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Reputazione internazionale del sistema universitario italiano
Luca Bianchi1
Reputazione internazionale del nostro sistema universitario
Come è noto, il sistema universitario italiano si caratterizza per almeno due debolezze strutturali:
la scarsità di risorse finanziarie destinate all’intero sistema ed il basso numero di laureati.
Riguardo alle risorse, è sufficiente ricordare che in Italia la spesa per l’istruzione terziaria in
rapporto al PIL è pari all’1%, sensibilmente inferiore alla media OCSE che si attesta all’1,6%,
solo l’Ungheria fa peggio. Riguardo al basso numero di laureati, l’Italia non solo ha visto una
riduzione dello stock degli iscritti all’Università tra il 2000 e il 2015 nell’ordine dell’8%, ma ha
anche un mercato del lavoro caratterizzato da una bassa partecipazione dei laureati (20%,
rispetto al 30% media OCSE nella fascia d’età 25-34 anni). A queste due carenze, che potremmo
definire strutturali, se ne aggiungono altre che ne sono una conseguenza più o meno diretta e che
fanno riferimento al basso numero di ricercatori, alla bassa qualità dei servizi studenteschi
(incluso il diritto allo studio), ai farraginosi meccanismi di governance, al basso livello di
professionalizzazione dei percorsi di studio (soprattutto delle lauree triennali), al basso livello di
internazionalizzazione e alla più generale questione del ruolo dell’Università che in Italia non è
più ascensore sociale, di un sistema dell’istruzione che, nel suo complesso, non riesce più ad
essere luogo di emancipazione degli individui dalle eredità familiari e dai contesti socioeconomici e territoriali di provenienza (rimandiamo per un approfondimento al numero
monografico della “Rivista Economica del Mezzogiorno”, Svimez, il Mulino, 3, 2017).
Eppure, nonostante questi deficit strutturali, emerge con chiarezza un elemento di forza,
soprattutto di prospettiva: le performance dei ricercatori italiani sono decisamente sopra la
media. Infatti, guardando al numero di pubblicazioni SCOPUS rapportate alle risorse investite in
ricerca e sviluppo, l’Italia è il terzo paese al mondo, subito dietro Regno Unito e Canada. Allo
stesso modo studenti e ricercatori italiani all’estero non sfigurano riuscendo a ricoprire anche
posizioni importanti nei più prestigiosi atenei o centri di ricerca del pianeta. Da dove nasca
questa contraddizione è domanda al di fuori degli obiettivi di questa indagine ma ci pare quanto
mai opportuno metterla in luce per cogliere pienamente il rapporto tra qualità reale e qualità
percepita del nostro sistema universitario.
Qual è dunque la reputazione internazionale del nostro sistema universitario? È una reputazione
che, pur riconoscendo la qualità e la serietà degli insegnamenti, dei docenti, della ricerca e della
formazione che impartisce, risulta in parte viziata da meccanismi di funzionamento giudicati
obsoleti, poco orientati all’innovazione, alla trasparenza e al merito. Queste condivisibili
perplessità sono legate sia a quanto accaduto in passato, ovvero al sistematico disinvestimento
pubblico degli ultimi venti anni, sia a quanto avverrà in futuro, ovvero all’affermazione di nuovi
paradigmi organizzativo-tecnologici (digitalizzazione, big data, IA a titolo di esempio) che, in
assenza di ulteriori investimenti, penalizzeranno l’ulteriore espansione della scienza e del sapere
umano – in tutti i campi: dalle scienze sociali alle scienze cosiddette dure, dalle scienze mediche
a quelle umanistiche – e, in definitiva, la competitività e la sostenibilità del sistema socioeconomico. In conclusione, la reputazione dell’Università italiana all’estero può considerarsi
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ancora buona, ma è lecito domandarsi quanto potrà durare ai vizi interni e al sistematico
disinvestimento.
Appropriatezza dei parametri utilizzati dai principali istituti di ranking
Per rispondere adeguatamente a questa domanda si è fatto ricorso alle tre principali classifiche
predisposte da tre diversi istituti di ranking: QS World University Ranking, TIMES World
University Ranking e ARWU Shanghai (Tabella 1). Complessivamente questi tre sistemi di
ranking catturano molto bene le attività di Università che operano in contesti con un terziario
molto sviluppato, con politiche che sostengono significativamente l’attività di ricerca e sviluppo.
Sono sistemi molto orientati alla valorizzazione dei risultati della ricerca e alla dimensione
internazionale dell’università. Al contrario, questi sistemi di ranking non danno peso specifico
rilevante alle attività di didattica in senso stretto e, in una prospettiva più ampia, non
attribuiscono il giusto peso al valore sociale che può svolgere un Università, soprattutto in paesi
o macroregioni meno sviluppate economicamente. In queste aree, si pensi al Mezzogiorno
d’Italia a titolo di esempio, l’Università è spesso uno dei pochi attori istituzionali che non solo
crea e consolida lo stock di conoscenza ma contribuisce anche alla formazione e allo sviluppo
della coscienza civica della futura classe dirigente. Questa dinamica sfugge quasi interamente
alla logica degli indicatori.
Più in particolare, e riguardo allo specifico caso del posizionamento delle Università italiane, si
potrebbe dire che questa tipologia di indicatori presenta almeno tre effetti che condizionano
significativamente l’esito finale della valutazione relegando puntualmente gli atenei italiani nelle
zone medio-basse delle classifiche:
a. Effetto reputazionale legato alla chiusura e alla poca trasparenza del sistema universitario
(catturato dalle survey);
b. Effetto strutturale legato alle carenze strutturali del sistema (risorse disponibili, rapporto
docenti/studenti, numero di dottorati di ricerca attivi e altro);
c. Effetto istituzionale legato alla natura dei sistemi economici, educativi e del contesto
culturale.
Osservando più nel dettaglio la Tabella 1, si può osservare che gli effetti definiti reputazionali,
strutturali e istituzionali, pesano direttamente o indirettamente circa il 50% di ognuno degli
indicatori presi in considerazione (in rosso). Questo vuol dire, peraltro, che il 50% circa degli
indicatori utilizzati non sono direttamente controllabili dalle singole Università se non in maniera
molto marginale. Una più appropriata misurazione dovrebbe dunque tener conto di tali effetti e
cercare di incorporarli nella valutazione complessiva.
Tabella 1 - Indicatori e pesi utilizzati nelle classifiche QS, TIMES e ARWU
QS
TIMES
ARWU
World University Ranking
World University Ranking
Shanghai
40% Academic reputation
30% Teaching di cui
10% Quality of Education (alumni nobel)
Reputation survey: 15%
Staff-to-student ratio: 4.5%
Doctorate-to-BA’s ratio: 2.25%
Doctorates/academic ratio: 6%
Institutional income: 2.25%
10% Employer reputation

30% Research
40% Quality of Faculty
Reputation survey: 18%
Faculty nobel prizes Field 20%
Research income: 6%
Faculty Citations 20%
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Research productivity: 6%
20% Faculty/Student Ratio

30% Citations

40% Research output
Papers in Nature/Science 20%
Citacions index 20%

20% Citations per faculty

7.5% International outlook
10% Per Capita Performance
Proportion of int students: 2.5%
Proportion of int staff: 2.5%
International collaboration: 2.5%

