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Personali
Mi sono laureato in filosofia alla Sapienza di Roma e addottorato in linguistica a Roma Tre. Sono
stato ricercatore di glottologia e linguistica alla facoltà di Conservazione dei beni culturali della
Tuscia (1996-2002), poi chiamato da associato all’università di Cassino (2002-2011), infine da
ordinario, di nuovo alla Tuscia, dalla fine del 2011. Qui tengo tre corsi all’anno per i corsi di studio
di lingue del DISTU (Linguistica generale alla triennale e Glottologia alla magistrale) e per quello
triennale di scienze politiche del Deim (Politica e pianificazione linguistica). Insegno nel dottorato
di Linguistica storica della Sapienza e ho tenuto corsi da incaricato al Suor Orsola Benincasa di
Napoli e alla Unint di Roma.
Sono un glottologo con interessi specifici per la storia delle lingue antiche, dialettali e non standard.
Mi occupo di dialettologia italiana antica e moderna, di lessicologia e lessicografia italiane, di
linguistica e filologia dell’Italia antica, di linguistica contattuale greca, latina e romanza, di varietà
giudeo-italiane. Ho scritto inoltre di etimologia, onomastica storica, storia dei gerghi e delle varietà
giovanili, infine di storia del pensiero linguistico dell’Ottocento.
Quanto alle attività di gestione e organizzazione della ricerca e della didattica, sono stato direttore
del centro linguistico d’ateneo di Cassino dal 2004 al 2009; membro della commissione ricerca
d’ateneo della Tuscia, come rappresentante eletto dei professori ordinari di area umanistico-sociale,
dal 2014 al 2019; delegato rettorale alla didattica “di terzo livello”, dottorati e master, dal 2017 al
2019; responsabile dell’Aula Confucio del nostro ateneo, dal 2017 a oggi. Ho coordinato i corsi del
TFA (tirocinio formativo attivo) del 2012-13, per il DISTU con nomina del direttore e per l’intero
ateneo con delega del rettore. Nel 2014 sono stato nominato, con decreto del capo dipartimento
istruzione del MIUR, coordinatore nazionale del Gruppo tecnico per la predisposizione dei test
preselettivi per il 2° ciclo dei TFA. Sono responsabile di un programma di doppio diploma LM tra
la Tuscia e la Ruhr-Universität di Bochum, con la quale coordino un accordo Erasmus. Sono stato
componente della commissione nazionale di conferma dei professori associati nel quadriennio
2005-2008 e della commissione ASN per il mio settore negli anni 2018-2020. Ho coordinato due
unità di ricerca locali PRIN (2005-, Cassino; 2011-, Viterbo) e sono ora responsabile nazionale di
un PRIN 2020-, ovviamente ancora a Viterbo. Un mio cv sintetico si può leggere qui.

