
La ricerca strozzata. Criticità a UNICT 

 

Partiamo da un dato scontato: ricerca e innovazione supportano, aggiornano e migliorano continuamente 
l’offerta didattica e la terza missione, pertanto sono tra i fondamenti dell’attività universitaria. I 
docenti/ricercatori dovrebbero essere messi in condizione di svolgere nel migliore dei modi le attività 
sperimentali previste dai progetti finanziati senza un aggravio inutile di procedure burocratiche che 
influiscono, inevitabilmente e pesantemente, sulle performance scientifiche. Molti di loro hanno infatti 
preso impegni stringenti, a nome dell’Ateneo, con istituzioni regionali, nazionali e comunitarie nell’ambito 
di progetti approvati e in corso di svolgimento. Purtroppo, in seguito al blocco degli acquisti dei materiali di 
consumo e dell’acquisizione dei servizi, molte colleghe e molti colleghi di UNICT stanno operando da mesi 
in condizioni di estrema e intollerabile difficoltà. Se aggiungiamo le considerevoli risorse che 
auspicabilmente saranno erogate tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il quadro è completo, 
ma fosco.  

Ci sono esempi di procedure lineari ed efficaci, non in giro per il mondo, ma nel nostro stesso paese (si 
vedano ad esempio le procedure adottate alla Statale di Milano o al PoliMI 
https://unimibox.unimi.it/index.php/s/K7XjpTCco9Mn77G ,  PoliMI). 

Questo stato di cose ha già prodotto danni rilevanti ai gruppi di ricerca dell’Ateneo come a singoli 
ricercatori e ricercatrici. La recente approvazione ministeriale delle modifiche statutarie richieste 
dall’Ateneo dovrebbe chiarire un quadro normativo che pare comunque a dir poco ingarbugliato, e che 
colloca di fatto UNICT - spiace molto dirlo - fuori dai meccanismi più diffusi di gestione della spesa ordinaria 
e necessaria alla vita scientifica e universitaria. Ricordiamo che questa Amministrazione ha fatto della 
ricerca il suo punto qualificante; siamo lontani dagli obiettivi prefigurati e non bastano battage mediatici 
per invertire dati di realtà. Ci compiacciamo delle performance contabili recentemente dichiarate (anche se 
l’obiettivo di un ateneo non è perseguire l’utile) ma che senso hanno se la spesa per la ricerca è al palo da 
mesi? 

In attesa dell’adozione, speriamo tempestiva, di procedure chiare ed efficaci, contribuiamo al dibattito in 
Ateneo con le seguenti riflessioni. 

Va infatti detto che una programmazione di spesa di beni e servizi concentrata in periodi troppo ridotti, e 
l’impossibilità di usufruire continuativamente di servizi altamente specialistici, forniti da aziende qualificate, 
rappresentano un grande ostacolo al regolare svolgimento delle attività di ricerca. 

Molto spesso, nello svolgimento dei progetti, è infatti impossibile prevedere quali e quanti imprevisti 
possano verificarsi nel corso dell’attività sperimentale; inoltre, in alcuni casi, i risultati preliminari possono 
suggerire o obbligare l’adozione di strategie diverse, rispetto a quelle programmate, che richiedono 
l’acquisto di beni e/o servizi non preventivati. 

I tempi troppo lunghi per ricevere materiale di laboratorio o servizi specialistici possono compromettere 
seriamente l’efficacia delle attività di ricerca e la competitività dei ricercatori, rallentare le attività dei 
partner di progetto, vanificare il lavoro di tesi sperimentali di laurea o di dottorato che hanno orizzonti 
temporali brevi, impedire di impiegare proficuamente il personale a tempo determinato reclutato 
appositamente per svolgere specifiche attività di ricerca. Inoltre, per chi lavora in settori in cui si impiega 
materiale biologico (animali, piante, microrganismi) è estremamente difficile coniugare le esigenze 
specifiche dettate dalla biologia, dalle stagioni, dalle fasi produttive dei diversi organismi, con i tempi, 
lunghissimi, della burocrazia. 

La ricerca scientifica si basa il più delle volte su esperienze decennali: i docenti/ricercatori hanno appreso 
nel tempo come selezionare prodotti e servizi a seconda della tipologia di materiale che si impiega per le 
attività sperimentali. Pensare che tutti i materiali di consumo comunemente utilizzati nei laboratori 
biologici (vetreria, reagenti chimici, kit di estrazione, etc.) e i servizi richiesti nei diversi contesti 
(sequenziamento, elaborazione dati, …) siano del tutto equivalenti è un grave errore. Alcuni consumabili 

https://unimibox.unimi.it/index.php/s/K7XjpTCco9Mn77G
https://www.normativa.polimi.it/strumenti/dettaglio-regolamento/regolamento-per-laffidamento-contratti-per-lacquisto-di-beni-e-servizi-sotto-soglia-di-rilevanza-comunitaria-o-tramite-procedura-negoziata-senza-previa-pubblicazione-di-un-bando-di-gara-in-vigore-dal-1-maggio-2019


riconducibili a specifiche marche assicurano la qualità del risultato e la comparabilità con gli esperimenti 
precedentemente effettuati. 

Ad oggi i tempi della programmazione imposti dalla amministrazione non sono sempre compatibili con le 
caratteristiche tecniche di alcuni materiali; ad esempio, alcuni reagenti hanno una durata limitata nel 
tempo e devono essere forniti con frequenza per mantenere la loro piena efficienza Un acquisto in un 
tempo circoscritto porterebbe, senz’altro, a cercare di accumulare scorte di laboratorio che con molta 
probabilità causeranno inevitabili sprechi dovuti alla impossibilità di prevedere il decorso dell’attività 
progettuale. 

Per concludere: la programmazione annuale di spesa penalizza i docenti/ricercatori di questa Università nei 
confronti di quelli di altre istituzioni di ricerca; infatti, tale programmazione non è una pratica che ci pare 
sia universalmente svolta dalle principali università italiane e questo rappresenta un grosso limite per la 
competitività nella ricerca per tutte le motivazioni sopraelencate. 

Non basta dichiarare di volere incentivare la competitività della ricerca; bisogna farlo, concretamente, con 
un confronto puntuale con l’Ateneo. 
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