
32 Festivaletteratura 33giovedì 6 settembre 2018

48  20.00 • palazzo castiglioni • € 45,00   r  

Costantino Cipolla e Pietro Segalini
LA CUCINA POPOLARE È ALTA 
incontro e cena
È l’aggettivo “alta” a essere interessante. Troppo spesso erroneamente legato a 
una cucina di stupore televisivo, recupera il suo pieno significato nelle proposte 
tradizionali che vivono nelle feste e nelle famiglie. La loro qualità è cresciuta dal 
basso ed è stata riconosciuta anche con il conferimento del prestigioso Euro-
pean Region of Gastronomy Award 2017. Costantino Cipolla e Pietro Segalini, 
curatori di L’Alta cucina popolare. Pro Loco e cultura gastronomica della Lombardia 
Orientale, ci guideranno tra le eccellenze della cucina popolare nelle province 
di Mantova, Cremona, Brescia e Bergamo, presentate dalle Pro Loco che hanno 
saputo conservare e innovare la tradizione gastronomica delle loro comunità, 
raggiungendo livelli di qualità riconosciuti. All’incontro fa seguito la cena a Ca' 
degli Uberti: cinque portate selezionate tra le migliori proposte delle Pro Loco 
della Lombardia Orientale con l’abbinamento ragionato dei vini. Coordina il 
maestro di cucina Gianfranco Allari.
La cena inizia alle 20.40. Il menù completo è consultabile al link bit.ly/cene-festlet
In collaborazione con UNPLI – Lombardia (Unione Pro Loco d’Italia). 

49  20.45 • teatro bibiena • € 6,00 

Vittoria Caterina Caratozzolo e Claudia Palma 
con Elvira Seminara
BRILLANTISSIMA BRIN
Moda, arte e costume in Italia tra anni ‘30 e ‘60
Maria Vittoria Rossi, ribattezzata da Leo Longanesi Irene Brin, è tra le voci più 
raffinate e vivaci del giornalismo italiano tra gli anni ’30 e ’60. Attraverso i suoi 
articoli, i suoi libri e le sale della Galleria L’Obelisco, fondata nel 1946 con il ma-
rito Gaspero del Corso, Brin racconta, contribuendo alla sua costruzione, quel 
complesso intrico di rapporti tra cultura e costume che caratterizza lo sviluppo 
del sistema della moda italiano. Negli ultimi anni la sua figura è stata oggetto 
di nuova attenzione, testimoniata anche dalla recente antologia Il mondo a cura 
di Flavia Piccinni. Ne ripercorrono la storia, anche attraverso la lettura di alcu-
ni testi, Vittoria Caterina Caratozzolo (Irene Brin. Lo stile italiano nella moda) e 
Claudia Palma (curatrice dell’inedito L’Italia esplode. Diario dell'anno 1952) coor-
dinate dalla scrittrice e giornalista Elvira Seminara.

  21.00 • cinema oberdan • € 5,00  o 
pagine nascoste
THE POETESS
di Stefanie Brockhaus e Andy Wolff | Germania, 2017, 89’
Hissa Hilal è la voce dietro il velo: la sua arma è la parola. Hissa è una scrittrice au-
todidatta e decide di partecipare a “Million’s Poet”, un talent show di Abu Dhabi, 
la più grande competizione di poesia del mondo arabo, diventando la prima donna 
a raggiungere la finale. Nelle sue poesie critica la società araba patriarcale e i le-
ader religiosi sauditi per il loro estremismo, davanti a 75 milioni di telespettatori. 
Non vedremo mai il volto di Hissa: come la maggior parte delle donne saudite è 
coperta dalla testa ai piedi. Non può guidare un’auto, non ha passaporto, deve 
chiedere il permesso del marito per ogni attività. Da dove arrivano il suo talento 
per la poesia e il coraggio di salire sul palco rischiando la vita?