Agenda
È inevitabile che un cambio di direzione in questo periodo, la valutazione delle cose fatte, la
previsione del lavoro da fare siano da inquadrare nel triennio eccezionale che abbiamo trascorso.
Praticamente tutti gli aspetti del nostro lavoro sono stati toccati più o meno pesantemente dalla
pandemia. È su questa premessa che suggerisco di leggere le poche pagine che seguono, soprattutto
laddove vi si tocchino questioni che di per sé perterrebbero alla lunga durata e sono però tutte da
ripensare alla luce della storia più recente.
Dalle vicende più recenti è opportuno partire per definire un’agenda del prossimo triennio, e più in
generale del nostro prossimo futuro. Negli ultimi mesi di vita del dipartimento le tensioni, che negli
anni precedenti si erano manifestate mantenendosi perlopiù nei limiti di un confronto, serrato
magari, ma corretto e spesso fruttuoso, sono andate montando ed esplodendo in modo tale da
violare in qualche caso le regole della grammatica accademica. È chiaro che questo scollamento
emerge ora ma viene da lontano. E tuttavia, quale che ne sia la genesi, esso è fonte di un disagio
evidente, manifestato da parte di numerosi colleghi di tutte le aree del dipartimento. Proprio perché
non mi illudo che la soluzione possa venire da una sola parte, confido che cominciare a ragionare
sulle analisi e sulle proposte seguenti possa aiutarci a uscire al più presto da questa fase, tutti
insieme.
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Il primo aspetto che mi pare utile ricordare in sintesi è la STORIA del nostro dipartimento. Nato
all’inizio degli anni Dieci dalla chiusura e ristrutturazione delle facoltà di Lingue e Scienze
politiche, ha avuto da subito una vocazione composita. Quando sono entrato a farne parte, all’inizio
del 2012, questa vocazione si nutriva di un entusiasmo che colpiva, sia per le iniziative scientifiche
sia per i progetti di sviluppo didattico. Nel corso del decennio, a seguito della chiusura del
dipartimento DISBEC, sono confluiti nel DISTU anche molti colleghi di beni culturali,
aggiungendo un tassello non certo indifferente alla struttura già complessa del DISTU, che tuttavia
dal punto di vista della ricerca è riuscito talvolta a trovare terreni di incontro rilevanti, soprattutto
tra linguistica e diritto.
L’attenzione principale è andata però all’organizzazione didattica. Nelle grandi linee, il progetto del
DISTU in quel decennio è stato chiaro e condiviso dall’inizio: da un lato, mantenere l’attrattività dei
corsi di laurea in lingue, che soprattutto con la triennale L11 hanno costituito di gran lunga la
maggior fonte di iscritti e quindi di risorse per il dipartimento; dall’altro, ristrutturare i corsi di
taglio sociale dell’antica facoltà di scienze politiche, percorrendo due diversi filoni. Il primo,
maggioritario per impegno e attenzione, è consistito nell’istituzione del corso di studi a ciclo unico
in Giurisprudenza, LMG-01. Il secondo, sopraggiunto nella seconda metà del decennio, è consistito
nell’aprire la LM62 in Scienze politiche, corso interdipartimentale nel quale valorizzare in maniera
specifica gli studiosi di area 11.
L’impegno prioritario del dipartimento è stato individuato allora nel reclutamento dei colleghi di
giurisprudenza, che rendesse realizzabile il progetto della LMG-01. Tutte le componenti del DISTU
hanno convenuto che questo impegno corrispondesse al bene non di una singola area ma del
dipartimento intero, sebbene le vicende della vita accademica avessero nel frattempo intaccato a
fondo, per quantità e qualità dei colleghi usciti di ruolo, la sostenibilità dei corsi di laurea in lingue e
quella, già risicata in precedenza, di quelli di beni culturali. Per questa ragione, una volta messo in
sicurezza il corso di giurisprudenza, tutte le componenti del DISTU convennero che i reclutamenti
successivi, comunque finanziati, sarebbero andati massicciamente a sopperire alle esigenze delle
discipline umanistiche in senso stretto.
Purtroppo, ciò non è accaduto. Sono iniziate in quella fase le tensioni, nate e cresciute in massima
parte all’interno della componente giuridica e poi riverberatesi nella vita quotidiana del
dipartimento; ed è iniziato per contro un processo di isolamento del dipartimento rispetto al resto
dell’ateneo, che è culminato nella campagna elettorale e poi nell’elezione del rettore Ubertini.
A mio parere, se mi si perdona l’eccesso di sintesi, la situazione in cui il DISTU oggi si trova ha le
sue radici in queste vicende. All’interno, un dipartimento squilibrato dal punto di vista del personale
rispetto alle necessità delle diverse aree, che non si mette d’accordo sulla direzione da prendere per
riequilibrarsi. All’esterno, uno dei due dipartimenti umanistici superstiti, in un ateneo nel quale la
componente umanistica ha perso la passata centralità e si è – più spesso è stata – progressivamente
isolata e marginalizzata rispetto all’elaborazione delle politiche comuni. Sia la componente interna
sia quella esterna sono a mio avviso deteriori, e a entrambe vanno opposte analisi, iniziative e
impegno, nell’interesse del dipartimento e soprattutto nell’interesse dell’ateneo. Passo velocemente
in rassegna qui di seguito alcuni dei riflessi principali di questa situazione, nonché le possibili vie
per uscirne.

