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Lettera di candidatura a Direttore del Dipartimento di studi linguistico-letterali, storico-
ILORVRILFL�H�JLXULGLFL�GHOO·Università della Tuscia 

 
Carlo Sotis 

  
 

Care e cari, 
 

con questa lettera di candidatura a Direttore di Dipartimento intendo illustrare brevemente le linee 
programmatiche più importanti su cui vorrei concentrare la mia attenzione e il mio impegno nei prossimi 
tre anni.  

Tengo però anzitutto a esprimere la mia gratitudine al Decano, Nicola Corbo, per avere in questa fase 
delicata assicurato la gestione del Dipartimento e, soprattutto, a Saverio Ricci, per la sua direzione in 
questo triennio. Le diversità di vedute che sono talvolta emerse non intaccano il senso di gratitudine per 
l·impegno profuso in una situazione di straordinaria difficoltà, complice l·emergenza pandemica, che ha 
reso ancora più oneroso il suo compito. Gli importanti risultati di consolidamento e crescita raggiunti in 
questi anni appaiono, perciò, ancora più meritevoli di apprezzamento. 

La pandemia, assieme al carico crescente di adempimenti e incombenze amministrative, ha contribuito 
significativamente al presente e generale clima di pesantezza. La causa principale di tale stato, tuttavia, va 
individuata nelle tensioni e nelle contrapposizioni che affliggono la vita quotidiana nel Dipartimento. 

Il crescente e diffuso senso di stanchezza che ne risulta rende più gravoso e meno piacevole il lavoro 
e O·LPSHJQR�QHOOH�YDULH�DWWLYLWj�per ogni componente del DISTU, e in particolare per i docenti e per il 
personale tecnico-amministrativo. Questa stanchezza diminuisce fortemente le nostre motivazioni, 
limitando la capacità di innovazione e di immaginazione e, in definitiva, compromettendo la stessa ragion 
G·HVVHUH della comXQLWj�DFFDGHPLFD�H�GHOO·XQLYHUVLWj.  

Porre fine a questo clima di contrapposizioni è condizione necessaria e pregiudiziale perché il 
Dipartimento possa esprimere a pieno le proprie potenzialità nel prossimo futuro. Per questo, la 
transizione da questo clima di silenzi e di contrapposizioni ad uno di dialogo e di cooperazione costituisce 
la cifra essenziale della mia candidatura. 

Per farlo intendo procedere secondo alcune fondamentali direttrici di metodo e di contenuti.  
 
I. Un metodo aperto al contributo di ciascuno 
Intendo sostenere, anzitutto, la predisposizione di programmi di azione congegnati in modo da 

permettere a tutte le colleghe e a tutti i colleghi che ne hanno l·intenzione di dare il proprio apporto e 
trovare il proprio spazio. È l·idea che sorregge il Progetto di Eccellenza 2023: individuare, attraverso lo 
scambio e il confronto, piattaforme didattiche, scientifiche e di terza missione che permettano a tutte e a 
tutti di immaginare e realizzare programmi di azione e di sviluppo funzionali. Questi programmi di azione, 
peraltro, non possono essere pensati solo in una dimensione interna al Dipartimento, ma debbono essere 
SRVL]LRQDWL�QHO�SL��DPSLR�FRQWHVWR�GHOOH�HVLJHQ]H�GL�XQ�$WHQHR�FKH�SHUVHJXH�RUJRJOLRVDPHQWH�O·RELHWWLYR�
di confermarsi quale istituzione autorevole in ciascuna delle proprie aree strategiche in un momento di 
trasformazione accelerata del sistema universitario italiano. 

Si tratta di un punto che mi sta a cuore e che vorrei sottolineare. Il passaggio da un clima di 
contrapposizione ad uno di cooperazione non può riguardare solo le dinamiche interne al Dipartimento, 
ma anche, inevitabilmente, quelle che coinvolgono gli altri dipartimenti e l·Ateneo. Sono profondamente 
convinto che in un ateneo piccolo come il nostro è solo adottando un metodo collaborativo che si 
possono raggiungere gli obiettivi di sviluppo che intendiamo realizzare.   