50  21.00 • casa del mantegna • € 6,00 

Antonio Dikele Distefano con Giuseppe Antonelli
OCCHI NERI
“Avrei voluto per tutta la mia adolescenza che a fotografare i neri fossero stati 
occhi neri, perché la società continuava a dire che noi eravamo criminali, invasori, 
sporchi senza che nessuno potesse ribattere. Qualcuno moriva in mare, qualcu-
no leggendo un giornale, andando a scuola tra la gente, tra gli insulti (…). Avrei 
voluto andare via dall’Italia, via da questa strana casa dove sono nato e cresciuto 
e che mi ha sempre chiesto dove vivessi e da dove fossi venuto”.  Dopo il fortuna-
to esordio di Fuori piove, dentro pure, passo a prenderti? Antonio Dikele Distefano 
conferma di essere tra gli scrittori italiani più talentuosi con Non ho mai avuto la 
mia età, romanzo articolato e intenso in cui dà voce a un ragazzo nato in Italia da 
genitori immigrati. Ne parla con il linguista e critico Giuseppe Antonelli. 

51  21.15 • aula magna dell’università • € 6,00 

Bruno Tertrais e Franco Farinelli 
con Valerio Pellizzari
UNA RIGA TRACCIATA SUL FOGLIO
Frontiera: linea di confine tra due stati. Se ci si attiene alla definizione del vocabola-
rio, è semplice definire un concetto la cui sola esistenza ha creato infiniti dibattiti e 
guerre, ma la realtà è molto più complicata. Ci sono frontiere visibili e altre invisibili, 
alcune imposte dalla conformazione del territorio e altre decise a tavolino con carta e 
penna, senza contare quelle economiche o culturali che quasi mai seguono quelle che 
definiscono i contorni delle nazioni. In un momento storico segnato da guerre, istanze 
separatiste e migrazioni, a interrogarsi sul significato e il futuro delle frontiere sono 
Bruno Tertrais, esperto di relazioni internazionali e autore con Delphine Papin di un 
Atlante delle frontiere, e il geografo Franco Farinelli, che in numerosi suoi studi (L’inven-
zione della terra, Le frontiere della geografi a) è tornato sul concetto di confine, accom-
pagnati dal giornalista Valerio Pellizzari, che per oltre quarant’anni da inviato speciale 
ha seguito alcuni dei più cruenti conflitti lungo le linee che separano popoli e stati.
Con il sostegno dell’Institut Français Italia nell'ambito del ciclo di incontri "Cultivons 
notre jardin".

52  21.15 • basilica palatina di santa barbara • € 6,00 

Giuseppe De Nicolao e Federico Bertoni
“NON È CHE SIAMO TUTTI NEWTON O GALILEO”
La crisi dell’università pubblica italiana in parole e numeri
Nell’Attimo Fuggente, l’insegnante Keating fa carta straccia 
dell’introduzione dell’antologia in cui la qualità della poesia  viene ridotta al 
calcolo di un’area. Se la poesia rifugge ogni calcolo, potrà questo calcolo mi-
surare  la conoscenza? “Si costruirà un indicatore simile all’IRD1 della VQR 
2004-2010. Verranno calcolate la media e la deviazione standard del numero 
di pubblicazioni[…]. Se il numero di pubblicazioni per persona inserite dal Di-
partimento per un dato SSD[…] risulta inferiore al valor medio diminuito di 2 
volte la deviazione standard, l’indicatore finale verrà moltiplicato per un peso 
inferiore a 1 che dipende dalla distanza dal valor medio nazionale”. Calvino 
scriveva che la motivazione psicologica per l’uso di una simile antilingua è la 
mancanza d’un rapporto con la vita. Ma allora quanto è ancora vitale l’universi-
tà pubblica italiana? Tra cultura umanistica e scientifica ne dialogano Federico 
Bertoni, docente di Teoria della Letteratura (Universitaly. La cultura in scatola), e 
Giuseppe De Nicolao, docente di Automatica e cofondatore del blog ROARS- 
Return On Academic ReSearch.
Questo progetto ha ricevuto fi nanziamenti dal programma ricerca e innovazione 
Horizon 2020 dell’Unione Europea secondo il Marie Sklodowska-Curie grant agree-
ment numero 765710 INSIGHTS.
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  21.15 • cinema oberdan • € 5,00  o  