Partiamo dalla RICERCA. Premetto che ho scarsa stima della plausibilità tecnica della cosiddetta
“valutazione della ricerca”, almeno nel suo senso istituzionale, e penso che gli investimenti messi in
atto al riguardo abbiano dato risultati così scarsi da risultare degni di miglior causa. Tuttavia, questo
è il quadro che si è imposto come unico riferimento nelle politiche della ricerca, e soprattutto nelle
politiche del finanziamento all’università, sicché trascurarlo con atteggiamenti sprezzanti o
addirittura tentare di contrastarlo sarebbe oggi a dir poco controproducente.
Rispetto a questo quadro, gli investimenti citati sopra hanno avuto frutti ottimi, ancorché
prevedibili. L’alta qualità della ricerca espressa dai colleghi di area 12 ha permesso al DISTU di



concorrere e vincere il finanziamento dei dipartimenti di eccellenza nel periodo 2018-2022; anche
grazie a un ottimo uso dei reclutamenti finanziati su quel progetto, il dipartimento concorre ora di
nuovo per il quinquennio successivo, di nuovo con un progetto di area 12.
Mi sono occupato personalmente della raccolta e della selezione dei prodotti presentati dal DISTU
per le VQR 2011-14 e 2015-19. Ho ben presente quindi la sostanza dei nostri scritti migliori,
soprattutto – ovviamente – quella della mia area, ma anche, in modo non episodico, quella delle
aree 11 e 12. Ho anche ben presente la valutazione di assoluta eccellenza che alcune subaree di area
10 mantengono da anni: nominerò solo l’italianistica, per la quale il DISTU è stato al primo posto
in Italia in entrambi gli esercizi VQR. Dalle mie premesse è chiaro che considero cruciale, perché la
nostra ricerca umanistica possa recuperare posizioni nelle valutazioni ufficiali, un ritorno a
investimenti numerosi e ben calibrati su quelle aree, che portino energie e fermenti nuovi, utili
anche ai colleghi già in ruolo.
Tuttavia, immaginare che questo possa bastare sarebbe un errore grave. Ogni ricercatore, ogni
singola area scientifica devono godere della massima libertà nello scegliere temi, modi e tempi del
proprio lavoro di ricerca. Ma al massimo di libertà non può che corrispondere il massimo di
responsabilità da parte dei singoli ricercatori e delle strutture. Il DISTU non ha avuto finora quel
DELEGATO PERMANENTE ALLA RICERCA che personalmente, da membro della giunta di dipartimento,
proposi più volte di istituire; a maggior ragione non abbiamo mai considerato l’istituzione di una
“COMMISSIONE RICERCA” DI DIPARTIMENTO. Di almeno una di queste figure, individuale o collettiva,
si avverte secondo me il bisogno, per poter monitorare adeguatamente la produzione scientifica dei
colleghi e aiutarli a programmare per tempo il numero, il tipo e le sedi dei lavori che si progetta di
pubblicare. Tutti noi dobbiamo lavorare di più e meglio, ma evidentemente ci sono aree e subaree in
cui da una parte i margini di miglioramento sono più ampi, dall’altra le difficoltà del passato
rischiano di confermarsi e ripetersi: sarà prioritario insistere su questo aspetto nel prossimo triennio.

Figure o organismi dipartimentali specificamente addetti alla ricerca saranno anche utili nel
dialogare con gli uffici centrali e con la commissione ricerca d’ateneo, soprattutto in relazione alle
candidature per bandi competitivi interni ed esterni. Sappiamo bene che nelle nostre discipline
adattare i propri progetti di ricerca per candidarsi a finanziamenti esterni significa talvolta forzare
tradizioni consolidate. Su questo punto è però possibile e necessario cominciare col migliorare
l’informazione sulle linee di interesse presenti nei vari bandi, in maniera che i ricercatori possano
valutare meglio, con buon anticipo sulle scadenze, se fra le varie tematiche alle quali intendono
lavorare ve ne siano di candidabili al finanziamento. Il DISTU, ad esempio, ha una buona tradizione
di successi nei PRIN, ai cui bandi però inevitabilmente hanno migliore accesso i settori scientifici
più strutturati, laddove quelli più “giovani” potrebbero giovarsi di un adeguato sostegno e
orientamento.
Misurarsi con i finanziamenti esterni, in ambito nazionale ed europeo, ha ricadute positive dirette
sul piano dell’internazionalizzazione della ricerca, un aspetto di cui dirò tra poco. E non può
prescindere da forme di cofinanziamento il sistema dei dottorati di ricerca, la cui presenza nel
DISTU è un asset prezioso, da difendere e coltivare con impegno.