Si pensi, ad esempio, alla situazione particolarmente difficile in cui versa l·area di Beni culturali. Ora, 
se volgiamo lo sguardo al presente e al futuro, un piano di rilancio dell'offerta formativa di questa area 
non può che essere concertato tra Dipartimento e Ateneo. Un dipartimento, e a maggior ragione un 
dipartimento che si muova in una logica di contrapposizione, non potrebbe mai, da solo, avere i margini 
di azione necessari per procedere, per un verso, a una equilibrata distribuzione delle risorse e, per altro 
verso, a un piano di rilancio allo stesso tempo realistico e ambizioso. 
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Un chiarimento credo sia qui opportuno. Il metodo collaborativo al quale faccio riferimento non mira 
ad uniformare le vedute, a conseguire un risultato di appiattimento su posizioni date. Al contrario, indica 
un confronto dialettico, in cui ciascuno trova spazio per presentare il proprio modo di vedere le cose e 
ragionare sulle specifiche difficoltà che incontrano le scienze umanistiche e sociali nel sistema 
universitario italiano, con il fine del mutuo riconoscimento e della ricerca di una sintesi.  
I due nostri corsi di dottorato sono un esempio del metodo collaborativo che ho a mente. Pur tra mille 
difficoltà, entrambi i dottorati, grazie al fondamentale impulso del Progetto di Eccellenza 2018, sono 
riusciti al contempo ad aumentare le risorse ottenute sia tramite bandi, co-tutele e convenzioni, sia tramite 
i fondi ministeriali, assestandosi così su un numero di circa dieci borse ciascuno in questo ultimo anno. 
Grazie all·impegno profuso dalle due coordinatrici e dalle componenti dei collegi dei docenti, quanto 
detto è avvenuto in un clima di cooperazione tra i due corsi e tra questi e gli altri corsi di dottorato di 
Ateneo. Insomma, in un contesto in cui divengono condivise le maggiori difficoltà di reperimento delle 
risorse per i dottorati socio-XPDQLVWLFL�� O·DSSURFFLR� DSHUWR� H� GLDORJDQWH� DGRWWDWR� GDOOH� FRRUGLQDWULFL� q�
riuscito davvero a rilanciare due dottorati che procedevano pochi anni orsono VXOO·RUOR� GHOOD�
sopravvivenza. 

Sia ben chiaro: a me non piacciono molti aspetti dell·università di oggi. Poiché non voglio approfittare 
della vostra attenzione, mi concedo solo poche battute. Non mi piace un impianto universitario che trova 
nei dipartimenti il suo mattone essenziale, che si incastra male con le specificità delle discipline socio-
umanistiche, segnatamente in un ateneo medio-piccolo come il nostro. Non mi piacciono né l·ideologia 
divisiva né il lessico dell·eccellenza, che assegna etichette e importanti quote di risorse pubbliche a seguito 
di gare vinte o perse certe volte per poche differenze di centesimi. Non mi piace la competitività come 
criterio dominante di finanziamento di un servizio pubblico essenziale, con gli effetti di marginalizzazione 
che questo comporta per le discipline socio-umanistiche e per la ricerca di base, e guardo perciò con 
cautela ai cofinanziamenti pubblico-privato come forma privilegiata di reperimento delle risorse. Su tutto, 
però, non mi piace la inarrestabile precarizzazione delle vite, segnatamente delle studiose e degli studiosi 
più giovani, che si riverbera nella precarizzazione della ricerca, del sapere e in definitiva del ruolo 
dell·università pubblica. Da qui il dilemma che ci attanaglia: a questa realtà possiamo adattarci, attivando 
percorsi coerenti con il modello, che in questo modo, però, finiscono per alimentare; oppure volgerle le 
spalle, magari sul fondamento di una giusta critica, ma producendo l·effetto di negare possibilità e risorse 
che - paradossalmente - costituiscono ad oggi l·unico antidoto alla precarizzazione. 