10% International Ratios

2.5% Industry income

Suggerimenti circa le modalità più opportune per migliorare il posizionamento
Come spiegato al primo punto, il sistema universitario italiano risente di forti carenze in termini
di risorse finanziarie e di importanti rigidità strutturali che gli impediscono il raggiungimento di
certi risultati (si pensi ad esempio al legame esistente tra attrattività di faculty internazionale e
basso livello di salari nell’accademia italiana). È tuttavia opportuno interrogarsi su quali siano le
modalità da attivare e le possibili aree per migliorare il posizionamento.
a. Reclutamento
Reclutare giovani studiosi e ricercatori in grado di misurarsi con la frontiera della ricerca in
ambito internazionale e che sia in grado di trasferirla deve continuare ad essere uno dei
primari obiettivi dell’Università. Si tratta di un’azione di medio-lungo periodo ma dalla
quale non si può prescindere se si vuole mantenere competitiva la ricerca e la didattica in
Italia.
b. Internazionalizzazione
Reclutare faculty internazionale cercando di eguagliare la media OCSE. Quest’azione risulta
complessa per la faculty a causa di alcune rigidità del sistema (opacità dei criteri di
selezione, livello basso dei salari) ma è relativamente più semplice per gli studenti e i PhD.
c. Dottorati di ricerca
Innalzare il numero dei dottorati di ricerca attivi presso gli atenei. Anche questa misura
sconta una dinamica sistemica difficile da superare ma non è del tutto indipendente
dall’operato della singola università. Prevedere inoltre per ogni dottorato di ricerca percorsi
strutturati, fatti di corsi, ricerca e didattica e non lasciati al caso e alla libera iniziativa del
docente e/o dello studente di dottorato. È interessare da questo punto di vista studiare il
modello americano o quello olandese in Europa.
d. Reputazione
Per incrementare la reputazione ogni singola Università dovrebbe fare uno sforzo autentico
di aggiornamento dei piani formativi alla luce dei trend globali e delle modalità didattiche
offerte. Tutto ciò andrebbe sviluppato insieme ad un paino integrato di comunicazione:
molte Università italiane non sanno comunicare o comunicano male la loro offerta didattica,
i loro servizi.
e. Reputazione con gli Employer
Sviluppare uffici Placement in grado di supportare le istituzioni e le aziende alla ricerca di
giovani da inserire nel mercato del lavoro. L’attività di un ufficio placement dovrebbe
riguardare non solo la fase dell’out-placement ma anche quella che interessa lo studente
durante gli studi: preparazione di un cv, di un colloquio, presentazione in pubblico, lavorare
in gruppo, soft skill e altro.
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Indicazioni di criteri alternativi di valutazione e di policy per la qualità e lo sviluppo del
sistema
Criterio alternativo di valutazione
Per tener conto degli effetti reputazionali, strutturali e istituzionali elencati nei punti precedenti,
occorre tener conto dei fattori di contesto che di fatto influenzano in maniera decisiva le policy
e quindi i risultati delle singole Università. Tali fattori spingono endogenamente l’Università ad
offrire ciò che il contesto stesso richiede ed è per questo difficile, ad esempio, che in un
contesto economicamente depresso possa nascere un’Università in grado di produrre
sistematicamente e per molto tempo gli stessi risultati di ricerca di un’Università dell’ivy
league americana. Occorre tener presente di queste esternalità negative prodotte dai contesti
locali che, tra l’altro, possono anche condizionare in maniera negativa il comportamento di
studenti e docenti che potrebbero decidere di spostarsi altrove per insegnare o studiare
(migrazioni intellettuali). Per questa ragione si propone di inserire nella valutazione un peso
che abbia a che fare con la ricchezza pro capite e con la qualità delle istituzioni. Nel primo caso
è sufficiente un qualsiasi indicatore fornito dagli organismi internazionali, nel secondo si
potrebbe fari ricorso al WGI – World Governance Indicator prodotto dalla World Bank,
disponibili per molti anni e per quasi tutti i paesi del mondo.
Azioni di policy per la qualità e lo sviluppo del sistema
1. Separare il MIUR in due parti: una per la Scuola ed una per l’Università. Dotarlo quindi di
una cabina di regia per la ricerca che faccia da collettore anche degli altri fondi provenienti
da altri Ministeri.
2. Snellimento dei processi amministrativi valorizzando l’unicum istituzionale dell’ente
universitario ma salvaguardando sostenibilità finanziaria e trasparenza.
3. Incrementare l’FFO del 20%.
4. Rafforzare e perfezionare la valutazione della ricerca delle Università.
5. Incrementare il numero di ricercatori (eliminare gli assegni di ricerca).
6. Incrementare il numero dei Tecnici Amministrativi specializzati a supporto di task strategici
quali: adempimenti per la valutazione, internazionalizzazione, progettazione, placement,
servizi agli studenti.
7. Tener conto del dualismo italiano Nord-Sud nei criteri di attribuzione delle risorse.
Prevedere dunque risorse addizionali per il Mezzogiorno che interessino soprattutto questi
due ambiti:
a. Incremento del diritto allo studio e ulteriori borse di studio sulla base del merito;
b. Attivazione di CdL, PhD, centri di ricerca di standing internazionale, che siano autentico
attrattore di persone e capitali.
8. Promozione di collaborazioni e sinergie stabili tra università e centri per il trasferimento
tecnologico e lo sviluppo di start up innovative.
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Atenei sempre più internazionali: la strada per accrescere la competitività dei
giovani, delle imprese e del sistema Paese
Carlo Bonomi2
Considerazioni introduttive sullo scenario milanese e lombardo
Così come le economie nazionali non possono non essere interconnesse e collocate in un
contesto internazionale, anche i centri di produzione del sapere universitari italiani devono
necessariamente porsi in un confronto con i migliori poli accademici del mondo, nella
consapevolezza che l’internazionalizzazione dell’intero sistema universitario nazionale è una
condizione imprescindibile per qualificare il posizionamento dell’Italia nello scenario
internazionale e per attrarre intelligenze e alti potenziali dal resto del mondo.
A Milano hanno sede 4.200 imprese multinazionali estere (il 32% delle 13.000 presenti in Italia),
ben 91 grandi imprese con fatturato annuo oltre il miliardo di euro, 250 medie imprese a elevata
vocazione internazionale, ma anche e soprattutto una miriade di piccole imprese (di cui molte
familiari) e startup. Inoltre, il sistema produttivo lombardo nel complesso esporta ogni anno oltre
120 miliardi di euro di beni e servizi sui mercati internazionali, circa il 27% delle esportazioni
totali italiane.
Si tratta, nell’insieme, di un sistema plurisettoriale, multidimensionale, internazionale e integrato
che rappresenta il cuore pulsante dell’economia italiana e uno dei motori di quella europea, nel
quale la qualità del capitale umano è riconosciuta come una leva fondamentale per la tenuta
competitiva dell’intero sistema economico.
L’area metropolitana milanese ha buone carte da giocare: dall’alta qualità del sistema formativo
alla capacità di ricerca delle imprese; da un’incisiva presenza di centri di ricerca a
un’integrazione forte tra industria e servizi. Soprattutto nelle discipline scientifiche ed
economiche, la nostra realtà vanta poli di eccellenza adeguati ad alimentare settori industriali
tecnologicamente d’avanguardia, come le biotecnologie, l'ICT e la chimica-farmaceutica.
Dunque, possiamo contare su un tessuto universitario forte e su un rapporto tra mondo
accademico e tessuto produttivo che certo non nasce ora e che rappresenta un humus favorevole
per l’innovazione.
Anche dal punto di vista accademico, Milano e la Lombardia rappresentano, nel quadro generale
italiano, una punta avanzata di eccellenza per quantità e qualità di atenei presenti nel territorio.
Con le sue 13 università3 – cui va aggiunto l’insieme degli Istituti di Alta Formazione ArtisticoMusicale (come le Accademie di Belle Arti e i Conservatori) e delle scuole di livello terziario di
tipo non universitario (gli Istituti Tecnici Superiori-ITS) - la Lombardia costituisce uno dei più
grandi poli italiani dell’alta formazione in cui Milano si afferma come una delle città
universitarie di riferimento a livello nazionale, come numero di atenei, diversificazione
dell’offerta didattica e attrattività studentesca.
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Inoltre, al di là della qualità del suo sistema accademico, Milano ha visto accrescere in misura
considerevole - a livello nazionale e internazionale - la propria immagine di ecosistema
favorevole e accogliente per i giovani, in termini di offerta culturale collaterale, di qualità della
vita in termini di opportunità di socializzazione e loisir, mobilità, strutture per l’accoglienza e la
residenzialità, rapporti col mondo del lavoro e canali di placement. Tutti fattori, questi, tali da
rendere “conveniente” per uno straniero l’idea di vivere e studiare sul nostro territorio.
In questo quadro, la collaborazione di Assolombarda con le università di Milano (con l’aggiunta
di quella di Pavia), si sviluppa lungo più ambiti di attività (le forme di partenariato didattico, il
placement e l’orientamento, le azioni a supporto del trasferimento di tecnologia e cultura
innovativa) con il duplice obiettivo di:
- sviluppare nei giovani competenze coerenti con le attese e la domanda delle imprese,
attraverso il contributo delle aziende nei percorsi formativi;
- diffondere nelle imprese la cultura della formazione e della consapevolezza del valore
strategico dell’investimento in conoscenza.
Atenei “internazionalizzati” e competitività del territorio
