
I meno giovani avranno certamen-
te riconosciuto il titolo della can-
zone-simbolo dei Led Zeppelin, in-
clusa nell’album Led Zeppeln IV. 
La «scala per il cielo» è un simbolo 
potente, che richiama direttamen-
te alla scala del sogno di Giacobbe 
di cui parla l’Antico Testamento. È 
illusorio tuttavia, come dice il te-
sto della canzone, sperare di rag-
giungere il cielo, specialmente 
quando si scambia l’ottone per oro, 
ovvero si giudica la qualità di un 
lavoro scientifico dal “rango” della 
rivista su cui è pubblicato:  
 
There’s a lady who’s sure 
all that glitters is gold 
And she’s buying a stairway to Heaven1. 
 
La scala per il cielo di cui parlano 
i Led Zeppelin (a differenza di 

quella di Giacobbe) è costruita sul-
l’errore. E anche gli esercizi di va-
lutazione della ricerca eseguiti 
dall’Anvur sono un tentativo di co-
struire una scala per il cielo (ov-
vero di migliorare in modo sostan-
ziale il sistema universitario ita-
liano premiando i Dipartimenti 
“migliori”, ovvero, nel linguaggio 
dell’Agenzia, i Dipartimenti di 
“eccellenza”) afflitto da così tanti 
problemi di ordine politico-filosofi-
co e tecnico-statistico che la loro 
validità e credibilità ne risulta 
compromessa in modo sostanzia-
le. Cerchiamo di giustificare que-
ste affermazioni. Prima, per i non 
addetti ai lavori, alcune note che 
dovrebbero precisare i contorni 
della questione che stiamo trat-
tando. 
 

Cosa è l’Anvur 
 
Il sistema di valutazione dell’uni-
versità e della ricerca (che si so-
stanzia nell’Agenzia nazionale di 
valutazione dell’università e della 
ricerca, Anvur) fu istituito dal se-
condo governo Prodi, Ministro del-
l’Università e della ricerca scienti-
fica e tecnologica Fabio Mussi. 
Questa decisione era da inscrivere, 
secondo Mussi, nell’ambito di una 
politica progressista: «L’Univer-
sità di qualità che premia il meri-
to facilita il processo di equità so-
ciale: il merito non è il privilegio 
dei ricchi ma la carta che hanno i 
poveri per riscattarsi»2. 

Il successivo governo Berlusconi 
quater (ministro Maria Stella Gel-
mini) prende quindi il controllo del-
la neonata Agenzia, ma in sostan-
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ziale continuità con l’impostazione 
mussiana. Non deve stupire che il 
sistema di valutazione dell’univer-
sità sia stato istituito dalla sinistra. 
Dopo la “violenza del mercato” dei 
governi di destra (per tutti la cop-
pia Thatcher-Reagan) in ambito 
anglosassone furono proprio i go-
verni di centrosinistra di Blair e di 
Clinton a implementare i dispositi-
vi valutativi-meritocratici, con l’o-
biettivo di temperare gli esiti della 
competizione e di costruire un si-
stema ispirato a una vaga idea di 
giustizia (il merito individuale 
come fonte del successo)3.  

Venendo alla situazione italia-
na, i poteri dell’Anvur (di nomina 
completamente governativa) sono 
amplissimi. In primo luogo abbia-
mo la classificazione delle sedi di 
pubblicazione delle ricerche, di-
stinguendo tra le sedi “scientifi-
che” e quelle “non scientifiche”. Al-
l’interno delle prime si distingue 
ulteriormente tra quelle di “eccel-
lenza” e quelle “normali”, con con-
seguenze dirette sulle carriere dei 
ricercatori-professori e sulla di-
stribuzione dei finanziamenti sta-
tali alle singole università (la co-
siddetta quota premiale del Fondo 
di finanziamento ordinario). 