Così, se tutto questo (e molto altro ancora) non mi piace, sono anche consapevole di esser arrivato ad 
una fase della mia vita accademica in cui gli effetti delle mie azioni ricadono essenzialmente su altri. Se 
faccio una battaglia di pura contrapposizione, il mio stipendio e la mia posizione di professore di prima 
fascia non sono in discussione, mentre lo sono, invece, le possibilità di reclutamento e avanzamento di 
carriera di altre colleghe e altri colleghi, in particolare coloro che sono ancora precari. Oltre alle esistenze 
di queste persone, ad essere in gioco è il servizio di insegnamento che siamo motivati a garantire, e quindi 
il destino di tante altre persone che da quel servizio dipendono, a partire da studentesse e studenti. 

Per questo - lo dico chiaramente - intendo muovermi in una dimensione di realtà, adottando un 
metodo collaborativo e fattivo che punti ad aumentare le possibilità di sviluppo, di ascolto e di impatto 
dei saperi umanistici e sociali di cui si compone il nostro Dipartimento.  

Queste direttrici di metodo guideranno la gestione della governance, dei meccanismi di reclutamento, 
della didattica e dell·amministrazione, ai quali vorrei ora dedicare qualche parola.  

 
II. Una governance collegiale e funzionale 
Ho in mente una struttura di governance che, nel quadro di quanto previsto dal regolamento del nostro 

Dipartimento, si componga di vari tavoli, allo scopo di garantire sia funzionalità, sia momenti di 
confronto collegiali.  

Intendo, quindi, convocare regolarmente la Giunta e istituire due Commissioni sulla didattica e sulla 
ricerca. La prima, in una logica di sussidiarietà con i Consigli di corso di studio, si occuperebbe delle 
questioni in cui è necessario un coordinamento (ad esempio orari, iniziative degli studenti, attività di 
orientamento e PCTO, gestione degli spazi), possibilmente con la partecipazione delle rappresentanze 
studentesche. La seconda avrebbe anzitutto il compito di agevolare la conoscenza reciproca delle attività, 
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e quindi la migliore circolazione delle informazioni sulle possibilità di ricerca (manifestazioni di interesse, 
progetti di ricerca in corso, bandi), con primaria attenzione a quelle aperte in Ateneo. Un esempio: con i 
residui del Progetto di Eccellenza 2018 abbiamo previsto numerosi assegni di ricerca che hanno registrato 
un ancor più grande numero di manifestazioni di interesse; al di poco successivo bando degli assegni di 
ricerca di Ateneo nessuno di noi invece ha partecipato. Sempre di assegni si trattava, del medesimo 
importo e della medesima durata. Credo questo diverso atteggiamento per due identiche opportunità di 
finanziamento sia dovuto ad una non sufficiente penetrazione delle informazioni e ad una connessa 
attitudine a percepire come esotiche linee di finanziamento stabilite in Ateneo, escludendo a priori la 
possibilità di attingere a quei fondi, con il pernicioso risultato di alimentare ulteriormente il senso di 
estraneità.  

Sarei lieto se la composizione di queste Commissioni conducesse al coinvolgimento, ove disponibili, 
anche delle nuove persone reclutate. Credo, infatti, che la nostra realtà accademica conosca, rispetto ad 
atenei più grandi, un valore aggiunto nelle possibilità di azione riservate alle giovani colleghe e ai giovani 
colleghi, nella convinzione diffusa che se le cose vanno bene o male dipende dal contributo individuale. 
Ho potuto toccare con mano come ciò abbia una ricaduta positiva in termini di motivazione e 
gratificazione per chi è arrivato da meno tempo; senza sottovalutare il fatto che queste persone possono 
contribuire in modo significativo al passaggio da un clima di contrapposizioni ad uno più disteso e 
cooperativo.  

Anche il sistema AVA, che - per usare un eufemismo - non gode di buona stampa, dovrebbe essere 
in parte ripensato. Siamo tutti grati alla Commissione paritetica per il lavoro eccellente che offre, nonché 
ai gruppi ´Assicurazione qualitàµ�del Dipartimento e dei Consigli di corso di studio per l·importante 
impegno di tempo ed energie che dedicano per onorare i numerosi adempimenti previsti. Questo sforzo 
dovrebbe essere maggiormente tesaurizzato. Poiché il sistema AVA F·è e il lavoro viene fatto, e molto 
bene, facciamo in modo che questa mole di lavoro costituisca ancora di più una base di confronto e di 
discussione per concertare assieme le azioni future da intraprendere, utilizzando anche questo canale per 
la costruzione di un metodo imperniato sul mutuo riconoscimento e sulla cooperazione. Per la 
commissione paritetica, inoltre, occorre valutare assieme se sia opportuno modificarne la composizione, 
al fine che tutti i Consigli di corso di studio siano rappresentati, sia nella componente docente che in 
quella studentesca. 
 

