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«Il capitalismo accademico sta 
ormai stravolgendo non solo l’università, 
ma lo studio e la ricerca. 

I criteri di valutazione, buoni forse 
per le materie scientifiche, hanno effetti 
devastanti sulle materie umanistiche. 

La libertà di pensiero e la critica sono 
minacciate dal bieco calcolo del punteggio».

Donatella Di Cesare



INTERVENTI



Il tema che si intende affrontare riguarda, 
soprattutto, le ricadute delle diverse modalità 
e forme della valutazione Anvur nel lavoro di 
studiosi e di ricercatori. Se nessuno mette 
o potrà mettere in discussione la necessità 
che gli esiti del nostro operato nel campo 
della ricerca siano sottoposti a periodici 
esercizi di valutazione, al contrario, è giusto 
dibattere sui metodi utilizzati a tal fine. In 
particolare, è ormai acclarata la tendenza ad 
un certo condizionamento della valutazione 
bibliometrica su quella non bibliometrica. 
Un’influenza che non tiene conto di un dato di 
fondo: tra i due modi di valutazione vi è forse 
una contrapposizione, difficilmente appianabile, 
di natura epistemica.

Siamo consapevoli di come i risultati della 
valutazione possano agire positivamente, 
per quel che riguarda i finanziamenti della 
ricerca e le nuove politiche culturali del mondo 
accademico. Che la si condivida o meno, la 
VQR è oggi il cuore del sistema universitario 
con capacità di intervento in svariati campi 
della didattica e della ricerca (produzione 
dipartimentale, dottorati, valutazione riviste, 
ripartizione delle risorse). Tuttavia, come è 
stato più volte evidenziato, certi metodi della 
valutazione possono, al contrario, avere delle 
ricadute negative. Proprio per siffatta ragione 
sarà sempre più importante conoscere a fondo 
le logiche e le modalità delle diverse forme 
valutative con le loro specifiche prassi. 

Farò alcuni esempi concreti di problemi per 
i quali un nostro contributo potrebbe essere 
determinante. Il primo riguarda la tipologia, tra 
i diversi prodotti scientifici disponibili, che ci 
viene chiesto di preferire in assoluto, rispetto 
alle altre, nel conferimento delle pubblicazioni 
da sottoporre a valutazione, con frequenti 
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con le riviste di classe A, comincia ad avere 
un peso sempre maggiore nelle diverse forme 
di valutazione. Aspetto che sicuramente 
è ineludibile. È il segno evidente dei nostri 
tempi cui non è possibile sottrarsi ma, come 
sempre, bisogna essere attenti anche alle 
differenze esistenti non soltanto tra le aree 
non bibliometriche, ma addirittura tra i settori 
scientifico-disciplinari di una stessa area, 
come per esempio accade alla 08 A. Se da 
un lato l’internazionalizzazione è un evidente 
miglioramento qualitativo del lavoro di ricerca, 
dall’altro, se la si affronta in un certo modo, può 
costituire un progressivo arretramento della 
lingua e della cultura di appartenenza. Questa 
affermazione è rivolta più che all’Area 08 A 
nella sua interezza, ad alcuni settori disciplinari 
che la compongono, dall’ICAR 14 all’ICAR 19, 
dalla Progettazione Architettonica alla Storia 
dell’Architettura e al Restauro. Certo non si 
può non tener conto del fatto che la lingua 
italiana, spesso, non è più letta neppure in 
ambiti disciplinari in cui sarebbe necessaria. 
Sono sempre più frequenti i convegni svolti in 
Italia, da studiosi locali, rivolti ad un uditorio di 
connazionali, ma in lingua inglese. Non a caso 
Gian Luigi Beccaria ha scritto: «Se puntiamo su 
una lingua diversa dalla materna come la lingua 
delle tecnoscienze, assisteremo a un nostro 
rapido declino come società colta. L’italiano, 
decapitato di una sua grossa parte, decadrà 
sempre più come lingua familiare, affettiva 
dialettale, straordinariamente adatta per 
scrivere magari poesia ma incapace di parlare 
ai non specialisti di economia o di architettura 
o di medicina»1. Emblematica appare, a tal 
riguardo, la risposta data al descritto incalzante 
e provinciale processo di “anglificazione” del 
dotto idioma italico – come è stato definito 

contraddizioni spesso emerse tra la VQR e tutto 
il resto. Negli ultimi anni, infatti, si sono applicati 
dei criteri poco idonei al giudizio di merito della 
ricerca non bibliometrica. Il tentativo di dar 
forma a parametri, il più possibile oggettivi, 
per stabilire se un prodotto ha una sua validità, 
una sua qualità, si trasforma, di fatto, nella 
critica sul percorso intrapreso dal ricercatore. 
Ma, ancora una volta, anche se quest’ultimo 
ha cercato di seguire le “regole” e le buone 
pratiche, come ad esempio pubblicare su riviste 
di classe “A”, è facile che si imbatta in alcune 
gravi distorsioni. 