Successivamente, il governo 
Renzi creò i cosiddetti “Diparti-
menti di eccellenza”. Si tratta di 
Dipartimenti universitari che nel-
l’esercizio di Valutazione della 
qualità della ricerca (Vqr), effet-
tuato ogni cinque anni, conseguo-
no le posizioni migliori (120 Di-
partimenti in tutta Italia). Ognu-
no di questi riceve una dotazione 
intorno al milione di euro l’anno 

per cinque anni. Vi sono state due 
tornate di Vqr dall’istituzione del-
l’Anvur: la prima per il periodo 
2010-2014 e la seconda per il pe-
riodo 2014-2019, i cui risultati 
sono stati resi noti nella tarda pri-
mavera del 2022. Le contraddizio-
ni e le aporie di questo esercizio di 
valutazione, e delle sue conse-
guenze meritocratiche sono, a no-
stro giudizio, assai profonde.  

Le critiche al sistema Anvur 
possono essere classificate in due 
rami: le critiche esterne, ovvero 
quelle ai fondamenti politico-filo-
sofici della valutazione, e quelle in-
terne, ovvero quelle che attengono 
alle procedure statistiche utilizza-
te dall’Agenzia. Prima però cer-
chiamo di capire, in breve, le ra-
gioni del “successo” della prassi 
della valutazione. 
 
 

Perché la valutazione 
 

Rimane comunque da spiegare 
“perché” il tema della valutazione 
del sistema universitario (e anche 
del sistema scolastico), in una data 
fase storica (in Italia tra il 1995 e 
il 2010), “decolli” e si affermi. Le 
spiegazioni possono essere molte. 
Vediamone alcune.  

La prima, che potremmo consi-
derare, iscritta nella French school, 
vede l’affermarsi dei sistemi di va-
lutazione come una delle molteplici 
manifestazioni del cambiamento 
delle forme del potere nelle società 
occidentali. Cosi Supiot4:  
 

L’ideale di un potere impersonale 
ha preso un nuovo abbrivio dopo la 

seconda guerra mondiale, il nume-
ro rimpiazzando progressivamente 
la legge come fondamento delle ob-
bligazioni tra gli uomini5. 

 
Supiot successivamente mette in 
corrispondenza questo immagina-
rio cibernetico con il passaggio dal 
liberalismo economico – che pone-
va il calcolo economico sotto l’egi-
da della legge – all’ultraliberali-
smo, che a sua volta pone la legge 
sotto l’egida del calcolo economico.  

Una seconda spiegazione, cor-
relata alla precedente ma distinta, 
pone invece l’accento sull’instau-
rarsi di forme di quasi-mercato, 
che utilizzano i risultati della va-
lutazione come “prezzi artificiali” 
per definire i rapporti di valore. In 
questo modo anche le sfere non 
market della società risultano “in-
corporate” in un meccanismo con-
correnziale6. 

Il punto di forza di questa posi-
zione è nel cercare/trovare una 
spiegazione di tipo economico-so-
ciologico al cambiamento delle am-
ministrazioni pubbliche in senso 
privatistico, che viene attuato in 
nome di una maggior efficienza/ef-
ficacia dei meccanismi di tipo con-
correnziale.  

Tuttavia, la razionalità di que-
sto discorso è più apparente che 
reale, e si basa su un fondamento 
di tipo mitico che ne inficia la vali-
dità “in radice”. Infatti la base del-
la razionalità della concorrenza e 
del mercato sta nel comportamen-
to degli attori economici che “mas-
simizzano” la propria utilità. At-
traverso questo razionalità stru-
mentale viene a realizzarsi la mas-
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simizzazione dell’utilità sociale, e 
quindi si ottiene il bene comune di 
cui già parla Tommaso d’Aquino7.  