pagine nascoste
LIBELLULA GENTILE. FABIO PUSTERLA, IL LAVORO DEL POETA
di Francesco Ferri | Svizzera, 2018, 73’
Anteprima italiana
Fabio Pusterla è un poeta ticinese vincitore del prestigioso premio svizzero Schil-
ler e del premio Gottfried Keller, e in diverse occasioni già ospite di Festivalette-
ratura. Seguendo Pusterla nel suo quotidiano, il documentario di Francesco Ferri 
riesce a coglierne il processo creativo, la fatica di cercare un linguaggio poetico 
onesto aderente al proprio vissuto e in grado di svelare una realtà nascosta. E 
quindi di condividerla creando un legame profondo con l’altro, il lettore.

14  21.30 • palazzo ducale - piazza castello • € 10,00  r  

Antonello Dose e Marco Presta
STORIE DA CONIGLI RUGGENTI
con Attilio Di Giovanni tastiera e Max Paiella chitarra
Da ventitré anni ogni giorno, su Radio2, Marco Presta e Antonello Dose invitano i 
radioascoltatori a raccontare storie. Sono microstorie originate da eventi quotidia-
ni e potrebbero benissimo rappresentare incipit di racconti. Ogni giorno, dalla radio 
esce un rivolo di vita che costruisce una grande storia collettiva, quella originale 
degli italiani certamente, ma in fondo anche quella degli ”esseri umani”, come dico-
no i due conduttori e scrittori. A pochi giorni dall’inizio della loro ventiquattresima 
stagione, Marco e Antonello anticipano al festival le novità di Il Ruggito del Coniglio 
e cercheranno con il loro pubblico l’intreccio di nuove storie, con la consueta ironia 
e intelligenza. Tenetevi pronti a ogni sollecitazione, perché i conigli sono imperti-
nenti! Ad accompagnarli in musica due tra i loro più stretti e storici collaboratori: il 
comico e cantante Max Paiella e il maestro Attilio Di Giovanni.

  spazi aperti tutto il giorno • 10.00 > 20.00 

[G] GIROTONDO
 casa del mantegna • € 5,00  o  • vedi p.12
 dai 4 ai 12 anni

[h] SCIENCEGROUND
 chiesa di santa maria della vittoria • € 3,00  o  
 • vedi p.11

[B] UNA CITTÀ IN LIBRI: PRAGA
 tenda dei libri • ingresso libero • vedi p.12

[k] NELLE PUNTATE PRECEDENTI…: AMBIENTE
 piazza leon battista alberti • ingresso libero
• vedi p.11

15  9.00 • ristorante canossa • € 8,00 

Luca Scarlini
GLI ULTIMI MEDICI: LA SERIE
prima puntata: Ferdinando II scaccia la moglie Vittoria
Una serie di eventi a colazione in cui ascoltare segreti, bugie, eccessi, misteri, 
miserie e grandezze degli ultimi Medici, dal 1622 al 1737, anno in cui scompar-
ve l’ultimo della dinastia, il clamoroso Gian Gastone, con cui si estinse la stir-
pe. Quattro puntate, come tutti i serial che si rispettino, in compagnia di Luca 
Scarlini (L’ultima regina di Firenze) per ripercorrere altrettanti episodi mirabili, 
stravaganti, inverosimili, ma tutti rigorosamente veri e documentati. Il racconto 
di un crepuscolo degli dei, fascinoso e violento, in riva all’Arno.
Al racconto della saga medicea si accompagna ogni mattina una fastosa colazione.