Ricerca e DIDATTICA sono due facce della stessa medaglia. Questo non solo in omaggio alla migliore
tradizione dell’università italiana ma anche e soprattutto per ragioni più pratiche. Già durante il mio
incarico in commissione ricerca feci presente ai colleghi, soprattutto di area scientifica, la necessità
di un riequilibrio tra gli impegni richiestici sull’uno e sull’altro versante, riequilibrio tanto più
opportuno per noi afferenti a dipartimenti umanistici e sociali, gravati spesso da corsi relativamente
più affollati. Inoltre, a fianco della didattica vera e propria, gli incarichi gestionali hanno ormai
istituzionalizzato una dimensione amministrativa del lavoro, sia scientifico sia, appunto, didattico,
che occupa noi ricercatori in una serie di incombenze aggiuntive spesso del tutto improprie. A
questo proposito, sarà necessario sollecitare l’amministrazione, con più forza di quanto non sia stato
fatto finora, perché pretenda un’efficienza molto maggiore dai sistemi di gestione informatica oggi



in uso: le prestazioni di DSpace, per le pubblicazioni, e di Gomp per la gestione di lezioni ed esami
si mantengono, almeno nella percezione più diffusa, ben al di sotto dello standard che sarebbe lecito
attendersi.

Questi aspetti, s’intende, sono solo uno e certo non il più importante dei problemi relativi ai corsi
del DISTU. Su tutta l’università hanno pesato e pesano gli effetti del Covid-19. Per quel che ci
riguarda da vicino, essi si sono esercitati su realtà diverse e hanno avuto perciò effetti che, se pure
confrontabili nelle loro manifestazioni superficiali, vanno analizzati però nelle loro cause
complessive. Non è questa la sede per analisi di dettaglio, e procederò quindi in estrema sintesi e
per esempi. I corsi più importanti per numero di studenti, cioè in primo luogo L11 e in secondo
luogo LMG-01, hanno iniziato a perdere attrattiva e studenti già prima della pandemia. Le schede di
monitoraggio e le relazioni della commissione paritetica indicano cause diverse per queste
difficoltà. Di nuovo, la carenza critica di docenti di ruolo è il problema cruciale per L11, col
conseguente squilibrio tra docenza di ruolo e docenza e contratto e quindi col conseguente
peggiorare della proporzione tra docenti e studenti. Quest’ultimo dato non affligge invece LMG-01
(ovvero l’interessa a parti invertite: troppi docenti per pochi studenti), che invece ha da fronteggiare
criticità di natura interna all’organizzazione del corso. Problematiche in parte simili a quelle di
lingue interessano la magistrale LM2/LM89, interclasse di archeologia e storia dell’arte: anche qui,
l’impoverimento del corpo docente mette a rischio la possibilità di sostenere un’offerta attrattiva.
Per i corsi appena menzionati, andrà posta attenzione alle raccomandazioni recenti del Nucleo di
valutazione, conseguenti alla visita al dipartimento, in vista della prossima visita dell'ANVUR. È
chiaro che le misure di contrasto vanno differenziate a seconda dei casi. È chiaro altresì che,
laddove il problema centrale sia costituito da scarsa quantità di docenti di ruolo, ciò non può
costituire uno sgravio di responsabilità: la soluzione strutturale andrà certo programmata sul medio
periodo, ma soluzioni immediate, a risorse costanti, vanno individuate, progettate e attuate al più
presto, in termini di revisioni di piani di studio, miglioramenti dell’offerta formativa, apertura di
partnership con altri atenei italiani e stranieri.