È fuori dubbio l’importanza del processo di internazionalizzazione del sistema universitario
milanese e lombardo per la competitività del territorio di riferimento.
Con lo sviluppo di un’economia della conoscenza, sempre più incentrata sulle attività terziarie,
l’antica vocazione industriale dell’area metropolitana milanese si è quasi interamente dislocata al
suo esterno, mentre il nucleo urbano ha assunto le caratteristiche della “città globale”, in cui si
accentra il governo dell’economia e si addensano le numerose attività di servizio che vi sono
associate. In tale senso, il sistema universitario fornisce un contributo essenziale
all’internazionalizzazione dell’area metropolitana, intesa come il suo inserimento nei flussi
socio-economici globali.
L’apertura internazionale del sistema universitario è, perciò, un asset di sviluppo di enorme
valore da sostenere con forza, nella consapevolezza che la capacità di attrarre talenti rappresenta
non solo un elemento irrinunciabile del marketing territoriale, ma anche la condizione necessaria
per “innescare” processi di ripresa economica e di “rivitalizzazione” delle attività produttive e
delle iniziative imprenditoriali.
Internazionalizzazione come capacità di offrire ai giovani una formazione più adeguata ad
affrontare i problemi di una società e un mercato del lavoro globali
È in corso una tendenza del nostro sistema accademico a diversificare in chiave internazionale
l’offerta formativa in ragione non solo di logiche attrattive, ma anche rispetto all’individuazione
di una prospettiva culturale di largo raggio nella preparazione degli studenti italiani, tale da
rafforzare la loro partecipazione nel mercato del lavoro internazionale.
Si tratta, in sostanza, di un concetto di internazionalizzazione legato al placement dei laureati,
come strategia per estendere la loro occupabilità anche al di fuori dei confini nazionali. Questo
significa assumere un approccio educativo interculturale, incoraggiando gli studenti a cercare
sfide, relazioni e opportunità che vadano al di là del proprio territorio, preparandoli a collaborare
(e competere!) con i loro coetanei dell’Unione Europea e degli altri Paesi.
Non a caso, nei processi di selezione delle imprese è sempre più frequente la richiesta anche nei
candidati italiani di un’elevata “profilatura internazionale”, acquisita nel corso della vita
formativa dei candidati. Un bisogno, questo, indotto, da un lato, dall’internazionalizzazione dei
rapporti di produzione e consumo; dall’altro lato, dall’apertura delle imprese ai temi del multiculturalismo e del diversity management.
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In questo senso, la crescita dei corsi di laurea erogati in lingua inglese, unitamente alla diffusione
dei programmi di mobilità internazionale (visti, questi ultimi, tanto in una prospettiva outgoing
degli studenti italiani verso l‘estero, quanto dal punto di vista incoming degli studenti stranieri
verso il sistema universitario nazionale) possono essere letti come strumenti per l’acquisizione di
almeno due competenze “trasversali” (o life-skill) strategiche per l’employability dei laureati,
assai richieste dal mondo del lavoro, oggi e in prospettiva:
- il multilinguismo, che riguarda la capacità di padroneggiare idiomi diversi in funzione del
loro raggio di efficacia comunicativa (locale, nazionale, sovranazionale) e che consente una
profonda comprensione e integrazione nelle diverse realtà socio-culturali e professionali;
- la multiculturalità, che riguarda la capacità di rapportarsi e di interagire con tradizioni
storiche, comportamenti, conoscenze e valori anche molto diversi, ma che convivono in un
unico contesto sociale o, nel caso delle aziende, professionale-organizzativo.
Certamente non ultima è, poi, la questione del placement dei laureati stranieri con formazione
“made in Italy”. Una questione sulla quale gravano due fenomeni: da un lato, il permanere di una
certa percezione di “inaffidabilità” e “arretratezza” dell’Italia non solo in termini di
funzionamento del sistema-Paese, ma anche rispetto ai temi dell’inserimento nel mondo del
lavoro e delle opportunità di carriera; dall’altro lato, la presenza di una legislazione
sull’immigrazione molto rigida che finisce per diminuire l’attrattività della laurea italiana come
strumento di inserimento nel mercato del lavoro.
Il Rapporto Assolombarda sul livello di internazionalizzazione degli atenei regionali e il
loro posizionamento nei ranking internazionali: evidenze e considerazioni
Nell’ambito della consolidata partnership tra Assolombarda e il sistema universitario del
territorio, si colloca il Rapporto sull’internazionalizzazione degli atenei di Milano e della
Lombardia, frutto della consueta indagine annuale svolta in collaborazione con tutti gli atenei
lombardi. Giunto alla sua ottava edizione, si pone l’obiettivo di misurare il grado di apertura
internazionale del polo accademico lombardo nel corso dell’anno 2016-17. In particolare,
l’ultima indagine ha restituito alcune interessanti evidenze:
1. Il processo di apertura internazionale delle università è proseguito anche nell’anno
accademico 2016-2017, in linea con i dati degli anni precedenti. Continua la crescita degli
studenti internazionali (+2,4% sull’anno precedente), raggiungendo circa 13mila unità. È
positivo il fatto che gli studenti internazionali scelgono più frequentemente corsi STEM
(50,1% versus 40,0% per la totalità degli studenti lombardi) e, in misura ancora maggiore,
corsi di arte e design (6,1% versus 1,4%).
Questo secondo dato può essere interpretato come il risultato di un forte vantaggio
competitivo degli atenei lombardi nel campo dell’arte e del design, probabilmente anche in
relazione al prestigio del «marchio» made in Italy e alla elevata reputazione internazionale
della stessa città di Milano in campo creativo;
2. Quasi il 40% degli studenti internazionali sono asiatici: Cina (2.017 studenti), Iran (876
studenti) e India (752 studenti). Si tratta di numeri significativi e di profili dall’alto potenziale
per l’implementazione delle strategie di internazionalizzazione delle nostre imprese verso
realtà geografiche interessanti sotto il profilo dei flussi commerciali, in considerazione del
mix di know-how di questi studenti, frutto dell’istruzione universitaria italiana e della cultura
distintiva del paese di provenienza.
Questa considerazione impone una riflessione su come implementare la collaborazione delle
imprese con il sistema universitario sul versante del recruiting dei giovani stranieri. A
cominciare dalla promozione di tirocini in azienda e occasioni di placement, anche con azioni
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mirate di matching tra competenze dei giovani, paese di provenienza e area geografica di
interesse dell’azienda;
3. Le università lombarde e in particolare quelle milanesi, se confrontate con il resto degli atenei
italiani, si distinguono per il numero di corsi offerti in lingua inglese: rispettivamente il 24,1%
e il 28,7% del totale contro il 16,3% italiani. La stessa tendenza si osserva riguardo ai
cosiddetti corsi «double degree», rispettivamente il 24,9% del totale dei corsi negli atenei
lombardi e il 29,0% in quelli milanesi, contro un 13,4% a livello nazionale. L’offerta di corsi
in lingua inglese rappresenta un grande valore per gli studenti, il corpo docente e gli atenei
italiani con ricadute positive su tutto l’ecosistema sociale. Una scelta che consente a un
numero sempre maggiore di studenti di essere inclusi a pieno titolo nella comunità
internazionale. Solo un’ottima conoscenza dell’inglese, infatti, può dare agli studenti speranze
di occupabilità sostenibile e di lungo termine. In questo senso, auspichiamo di veder crescere
per numero e qualità i corsi in inglese, anche attraverso l’innalzamento delle competenze
linguistiche degli studenti e del corpo docente;
4. Si registra la crescita del numero di studenti coinvolti in programmi di mobilità (Erasmus e
altri) pari a +5,3% nell’anno accademico 2016-2017 sull’anno precedente; è particolarmente
positivo l’incremento degli studenti stranieri in entrata (+13,2% sull’anno precedente, pari a
oltre 7mila giovani che hanno scelto le università della nostra regione per un periodo di
studio).
Anche questo dato può essere interpretato come un segnale di grande vitalità di Milano e della
Lombardia come meta attrattiva per gli studenti stranieri, in virtù non soltanto dello standard
delle istituzioni universitarie che vi si trovano, ma anche della qualità dell’Italian life-style.
La maggiore apertura internazionale e l’accresciuta reputazione che caratterizzano il nostro
sistema universitario soprattutto negli ultimi anni sono confermate anche dal miglioramento del
posizionamento complessivo degli atenei nei principali ranking globali.
Misurare questi fenomeni è sicuramente un compito difficile perché sfaccettati e quindi
complessi da sintetizzare con un unico indicatore e punteggio. Oggi esistono numerosi ranking
internazionali, ma non esistono criteri universali, né un’armonizzazione tra i parametri
considerati dalle diverse classifiche. È discrezionale la scelta dei parametri, così come i sistemi
di ponderazione dei vari ambiti che concorrono alla definizione del posizionamento finale di un
ateneo in una determinata graduatoria.
Fatta questa premessa, occorre però evidenziare che questi indicatori di sintesi rappresentano,
con le dovute cautele, uno strumento utile perché offrono informazioni e spunti di confronto da
analizzare per stimolare le proprie politiche interne ed esterne, soprattutto in ottica di attrazione
di giovani talenti.
Indicazioni di criteri alternativi di valutazione e di policy per la qualità e lo sviluppo del
sistema universitario
È largamente diffusa una concezione dell’internazionalizzazione dell’università come un