[q]  10.00 • piazza leon battista alberti • ingresso libero  o 
Davide Longo e Gaia Manzini con Christian Elia
PITCHING IN PIAZZA
meglio di un romanzo
Se il giornalismo da ultime notizie è in crisi a fronte della rapida diffusione delle 
informazioni attraverso i social media e la ricerca del “retroscena” risulta poco 
più di un intrattenimento effimero, lo spazio più promettente e necessario per 
chi oggi aspira a intraprendere questa professione è quello del giornalismo di 
narrazione, capace di sottrarsi all’imperativo dell’immediatezza e di restitui-
re le ragioni profonde e invisibili delle trasformazioni in atto a livello locale e 
globale. Da cinque anni Festivaletteratura, con Meglio di un romanzo, stimola 
i giovani dai 15 ai 30 anni a cimentarsi con questo genere sempre più apprez-
zato dalle riviste su carta e online. I migliori progetti che arrivano nel corso 
dell’estate vengono portati in piazza al Festival per essere discussi e valutati 
da professionisti del settore, in una grande lezione collettiva di giornalismo.

sfumature di

in collaborazione con

Anche quest'anno Mantova si ammanta di mistero e si colora di giallo: non è un 
autunno precoce, ma una serie di tre incontri dedicati al genere crime. Diffuso 
ormai su ogni media e amato dal pubblico, i suoi grandi interpreti dimostre-
ranno come sia possibile declinarlo secondo sfumature ben lontane dai cliché 
più abusati. Tra storie di giovani e coraggiose eroine e cupi avvenimenti della 
storia passata, i giallisti ospiti del Festival trasformeranno le azioni delle loro 
“creature” in uno specchio della società contemporanea.

65 venerdì 7 - ore 11.00 - officina del gas
Gian Mauro Costa e Romano De Marco con Luca Crovi 
INDAGINI AL FEMMINILE

112 sabato 8 - ore 10.00 - palazzo san sebastiano
Christopher Bollen e Giancarlo De Cataldo con Luca Crovi
GENERARE IL CAOS

154 sabato 8 - ore 20.00 - palazzo san sebastiano
Antonio Manzini, Marilù Oliva e Giampaolo Simi 
con Luigi Caracciolo
LA FUNZIONE CIVILE DEL GIALLO

Capitoli

1. Strappate la pagina, anzi l'intera introduzione
2. Classifiche: dall’Isarco alle Piramidi
3. Lo stupidario e l’antilingua
4. Parole magiche e simulacri: il feticcio dell’Eccellenza
5. Università, politica e società
6. Il merito
7. «Non è che siamo tutti Newton o Galileo» ovvero il 

futuro dell’università burocratizzata e aziendalizzata
8. Ma che interessa all’uomo della strada?



Valutare le poesie ... determinare la 
grandezza di una poesia 
diventa una questione 

relativamente semplice. 
Se segniamo la 

perfezione di una poesia 
sull'asse orizzontale di un 

grafico e la sua 
importanza su quello 

verticale, sarà sufficiente 
calcolare l'area totale 

della poesia, per 
misurarne la grandezza.
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Valutare la ricerca



Valutare la ricerca

«Si costruirà un indicatore simile all’indicatore IRD1 della
VQR 2004-2010. Prima della valutazione, verranno
calcolate, per ognuno degli SSD presenti nel Dipartimento,
la media e la deviazione standard del numero di
pubblicazioni, distinte per categoria, per persona, inserite
dai Dipartimenti di tutti gli Atenei. Se il numero di
pubblicazioni per persona inserite dal Dipartimento per un
dato SSD [...] risulta inferiore al valor medio diminuito di 2
volte la deviazione standard, l'indicatore finale verrà
moltiplicato per un peso inferiore a 1 che dipende dalla
distanza dal valor medio nazionale».