Su tutto ciò ha inciso da ultimo, pesantemente, la pandemia. La strategia di uscita dell’ateneo è stata
condotta molto bene, affidando alle periferie, cioè ai singoli corsi di studio, la scelta migliore in
merito al dosaggio delle NUOVE FORME DI DIDATTICA, in relazione appunto alle caratteristiche dei vari
corsi. Questa è un’ottima scelta: le esigenze di corsi più teorici, che forniscono soprattutto
conoscenze e che possono giovarsi più largamente di didattica non in compresenza, sono diverse da
quelle di corsi che formano soprattutto competenze – ad es. competenze linguistiche – e che non a
caso sono stati tra i più duramente danneggiati dal triennio di didattica a distanza. L’uso di didattica
mediata dal computer va però adottato e approfondito da tutti i nostri corsi: sarà opportuno
stabilizzare una delega a uno o più colleghi per monitorarne l’andamento complessivo e aiutare i
consigli di corso a variarne e aggiustarne l’impiego. Andranno infatti evitate con attenzione derive
telematiche, e ciò in virtù non di valutazioni pregiudiziali bensì di una considerazione molto pratica.
Il rapporto diretto coi docenti è una delle caratteristiche che gli studenti della Tuscia dichiarano, da
sempre, tra i motivi più importanti che li hanno portati a iscriversi da noi. Incentivare azioni che
sgranano questo rapporto può forse avere effetti positivi sul breve periodo, ma finirà poi per
danneggiare gli studenti e quindi l’ateneo. Penso ad esempio all’opportunità di usare la teledidattica
per alleviare i problemi di spazi e calendari, che al San Carlo e al Riello sono presenti in misura non
irrilevante. Questa opportunità può essere vista come una scorciatoia attraente per risolvere
difficoltà contingenti, ma a mio parere si tratta di una pratica negativa e da contrastare, per le
ragioni appena dette. I docenti, insomma, devono tornare in università, anche – ahimè – per fare
lavori che si possono fare agevolmente da casa, perché l’università è soprattutto una comunità di
persone in relazione, studiosi e studenti, e le relazioni vanno ben oltre ciò che si segna sul libretto
delle attività.



I disagi segnalati dagli studenti anche, ma non solo, in relazione al rientro in presenza, vanno
superati anche grazie al ritorno alle attività di ORIENTAMENTO e di TUTORATO in presenza. Anche qui,
il DISTU può contare su una tradizione di attenzione particolare da parte dei colleghi che si sono
avvicendati nel condurre simili iniziative; per quel che vale, ho esperienza personale dell’efficacia,
in termini di interessamento e di successive iscrizioni ai corsi, dei cicli di lezioni introduttive alla
Cina organizzate dall’Aula Confucio nei licei viterbesi, sotto la mia direzione. L’ateneo sta
fornendo ora una base preziosa di finanziamento per azioni simili, che va colta e messa a frutto.
In questo spirito, credo che sia da riprendere e incrementare l’attività convegnistica in presenza,
destinata anche agli studenti. Il centro espositivo della canonica del San Carlo e la stessa aula
magna hanno ospitato di recente due belle mostre: più che il riscontro di visitatori, è interessante
constatare la voglia di ripresa. La festa per il decennale del corso di Giurisprudenza è stata un
esempio perfetto e ben riuscito dello spirito al quale mi sto riferendo; sulla stessa linea si potrebbe
forse tornare ad organizzare eventi in sede per la Giornata europea delle lingue. Passando
dall’eventuale al quotidiano, è forte il richiamo all’esigenza di spazi di studio e di conversazione per
gli studenti, esigenza che la pandemia ha azzerato e che invece deve essere sempre tenuta presente e
possibilmente soddisfatta. Il ritorno degli studenti e dei docenti alle relazioni in presenza dovrà
essere al centro degli interessi della commissione paritetica, che sarà da integrare sui due versanti
allargando la rappresentanza a tutti i corsi, come suggerito di recente anche dal Nucleo di
valutazione. E sarà utile riprendere l’abitudine a tenere assemblee tra studenti dello stesso corso,
insieme a confronti aperti, non limitati agli incontri istituzionali, con i docenti.
Il rientro insomma non sarà facile né immediato, ma è opportuno a mio parere porlo tra i nostri
obiettivi prioritari.