III. Un reclutamento equilibrato e progettuale 
La forza di qualsiasi Dipartimento sta nella qualità del lavoro e nella motivazione delle persone. Questa 

dipende molto dal reclutamento, GDOO·HTXLOLEULR� UDJLRQHYROH� WUD� la previsione di opportunità di 
avanzamento e quella di nuove posizioni.  

Il nostro Dipartimento KD�GLPRVWUDWR�XQ·RWWLPD capacità di attrazione: rispetto a questo punto, la VQR 
segna infatti ottimi risultati in tutte le aree. Occorre quindi anche per questa ragione fare in modo che 
l·opportunità di avanzamento per le ricercatrici ed i ricercatori di tipo a) resti un impegno prioritario. 
Molti di loro tengono più corsi e si spendono per le attività di Dipartimento e di Ateneo; da loro quindi 
dipende molto del nostro presente e del nostro futuro. È chiaro, peraltro, che il loro impegno nel 
presentare progetti di ricerca renderà questo obiettivo più raggiungibile. Sarà quindi dovere del 
Dipartimento offrire le possibilità e le informazioni affinché un impegno in questo senso sia percorribile 
(la Commissione ricerca a cui accennavo dovrebbe servire anche a questo). 

L·Università di oggi ci impone poi di pensare alle risorse per il reclutamento non come ad una quantità 
costante da distribuire, ma come ad una variabile che dipende dal nostro lavoro, segnatamente per i 
progetti di ricerca e per il raggiungimento di criteri con cui vengono erogati i fondi ministeriali all·Ateneo. 
Vorrei essere molto chiaro su questo punto, perché è cruciale: una mera distribuzione delle risorse 
´ordinarieµ, per quanto equilibrata, non può oggi bastare nemmeno per un piano di mera sopravvivenza, 
figuriamoci per uno di rilancio o di sviluppo. Ad esempio, nel triennio 2022-2024 sono stati assegnati al 
DISTU 1,55 punti organico per il reclutamento docente e 0,25 per quello tecnico e amministrativo. 
Potremmo con queste risorse da sole riuscire ad andare avanti? La domanda è, ovviamente, retorica. 

Per offrire un futuro al Dipartimento occorre quindi giocoforza pensare collettivamente alle risorse 
come ad una variabile da ottenere a seguito di più linee di azione. Anche le esigenze di equilibrio e di 
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perequazione si legano a questo, perché è solo aumentando cooperativamente le risorse che potranno 
esserci più opportunità di reclutamento e quindi una reale perequazione. Ad esempio, come detto a più 
riprese, qualora si dovesse vincere il Progetto di Eccellenza 2023, si dovrà tenere conto delle risorse così 
ottenute per la gestione e la distribuzione di altre risorse alle aree che non hanno direttamente beneficiato 
di questo finanziamento, anche al fine di fare in modo che queste, a loro volta, possano cooperativamente 
contribuire. È questa l·idea alla base della previsione di una laurea magistrale (LM-43) internazionale in 
Data Science and Humanities prevista sempre nel Progetto di Eccellenza 2023: un cammino che permetta a 
tutte e a tutti, se lo vorranno, di avanzare, trasformando, con i loro passi, quello che era un sentiero in 
una strada. 

Certo, questo modo di essere dell·università, in base al quale le risorse sono una variabile che cambia 
a seconda delle azioni e degli obiettivi, rende impossibile procedere a una completa e dettagliata 
programmazione del reclutamento per gli anni a venire. Non impedisce, però, di stabilire collegialmente 
le linee strategiche e di azione ispirate a un equilibrio distributivo tra le aree di ricerca; linee che tengano 
conto della sostenibilità dell·offerta formativa, dell·apporto profuso, dei piani di rilancio o di sviluppo 
che si intendono attuare e quindi di una gestione delle risorse concertata e perequata. 