La valutazione in ambito umanistico



La valutazione in ambito umanistico

La valutazione in ambito umanistico





New York Times, November 14, 2010

Alexandria’s surprising prominence
was actually due to “the high
output from one scholar in one
journal” — soon identified on
various blogs as Mohamed El
Naschie, an Egyptian academic who
published over 320 of his own
articles in a scientific journal of
which he was also the editor.



2016: Bolzano davanti a Milano, 
Padova e Pavia

What does the Shanghai Ranking

really measure ?

Working paper

Comments and suggestions welcome

Olivier Berné1

1
CNRS and Université de Toulouse, olivier.berne@irap.omp.eu

The notion of higher education as a global market is pervasive among pol-
icymakers. Attached to it is the generalization of national and international
rankings, supposed to give an “objective” measure of the performances of
Higher Education Institutions (HEI), including universities, and justified as
necessary to provide guidelines to families and students when making their
choices. The deep influence of rankings on the organization of higher edu-
cation worldwide, and more generally on how knowledge is created and dis-
tributed, has been established (1; 2; 3; 4; 5; 6). Rankings have however been
criticized in academic studies which have pointed out their methodological
limitations (e.g. (7; 8; 9)). In addition, social science analyses suggest that
rankings favor the reproduction of elites at a global scale (10; 11; 12). This
paper aims at demonstrating that these later conclusions can be supported
empirically.
Gathering financial data available publicly for universities, this paper shows

that performance as measured by the Academic Ranking of World Universi-
ties (ARWU, a.k.a. the Shanghai Ranking, the oldest international ranking
of HEIs (13)) correlates with wealth of the institutions (expressed in terms
of annual budget per student) and with the amount of tuition paid by stu-
dents. For US institutions, better ranking also correlates with higher income
of students parents. Hence, the ARWU ranks economic capital of HEIs and
of the families attending these HEIs, in summary, the ARWU ranks “the
economic eliteness” HEIs. This supports theoretical analyses which suggest
that international rankings of universities consolidate the domination of eco-
nomic elites at a global scale, and favor social exclusion. In addition, by
promoting a model of higher education with high tuition fees, the ARWU
likely contributes to the expansion of the student debt.

1

the groups containing the best 20, 40, 60, 80 and 100 universities. For each
group, we derive average value for the three indicators of economic capital.
The first indicator is the average budget per student x(i), calculated for each
group i, with i = 1� 5. The second indicator is the average tuition fee x2(i),
calculated for each group i. Finally, we also compute the average income of
parents of students in universities of each group i, x3(i). It must be noted
that, for each derivation, the averages are computed ignoring the 4 medical
schools mentioned above, and for the income of parents, ignoring the univer-
sities for which there is no data (non-US). The calculated x1, x2 and x3 are
displayed for each group i in Figs. 5, 6 and 7, respectively.

Figure 5: Averaged per-student annual budgets in top universities of the Shanghai rank-
ing. The averages are derived for the top 100, 60, 40 etc. universities in the
ranking. e.g. the average annual budget per students in universities of the
Top 20 is 181.2 k$.

Inspection of Fig. 5 shows that universities with largest budget per student
belong to the groups with the best ranks, hence that “performance” in the
Shanghai Ranking is related to budget per student. The best universities,

11



OPERATING 
EXPENSES 2012

FONDO FINANZIAMENTO
ORDINARIO 2012
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LE “OPERATING EXPENSES” DI HARVARD E YALE AMMONTANO AL 75%DEL FONDO 
DI FINANZIAMENTO DELL’INTERO  SISTEMA UNIVERSITARIO STATALE ITALIANO

TOTALE: ~ 33.000 STUDENTS TOTALE: ~ 1.600.000 STUDENTS



COME PREVISTO, LA TURCHIA 
CI HA DAVVERO SUPERATO



17 luglio 2013
L’Italia entra 

nell’Europa della 
valutazione

S. Fantoni (presidente ANVUR): «il Paese possiede una 
fotografia dettagliatissima e,soprattutto, certificata della 
qualità della ricerca italiana»