Altra componente essenziale delle politiche della didattica e della ricerca è il rapporto con
l’INTERNAZIONALIZZAZIONE. Il nostro dipartimento presenta profili differenziati su questo tema, che
però convergono nel disegnare un quadro di forte interesse, soprattutto se confrontato con quanto
succede in altri dipartimenti della Tuscia. Riguardo alla ricerca, le discipline umanistiche, in
particolare l’archeologia e la storia dell’arte, seguono tradizioni di studio che sono per dir così
naturalmente multiculturali e di conseguenza multilingui. A fortiori questo vale per gli studiosi di
lingue e letterature straniere, su cui al proposito non serve nemmeno soffermarsi. Ma anche i nostri
giuristi, che pure sarebbero in teoria più legati a temi e problematiche di ambito nazionale,
declinano questi temi con forte attenzione alle aperture verso l’Europa e il Mediterraneo, a
cominciare dall’attività di grande valore scientifico, informativo e relazionale che ruota attorno
all’Accademia di diritto e migrazioni. È di ambito giuridico anche il nostro corso di studi a oggi più
strutturato in senso internazionale, la LM-90 in Security and Human Rights, svolta interamente in
inglese, che si caratterizza anche per la modalità didattica a scelta, in presenza o a distanza. Un
ruolo di rilievo nei processi di internazionalizzazione dell’ateneo è stato svolto negli ultimi anni
dall’Unità dei servizi linguistici (USL), che ha contribuito ad avvicinare agli standard richiesti il
livello di competenze linguistiche dei nostri studenti, sia in uscita per quel che riguarda le lingue
straniere, sia in entrata per quel che riguarda l’italiano; in quest’ultima attività la USL è stata
affiancata nell’ultimo triennio dai colleghi del laboratorio di italiano L2 del DISTU, in
collaborazione con l’ufficio internazionale dell’ateneo e col delegato all’internazionalizzazione
Simone Severini.

Proprio l’aspetto linguistico è a mio parere una delle componenti dell’internazionalizzazione su cui
il DISTU avrà più possibilità di sostenere fattivamente l’ateneo. In una recente riunione del DISTU
Riccardo Gualdo ha citato un’osservazione che Luca Serianni ricordò nella sua ultima lezione
universitaria: per una minima qualità delle lezioni universitarie i docenti non madrelingua
dovrebbero garantire una conoscenza dell’inglese di livello almeno C1 (meglio C2) del QCER,
certificata da enti riconosciuti da non più di due anni. I programmi di internazionalizzazione dei
migliori atenei italiani, ben consci di ciò, investono molto nella FORMAZIONE LINGUISTICA degli



studenti italiani che seguono corsi in inglese, e soprattutto nella formazione dei docenti che quei
corsi tengono. Applicare questo principio alle nostre iniziative e farlo presente con nettezza a livello
di ateneo è un obiettivo importante, da perseguire con impegno: la sostenibilità dei corsi in inglese
non può essere calcolata prescindendo da questo fattore. La struttura che si dovrebbe far carico dei
corsi è ovviamente la USL, che andrà a tal fine più adeguatamente finanziata.

Esiste poi l’altro versante della questione, legato di nuovo all’offerta didattica dei corsi umanistici.
Per un’università insediata a Viterbo, nel cuore storico e geografico d’Italia, l’assenza di un
programma di studi in lingua e cultura italiana destinato a studenti stranieri è un’occasione perduta,
ed è mio intendimento verificare la possibilità di aprire un tale programma incardinandolo nel
DISTU, che dispone già di docenti di altissima qualificazione nei settori della lingua e letteratura
italiana, della storia dell’arte e dell’archeologia classica e medievale.