Nel pensiero degli utilitaristi la 
libertà economica e i mercati con-
correnziali permettono di massi-
mizzare l’utilità individuale e quin-
di di ottenere, per aggregazione, il 
massimo di utilità sociale. Le apo-
rie della teoria della razionalità 
strumentale sono ben note8, e si 
estendono anche alla sua figlia pri-
mogenita, la teoria dei giochi (ovve-
ro il tentativo più completo e ambi-
zioso di costruire una teoria del 
comportamento umano basata sul-
la razionalità strumentale e sulla 
massimizzazione dell’utilità). Dob-
biamo infatti ammettere che l’uti-
lità individuale sia cardinale per 
procedere alla sua aggregazione, e 
che sia possibile giungere ad un’ag-
gregazione perfetta. Ma ciò non ci 
garantisce, alla fine, che non si ar-
rivi ad avere equilibri multipli o ad-
dirittura che non vi sia alcun equi-
librio. È evidente che la mancanza 
di un equilibrio rappresenta un ter-
remoto per la teoria della ragione 
strumentale e della massimizzazio-
ne della utilità, perché allora, come 
il Padre sugli spalti di Elsinore, si 
palesa il fantasma del conflitto. 

Per questi motivi la teoria del 
“quasi mercato” (ovvero per il ten-
tativo di estendere il mercato dove 
il mercato non c’è) è assai debole, 
perché assolutizza il postulato del-
la ragione strumentale. La teoria 
della ragione strumentale è, a no-
stro parere, un oggetto prettamen-
te ideologico, con la parola ideolo-
gia intesa sia nel senso di Marx ed 
Engels nell’Ideologia tedesca, che 

in quello di Bourdieu, ovvero è si-
multaneamente falsa coscienza 
che atmosfera sociale che circonda 
e condiziona gli attori del sistema.  

Vi è infine un terzo motivo, che 
potremmo dire di ispirazione 
gramsciana. Nella società contem-
poranea il livello di istruzione dei 
cittadini è una variabile chiave. Il 
sistema di istruzione in senso lato 
(scuola più università) rappresen-
ta (anche se non sembra a prima 
vista) il pilastro su cui si fondano 
sia la società attuale che quella fu-
tura, perché da esso dipende la ca-
pacità di innovazione e di funzio-
namento del sistema economico e 
del sistema sociale in senso lato. 
Va da sé, allora, che un apparato 
così importante non può essere la-
sciato all’autogoverno degli inse-
gnanti e dei professori universita-
ri, come pure vorrebbe la legge. Il 
sistema di valutazione fu quindi 
istituito per controllare il processo 
di accumulazione del capitale 
umano. Con le parole di Bourdieu, 
il sistema di istruzione allargato 
passò dalla mano sinistra alla 
mano destra dello Stato. 

Va da sé che tutte queste moti-
vazioni possono coesistere tra loro 
e operare simultaneamente.  

 
 

Critiche esterne 
 

Ogni sistema “serio”, come si dice 
in gergo accademico, dovrebbe 
avere dietro una teoria, almeno a 
maglie larghe. Nel nostro caso, 
trattandosi di “valutazione”, sem-
brerebbe necessario aver costruito 
dapprima una forma, anche debo-

le, di teoria dei valori. Si badi che 
questa non serve all’economia ca-
pitalistica di mercato, perché il 
rapporto tra i prezzi di due merci 
esprime, da sé, il rapporto tra i ri-
spettivi valori.  

Ma se il mercato non c’è, in ef-
fetti, e noi invece vorremmo indur-
lo, più o meno artificiosamente, at-
traverso un complesso combinato 
disposto di leggi, decreti-legge, 
piani programmatici, proposte, 
circolari, regolamenti, pareri del 
Consiglio di Stato, leggi delega e 
via cantando d’amor la vecchia 
canzone? Sembra proprio che qui 
una teoria dei valori sia necessa-
ria. A noi rimane il dubbio che una 
tecnica di valutazione sganciata 
da una definizione “politica” dei 
valori da misurare sia, in fondo, 
una mistificazione, perché decon-
testualizza le procedure e crea l’il-
lusione che il processo di valuta-
zione sia “naturale”.  