M.C. Carrozza (Ministro MIUR): «Con questa giornata, 
l’università italiana entra nell’Europa della valutazione»

Area 9:  Ingegneria Industriale e dell’informazione

Area 8b: ArchitetturaMESSINA 12�

MESSINA 10�
MILANO 

POLITECNICO 16�

MILANO 
POLITECNICO 13�

Messina batte Milano Politecnico 2-0



Andrea Graziosi (ex presidente ANVUR) spiega le 
classifiche VQR:  «come se l'Anvur non avesse 

spiegato perché quella graduatoria "non deve essere 
impiegata in nessuna circostanza per rappresentare la 

reale posizione di un Ateneo"»   

Leggi articolo - IntraNews 3 http://unipv.waypress.eu/RassegnaStampa/LeggiArticolo.asp...

1 di 1 19/01/18, 17:37

Leggi articolo - IntraNews 3 http://unipv.waypress.eu/RassegnaStampa/LeggiArticolo.asp...

1 di 1 19/01/18, 17:37

Leggi articolo - IntraNews 3 http://unipv.waypress.eu/RassegnaStampa/LeggiArticolo.asp...

1 di 1 19/01/18, 17:37

Questa graduatoria non è una graduatoria



Dal Nucleo di Valutazione di un Ateneo
«Se dall'esame della documentazione prodotta dai diversi 
attori del sistema AQ è emerso il raggiungimento di un distinto 
grado di maturazione nella capacità di saper individuare criticità 
accompagnate dalla proposizione delle relative misure 
correttive, il Nucleo raccomanda di proseguire con costante 
attenzione tutte le iniziative volte ad accrescere la 
consapevolezza degli effetti positivi che il sistema stesso 
produce. L'iniziativa che in primis va assolutamente sostenuta è 
rappresentata dagli audit, tenendo in considerazione il fatto che 
essi rappresentano altresì un momento di confronto in 
vista delle future visite ispettive da parte delle CEV. 
Richiamando quanto già espresso al punto 2 della presente 
relazione si ritiene importante che tanto il PQA quanto il NdV
proseguano in maniera intensiva l'attività di audit».

Dall’Università della Cultura 
all’Università dell’Eccellenza

«Acceleriamo, qui ci serve l’eccellenza».
«Questo Campus rappresenta un’eccellenza nella didattica 
e nella ricerca in questo ambito, e si giova di ricercatori 
giovani e dinamici».
«Il sistema Trieste della ricerca e della scienza è un esempio 
di eccellenza assoluta, che l’Iran prende a esempio». 
«Facciamo progetti di eccellenza per il territorio». 
«È per questa ragione che a costo di risultare un po’ ruvido, 
riassumo il nostro lavoro in due parole: sacrificio ed 
eccellenza». 



Dall’Università della Cultura 
all’Università dell’Eccellenza

«Il Master rappresenta un polo di eccellenza consolidato». 
«Data la formazione ricevuta, i nostri laureati sono in grado 
di valorizzare i prodotti dell’eccellenza gastronomica, di farli 
emergere dall’attuale scenario di omologazione di prodotti 
e sono consapevoli che il consumatore contemporaneo è 
più informato ed opera le sue scelte ricercando 
l’eccellenza». 
«Cerchiamo le eccellenze scientifiche, i migliori in tutto il 
mondo, i più qualificati, mi piace definirli l’alta velocità del 
merito e dell’eccellenza».

Una parola-simulacro

L’eccellenza è come «la stalla più fotografata d’America» 
Don DeLillo, Rumore bianco (1985).

«La stalla non la vede 
nessuno […] Una volta 
visti i cartelli stradali, 
diventa impossibile 
vedere la stalla in sé […] 
Fotografano il fotografare 
[…] Come sarà stata 
questa stalla prima di 
venire fotografata? Che 
aspetto avrà avuto, in che 
cosa sarà differita dalle 
altre e in cosa sarà stata 
simile? Domande a cui 
non sappiamo rispondere 
perché abbiamo letto i 
cartelli stradali, visto la 
gente che faceva le sue 
istantanee».



