  

Con un lavoro attento da svolgersi in varie sedi, fra le quali la Commissione 

Paritetica e il Gruppo di qualità di Dipartimento, un impegno sempre maggiore dovrà 

essere riservato in generale a quell’area dei servizi nella quale, cito la classifica del 

CENSIS per l’ultima volta, l’Ateneo nel suo complesso ha registrato uno dei voti più 

bassi. Qui si tratta, come precisa il CENSIS, di mense, alloggi, borse, premi di laurea 

e di studio, digitale, comunicazione. Sono tutti profili intorno ai quali il Dipartimento 

dovrà esercitare vigilanza e produrre proposte in sede di Ateneo, mentre sul piano 

interno dovremo continuare a fare la nostra parte, con assiduo ascolto delle esigenze 

degli studenti. Il grado di partecipazione degli studenti alla vita ‘politica’ del 

Dipartimento e dell’Ateneo è migliorato; dobbiamo saper corrispondere a questo 

processo, impegnandoci per quanto possibile sul piano della organizzazione più 

adeguata della didattica, e della proposta o rilancio di attività specifiche: per esempio i 

seminari in diverse lingue straniere tenuti da studiosi madrelingua, e i laboratori di 

scrittura, iniziative specialmente apprezzate, cercando risorse anche private.  

Risorse umane 

 In questo Dipartimento ho sempre trovato, nel personale accademico, profonda 

dedizione, oltre che elevato valore scientifico e didattico; il personale tecnico-

amministrativo, anche e soprattutto negli impegni più complessi, dalla Visita ANVUR 

al nuovo sito di Ateneo e di Dipartimento, a GOMP, si è sempre dimostrato 

competente, tenace, disponibile, propositivo, e ne siamo molto grati. Credo che 

ulteriore attenzione ci sarà richiesta per assicurare l’apporto corretto e sostenibile del 

personale tecnico-amministrativo, prevedendo di migliorare la organizzazione, e di 

agevolare la comunicazione e collaborazione interna, per assicurare, insieme con 

l’efficacia, la dimensione del piacere nel lavoro, bene irrinunciabile.         

    