L’illusione di naturalità del 
processo di valutazione rivela un 
problema di ordine più fondamen-
tale rispetto all’essenza stessa del 
processo di valutazione. Ciò che ci 
pare particolarmente importante, 
a ben pensare, non è il processo di 
identificazione/costruzione dei va-
lori, quanto il processo del loro por-
si, ovvero il modo in cui si affer-
mano e diventano “egemoni”. Que-
stione che fu magistralmente trat-
tata da Nietzsche nella Volontà di 
potenza9 e successivamente ripre-
sa da Heidegger nel Nichilismo eu-
ropeo: «Con ciò è detto che l’essen-
za dei valori ha il suo fondamento 
in forme di dominio. I valori sono 
riferiti per essenza al dominio»10.  
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Se siamo d’accordo con Nietz-
sche e Heidegger, ne segue, per 
così dire geometricamente, che 
istituire un sistema di valutazione 
significa, in ultimo, istituire un si-
stema di dominio. Anche un auto-
re di ispirazione assai diversa 
come Antonio Gramsci a sua volta, 
in breve, definisce l’egemonia 
come dominio unito a consenso da 
parte dei dominati. Sotto il profilo 
dell’analisi gramsciana non ci pare 
vi siano dubbi sul fatto che il si-
stema Anvur sia diventato un si-
stema egemone nell’ambito dell’u-
niversità e della ricerca.  

Non è il caso, ovviamente, di ad-
dentrarsi ulteriormente oltre in 
problemi di filosofia politica. Ci ba-
sta aver segnalato che istituire un 
sistema di valutazione è un pro-
blema politico che presuppone la 
discussione aperta dei suoi fonda-
menti, per giungere, se ci riuscia-
mo, attraverso meccanismi di de-
mocrazia procedurale, alla condi-
visione di un alto sottoinsieme da 
parte del più ampio numero citta-
dini. Gli indicatori utilizzati dal-
l’Anvur sono assai numerosi. Non 
pare che si sia sviluppata una di-
scussione “aperta” sulla loro co-
struzione e sul loro significato. In 
sintesi non è stato usato il princi-
pio di giustificazione. Una rottura 
pericolosa della tradizione giuridi-
ca occidentale che data almeno dal 
Seicento.  

Ma c’è di più. La valutazione 
dei sistemi universitari si inscrive 
nella più generale tendenza delle 
società occidentali ad adottare un 
pensiero ed una prassi neo-libera-
le, che venne inaugurata dalla 

Thatcher con la riforma del siste-
ma sanitario britannico. Ciò che 
contraddistingue in particolare la 
vicenda italiana è l’acribia para-
noico-fascista della sua applicazio-
ne. Potremmo dire che l’Anvur (e 
con lei la Conferenza dei rettori 
delle università italiane, Crui) ha 
realizzato un sistema di potere as-
solutamente tirannico. Alla libertà 
di ricerca e di insegnamento che la 
Costituzione repubblicana assicu-
ra, si è sostituito un sistema di con-
trollo che rende le prime poco più 
che formali. È quella che Supiot 
abbiamo visto chiamare la Gover-
nance par les nombres. In effetti 
tutta la vicenda dell’Anvur si svi-
luppa sotto il segno della “gouver-
namentalitè”. Citiamo su questo 
punto il saggio magistrale di Vale-
ria Pinto Valutare e punire: 

 
Ma la valutazione si può leggere 
anche […] come uno snodo della 
metamorfosi del potere in “potere 
governamentale”, dove la direzione 
degli individui avviene non tanto 
attraverso una diretta limitazione 
delle libertà, ma più efficacemente 
attraverso una indiretta conduzio-
ne delle condotte11. 

 
E in effetti, a nostro parere, lo svi-
luppo dei sistemi di valutazione 
(anche l’Invalsi appartiene allo 
stesso filone), rappresenta una del-
le più peculiari manifestazioni di 
quello che Dardot e Laval chiama-
no La nuova ragione del mondo12. 