Dipartimenti eccellenti 
e non eccellenti

A cosa serve la valutazione?



Prospettive
a. Un’università classista?
b. Il caso del numero chiuso
c. L’equazione sbagliata: pochi ma buoni
d. Direttrici fondamentali del processo di riforma:

• Riduzione del finanziamento pubblico;
• Crescita della contribuzione studentesca;
• Calo dei fondi statali per il diritto allo studio e offerta di prestiti 

d’onore legati al merito;
• Intervento crescente delle istituzioni private nelle politiche di 

formazione e ricerca;
• Aumento della competizione per l’accesso ai finanziamenti;
• Esercizi di valutazione con cui le università possano dimostrare ai 

taxpayers di avere speso bene il denaro. 

Merito e meritocrazia
"Merito dite? eh ppoveri merlotti!
Li quadrini ecco er merito, fratelli.
Li ricchi soli sò bboni, sò bbelli,
sò ggrazziosi sò ggioveni e ssò ddotti". 
Giuseppe Gioachino Belli, Er merito

«Servigi! talento! merito! bah! affiliatevi a una consorteria».
Stendhal, Il rosso e il nero

«Così a chi ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; e a chi non ha 
sarà tolto anche quello che ha».
Matteo, 13,12



Merito e meritocrazia

MERITO –
PARI OPPORTUNITÀ =
___________________

PRIVILEGIO



Cosa significa davvero “aziendalizzazione”?
• Non tanto e non solo l’ingresso di interessi privati nell’università 

pubblica;
• Quanto un cambiamento profondo delle strutture, della 

mentalità, delle tecnologie di governo, dello stesso linguaggio;
• «Offerta formativa», «carriera» degli studenti, «crediti» e 

«debiti», «prodotti della ricerca», «investire sul capitale 
umano», ecc.;
• Nuovi valori egemoni: immagine, efficienza, produttività, 

competizione, qualità (nel senso della Quality Assurance);
• Ciò che era un diritto è diventato una merce: gli studenti non più 

cittadini che reclamano un diritto al sapere ma clienti da 
soddisfare, consumatori di beni e servizi, acquirenti di un 
prodotto che dovranno a loro volta rivendere sul mercato.

La depoliticizzazione attraverso la tecnica
L’università come grande corporation tecnocratica, governata 
dagli apparati della valutazione, ha subito lo stesso processo 
di molte istituzioni del mondo occidentale: la 
depoliticizzazione dell’azione pubblica. Le scelte politiche 
(aumentare o ridurre gli stipendi, assumere personale, aprire 
un corso di laurea, introdurre il numero chiuso, alzare le tasse 
ecc.) vengono occultate (e giustificate) attraverso parametri 
tecnici e apparentemente oggettivi – numeri, indicatori, 
percentili, algoritmi ecc.
• «There is no alternative» (M. Thatcher)
• «Ce lo chiede l’Europa»
• «Lo dicono i numeri»
• «Le statistiche parlano chiaro», ecc. ecc.



«Why did 
nobody 

notice it?» 

La domanda 
della Regina 

La domanda della regina (Elisabetta)

• «Why did nobody notice it?» (Come mai nessuno si è
accorto di tutto ciò?)
• A seguito del crollo della Lehman Brothers, la sovrana
d’Inghilterra rivolse la famosa domanda agli economisti della
London School of Economics,
• Il conformismo accademico indotto da certe forme di
valutazione ha forti ricadute sulle politiche economiche e
impedisce che emergano le soluzioni migliori. Tutti i
consiglieri economici la pensano uguale, ma non c’è stato un
libero confronto di idee. Semplicemente, la scuola
dominante si autoriproduce e causa l’estinzione delle altre