traguardo di per sé. Come se l'internazionalizzazione fosse tutt’uno con una specifica strategia
programmatica o organizzativa volta a promuoverla; in altre parole, come se il “mezzo” fosse
diventato il “fine”. Per quanto universalmente percepita come strategica, l’internazionalizzazione
così concepita può dare adito a idee erronee e portare a equivoci sul significato autentico da
attribuire a questo concetto.
Sarebbe, forse, più opportuno considerarla come un processo attraverso il quale si introduce nella
formazione di tipo universitario (e, più in generale, di livello terziario) una dimensione
interculturale, internazionale e globale, con lo scopo di migliorare funzioni e operatività e
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ottimizzare la qualità della formazione e della ricerca, anche in relazione al contesto socioeconomico esterno. In questo senso, i criteri utilizzati per la reputazione internazionale
dell’università dovrebbero tener conto di questa “inversione di punto di vista”.
Alcuni esempi.
L'insegnamento impartito in lingua inglese viene comunemente considerato come sinonimo di
internazionalizzazione in ragione del fatto che è l’inglese la lingua veicolare della comunità
scientifica internazionale. Tuttavia, se non adeguatamente governato, il ricorso all’inglese nella
didattica universitaria può avere effetti distorsivi, ripercuotendosi, ad esempio, nello scarso peso
dato alla qualità dell'inglese parlato dagli studenti e dai docenti non di madrelingua, con il
risultato della permanenza nella media dei nostri giovani laureati di un basso livello di
proficiency in lingua inglese. E ciò malgrado si tratti di una competenza che tutte le aziende, per
qualunque funzione, considerano assolutamente indispensabile in figure a elevata qualificazione.
In questo senso, sarebbe allora auspicabile un impegno del sistema universitario per consentire ai
laureati magistrali (in qualsiasi disciplina) di uscire dall’università con una certificazione di
almeno C1 della lingua inglese, da perseguire con programmi di formazione linguistica (anche in
logica inter-ateneo), oltre che, ovviamente, introducendo nei piani di studio (anche nei corsi di
laurea impartiti in lingua italiana) insegnamenti in lingua inglese.
Perché, allora, non valutare il livello di internazionalizzazione di un ateneo anche dal numero di
certificazioni di competenza linguistica conseguite dai loro laureati?
Una considerazione analoga può essere svolta in tema di mobilità internazionale.
Si pensa comunemente che l'internazionalizzazione si concretizzi nel disporre di molti studenti
internazionali.
Questa visione - ben inteso - non è erronea: la stessa indagine annuale di Assolombarda sul
livello di internazionalizzazione dell’università monitora con attenzione il saldo tra i flussi di
studenti italiani in “partenza” e quelli stranieri in “arrivo” nei nostri atenei, come uno dei
fenomeni più significativi dell’apertura internazionale del sistema accademico. Si tratta, semmai,
di una visione parziale.
Potrebbe essere ovvio che gli studenti che compiono un periodo di studio o una internship
all'estero o prendono parte a un corso internazionale acquisiscano automaticamente competenze
interculturali e internazionali. In realtà questo risultato non è affatto scontato, ma può essere solo
auspicato. Uno studente, infatti, può astenersi dal condividere la propria esperienza con gli altri
studenti o con intere fasce della popolazione del Paese ospite, estraniandosi quindi dalla sua
cultura. Parimenti, può accadere che anche i visiting professor non sfruttino adeguatamente i
benefici derivanti dalla loro presenza nell’università ospitante, in termini di diversità culturale, di
conoscenza e di tipologie formative.
Sebbene la combinazione in aula di studenti nazionali e internazionali possa indubbiamente
fornire un contributo significativo all'internazionalizzazione, l’avere studenti internazionali, in
sé, non è sufficiente. Spesso, infatti, non si crea una vera integrazione tra studenti nazionali e
internazionali né dentro né fuori dal contesto didattico.
Allora, anche in questo caso, ragionando in termini di policy e di indicatori, sarebbe auspicabile
compiere un salto di qualità - in termini di giusto “senso” da dare alla mobilità internazionale emancipandosi dalla mera analisi quantitativa dei flussi. In altri termini, un’autentica
internazionalizzazione, dal punto di vista della nazionalità degli studenti, si realizza solo quando
si riesce a coinvolgere nelle attività didattiche in aula giovani di diverse nazionalità e culture,
poiché ciò costituisce il presupposto dello sviluppo dell'interazione interculturale e della
cittadinanza globale.
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Perché, dunque, non creare un indicatore capace di mappare le forme di apprendimento
cooperativo attraverso le quali l’università mette concretamente in contatto persone di diverse
lingue e nazionalità, in una prospettiva di sviluppo di competenze interculturali, oltre che
culturali tout court, valutandone l’efficacia?
C’è, poi, il tema di come si realizza la cosiddetta “terza missione” dell’università intesa (come
precisa anche l’ANVUR) come capacità degli atenei di dialogare e interagire con la società
esterna nel duplice obiettivo di:
a) favorire la crescita economica attraverso la trasformazione della conoscenza prodotta dalla
ricerca in conoscenza utile a fini produttivi;
b) contribuire al benessere della società attraverso attività a contenuto culturale, sociali,
educative o di consapevolezza civile.
Entrambi questi aspetti sono strategici per un sistema universitario moderno, calato nel contesto
della società economica e civile come attore di riferimento e “agenzia” di produzione di saperi e
competenze anche al servizio del consesso civile.
Parlando di terza missione, un esempio di attività che, come imprenditori, è strategico è quello
della formazione continua. In uno scenario produttivo e del lavoro a crescente intensità di
conoscenza e di apprendimento ("learning economy"), all’Università è sempre più richiesto di
diversificare il suo campo di attività tradizionale e allargare il proprio bacino di utenza (quello
della formazione dei giovani) per investire maggiori risorse nella formazione continua a supporto
del sistema produttivo. In questo senso, l’Università deve essere in grado di “intercettare” le
istanze di formazione avanzate dalle imprese che possono trovare risposta nell’offerta di corsi di
perfezionamento e/o di aggiornamento e di master di vario livello.
Perché, dunque, non valutare il posizionamento internazionale di un ateneo anche dal modo in
cui viene attuata la “terza missione”, individuando dei parametri di qualità e di efficacia della
rilevanza dei progetti riconducibili a questo importantissimo ruolo sociale?
In conclusione, abbiamo riportato alcuni spunti di riflessione per l’ulteriore qualificazione del
nostro sistema accademico, rispetto ai quali Assolombarda ha una interlocuzione costante con le
Università del territorio nell’ambito di un tavolo permanente con i Rettori. L’auspicio è quello di
poter contare anche su un rinnovato e crescente interesse e impegno all’interno dell’agenda
politica del nostro Paese.
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Il posizionamento internazionali della ricerca italiana e i ranking
internazionali
Marco Bussetti4
In questo testo intendiamo dimostrare come l’Università italiana ottenga risultati più che
soddisfacenti rispetto al contesto internazionale per quanto riguarda sia l’impatto della ricerca,
sia il posizionamento rispetto ai principali ranking internazionali. In particolare, i nostri dati
evidenziano come l’Italia si collochi ai primi posti in Europa e nel mondo, con una quota
crescente di produzione presente in uno dei principali database internazionali, e con un impatto
scientifico, in termini di citazioni normalizzate, che si colloca all’avanguardia nel contesto
europeo. I ranking universitari, invece, dimostrano come complessivamente le Università italiane
fatichino a occupare posizioni di eccellenza, collocandosi nel migliore dei casi attorno alla
150esima posizione della graduatoria mondiale. Ciò non esclude tuttavia che in alcuni specifici
settori (ad esempio gli Studi Classici o l’ingegneria) alcune Università riescano a collocarsi in
posizione di assoluta eccellenza e prestigio, stando ad esempio agli ultimi dati del Quacquarelli
Symonds score (QS).
Produzione scientifica e impatto
Analizzando la posizione della ricerca italiana nel contesto internazionale in termini di quote di
produzione e impatto scientifico delle pubblicazioni in tutte le discipline emerge che, nel periodo
2001 – 2016, la crescita della produzione scientifica italiana, misurata su dati derivati da SciValScopus, è stata superiore alla media mondiale. Di conseguenza, il nostro paese ha aumentato la
propria quota di produzione, che, nel biennio 2015-16, ha raggiunto il 3,9%. Nello stesso periodo
i paesi europei più importanti (Francia, Germania e Regno Unito) hanno invece subito una lieve
contrazione della propria quota.
In particolare, la Tabella 1 mostra un incremento pressoché costante della produzione scientifica
mondiale nei primi tre quadrienni, con un tasso di crescita media annuale che si attesta intorno al
4%, tasso che si riduce sensibilmente, fino quasi ad annullarsi, nell’ultimo quadriennio. I paesi
dell’Unione Europea nei primi tre quadrienni del periodo indagato crescono ad un ritmo medio
annuo del 4% circa, superiore di qualche decimo di punto rispetto ai paesi OCSE. L’Italia mostra
tassi di crescita decisamente più sostenuti, e di conseguenza incrementa la propria quota
mondiale, dal 3,4% del periodo 2001-2004 al 3,8% del quadriennio 2013-16.
Tabella 1 – Numero di pubblicazioni mondiali indicizzate in Scopus nel periodo compreso tra il
2001 e il 2016.
2001-2004