Così facendo, sono convinto che, se dovessi essere da voi eletto come Direttore, potrò fare sentire 
con vigore la mia voce in Ateneo, nelle sedi opportune, affinché vi siano risorse adeguate a garantire 
qualità e motivazione, e quindi forza e futuro, del nostro Dipartimento.  

 
IV. Una didattica di qualità per il futuro dei nostri studenti 
Essenziale è il ruolo dei corsi di studio. E dovrebbe esserlo ancor di più, se possibile, nel prossimo 

futuro. In un Dipartimento come il nostro in cui afferiscono più corsi nel quadro di una variegata offerta 
formativa, i rapporti tra corsi di studio e organi dipartimentali debbono essere ispirati ad una logica di 
sussidiarietà che assegna ai secondi un lavoro di armonizzazione e di coordinamento. 

Questo lavoro deve essere ispirato al mantenimento della qualità dell·offerta formativa, in particolare 
favorendo l·intensità dell·esperienza universitaria. Questa, come spesso accade, proprio quando si è 
affievolita (con la pandemia) ha mostrato tutta la sua importanza.  

Occorrerà, dunque, prestare il massimo sforzo per aumentare il numero di iscritti, avendo tuttavia a 
mente la qualità della nostra offerta e quel senso di comunità che le nostre dimensioni permettono di 
coltivare: un punto di forza, testimoniato dall·alto grado di soddisfazione che registrano tutti i nostri corsi, 
che potrebbe essere ulteriormente valorizzato favorendo ancor più l'organizzazione di incontri di studio, 
l'osmosi tra i corsi di dottorato e di laurea, le possibilità di sopralluoghi e di viaggi didattici.  

Sempre in questa ottica è ovviamente fondamentale la partecipazione attiva delle studentesse e degli 
studenti, che intendo incoraggiare LO�SL��SRVVLELOH��DJHYRODQGR�O·RUJDQL]]D]LRQH�GD�SDUWH�ORUR�GL�LQL]LDWLYH�
(penso ad eventi culturali e, perché no, feste) capaci di accrescere ulteriormente questo senso di comunità, 
con il coinvolgimento delle loro colleghe e dei loro colleghi internazionali. 

Ed ecco affiorare il tema dell·internazionalizzazione che tratto qui perché è obiettivo di aumento di 
qualità e di intensità dell·esperienza universitaria, non di risorse. Intesa nel suo senso più ampio e 
profondo, di progettazione di corsi di laurea orientati a una formazione allo stesso tempo legata alla 
cultura nazionale e proiettata nel più ampio spazio europeo e globale, oltre che capaci di costruire 
comunità studentesche transnazionali, l·internazionalizzazione è XQ·occasione irrinunciabile di 
arricchimento per tutte le persone coinvolte: per chi ha così la possibilità di svolgere un percorso di studi 
in Italia; per chi, pur facendo un corso vicino casa, ha anche, in questo modo, la possibilità di intessere 
relazioni con chi viene da lontano; per i docenti chiamati a esplorare nuovi percorsi di didattica e di 
ricerca. Si tratta di XQ·avventura umana e intellettuale davvero collettiva. La premialità finanziaria è il 
mezzo, non lo scopo dell·internazionalizzazione, così come l·aumento di risorse ad essa collegata è il 
necessario strumento per attuarla, non il fine in sé. Il fine sono le persone coinvolte.  

Al Dipartimento spetta poi il compito di agevolare il ´primaµ e LO�´dopoµ�GHi corsi di studi. Quanto al 
´SULPDµ�� VL� WUDWWD� GL� IDYRULUH� e supportare le attività di orientamento nelle scuole, anche sfruttando i 
finanziamenti ad esse associati (es. i fondi PNRR per orientamento e PCTO), nella direzione di aumentare 
la capacità di penetrazione del nostro corso triennale in Lingue e culture moderne, essenziale colonna 
portante della nostra offerta formativa, e di quello quinquennale in Giurisprudenza. 4XDQWR�DO�´dopoµ��
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il compito consiste nell·RUJDQL]]D]LRQH�dei tirocini curriculari e extracurricolari, nonché nella gestione, in 
generale, dei rapporti con i cc.dd. portatori di interesse che agevolino le possibilità di inserimento nel 
mondo del lavoro delle nostre laureate e dei nostri laureati. 
 