Per molte forme di valutazione, per esempio 
quelle utili per far parte dei collegi dei dottorati, 
per la scheda SUA-RD, per il finanziamento 
della ricerca di base, per la nomina nelle 
varie e molteplici commissioni, sono presi in 
considerazione, anzi sono del tutto privilegiati 
solo i saggi pubblicati su riviste di classe A, il cui 
valore attribuito, oltre ad essere considerato di 
gran lunga superiore a qualsiasi altra tipologia 
analoga (contributo sul volume o su rivista di 
classe B) è da preferire, in qualche caso, alla 
stessa monografia. Occorre ricordare, a tal 
proposito, una notizia assai nota risalente al 
giugno del 2017, relativa alla diffusione, da parte 
della Fondazione Nobel, di un video, intitolato 
“Conta la ricerca, non la rivista”, dove alcuni 
membri della prestigiosa e antica istituzione 
svedese si dichiarano contrari all’uso degli 
impact factor per valutare la qualità della 
ricerca. Le motivazioni di questa scelta di 
campo sono così sintetizzabili: a qualificare 
una ricerca, uno scritto non conta né la sede di 
pubblicazione né la fascia della rivista. «Conta il 
contenuto e non il contenitore». 

Un’altra riflessione concerne la questione 
dell’“internazionalizzazione” che, alla pari 
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alcuni Settori dell’Area 08 A la lingua italiana è 
utilizzata nell’80% delle pubblicazioni conferite 
per la VQR, mentre in altri Settori della stessa 
Area è scesa al 40% a fronte del 60% della 
lingua inglese. 

In considerazione di tutto questo, dei 
capisaldi criteriali valutativi enunciati, accade 
che nella VQR 2011-2014, relativamente all’Area 
08 A, ciò che poteva essere una quasi certezza 
dell’esito della valutazione non lo è stato affatto.

In molti hanno ritenuto, o sono stati indotti 
a supporre, che fosse giusto, a salvaguardia 
dell’esito della loro valutazione, selezionare 
e conferire, in occasione della VQR, quei 
prodotti che potessero offrire garanzie in 
merito al raggiungimento di un risultato 
positivo: dalle pubblicazioni su riviste di 
classe A alle monografie; dalle opere con 
collocazioni editoriali riconosciute a quelle 
con il testo in sola lingua inglese. Come dare 
torto a queste scelte, in apparenza sagge, 
perfino suggerite dallo stesso GEV dell’Area 
scientifica di appartenenza? Ebbene, in molti 
casi, tali preferenze non hanno garantito 
il risultato sperato. Un dato su tutti: solo 
il 54% degli articoli su riviste di classe A è 
stato valutato nella fascia “eccellente” ed 
“elevata” del giudizio, mentre ben il 46% 
nelle categorie valutative “discreto”, “limitato” 
ed “accettabile”. Queste ultime due hanno 
raggiunto oltre il 26%. Tra le ragioni del 
frequente mancato ottenimento di una 
buona valutazione degli articoli di classe A 
si può certamente individuare il peso della 
componente di soggettività del revisore nel 
giudizio espresso a prescindere dalla tipologia 
del prodotto scientifico preso in esame. Tale 
“soggettività”, lo vedremo nella prossima 
VQR, ingenererà insicurezza negli “addetti alla 
ricerca” valutati, e spesso anche negli stessi 
revisori. Inoltre, determina una non uniformità 
tra le diverse aree o i diversi ambiti disciplinari 
della stessa Area, come accaduto per la 08 
A. Sono problemi forse irresolubili, ma per 
i quali le comunità scientifiche potrebbero 
comunque suggerire dei correttivi. Del resto, 
come la scorsa VQR ha dimostrato, si è 
cercato di introdurre taluni rimedi agli eccessi 
della soggettività nella valutazione. Si pensi 
all’uso di un terzo revisore nel caso di due 

da Antonio Zoppetti2 – da Francesco Venezia 
che ha recentemente pubblicato un libro da 
considerarsi un positivo e condivisibile atto di 
provocazione rispetto al dominio della lingua 
inglese anche nella cultura architettonica 
italiana. Un libro che narra del progetto, da lui 
realizzato, per la cattedrale di Caserta, scritto in 
lingua italiana con testo latino a fronte3.

