
 

 
 

Candidatura come rappresentante in Senato Accademico  
dei Direttori di Dipartimento dell’Area 1 (Scienze Sperimentali)  

 
 
Cari Colleghi, 

 
come ho annunciato durante la riunione dell’Area delle Scienze Sperimentali del 13/11, 
presento la mia candidatura come rappresentante in Senato Accademico dei Direttori di 
Dipartimento dell’Area delle Scienze Sperimentali, per il prossimo triennio. 
Di seguito riassumo brevemente alcuni temi che ritengo di primaria importanza per la nostra 
Area e sui quali intendo impegnarmi in Senato, insieme ai colleghi che saranno eletti come 
rappresentanti dei docenti. 
 
Dottorato di ricerca 
Il dottorato di ricerca è l’elemento qualificante dell’università. Negli ultimi anni il numero di 
borse di dottorato si è drammaticamente ridotto, fino a mettere in discussione la 
sopravvivenza stessa dei corsi di dottorato. È necessario che tutti i dottorati possano disporre 
del numero minimo di borse richiesto dalle normative ministeriali e che vengano stabilite 
forme di premialità per quei dottorati che finanziano borse aggiuntive su fondi propri. Va 
inoltre superato il limite del 25% dei posti senza borsa, che spesso risulta penalizzante per 
quei settori che riescono comunque a finanziare i dottorandi a posteriori, mediante borse di 
ricerca. Infine, è importante intervenire sulla tempistica dei bandi, che può essere un fattore 
per consentire ai nostri dottorati di essere più competitivi nel reclutamento dei giovani più 
brillanti. 
 
Sostegno alla ricerca 
La crisi finanziaria del nostro Ateneo è purtroppo coincisa con una forte diminuzione dei 
fondi destinati alla ricerca a livello nazionale. Il risultato è stato un calo significativo delle 
risorse disponibili per molti gruppi di ricerca. Se da un lato è auspicabile che il nostro 
Ateneo torni a investire nel sostegno alla ricerca, sarebbe altresì importante che venissero 
messe in atto una serie di azioni che facilitassero il reperimento dei fondi e l’utilizzo degli 
stessi. La semplificazione delle procedure amministrative e il supporto nella gestione dei 
progetti di ricerca internazionali sono esempi di settori in cui vi sono ampi margini di 
miglioramento. 
 
Didattica 
La drammatica contrazione del corpo docente ha causato la chiusura di diversi corsi di 
studio e sta mettendo in serio pericolo la sopravvivenza di altri. Un tema da affrontare 
urgentemente è quello dei cosiddetti “insegnamenti di servizio” (che sarebbe più opportuno 
chiamare “trasversali”). È necessario stabilire delle regole specifiche per l’attribuzione e la 
gestione di questi insegnamenti, in modo da non penalizzare quei dipartimenti che si trovano 
a doverli erogare. 



Un altro tema importante è quello della internazionalizzazione dei corsi di studio. Molti 
colleghi hanno messo in atto negli ultimi anni uno sforzo notevole per erogare alcuni corsi 
di studio in una forma fruibile anche dagli studenti internazionali, non solo adottando la 
lingua inglese ma anche adattando le modalità didattiche a gruppi di studenti provenienti da 
culture e formazioni di base molto eterogenee. È ora assolutamente necessario investire nel 
reclutamento degli studenti stranieri, puntando a incrementare il livello medio di 
preparazione in ingresso, il che necessariamente implica soprattutto la capacità di fornire 
servizi qualificati, dall’accoglienza al tutoraggio, fino a forme di supporto allo studio basate 
rigorosamente sul merito. Inoltre, sarebbe opportuno sviluppare una serie di iniziative volte 
a creare canali preferenziali nei confronti di specifiche università straniere, quali double 
degree o programmi di scambio bilaterali, sfruttando le esperienze pregresse maturate 
nell’ambito dei corsi di laurea internazionali e le numerose collaborazioni in ambito di 
ricerca e alta formazione che i singoli docenti mantengono autonomamente. 
 
Qualità e valutazione 
Il tema della assicurazione della qualità e della valutazione è la nuova sfida con la quale 
l’università italiana è stata chiamata a confrontarsi negli ultimi anni. Il fatto che questo sia 
accaduto in coincidenza con la più drammatica contrazione delle risorse che il sistema 
universitario italiano abbia mai affrontato costituisce certamente un beffardo paradosso. 
Tuttavia, sul medio-lungo periodo è evidente che un’istituzione di valore abbia tutto 
l’interesse a sottoporsi ad una seria e rigorosa valutazione. Se nell’ambito della ricerca 
questo tema non è nuovo, nell’immediato futuro esso investirà pesantemente la didattica, 
con gli adempimenti legati al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e 
accreditamento (AVA), e più in generale tutti i meccanismi decisionali e gli organi di 
governo stessi dell’Ateneo. Il Senato dovrà cercare di creare le condizioni affinché il sistema 
di assicurazione della qualità non assuma caratteri puramente formali, riducendosi ad un 
ulteriore sovraccarico burocratico di cui non si avverte la necessità, ma sia l’occasione per 
ripensare e rinnovare i processi decisionali alla base della definizione dell’offerta di 
formazione dell’Ateneo. 
 
Sono convinto che una fattiva collaborazione tra i Dipartimenti della nostra Area sia 
fondamentale per il perseguimento degli obbiettivi che ho cercato di sintetizzare, e vi 
ringrazio fin d’ora per la fiducia che vorrete riporre nei miei confronti. 
 
Un cordiale saluto, 
 

  
 
Andrea Garulli 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche 
http://www3.diism.unisi.it/~garulli/ 