2005-2008

2009-2012

2013-2016

Paese

Numero
pubblicaz
ioni

Quota
mondi
ale

Cresc
ita
medi
a
annu
a

Numero
pubblicaz
ioni

Quota
mondi
ale

Cresc
ita
medi
a
annu
a

Numero
pubblicaz
ioni

Quota
mondi
ale

Cresc
ita
medi
a
annu
a

Numero
pubblicaz
ioni

Quota
mondi
ale

Cresc
ita
medi
a
annu
a

Francia

277.374

4,5

4,3

361.654

4,4

3,9

430.216

4,2

3,0

474.999

4,1

-0,1

4
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Germania

388.445

6,3

4,3

509.754

6,2

3,2

600.099

5,9

3,7

675.299

5,9

1,2

Italia

206.316

3,4

6,5

286.407

3,5

5,2

354.819

3,5

4,2

431.133

3,8

1,8

Spagna

149.678

2,4

7,4

225.504

2,7

6,2

304.221

3,0

5,6

355.643

3,1

1,1

Regno Unito 437.239

7,1

5,0

586.855

7,1

4,2

695.321

6,9

3,4

773.292

6,7

0,3

Giappone

441.522

7,2

2,7

511.996

6,2

-0,3

528.082

5,2

1,3

522.835

4,6

-1,5

Stati Uniti

1.647.968

26,9

5,8

2.152.480

26,2

2,3

2.431.283

24,0

3,3

2.595.076

22,6

-0,4

BRIC

683.825

11,2

10,2

1.348.989

16,4

9,9

2.193.065

21,6

7,8

2.936.138

25,6

3,6

UE-28

1.878.279

30,7

4,8

2.528.617

30,7

4,4

3.085.513

30,4

3,8

3.478.566

30,3

0,4

OCSE

4.248.277

69,4

4,9

5.620.860

68,3

3,3

6.596.943

65,1

3,5

7.240.416

63,1

0,0

6.120.198 100,0

4,3

8.226.980 100,0

4,2 11.467.835 100,0

0,3

MONDO

4,0 10.136.089 100,0

(Fonte: elaborazioni Anvur su dati SciVal – Scopus)
L’analisi dell’impatto citazionale basata sul Field Weighted Citation Impact (FWCI)5, un
indicatore che non risente delle differenze esistenti tra paesi in termini di specializzazione
disciplinare e tipologia di pubblicazione, evidenzia una comune tendenza alla crescita del valore
dell’indicatore nel tempo, anche dovuto al progressivo ampliamento della banca dati Scopus. Nel
periodo 2001-2016, la ricerca scientifica italiana ha un impatto citazionale tra i più alti, con un
valore dell’indicatore pari a 1,34, di poco inferiore a quello registrato dalla Germania (1,37) e
lievemente superiore al dato della Francia (1,29). Nell’ultimo quadriennio l’Italia mostra
performance di tutto rispetto (FWCI medio = 1,48) che la pongono al livello degli Stati Uniti e
degli altri paesi anglofoni, prima di Francia e Germania, così come dei principali aggregati di
paesi (OCSE e Unione Europea).
Tabella 2 – Field Weight Citation Impact. FWCI = 1,00 indica che le pubblicazioni di quel
paese hanno ricevuto un numero di citazioni pari alla media mondiale per quel dato insieme di
pubblicazioni; FWCI > 1 indica che le pubblicazioni riferite a quel paese o unità di ricerca sono
state citate più di quanto ci si sarebbe atteso in raffronto alla media mondiale per pubblicazioni
simili, e viceversa.
Valori medi dei periodi
Paese
2001-2004

2005-2008

2009-2012

2013-2016

2001-2016

Francia

1,19

1,28

1,34

1,35

1,29

Germania

1,28

1,34

1,42

1,43

1,37

Italia

1,19

1,29

1,40

1,48

1,34

Paesi Bassi

1,60

1,70

1,81

1,80

1,73

Spagna

1,05

1,17

1,26

1,30

1,19

Svizzera

1,66

1,77

1,84

1,84

1,78

5

Il FWCI tiene conto del rapporto tra le citazioni effettive e le citazioni attese, queste ultime calcolate in base alla
media delle citazioni ricevute dalle pubblicazioni di una data disciplina, tenendo sotto controllo anche la tipologia e
l’anno di pubblicazione.
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Regno Unito

1,42

1,49

1,53

1,58

1,51

Australia

1,28

1,40

1,51

1,57

1,44

Canada

1,41

1,46

1,51

1,51

1,47

Giappone

0,94

0,94

0,95

0,96

0,94

Corea del Sud

0,97

0,96

1,04

1,03

1,00

Stati Uniti

1,53

1,49

1,49

1,47

1,49

BRIC

0,59

0,65

0,71

0,84

0,70

UE-15

1,23

1,27

1,31

1,31

1,28

UE-28

1,17

1,22

1,25

1,25

1,22

OCSE

1,23

1,23

1,24

1,22

1,23

(Fonte: elaborazioni Anvur su dati SciVal – Scopus)
Nell’ultimo periodo (2013-2016), le scienze agrarie e veterinarie in Italia raggiungono una
posizione di rilievo (FWCI=1,47), ponendo il nostro Paese solo dietro a Paesi Bassi, Svizzera,
Svezia e Regno Unito. Per le scienze mediche l’Italia risulta tra i migliori paesi con un FWCI di
1,55, superiore a quello di Francia e Germania, e persino degli Stati Uniti (1,49).
In costante crescita anche il valore dell’indicatore dell’Italia nelle scienze sociali, che colloca
l’Italia in posizione prossima ai paesi anglofoni e in linea con il dato dei paesi aggregati
dell’Unione Europea. I valori nelle pubblicazioni umanistiche, invece, decrescono
progressivamente, da 1,05 nel primo quadriennio a 0,97 nell’ultimo. In questo campo
disciplinare però l’uso di indicatori di natura citazionale mostra qualche limite legato alle
peculiarità e abitudini editoriali del settore.
Concludendo, le quote di produzione e l’impatto scientifico delle pubblicazioni dei ricercatori
italiani sono aumentate in tutte le discipline nel periodo 2001 – 2016, con un tasso di crescita che
è stato superiore alla media mondiale. Oltre che dalle fonti sin qui citate il dato emerge anche da
uno studio, i cui risultati saranno disponibili a breve, dell’Agenzia Nazionale di Valutazione
della Ricerca ed Educazione Superiore Francese (Hcéres), la quale concentra appunto la sua
attenzione sugli anni immediatamente successivi al 2010. Poiché il maggior cambiamento
occorso nel sistema universitario italiano del periodo è stato l’introduzione di una vera e propria
cultura della valutazione sembra naturale mettere in relazione i due fenomeni. I dati dunque
suggeriscono almeno due basilari considerazioni: la prima è che una valutazione dei risultati,
quali il REF inglese o la VQR italiana mettono in atto processi migliorativi in quanto rendono
evidenti i risultati della propria attività. Proprio per questo la valutazione di risultato ha assunto
negli indirizzi ministeriali un valore prevalente. La seconda è che quando i risultati vengono
collegati ai finanziamenti (come nel caso della componente incentivante della distribuzione del
Fondo di Finanziamento Ordinario) si riscontra un miglioramento di produttività e di visibilità
internazionale della produzione scientifica nazionale6.

6

Si veda per esempio D.Checchi, M.Malgarini and S.Sarlo “Do performance-based research funding systems affect
research production and impact? (with Marco Malgarini and Scipione Sarlo) Higher Education Quarterly 2019,
vol.73: 45-69.
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I ranking internazionali
La curiosità e l’esigenza di confrontare le università sulla base di criteri il più possibile oggettivi
e quantitativi si interseca con la crescente internazionalizzazione del mondo accademico e con la
crescente domanda e offerta di formazione universitaria: per questi motivi i ranking
internazionali delle Università sono sempre più spesso discussi sui media e utilizzati nel dibattito
sulla qualità della formazione superiore. Va peraltro considerato che stilare un ranking significa
assegnare un punteggio ad una struttura sulla base di alcuni indicatori ed ordinare l’intero
insieme di strutture sulla base di questo ranking. Gli enti promotori della nascita di questi
ranking possono essere sia centri specializzati sia testate giornalistiche, le quali utilizzano
metodologie non sempre scientificamente robuste. Tra i più diffusi ranking a livello
internazionale, si ricordano il World University Ranking del Times Higher Education e il
Quacquarelli Symonds (QS), il cui aggiornamento è stato recentemente pubblicato con notevole
risalto sulla stampa nazionale. Dopo aver brevemente descritto la metodologia usata da questi
due ranking, discuteremo la posizione in essi delle principali Università italiane.
Il Times Higher Education World University ranking si basa su 13 indicatori raggruppati in sei
aree, relative all’insegnamento (che pesa per il 30% sull’indicatore complessivo), alla ricerca
(peso del 30%), alle citazioni (peso del 30%), alla internazionalizzazione (peso del 7,5%) e al
trasferimento tecnologico (2,5%). Per la misurazione del primo criterio si utilizza una apposita
survey reputazionale, oltre ad una misura dei finanziamenti pro-capite per staff accademico e ai
rapporti tra studenti e dottori di ricerca e staff accademico. La ricerca è misurata anch’essa
attraverso una apposita indagine reputazionale, oltre che in base ai finanziamenti ricevuti e alla
produttività in termini di pubblicazioni. Per le citazioni si utilizza il database Scopus, mentre per
quanto riguarda l’internazionalizzazione si guarda alle quote di studenti e staff internazionali e
alle collaborazioni internazionali. L’ultimo indicatore infine è calcolato in base agli incassi
ottenuti a seguito delle attività di trasferimento tecnologico. Il ranking Quacquarelli Symonds è
basato invece su sei indicatori: il primo indicatore è relativo alla reputazione dell’Ateneo e pesa
per il 40% sul totale complessivo; i risultati scaturiscono da una survey distribuita agli
accademici di tutto il mondo. Il secondo indicatore è riferito alla reputazione dell’ateneo sulla
base dell’occupabilità dei propri studenti (con un peso del 10%); anche questi risultati
scaturiscono da una survey distribuita agli accademici di tutto il mondo. Il terzo indicatore è dato
dal rapporto tra numero di docenti e numero di studenti, ed ha un peso del 20%. Si considerano
poi tre ulteriori indicatori, ossia le citazione per docente (20%), ottenute dalla banca dati Scopus
e dal 2011 escludendo le autocitazioni, la quota di docenti internazionali (5%) e la quota di
studenti Internazionali (5%).
La Tabella 3 riporta l’elenco dei 43 Atenei che sono considerati all’interno del Times Higher
Education World University ranking; come si può osservare, l’Ateneo italiano che raggiunge il
ranking più elevato è la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che si colloca al 153esimo posto a
livello mondiale, seguita dalla Scuola Normale Superiore al 161esimo posto e dall’Università di
Bologna alla 180esima posizione. Non possiamo però ignorare, al di là dell’indubbio merito e
prestigio che le prime due di queste Istituzioni sono state capaci di conseguire, che in senso
stretto esse non potrebbero a tutti gli effetti essere considerate Università, ma Scuole di
Eccellenza, e quindi non comparabili alle Università tradizionali. La tabella fornisce anche
l’informazione circa il punteggio conseguito da ciascuna Università classificata nei 5 principali
criteri che compongono l’indicatore aggregato; il punteggio è espresso in termini percentili.
L’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano si colloca nel top 3% mondiale in termini di
citazioni, mentre il Politecnico di Milano e la Scuola Sant’Anna sono su posizioni di preminenza
per quanto riguarda le collaborazioni col mondo industriale e le Università di Bolzano e Trento
spiccano in termini di internazionalizzazione.
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Tabella 3 – Times Higher Education World University ranking
Ateneo
Scuola
Superiore
Sant’Anna
Scuola
Normale
Superiore di
Pisa
University of
Bologna
University of
Padua
Vita-Salute
San Raffaele
University
Sapienza
University of
Rome
University of
Trento
Polytechnic
University of
Milan
University of
Milan
University of
Naples
Federico II
University of
Pisa
Free
University of
BozenBolzano
University of
Modena and
Reggio
Emilia
University of
Perugia
University of
Salerno
University of
Siena
Catholic
University of
the Sacred
Heart
Marche
Polytechnic
University
Polytechnic
University of
Bari
Polytechnic

