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Argomenti
G. De Nicolao, Università: ciò che Bisin e De Nicola non sanno (o fingono di non sapere) (14/4)
Alberto Bisin e Alessandro De Nicola hanno pubblicato su Repubblica un catalogo di possibili e
auspicabili tagli alla spesa pubblica. In tale contesto, menzionano anche l’università italiana,
lamentandone scarsa efficienza ed auspicando maggiore competizione come panacea per
migliorare la qualità e risparmiare denaro.
Una terapia efficace presuppone una diagnosi corretta. Pertanto, proviamo a sottoporre alla
verifica dei fatti alcune affermazioni di Bisin e De Nicola per capire se le loro raccomandazioni si
basano su una diagnosi riscontrata dai fatti.

Redazione, La trasformazione delle università di ricerca negli USA (13/4)
Un recente articolo di Hunter R. Rawlings (presidente della Association of American Universities,
che raggruppa le migliori 61 università degli USA e del Canada) è significativo per diversi aspetti.
Innanzi tutto fa vedere le linee di tendenza delle università di ricerca degli Stati Uniti (che,
ricordiamo, sono solo una piccola percentuale di tutte le università e college americani), specie in
direzione di una maggiore attenzione alla qualità dell’insegnamento.

Chiara Faggiolani, Giovanni Solimine, LCA (Library Catalog Analysis) e la valutazione della
ricerca umanistica (12/4)

Più volte si è discusso, anche in questa sede, sulle difficoltà a valutare la ricerca nell’ambito delle
scienze umane e sociali. Le ragioni sono molteplici. La ricerca in ambito umanistico è
strutturalmente diversa da quella prodotta nelle “scienze dure” e vale la pena qui ricordare
almeno le principali differenze.

G. Sirilli, Una politica della ricerca alla Robin Hood: Togliere alle imprese e dare al settore
pubblico (11/4)
Iniziamo con un dato strutturale dell’economia italiana: gli investimenti. Nei paesi dell’OCSE la
porzione di investimento designato come “immateriale” e cioè la ricerca e sviluppo, la proprietà
intellettuale, il software e le basi dati, l’avviamento delle aziende, il capitale umano e
organizzativo, sta superando in termini quantitativi l’investimento “materiale”, cioè quello che gli
economisti chiamano formazione di capitale fisso lordo, i macchinari, le attrezzature, gli edifici,
cioè gli oggetti fisici.

L. Illetterati, Salvezza dall’alto. Retorica e critica della valutazione (10/4)
Io credo non si possa parlare della valutazione in ambito umanistico senza aver fatto perlomeno
qualche cenno circa la questione generale relativa al dibattito che accompagna la costruzione e
l’avanzamento del processo di valutazione in rapporto al sistema universitario italiano. Muoverò
quindi dapprima da alcune considerazioni generali (I) per andare poi a vedere alcune cose più
specifiche in relazione alla valutazione nell’ambito filosofico e in particolare in relazione alla
questione dei ranking delle riviste (II).

Approfondimenti
Redazione, I criteri di selezione della NSF (10/4)
Segnaliamo qui il documento della NSF relativo alla rielaborazione dei criteri per la selezione dei
progetti meritevoli di finanziamento.

Incontri e eventi



Humanities oggi: che fare? Formazione, tutela, innovazione Convegno a cura di Michele
Dantini e Lisa Roscioni (Università di Parma) Roma, 20 aprile 2012 Istituto della
Enciclopedia Italiana, Palazzo Mattei di Paganica, Salone Rosso Piazza della Enciclopedia
Italiana, 4: Locandina



Martedì 17 aprile – h 16.30 nell’Aula magna della Facoltà di Scienze Statistiche,
Università di Bologna, via Belle Arti, 41 verrà presentato il libro Valutare la ricerca
scientifica. Uso e abuso degli indicatori bibliometrici (il Mulino, 2011) di Alberto Baccini
(Dipartimento di Economia Politica e Statistica, Università di Siena). Ne discutono con
l’autore DARIO BRAGA, SERGIO BRASINI, Coordina GIORGIO TASSINARI:
Locandina



LA FONDERIA OLTRE OXFORD: INCONTRO alla London School of Economics.
LIMITI E PROSPETTIVE DELLA RICERCA UNIVERSITARIA ITALIANA. Presenta:
Francesco Sylos Labini (Centro Enrico Fermi & CNR). Discute: Marco Simoni (LSE).
Venerdì 20 aprile, 18:00-19:30 London School of Economics and Political Science New
Academic Building (Room: NAB.2.04) 54 Lincolns Inn Fields – WC2A 3LJ – Londra
Locandina
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