
Numerose questioni che riguardano la nostra professione sono al centro di un intenso dibattito che 
si svolge sui media e in rete: le regole per le procedure concorsuali, la trasparenza delle valutazioni 
comparative, i  criteri di valutazione della ricerca, la classificazione di merito delle riviste, i conflitti 
di interesse da parte degli autori di saggi scientifici, la necessità di un codice etico. 

Riteniamo che la SIE possa fornire un contributo allo svolgimento del dibattito e al confronto delle 
opinioni tramite l’apertura di una pagina ad hoc nel nostro sito web. Inoltre, riteniamo che la 
massima trasparenza sia fondamentale per assicurare che le valutazioni comparative, così importanti 
nella nostra professione, abbiano luogo nel modo migliore; anche in questo senso la disponibilità di 
uno spazio informativo nel nostro sito può fornire un contributo. 

La pagina dedicata a queste finalità nel sito web della SIE conterrà innanzitutto link a documenti 
ufficiali che ci verranno segnalati dai soci (ad esempio, atti ministeriali, documenti, atti ufficiali 
delle valutazioni comparative nei nostri raggruppamenti concorsuali,  etc.). Inoltre, conterrà 
eventuali contributi con cui singoli soci o gruppi di soci intendano analizzare questioni specifiche e 
proporre riflessioni al dibattito. 

La pagina è quindi aperta al contributo di tutti i soci, subordinatamente ad alcune regole (sulle quali 
pure i soci possono inviarci le loro opinioni): 

1. i contributi debbono essere motivati e avere una rilevanza di carattere generale, non la semplice 
manifestazione di un’opinione né di un caso del tutto personale: non intendiamo aprire un blog; 

2. i contributi debbono essere rispettosi delle opinioni altrui, oltre ad essere privi di contenuti 
diffamatori; in ogni caso ciascun autore è direttamente responsabile delle proprie affermazioni e la 
pubblicazione dei contributi non implica l’accordo sui loro contenuti né tanto meno l’assunzione di 
responsabilità da parte del Consiglio di presidenza della SIE; 

3. verrà garantito il diritto di replica, anche da parte di non soci. 

I contributi dei soci potranno essere inviati al Segretario generale della SIE, per verificare 
(eventualmente acquisendo il parere del Consiglio di presidenza) che le regole sopra indicate siano 
state rispettate. 

 