Rank

Didattica

Ricerca

Citazioni

Innovazione

Internazionalizzazione

153

45,3

40,9

82,4

79,5

52,9

161

57,7

37,6

75,7

35,2

51

180

51,2

32,6

82,7

43,9

49,2

201–
250
201–
250

39,9

27,7

83,7

37,5

42,4

36,5

23,8

97,1

35,1

46

251–
300

38

38,3

70,4

44,2

39,6

251–
300
301–
350

25,4

30,5

85,2

41,3

58,2

33,2

34,7

63,3

68,9

57,4

301–
350
301–
350

33,4

27

76,5

44

42,1

36

22,6

77,7

38

29,9

301–
350
351–
400

32,2

25,2

79,5

40,8

39,9

19,3

12,6

87,2

34,5

74,5

351–
400

31,3

19,3

78,4

41,3

39,2

351–
400
351–
400
351–
400
401–
500

17

20,6

90,8

45,4

44,3

17,5

17,4

93,9

37,7

33,1

36,9

20,3

69,7

36,6

42,5

19,1

20,4

69,3

43,6

44,8

401–
500

21,2

18,8

73,6

40,5

30,5

401–
500

15,7

17,9

91,8

36,5

29,4

401–

23,7

21,2

66,9

50,5

47,3
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University of
Turin
University of
Bari Aldo
Moro
University of
Calabria
University of
Ferrara
University of
Florence
University of
Genoa
University of
MilanBicocca
University of
Pavia
University of
Rome II –
Tor Vergata
University of
Rome III
University of
Trieste
University of
Turin
University of
Urbino Carlo
Bo
Verona
University
University of
Bergamo
University of
Brescia
University of
Catania
University of
Palermo
University of
Parma
University of
Salento
University of
Udine
Ca’ Foscari
University of
Venice
University of
Cagliari
University of
Sassari

500
401–
500

17,3

17

82,1

37,4

32

401–
500
401–
500
401–
500
401–
500
401–
500

16,4

22

72,9

89,3

37,7

18,7

20

74,8

38,4

43,7

36,3

13,4

68,2

39,9

41,4

30,4

20,5

66

42,1

43,2

23,3

19,8

79

38,1

43,5

401–
500
401–
500

21,9

23,6

73

53,8

46,1

22,6

16,6

74,6

36,3

45,3

401–
500
401–
500
401–
500
401–
500

27,7

23,5

70,3

37,6

39,9

29,6

20,1

71,3

36,1

48,5

19,9

24,3

73,4

44,7

43,6

16,1

12,7

88

36,3

48,3

401–
500
501–
600
501–
600
501–
600
501–
600
501–
600
501–
600
501–
600
601–
800

32

18,9

72,3

41,6

41,3

20,6

20

61,6

43,6

34,8

14,6

15,8

74

38,4

41,8

27,3

15,8

67,8

35,4

29,1

17,9

16,6

71,3

35,1

26,3

17,2

17,6

68,1

40,7

37,7

28

18,6

61,6

37,8

26,4

26,1

15,5

68

37,3

38,9

24,7

26,6

37

37,1

44,6

17,2

13,2

59,8

36

37

20,7

15,1

51,6

35,6

36,2

601–
800
601–
800

La Tabella 4 presenta il ranking Quacquarelli Simmonds delle principali Università italiane
comprese tra i primi 1000 atenei mondiali, sia a livello aggregato che per i cinque principali
settori scientifici per i quali il ranking è calcolato. Dai dati emerge che a livello complessivo
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l’Università italiana con il ranking più elevato è il Politecnico di Milano che si colloca al
156esimo posto mondiale, seguita dalla Scuola Sant’Anna in 167esima posizione, dalla Normale
di Pisa al 180esimo posto. Solo due Università italiane sono presenti nella top 20 mondiale a
livello disciplinare: nelle scienze sociali e manageriali la Bocconi si colloca al 16esimo posto e
nell’ingegneria il Politecnico di Milano si attesta al 16esimo posto. Prendendo in considerazione
una disaggregazione più fine dei settori scientifici (non riportata in tabella per ragioni di spazio),
emergono posizioni di eccellenza, seppur in ambiti ristretti, in Arte e Design (Politecnico di
Milano al 6° posto mondiale), in Management (Bocconi all’8° posto), Ingegneria Civile e
Meccanica (in entrambi i casi il Politecnico di Milano si colloca al 7° posto) e Studi Classici
(dove Sapienza primeggia a livello assoluto nel mondo).
Tabella 4 – Quacquarelli Simmonds ranking
Ateneo
Alma Mater Studiorum - University
of Bologna

Arts and
humanities

Engineering
and
technology

Life science
and
medicine

Natural
science

Social
science and
managemen
t

Overall rank

54

100

96

95

73

180

16

N/A

285

751-800

Bocconi University
Ca' Foscari University of Venice

116

Catania University

451-500

401-450

International School for Advanced
Studies of Trieste

451-500
385

LUISS University

261

Politecnico di Bari

451-500

Politecnico di Milano

147

16

124

Politecnico di Torino

401-450

41

188

Sapienza University of Rome

62

98

Scuola Normale Superiore di Pisa

304

Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di
Studi Universitari e di
Perfezionamento
Università Cattolica del Sacro Cuore

130

57

96

379

176

387
124

187

338

Università degli Studi di Perugia
Università degli studi Roma Tre

260

Università di Padova

129

217

451-500

167

175

491

451-500
307

156

175

Universita' degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Pavia

801-1000

98

18

701-750

296

306

581-590

401-450

451-500

751-800

112

379

451-500

801-1000

84

124

249

Universita' IUAV di Venezia

451-500

Università Vita-Salute San Raffaele

347

University of Bari

401-450

University of Brescia

451-500

401-450

801-1000
701-750

University of Florence

238

401-450

216

238

University of Genoa

383

308

401-450

397

University of Milan

137

223

74

144

195

325

360

247

349

601-650

University of Milano-Bicocca

451-500

University of Modena and Reggio
Emilia
University of Naples - Federico II

290

701-750

401-450
297

191

University of Palermo

216

801-1000
220

334

451-500

University of Parma

501-510

472
801-1000

393

University of Pisa

205

163

255

105

362

422

University of Rome University of
Rome "Tor Vergata"

322

252

279

162

237

511-520

University of Siena

398

University of Trento

289

451-500
197

289

University of Trieste

206

305

University of Turin

297

Verona University

451-500

Numero di atenei presenti per
"subject"

701-750

384

177

223

701-750
331

347

23

17

24

426

571-580
801-1000

21

19

31

Gli esempi di ranking internazionali delle Università che abbiamo qui illustrato dimostrano come
essi siano abbastanza arbitrari, in quanto costruiti sulla “reputazione” di un ateneo, che può
essere manipolata da campagne pubblicitarie che hanno poco a che fare con i risultati oggettivi
legati alla qualità della ricerca. Sono stati inoltre criticati il peso dato ad alcuni indicatori a
scapito di altri, non tenendo adeguatamente conto delle dimensioni degli Atenei. Esistono però
anche altri ranking internazionali centrati più specificamente sulla attività di ricerca e/o sul
conseguimento di riconoscimenti internazionali (quali premi Nobel o Field medals – per esempio
il ranking di Shanghai), ma questi privilegiano le materie tecniche e scientifiche, finendo col
sottovalutare Atenei come quelli italiani che hanno tradizioni consolidate nel campo delle
discipline umanistiche.
Per migliorare il posizionamento dei nostri Atenei e far fare loro un salto di scala servirebbero
certamente investimenti più ingenti nell’ambito della ricerca e della formazione superiore, ma
sarebbe fuorviante pensare che questo costituisca l’unico intervento necessario. Oltre al tema dei
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processi di internazionalizzazione, che entrano in tutti i sistemi di ranking e che penalizzano
l’Italia anche per problemi meramente linguistici, occorrerebbe favorire a livello nazionale la
costruzione di una serie più ampia e più equilibrata di indicatori, che sintetizzino soprattutto i
risultati. In questo modo si promuoverebbe l’immagine del sistema universitario nazionale nel
suo complesso, dal momento che gli studenti e le loro famiglie prestano sempre maggior
attenzione ai ranking pubblicati nell’effettuare le proprie scelte di iscrizione.
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Il sistema universitario Italiano e la sua reputazione riflessa attraverso i
ranking internazionali
Dario Consoli7

