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All’Illustre Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca.  
On. Mariastella GELMINI

 

OGGETTO: Richiesta incontro urgente 

Onorevole Ministro
            il recente varo dei decreti ministeriali attuativi della legge 1/09 sull’università e la 

ricerca è un evento da salutare con favore. Il premio al merito e il principio secondo cui le risorse devono seguire la 
qualità didattica e della ricerca sono pilastri di questa riforma e, come tali, vanno sostenuti. 

Ci preme tuttavia notare che il cosiddetto “pacchetto università” trascura una questione fondamentale per il futuro del 
paese. Si tratta della questione linguistica.  
Il decreto ministeriale del 28 luglio n. 89/2009 dal titolo “valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”, in 
particolare, solleva numerose perplessità. 
Il decreto disciplina le norme che devono guidare l’assunzione dei ricercatori. All’articolo 3 comma 4, si prevede che: 
Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale le Commissioni nel 
valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici:  

1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. "impact factor" totale;
4. "impact factor" medio per pubblicazione;
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato

(indice di Hirsch o simili)

Gli indicatori bibliometrici sono fortemente criticati nella comunità internazionale, e non è un caso che il Comitato 
nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) ne sconsigliava l’utilizzo a fini valutativi in un 
documento del marzo 2009 dal titolo “Indicatori per la ripartizione del Fondo di cui all’art. 2 della legge 1/2009”. 

Se tuttavia il Ministro vuole servirsene, è bene Ella sia consapevole della portata linguistica di questa scelta.  
Gli indici bibliometrici in uso sono calcolati esclusivamente a partire dalla banca dati dell’Institute for Scientific 
Information (ISI), di proprietà dell’azienda statunitense Thomson Scientific di Philadelphia.  
È noto a tutti che la banca dati ISI presenta una evidente distorsione a favore delle riviste in lingua inglese. Questa 
distorsione ha avuto ed ha tendenza a realizzare il tipico meccanismo della profezia che si auto avvera: più si 
dichiara che le riviste anglofone sono le sole che contano, più si spingono i migliori ricercatori a pubblicare su quelle 
riviste. In questo modo si crea un sistema che da una parte si auto-alimenta e, dall’altra, tende a distruggere e a 
penalizzare le pubblicazioni prodotte in altre lingue con evidenti ripercussioni sui valori relativi del fattore d’impatto e 
sulla presenza delle altre lingue nella comunicazione scientifica.  



Va notato che questo effetto è stato particolarmente negativo nei confronti delle lingue usate dai ricercatori 
appartenenti a comunità linguistiche più grandi e di più lunga tradizione scientifica come quella italiana.  
Legare le assunzioni di giovani ricercatori ad indici bibliometrici evidentemente distorti in favore dell’inglese non può 
che avere delle ripercussioni gravissime sulle sorti della lingua italiana come lingua di produzione e trasmissione del 
sapere scientifico. È probabile che dietro la volontà di avvalersi di indicatori “oggettivi” si manifesti l’intenzione di 
ridurre l’arbitrio, spesso clientelare e vocalista. Si tenga però conto che la lingua italiana non può essere la vittima di 
questo processo. Il fatto è che affidandosi alla banca dati ISI si mina alla base la vitalità scientifica della lingua 
italiana. 

È per questo motivo che è necessario ridefinire delle banche dati bibliometriche che tengano conto della diversità 
linguistica, e ridefinire gli indicatori bibliometrici in modo tale che la lingua italiana non sia sfavorita dai meccanismi di 
valutazione e dalle procedure di assunzione del personale docente. 
Fondare un sistema di valutazione su indicatori bibliometrici su banche dati palesemente distorte a favore esclusivo 
della lingua inglese significa condannare la lingua italiana alla marginalizzazione. È necessario quindi sviluppare un 
sistema di indicatori bibliometrici che non sfavorisca la lingua italiana, per esempio ponderando gli indici bibliometrici 
per la taglia demografica della comunità linguistica. Tale sistema deve essere fondato su banche dati multilingui che 
riflettano la reale presenza di scienziati non anglofoni nel mondo accademico e che diano giusta visibilità a riviste 
accademiche ingiustamente escluse dalle banche dati americane. Tale sistema avrebbe due vantaggi:  
1. eviterebbe effetti del tipo "profezia che si auto-avvera", effetti che sono all'origine dell'egemonia anglofona

nelle pubblicazioni;
2. permetterebbe una gestione sostenibile della diversità linguistica con ricadute positive sulla creatività degli

scienziati, e bilancerebbe in parte l'immenso vantaggio che gli anglofoni traggono dall'egemonia della loro lingua.

Peraltro gli effetti di una politica linguistica anglocentrica non solo hanno un effetto estremamente negativo sulla 
vitalità della lingua italiana ma, anche, nelle tasche degli italiani e di tutti i popoli non anglofoni europei. Un recente 
studio economico ha calcolato in 350 miliardi di Euro annui la spesa per l’anglofonizzazione da parte dei popoli non 
anglofoni, ossia, circa 900 € l’anno procapite e che vanno a favorire a senso unico uno stato straniero, la Gran 
Bretagna, e i madrelingua inglese.  
Come Radicali sosteniamo la necessità di innovazione democratica nella comunicazione europea ed internazionale 
e più volte il Direttore Giunta La Spada si era impegnato, anche in precedenti Governi, sia di destra che di sinistra, 
ad attuare un Progetto pilota circa la sperimentazione della Lingua Internazionale (detta Esperanto), impegno 
peraltro mai mantenuto e che, auspichiamo, Lei invece riesca a far mantenere. 

È in merito a tali preoccupazioni che, come Radicali che da 22 anni si occupano particolarmente di democrazia e 
discriminazione linguistica, vorremmo avere breve incontro. 
Auspicando un Suo cortese e pronto riscontro, Voglia gradire, con l’occasione i nostri più Distinti saluti, 

La Presidente Il Segretario Il Vicesegretario 
Daniela Giglioli Giorgio Pagano Lapo Orlandi 

P.S. Qualora se ne ravvisi utilità il cellulare di Giorgio Pagano risponde al 329******* 