Uno degli aspetti più rilevanti 
del processo di valutazione, e del-
la forma di dominio che instaura, 
è quello del senso di colpa che fa 

sorgere nei soggetti che risultano 
“mancanti”: mancanti rispetto alle 
soglie per poter concorrere all’Abi-
litazione scientifica nazionale, op-
pure con un basso punteggio nella 
Valutazione della qualità della ri-
cerca. Se aderiamo al punto di vi-
sta di Deleuze e Guattari esposto 
nell’AntiEdipo13, questo meccani-
smo non è altro che una delle mol-
teplici forme che prende il proces-
so di castrazione, inteso appunto 
come produzione di una “mancan-
za” in senso lato. E va tenuto pre-
sente che dei tre discorsi di cui 
trattano Deleuze e Guattari (di-
scorso del potere, discorso della li-
bertà e discorso del desiderio) il 
tema della valutazione è comple-
tamente inscritto nei primi due.  
 Nell’ambito di una tradizione cul-
turale assai diversa da quella di 
Deleuze e Guattari anche Sandal14 
mette in evidenza come la “fede 
meritocratica” dia luogo ad una 
vera e propria “politica dell’umi-
liazione”: 

 
La politica dell’umiliazione si diffe-
renzia dalla politica dell’ingiustizia 
in questo aspetto. La protesta contro 
l’ingiustizia è rivolta verso l’esterno: 
accusa il sistema di essere truccato 
e i vincenti di aver raggiunto i verti-
ci con inganni o manipolazioni. La 
protesta contro l’umiliazione è più 
articolata dal punto di vista psicolo-
gico. Combina il risentimento nei 
confronti dei vincenti con un assil-
lante dubbio nei confronti di se stes-
si: forse i ricchi sono ricchi perché 
più meritevoli dei poveri e forse, alla 
fin fine, i perdenti sono complici del-
le proprie sfortune15.  
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Critiche interne 
 

Con questo termine intendiamo le 
critiche alle prassi/procedure mes-
se in campo da Anvur che non met-
tono in discussione i presupposti 
politico-filosofici del sistema della 
valutazione e dell’ordine merito-
cratico che ne consegue, ma si con-
centrano sulle contraddizioni e 
sulle aporie delle procedure stesse.  

In Italia le critiche all’operato 
dell’Anvur di natura tecnico-stati-
stica sono state pubblicate soprat-
tutto sul sito Roars (www.roars.it) 
e sui siti web delle organizzazioni 
sindacali e delle associazioni dei 
professori universitari. 

L’azione dell’Anvur è a larghis-
simo spettro e investe tutti gli 
aspetti della vita universitaria (di-
dattica, ricerca e terza missione). 
Ci focalizzeremo su due aspetti: la 
selezione delle sedi editoriali e l’A-
bilitazione scientifica nazionale 
(Asn); la Valutazione della qualità 
della ricerca (Vqr) e la selezione 
dei Dipartimenti di eccellenza. 

Per quanto riguarda il primo 
punto, l’Anvur produce elenchi 
delle sedi editoriali classificate 
come scientifiche, distinte per i di-
versi settori disciplinari. All’inter-
no di questo primo insieme piutto-
sto ampio, Anvur individua suc-
cessivamente le riviste scientifiche 
di particolare “pregio”, le riviste di 
fascia A.  

Una prima osservazione ri-
guarda i criteri per stabilire la 
“scientificità” o meno di una rivi-
sta; in ultimo tutta l’operazione ri-
posa sull’autorevolezza dei classi-
ficatori e/o sull’acquiescenza dei 

classificati. Corre l’obbligo di se-
gnalare che, in ragione del settore 
scientifico, la composizione dell’e-
lenco di riviste è assai eterogenea 
per quanto riguarda la tipologia 
delle riviste.  