È certo che occorre una seria riflessione 
ed un eventuale ripensamento del 
significato stesso attribuito al concetto di 
internazionalizzazione, soprattutto, se posto 
in relazione ad alcune aree scientifiche, come 
per l’appunto quella 08 A, o parte di essa, e, in 
genere, alle aree non bibliometriche connotate 
da una forte dimensione “umanistica”. Con 
grande frequenza si tende ad affermare 
l’inevitabile equivalenza tra l’utilizzo della lingua 
inglese e l’eccellenza scientifica. Per quanto 
detta tesi possa apparire credibile e valida per 
tutti gli ambiti delle scienze dure, essa può, 
tuttavia, risultare penalizzante su altri fronti. 
Come sottolineato in molti documenti delle 
Consulte delle riviste scientifiche di aree non 
bibliometriche, occorre mirare ad una maggiore 
considerazione del ruolo che anche altre lingue, 
oltre l’inglese, possono assumere, per esempio, 
nel campo delle riviste, con particolare riguardo 
a quelle di classe A. Ad oggi, i dati numerici 
sembrano consolidare una tendenza opposta. 
Basti osservare come, rispetto alle 264 
riviste di classe A complessive dell’area 08 A - 
Architettura, soltanto 44 sono italiane. Eppure 
il presente e, ancor di più, il passato prossimo 
testimoniano la capacità di molti nostri noti 
periodici, oggi inspiegabilmente esclusi dagli 
elenchi “privilegiati”, di assicurare la qualità 
scientifica delle pubblicazioni e perfino la loro 
diffusione in vasti contesti internazionali.

La tendenza all’internazionalizzazione tout 
court spinge su fronti produttivistici, permette 
di stare dentro reti ampie, ma corre il rischio 
di favorire risultati ripetitivi e poco originali. La 
ricerca tradizionale è spesso più sofisticata, 
critica e originale, ma con frequenza è isolata. 
In ogni caso, credo che non si possa mettere 
in dubbio che modi diversi di ricerca siano 
ugualmente legittimi se essi sono coerenti alle 
diverse anime dell’area dell’Architettura. Quindi 
non bisogna stigmatizzare la circostanza che in 
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1. Gianluigi Beccaria, Andrea Graziosi, Lingua madre. Italiano 

e inglese nel mondo globale, Il mulino, Bologna 2015, p. 116.

2. Cfr. Antonio Zoppetti, Diciamolo in italiano. Gli abusi 

dell’inglese dell’Italia e incolla, Hoepli, Milano 2017.

3. Francesco Venezia, Nel profondo della Cattedrale. Caserta 

2010-2014, Libria, Melfi 2014.

giudizi molto diversi tra loro su un prodotto 
scientifico esaminato. Possono esserci diverse 
forme di correttivi davvero elementari. Per 
esempio far sì che i revisori di una singola 
pubblicazione, debbano conoscere anche gli 
altri titoli presentati dallo studioso che stanno 
esaminando, la loro ampiezza e le tematiche 
affrontate. E ancora, perfezionare la scheda di 
valutazione richiedendo l’abstract nella lingua 
del testo. Ovvero pensare a piccoli accorgimenti 
che consentano di superare incomprensioni e 
rifiuti da parte dei revisori. 

La questione effettiva consiste nell’avere 
la certezza delle regole. Ossia regole che 
valgano allo stesso modo sia per la VQR sia per 
qualunque altro esercizio di valutazione. 

È necessario continuare a ribadire, come 
lo stesso GEV ha fatto nella relazione finale 
dell’Area 08 A, che la valutazione non deve 
essere influenzata dalla tipologia del prodotto 
e che quest’ultima, piuttosto, dovrebbe avere 
a che fare con l’intreccio tra professionalità, 
ricerca e didattica, come nella migliore 
tradizione delle nostre discipline. 

E allora, in vista delle valutazioni intermedie 
rispetto alla prossima VQR 2015-2019, va 
ricordato, prendendone consapevolezza, 
che proprio la soluzione o la non soluzione 
di problemi come quelli descritti possono 
cambiare, in positivo o in negativo, non solo il 
nostro futuro, ma perfino il volto della ricerca. 
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1. Roberta Amirante, Il progetto come prodotto di ricerca. 

Un’ipotesi, LetteraVentidue, Siracusa 2018.
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