Ho nominato più volte l’UNITÀ DEI SERVIZI LINGUISTICI. In una rassegna che, mi rendo conto, sta
insistendo più sulle ombre che sulle molte luci, la USL dà l’occasione di citare un esempio
confortante di collaborazione tra il DISTU e l’ateneo, per fortuna tutt’altro che isolato. Devo
premettere che le USL, alla Tuscia come altrove, hanno sostituito per ragioni di spesa e gestione i
veri e propri Centri linguistici d’ateneo, che offrivano servizi a tutte le strutture. Per i CLA, di
norma, passa la formazione linguistica dei medi e grandi atenei, laddove in piccoli atenei come il
nostro essi tendevano a lavorare solo, o soprattutto, per le esigenze dei corsi di studio in lingue. In
passato, a seguito di vicende contingenti legate alle dinamiche generali cui mi riferivo in apertura, il
nostro dipartimento si trovò appunto a dover limitare alle sole esigenze interne i servizi offerti dalla
USL. Negli ultimi anni, grazie all’azione congiunta della coordinatrice e del direttore, queste
chiusure hanno potuto essere superate ed è quindi ripresa l’attività della USL per tutto l’ateneo,
un’attività che ha registrato apprezzamenti estesi, comprensibilmente, all’intero dipartimento. Tale
attività va mantenuta e intensificata e la centralità della USL per l’internazionalizzazione
dell’ateneo, come già detto, incentivata con forza.

Per poter mandare a buon fine questi e altri progetti, è necessario investire. La USL ha perso col
tempo molti dei CEL (collaboratori ed esperti linguistici) di ruolo, i cui pensionamenti non sono
stati rimpiazzati. Giovanna Fiordaliso, allora coordinatrice della USL, avviò a suo tempo coi
responsabili del bilancio una valutazione sulla possibilità di recuperare il budget liberato dai
pensionamenti, avvenuti e prossimi, sotto forma di contratti triennali di CEL a tempo definito. Pur
con tutti i limiti e le cautele del caso, si tratta di una via interessante, da esperire con decisione: starà
ovviamente all’attuale coordinatrice Sonia Di Vito, nella sua autonomia, portare a compimento
questa o altre iniziative atte a rinforzare la propria struttura.

Altrettanta attenzione andrà posta nel riequilibrare la compagine più propriamente AMMINISTRATIVA
E TECNICA del nostro staff di dipartimento. Anch’essa nel tempo è andato calando di numero, a
fronte di un aumento marcato delle attività da sostenere. È stato segno di oculatezza prevedere nel
nuovo progetto di eccellenza uno stanziamento economico specifico dedicato all’amministrazione:
lo si sarebbe potuto fare anche nel quinquennio precedente, consapevoli del fatto che una buona
ricerca e una buona didattica sono possibili solo se sostenute da una buona amministrazione.
L’assegnazione di uno 0,25 di punti organico al personale TA permetterà ora al DISTU di arricchirsi
di un nuovo collega di livello C: è una buona notizia, ma resterà necessario un forte impegno per
migliorare la pratica quotidiana del lavoro amministrativo, cercando di incidere anche sui
meccanismi e sulle prassi richiesti dall’amministrazione centrale, non tutti e non sempre in sintonia
con le esigenze delle strutture periferiche.

Ho toccato solo i principali tra i molti temi che ci impegneranno nel prossimo futuro. Di tutti
confido ci sia modo di discutere incontrando i colleghi, collettivamente o individualmente, se i



tempi e gli impegni di tutti lo consentiranno. Le strategie e i percorsi che ho menzionato sono tutti
discutibili, spero, nel senso neutro di “meritevoli di discussione”, ma l’obiettivo emerge ben chiaro:
un dipartimento che riprenda a parlarsi, a crescere insieme, a essere di riferimento per l’ateneo in
tutte le aree che lo compongono, e non solo in alcune. Su queste linee prometto il mio impegno e
chiedo quello di tutti i colleghi.

Ariccia, 20 novembre 2022
Luca Lorenzetti

l.lorenzetti@unitus.it
0761357885 diretto
3204784333 cellulare