V. 8Q·DPPLQLVWUD]LRQH�VRVWHQLELOH 
La sensazione di stanchezza a cui facevo riferimento è particolarmente avvertita da parte delle colleghe e 
dei colleghi del personale tecnico e amministrativo. L·aumento degli adempimenti amministrativi 
connessi alla non sempre giustificata complessità di molte procedure, nonché la crescita che ha interessato 
le partecipazioni a progetti di ricerca e l·offerta didattica, impongono come prioritario il tema della 
sostenibilità dell·azione amministrativa. Dal supporto amministrativo dipende infatti l·efficienza del 
Dipartimento e l·efficacia di qualunque iniziativa di sviluppo futuro. 
Occorre, quindi, fissare il criterio secondo cui le azioni di sviluppo del Dipartimento tengono conto anche 
della loro sostenibilità amministrativa. A tale scopo, è opportuno, anzitutto, procedere a un attento 
monitoraggio delle procedure e dei flussi di lavoro in essere, al fine di valutare se sia possibile una migliore 
organizzazione del lavoro. Fondamentale, in questo senso, sarà l·ascolto e il confronto con le colleghe ed 
i colleghi del personale tecnico e amministrativo per individuare problematiche e soluzioni fattibili; 
intendo anche per questo prevedere con loro riunioni mensili. 
Valorizzare il più possibile il capitale umano è necessario e prioritario, ma non sufficiente. Avviato il 
monitoraggio e migliorata l·organizzazione del lavoro occorrerà quindi che lo sviluppo delle attività del 
Dipartimento, per restare sostenibile, sia connesso al reclutamento di nuove unità di personale qualificato 
e motivato. 
Per quanto riguarda i collaboratori esperti linguistici ed esercitatori, mi impegno a proseguire il lavoro di 
confronto e di studio, al fine di individuare le strade possibili per offrire una maggiore gratificazione, 
anche economica, e quindi per migliorare l·attrattività e la motivazione a svolgere questo essenziale 
servizio. 
 
 
Ciascuno dei punti che ho esposto sin qui si rifletterà nel mio personale modo di agire. Mi farei carico, 
anzitutto, del compito di comunicare, mettersi in ascolto, alimentare il dialogo e stimolare la circolazione 
delle informazioni.  È in questa prospettiva che, anche vincendo le mie timidezze, ho ritenuto di dovere 
scrivere questa lettera dopo un confronto capillare con colleghi e colleghe del corpo docente e del 
personale tecnico amministrativo. Il mio impegno è quello di procedere su questa strada.  
 
Dall·Ateneo e dal nostro Dipartimento ho avuto molto ed è giusto che sia io, ora, a dare. Per questo e 
solo per questo ho deciso di candidarmi��O·HQWXVLDVPR�H�O·DOOHJULD�FKH�KDQQR�DFFRPSDJQDWR�OD�VFHOWD��H�FKH�
caratterizzano questi giorni, hanno nettamente prevalso su qualche timore iniziale che non nascondo. Ho 
lavorato in quattro università pubbliche italiane, ho svolto un importante periodo di collaborazione con 
una quinta università all·estero, sempre pubblica, ho partecipato a molti progetti di ricerca nazionali e 
internazionali, ho coordinato per sei anni il nostro corso di dottorato in ´'iritto dei mercati finanziari 
europei e globaliµ e da circa un anno presiedo il nostro Consiglio unificato dei corsi in Giurisprudenza e 
Security and Human Rights. Sono consapevole dei miei limiti, ma lo sono altrettanto della mia esperienza, 
della mia motivazione, della propensione ad accogliere e FRPSUHQGHUH� O·DOWUR che da sempre mi 
caratterizza.  
Sono quindi convinto che, se lo vorrete, sia possibile realizzare il progetto che ho qui illustrato e le molte 
altre cose che possono nascere da un nuovo immaginare assieme.  
 
Viterbo, 21 novembre 2022 

 
Carlo Sotis  

 