Reputazione internazionale e diffusione dei ranking internazionali
Le classifiche delle università e degli enti di formazione in genere hanno avuto crescente
importanza, a cominciare dai Paesi anglo-sassoni, negli ultimi 100 anni. Per quanto il "prestigio"
di certe università è stato discusso da accademici nel mondo per secoli, fù James McKeen
Cattell negli Stati Uniti a creare la prima "classifica delle università" basata sulla ratio tra
"docenti eminenti" rispetto al numero totale di docenti delle università considerate, nel 19108.
Da allora l'idea di stilare la classifica delle migliori università partendo dal successo scientifico
(attraverso la peer review) e dal prestigio dei propri docenti e alumni ha influenzato le opinioni
degli accademici nel mondo. L'idea di chiedere ai docenti (negli Stati Uniti) di esprimere
un'opinione sul lavoro svolto dai propri colleghi nel Paese, da cui discendono le odierne
classifiche per reputazione, appartiene ad Allan Cartter, che per primo ne stilò un ranking nel
19669.
Se in un primo momento la questione riguardava essenzialmente il mondo accademico, la
classifica delle università divenne di dominio pubblico dal momento in cui i media
cominciarono a pubblicare proprie classifiche in materia. La prima degna di nota, sempre e solo
per le università americane, fu pubblicata da U.S. News and World Report nel 198310 . Anche in
questo caso, si trattava di una classifica basata sulle opinioni dei docenti intervistati attraverso
un proprio sondaggio.
Aldilà di quanto successo negli Stati Uniti, a livello internazionale bisogna invece attendere il
2003: in quell'anno l'Università Jiao Tong di Shanghai creò il primo ranking internazionale delle
università nel mondo (Academic Ranking of World University, ARWU11). Per quanto l'idea
originaria di ARWU era quella di confrontare le università cinesi in particolare con le migliori
istituzioni internazionali, il paragone tra università diverse nel mondo divenne estremamente
popolare attraverso il lavoro operato da Quacquarelli & Symonds nel 2004 con il
proprio "QS World University Ranking 12". In un primo momento il ranking di QS era stilato
in collaborazione con l'inserto periodico del Times (Times Higher Education, THE13); ma a
partire dal 2010 i due sistemi si separano e pubblicano classifiche indipendenti.
Ancora oggi QS, THE e ARWU costituiscono i tre sistemi di riferimento tra diverse sigle di
ranking internazionali. Se consideriamo il volume di traffico internet generato (dato Alexa14), o
7

Country Manager (Italia) per conto di QS Intelligence Unit – il dipartimento che si occupa della pubblicazione
dei Ranking universitari di QS. Funge inoltre da consulente per l'Università di Roma La Sapienza e l'Università di
Venezia Ca 'Foscari per le politiche d’internazionalizzazione; per l'Università di Pisa, l’Università di Genova e
l'Università di Messina si occupa del reclutamento di studenti stranieri; per la LUISS Guido Carli e lo IULM si
occupa del monitoraggio e avanzamento sui ranking internazionali.
8
I "docenti eminenti" discendevano dalla lista di "eminenti uomini di scienza" dallo
9
Allan Cartter, An Assessment of Quality in Graduate Education, 1966
10
U.S. News and World Report, America's Best Colleges, 1983
11
http://www.shanghairanking.com/
12
www.topuniversities.com
13
https://www.timeshighereducation.com/
14
Alexa Internet Inc.; www.alexa.com
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anche i risultati di sondaggi operati da istituti terzi15, QS è il ranking maggiormente diffuso al
mondo, seguito da THE, ARWU. Le classifiche di U.S. News & World Report continuano ad
essere di riferimento negli Stati Uniti, mentre più recentemente la classifica CWUR16, negli
Emirati Arabi, ha cominciato ad ottenere attenzione internazionalmente.
A prescindere dell'impatto che i ranking hanno sulle scelte degli studenti, un elenco crescente di
Paesi nel mondo utilizza le classifiche internazionali per valutare e finanziare le proprie
università; indirizzare le università domestiche a collaborare con le istituzioni internazionali che
appaiono sui ranking; erogare borse di studio ai propri studenti che vanno all'estero in funzione
del piazzamento sui ranking delle università prescelte. Nei Paesi anglo-sassoni, in Asia, MedioOriente e America Latina specialmente la posizione delle università sulle classifiche
internazionali detta il livello delle collaborazioni scientifiche e didattiche con il resto del mondo.
Reputazione internazionale del sistema universitario Italiano
La reputazione internazionale delle università è desunta direttamente dai risultati dei sondaggi
condotti dalle stesse agenzie di ranking in alcuni casi (QS, THE e U.S. News); e indirettamente
– ad esempio attraverso il calcolo delle citazioni - in altri (ARWU). Tali sondaggi sono diretti ad
accademici (QS, THE, ARWU e U.S. News), studenti (THE e U.S. News) e referenti aziendali
(QS).
Nel caso di QS, che gestisce il sondaggio accademico più ampio al mondo con oltre 83.000
rilevamenti utilizzati per il ranking 201917, la reputazione accademica ha un peso del 40% sul
risultato complessivo del proprio ranking generale. Le citazioni (rilevate da Scopus18,
partner di QS e THE per la valutazione della ricerca) rispetto al numero di docenti ascrivibili
all'università hanno un peso del 20%, la reputazione aziendale pesa il 10%, mentre i dati
statistici suddivisi tra studenti e docenti pesano il restante 30%19.
E' interessante fare un raffronto tra il risultato ottenuto dalla ricerca italiana, per come rilevata
da Scopus per QS, rispetto ai risultati dei sondaggi accademici. Se fino ad alcuni anni fa le
istituzioni italiane, con pochissime eccezioni, vantavano punteggi sulla valutazione della ricerca
da Scopus sistematicamente migliori rispetto al giudizio dei colleghi internazionali, negli ultimi
anni c'è stata un'inversione di tendenza. Adesso la maggior parte delle università nel nostro
Paese ottiene risultati migliori nei sondaggi accademici, rispetto al punteggio per la ricerca sul
ranking QS.
In altre parole la qualità percepita del sistema accademico italiano all'estero, secondo QS, è
maggiore rispetto ai risultati scientifici misurati da Scopus. Il dato è confortante in funzione
della reputazione, stante che buona parte delle università italiane ha nelle scienze umanistiche e
sociali - rilevate marginalmente dalle agenzie per le rilevazioni bibliometriche - un importante
serbatoio di competenze accademiche. Soprattutto dai Paesi sviluppati infatti si guarda all'Italia
essenzialmente per gli insegnamenti umanistici; come rilevato ad esempio dal 1° posto assoluto
raggiunto da una università italiana sul ranking di QS per discipline20.
Anche aldilà del singolo parametro della reputazione, il piazzamento della maggior parte delle
università italiane sui ranking internazionali è cresciuto costantemente a livello globale.
Prendiamo ad esempio sei tra le università maggiormente rappresentative in Italia per
15

Hobson's International Student Survey, the leading survey of students worldwide,
https://www.internationalstudentsurvey.com/
16
https://cwur.org/
17
http://www.iu.qs.com/academic--‐survey--‐responses/
18
Scopus by Elsevier, www.scopus
19
QS World University Rankings methodology, http://www.iu.qs.com/university--‐ rankings/world--‐university--‐rankings/
20
Università di Roma "Sapienza", 1° al mondo per Classics sul ranking QS World University by Subject, 2019
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dimensioni, storicità e completezza per le discipline di insegnamento: Roma Sapienza, Bologna,
Padova, Milano (Statale), Napoli Federico II e Pisa. Se operiamo la media semplice dei
piazzamenti sui maggiori ranking internazionali (QS, THE, ARWU, U.S. News e CWUR),
vediamo che quattro su sei università hanno ottenuto un risultato complessivo migliore lo scorso
anno rispetto a cinque anni fa:
Anno Sapienza Bologna Padova

