
Comunicato stampa: Università e ricerca 
 
Il dibattito, anche giornalistico, sul ruolo e la funzione dell’Università italiana è sempre molto 
vivace: si parla di inefficienza, di baronaggio, di scarsa apertura ai giovani, di “fuga dei cervelli”. 
Visto dall’interno dell’Università tutto ciò assume il volto di due priorità: il miglioramento della 
didattica e l’incremento della ricerca. Intorno alla ricerca si è però aperta un’altra questione, cioè la 
possibilità di forme di “valutazione” numerica fornita dagli indicatori bibliometrici (Impact Factor 
e molti altri). Se per le discipline strettamente scientifiche tali parametri paiono funzionare, per le 
discipline umanistiche e in parte per quelle sociali la loro inefficienza è comprovata. 

Come fare? Rinunciare a una valutazione quantitativa per questo genere di discipline o 
creare insiemi di parametri adeguati, che tengano anche conto di una possibile valutazione 
qualitativa dei prodotti della ricerca? Come gestire queste informazioni in modo tale che divengano 
parametri affidabili per il finanziamento di Dipartimenti e Università? Quali strumenti possono 
garantire alle Università un’adeguata visibilità della propria produzione scientifica? 

 
… gli indicatori bibliometrici rappresentano un potente strumento per la valutazione della ricerca, 
che ha l’enorme vantaggio di abbattere i costi legati alle procedure basate sulla revisione diretta dei 
pari. Questo vantaggio tuttavia può essere vanificato non solo dagli abusi tecnici … ma anche 
dall’uso strumentale di questo o quell’indicatore come arma per l’assalto al potere accademico, o 
per la conquista di risorse per la ricerca. 

A. Baccini, Valutare la ricerca scientifica, p. 201 

 
Di tutto ciò si discuterà nel seminario La ricerca universitaria e la sua valutazione che si 
terrà a Milano presso l’Università Cattolica il 28 settembre prossimo: tra i relatori alcuni dei 
maggiori esperti del settore a livello nazionale.   
 

mercoledì 28 settembre 2011, Università Cattolica del Sacro Cuore,  
aula Pio XI, largo Gemelli 1, Milano 

Giornata di studi: La Ricerca universitaria e la sua valutazione 

ore 10.00 La “Valutazione della Qualità della Ricerca”  2004-2010 (VQR 2004-1010) 

Saluti del Ch.mo Prof. Lorenzo Ornaghi, Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore e del Ch.mo Prof. Marco Mancini, Magnifico Rettore dell’Università della Tuscia – 
Presidente CRUI 

Interventi della Ch.ma Prof.ssa Luisa Ribolzi, Università degli studi di Genova – Consiglio direttivo 
ANVUR e della Dott.ssa Emanuela Reale, CERIS-CNR, Vice presidente Associazione Italiana di 
Valutazione 

presiede Ch.mo Prof. Lorenzo Morelli, Coordinatore Commissione Strategie di Ricerca 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

buffet  
ore 14.15 La valutazione della Ricerca nelle discipline umanistiche: un passaggio necessario 
Saluti del Ch.mo Prof. Angelo Bianchi, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore 
introduce Ch.mo Prof. Edoardo Barbieri, Università Cattolica del Sacro Cuore – Direttore CRELEB 

Interventi di Dott.ssa Cinzia Daraio, Università degli Studi di Bologna; Dott.sse Margherita 
Camorani e Federica Carminati, Collaboratrici CRELEB Università Cattolica del Sacro Cuore ; 
Dott.ssa Paola Galimberti, Biblioteca dell’Università degli Studi di Milano; Ch.mo Prof. Alberto 
Baccini, Università degli Studi di Siena; Dott.ssa Chiara Faggiolani, Università di Roma “La 
Sapienza” 

modera Ch.mo Prof. Giovanni Solimine, Università di Roma “La Sapienza” 

Coordinamento:  Alessandro Tedesco e Luca Rivali 
Segreteria organizzativa: Emanuela Mercanti – Direzione Ricerca e Progetti Scientifici 
La partecipazione è gratuita. Si prega di dare conferma della propria presenza entro il 26 settembre 
2011 via email direzione.ricerca@unicatt.it  

mailto:direzione.ricerca@unicatt.it