Tutta l’operazione è assai im-
portante, perché è a partire da 
queste classificazioni che vengono 
definite le “soglie” che devono es-
sere raggiunte per poter parteci-
pare all’Asn e per potersi candida-
re come commissari nelle procedu-
re di concorso.  

Va osservato che tali soglie cor-
rispondono alle mediane del nu-
mero dei lavori scientifici della ca-
tegoria di riferimento (ad esempio 
le soglie per partecipare alle pro-
cedure Asn per professore associa-
to corrispondono alle mediane cal-
colate sulla platea di tutti i profes-
sori associati del settore discipli-
nare). L’operazione di classifica-
zione è cruciale, ed è quella che 
condiziona il futuro delle istituzio-
ni universitarie e di ricerca in 
modo permanente. In breve, chi 
controlla la procedura di classifi-
cazione controlla il futuro.  

L’aspetto singolare è che tutto 
questo avviene senza contraddit-
torio, senza controdeduzioni. L’u-
nico modo per opporsi agli esiti del-
l’Asn è il ricorso alla giustizia am-
ministrativa.  

Veniamo alla Vqr e alla selezio-
ne dei Dipartimenti di eccellenza. 
Ogni cinque anni Anvur procede 
alla Vqr, e sulla base dei suoi ri-
sultati procede infine alla selezio-
ne dei Dipartimenti di eccellenza. 
La procedura della Vqr può essere 
così descritta: ogni Dipartimento 

seleziona una collezione di lavori 
che vengono sottoposti all’Anvur 
per la valutazione.  

Per ogni settore disciplinare 
Anvur costituisce un gruppo di 
esperti per la valutazione (Gev) che 
procede appunto alla valutazione 
della “qualità” dei lavori sottoposti. 
Questa valutazione viene effettua-
ta facendo ricorso a referee e a in-
dicatori bibliometrici. Poi, per ag-
gregazione perfetta, si giunge alla 
valutazione complessiva del Dipar-
timento e infine dell’Ateneo.  

Il “voto” nella Vqr è importante 
sia a livello di Ateneo, perché con-
tribuisce alla determinazione del-
la quota del Fondo di finanzia-
mento ordinario (Ffo), sia a livello 
di Dipartimento, in quanto il pun-
teggio Vqr contribuisce alla deter-
minazione delle risorse assegnate 
a ciascun Dipartimento. A nostro 
parere il punteggio Vqr è l’analogo 
del prezzo di mercato: è cardinale, 
consente di determinare non solo 
graduatorie ma anche i rapporti di 
valore (e quindi di forza politica).  

Sull’impianto della Vqr si inne-
sta la vicenda dei Dipartimenti di 
eccellenza. Va osservato a questo 
riguardo che questo azione è estra-
nea al progetto originario dell’An-
vur, e fu introdotta dal governo 
Renzi.  

Prima di esaminare gli aspetti 
tecnici due note a margine. L’isti-
tuzione dei Dipartimenti di eccel-
lenza va inquadrata nell’azione 
complessiva del governo Renzi, che 
dedicò grande attenzione ed ener-
gia agli interventi su sistema scola-
stico e universitario (basti ricorda-
re la vicenda della legge 107 sulla 
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scuola). Un aspetto comune a tutti 
gli interventi fu quello dimettere 
l’accento sulla gerarchizzazione del 
personale e delle istituzioni, al fine 
di innescare meccanismi competiti-
vi (il quasi-mercato di cui si è detto 
in precedenza). Inoltre, il termine 
“eccellenza” scelto dal governo Ren-
zi rivela a ben vedere la natura fa-
scista dell’operazione (la parola ec-
cellenza era usata comunemente 
per designare i gerarchi del regi-
me), a cui si combina un richiamo 
nostalgico all’Italia giolittiana (il 
“Ballo Excelsior”, appunto).  

Sulla base dei punteggi Vqr si 
arriva poi alla selezione dei Dipar-
timenti di “eccellenza”. La partita 
ha una valenza economica assai 
grande. Il finanziamento ai Dipar-
timenti di eccellenza, nei cinque 
anni, vale 1,3 miliardi di euro.  

Questa graduatoria viene co-
struita utilizzando l’indicatore 
detto “Indicatore standardizzato 
di performance di parti men ta le” 
(Ispd). Le aporie di questo indica-
tore sono ben note e non ci soffer-
miamo su questo aspetto16. Sotto-
lineiamo invece i risultati della 
tornata 2014-2019, l’ultima. Se-
condo le stime di Roars (la gra-
duatoria completa non è stata pub-
blicata dal Ministero, arcana im-
perii?) ben 180 Dipartimenti su un 
totale di 820 hanno riportato un 
punteggio pari a zero17, mentre 
nell’elenco dei Dipartimenti po-
tenzialmente di eccellenza ne sono 
compresi 350, con punteggi che 
vanno da 100 a 74. Casualmente, 
la maggior parte dei Dipartimenti 
con punteggi bassi fanno parte di 
università del Sud18.  

La meritocrazia porta quindi 
ad una accentuazione degli squili-
bri territoriali e degli squilibri in 
generale. Da questo punto di vista, 
il mandato meritocratico dell’An-
vur è stato pienamente raggiunto, 
poiché l’azione dell’Agenzia produ-
ce disuguaglianze che si annidano 
sotto il candido velo del merito. 

 
 

Un accenno di conclusioni 
 

Ovviamente la rilevanza economi-
ca della valutazione delle univer-
sità pubbliche e degli enti di ricer-
ca è assai ingente, come è ben noto 
(ed anche il costo del sistema An-
vur è assai importante). In questo 
quadro si inserisce appunto la vi-
cenda dei Dipartimenti di eccel-
lenza (tossico retaggio del priapi-
smo politico renziano).  

Se compariamo i Dipartimenti 
“eccellenti” di questa tornata con i ri-
sultati della tornata precedente, la 
percentuale di permanenza dal pri-
mo al secondo esercizio è solo del 
40%. Pertanto, possiamo dire che 
per il 60% dei Dipartimenti premia-
ti nella prima tornata non vi è stato 
un consolidamento delle posizioni, 
almeno all’interno delle metriche 
Anvur. Al di là del problema politico 
che deriva dalla scelta di rafforzare 
i Dipartimenti già forti e di esaspe-
rare gli squilibri, è proprio l’efficacia 
dell’incentivo che risulta debole, 
mancante. Nel più benevolo dei casi 
quella dei Dipartimenti di eccellen-
za è un’operazione inutile (helicopter 
money alla Friedman), nel peggiore 
un’operazione che produce squilibri 
cumulativi nel senso di Myrdal. 

In conclusione, ci pare che oc-
corra aver sempre ben presente 
l’insegnamento di Antonio Gram-
sci: la critica migliore dell’ideolo-
gia si fa osservandone i risultati. E 
questi non sono confortanti, per 
nulla.  

Il sistema Anvur comincia a 
funzionare dal 2012. In questi die-
ci anni l’Italia ha perso posizioni 
su posizioni nella graduatoria eu-
ropea della percentuale di laurea-
ti rispetto alla popolazione 25-35 
anni (ora siamo penultimi davanti 
alla Romania). Il numero di im-
matricolati è in calo, il numero di 
professori e ricercatori di ruolo è il 
più basso negli ultimi dieci anni. 
Certo il ruolo dell’Anvur e della va-
lutazione nel determinare questi 
esiti non va eccessivamente enfa-
tizzato, ma il contributo degli eser-
cizi di valutazione sembra poco in-
cisivo, a livello di sistema, al fine 
di ottenere un miglioramento so-
stanziale dell’Università italiana e 
di contrastare le tendenze appena 
ricordate.  
 A fronte della “malattia” dell’uni-
versità italiana, il sistema della 
valutazione pare funzionare più 
da oppiaceo che da antibiotico.  
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