Milano

Napoli

Pisa

2014

176,8

194,8

208,8

200,2

293,5

248,2

2015

165

191,2

216

216,8

310,6

295,8

2016

170,6

191,4

214,2

241

338,8

312,6

2017

175

184,2

220,4

230,8

335,6

298

2018

172,2

176,8

184,6

215,8

289,2

282,6

2014

2016

2018
Bologna
Padova

201

Milano

301
Napoli

Questo malgrado alcuni importanti cambiamenti metodologici operati nel 2014 (e di cui
vediamo i risultati per il ranking 2015) proprio da QS, che hanno determinato un calo generico
del piazzamento delle università italiane. Se la metodologia fosse rimasta invariata, anche le
altre due università qui prese in esame avrebbero ottenuto un miglioramento rispetto al primo
anno.
Indicazioni di criteri alternativi di valutazione per la qualità e lo sviluppo del sistema
Sono molte le critiche mosse ai ranking internazionali sia dal mondo accademico che da molti
altri fruitori del sistema universitario. Il concetto stesso di "reputazione" è legato strettamente a
sistemi sociali esclusivi e piramidali che poco si adattano all'ordine e contesto educativo
italiano, inclusivo e aperto per legge costituzionale. Oltre alle difficoltà di adattamento a sistemi
che premiano automaticamente le pubblicazioni in lingua inglese (le prime 10 università al
mondo per QS, THE e ARWU sono ospitate in Paesi Anglo-Sassoni o dove l'inglese è
comunque lingua ufficiale), sono gli scarsi investimenti nel terzo settore del nostro sistema
educativo (- 20% di investimento per la ricerca tra il 2000 e il 2016) a preoccupare. Paesi
Asiatici e Medio-Orientali investono più del 4% del proprio PIL per la ricerca e sviluppo (Sud
Corea e Israele ad esempio21), laddove l'Italia arriva all'1,3%. Contestualmente le università di
quei Paesi crescono vertiginosamente sui ranking: sette università Coreane precedono la prima
università italiana (il Politecnico di Milano) nell'ultima edizione del ranking di QS.
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https://www.nature.com/news/israel--‐edges--‐out--‐south--‐korea--‐for--‐top--‐spot--‐in--‐ research--‐investment--‐1.21443
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La ricerca in Italia risponde al meglio, tra il 2000 e il 2016 la produttività scientifica rispetto
all'output totale nel mondo è passata dal 3% al 4,2%, malgrado i tagli. Soffriamo molto invece
per la ratio tra docenti e studenti, i servizi offerti dalle strutture amministrative, il rapporto con
le imprese (anche in funzione del placement degli studenti) e le infrastrutture; su questi
parametri non riusciamo a reggere il confronto con tutti i Paesi sviluppati e ormai con molti altri
in via di sviluppo.
La reputazione vera e propria, misurata attraverso i sondaggi, potrebbe essere sostenuta
centralmente dal Governo attraverso il potenziamento delle attività di promozione del sistema
universitario Italiano all'estero. L'agenzia che se ne occupa ne nostro Paese, Uni-Italia22, non ha
al momento le funzionalità ed il budget richiesti per supportare il branding del nostro Paese nel
mondo; dispone di stanziamenti molto modesti (poco più di un milione di euro nel 2018) e
relazioni non sempre lineari con gli stessi ministeri che la sostengono. Per fare un paragone con
la Germania basti pensare che l'analoga Agenzia tedesca, il DAAD, ha avuto un budget di 522
milioni di euro nel 2017 ed è fortemente sostenuto dai propri Ministeri degli Esteri, Istruzione,
Cooperazione e dalla Comunità Europea. Parallelamente la crescita delle immatricolazioni
internazionali in quel Paese è aumentata in maniera esponenziale negli ultimi 10 anni23.
L'Agenzia serve da trait d'union tra il sistema educativo superiore del Paese e le nazioni presso
cui è ospitato, fornisce borse di studio (quasi un milione per studenti stranieri nel corso della sua
esistenza), organizza eventi culturali, sostiene gli sforzi per la promozione delle proprie
università, promuove la ricerca e la didattica, favorisce l'interazione con le industrie che
investono tra la Germania e i Paesi ospiti in funzione del placement degli studenti stranieri in
uscita. Chiaramente tutte queste attività influenzano le comunità accademiche internazionali, e i
risultati sono riflessi anche nei sondaggi propedeutici ai ranking. In mancanza di una decisa
azione centrale, sono pochissime le università in Italia che hanno un proprio ufficio di
promozione internazionale, con professionalità dedicate. Anche in questo caso si paga la
difficoltà del creare una nuova funzione - promozione e branding - negli anni in cui la Pubblica
Amministrazione dispone di un turn over limitatissimo.
Sempre in tema di promozione e comunicazione, sono poche le università italiane che
dispongono e gestiscono di una newsletter scientifica in lingua inglese, canali social gestiti da
studenti internazionali e più in generale una politica attiva di comunicazione verso l'estero.
Recentemente un paio di università hanno attivato una politica di apertura di desk all'estero, con
relative "antenne" di raccolta e gestione delle informazioni di interesse nei Paesi target
dell'Università. Stante l'ampiezza e varietà di stakeholder internazionali da coinvolgere (gli
studenti certamente; ma anche le scuole, le università, le aziende, le agenzie governative, le
agenzie per il finanziamento all'estero, gli alumni, ecc.) sarebbe bene focalizzarsi su pochi Paesi
che pongono interesse al "Sistema Italia" e adottare politiche di comunicazione adattate
localmente. Ad esempio sarebbe possibile utilizzare la lingua madre del Paese target per la
comunicazione a firma di studenti e ricercatori del Paese stesso, immatricolati o in visita presso
le università italiane. Il messaggio, infatti, dovrebbe essere quanto più diretto e concreto
possibile.
Diversi correttivi e suggerimenti sono stati proposti da singole università italiane e più
recentemente dal gruppo di lavoro della CRUI per i ranking internazionali24 alle più importanti
agenzie di classifiche. Una delle più interessanti è certamente la proposta di applicare una ratio
tra la posizione ottenuta seguendo i parametri normalmente utilizzati dai maggiori ranking e gli
investimenti pubblici e privati incassati dalle università rappresentate. O anche il rapporto tra la
posizione ottenuta sul ranking e le tasse pagate dagli studenti servirebbe a guadagnare molte
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posizioni, viste le rette versate nelle università Anglo-Sassoni e non solo.
In realtà servirebbe una nuova proposta che provenga dal cuore dell'Europa Continentale, dai
Paesi dove l'Università è ancora percepita come servizio finanziato sostanzialmente dalla
comunità per offrire mobilità sociale a chi desidera migliorare la propria condizione. Oltre a
nuovi sistemi per la valutazione della ricerca - in open access e anche con tecnologia blockchain
per la condivisione immediata della conoscenza25- si potrebbe pensare ad un sistema di
valutazione della didattica da parte degli studenti (student survey si, ma aperti a tutti e verificati
esternamente26). Certamente non sarebbe difficile creare una classifica che parta da valori
condivisi ed inclusivi; senza però dimenticare che i ranking, per definizione, devono avere un
primo e un ultimo classificato. Altrimenti il rischio è quello di creare un sistema di auditing
come quello ideato dall'Unione Europea attraverso U-Multirank27: lodevole esempio di
compilazione di dati senza vincitori (e vinti), ma con nessun seguito da parte di studenti e
stakeholder internazionali.
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La relazione tra mondo accademico e sistema imprenditoriale
Gregorio De Felice28
Premessa
Come spesso accade al nostro paese in altri contesti, anche per quanto riguarda l’università
l’Italia non brilla nelle classifiche internazionali, in particolare se consideriamo il numero di
laureati in rapporto alla popolazione e le loro prospettive occupazionali.
Secondo i dati dell’OECD29 riferiti al 2016 il tasso di completamento dell’istruzione terziaria in
Italia è tra i più bassi tra quelli dei paesi OECD, con un valore del 18%. Il sistema universitario
italiano è inoltre prevalentemente orientato verso le aree umanistiche, con il 30% dei laureati,
specializzati in materie quali arti e letteratura, scienze sociali, giornalismo e comunicazione, un
dato superiore alla media dei paesi OECD, mentre è sotto la media la quota di laureati in materie
scientifico-tecnologiche.
Tale risultato è probabilmente riconducibile anche alle deboli prospettive occupazionali e a
ritorni economici più bassi per chi si laurea in Italia rispetto a quanto si osserva negli altri paesi.
Nel nostro paese l’80% dei laureati, con un’età compresa tra 25 e 64 anni, è occupato, ma il tasso
di occupazione scende al 64% se consideriamo la fascia d’età 25-34 anni, inferiore alla media
OECD. L’Italia è, inoltre, uno dei paesi dove le prospettive occupazionali per i laureati 25-34
anni sono più basse rispetto ai diplomati.
La relazione tra università e sistema imprenditoriale
La valutazione di un sistema universitario dovrebbe tenere conto, oltre che della qualità
dell’attività di formazione e della qualità della ricerca, anche dell’abilità di queste istituzioni di
garantire un adeguato trasferimento tecnologico del proprio bagaglio di sapere.
In particolare oggi è fondamentale favorire lo sviluppo tecnologico per la competitività della
nostra economia attraverso un crescente numero di laureati con le competenze necessarie a
supportare i processi innovativi.
L’università crea conoscenza, e non è tra i suoi obiettivi principali quello di costruire prodotti e/o
servizi da offrire sul mercato. Questo è il ruolo che spetta alle imprese. In accademia il fine è
quello di spostare in avanti la frontiera del sapere, in tempi anche relativamente lunghi, mentre le
aziende sono invece orientate all’utilizzazione dei risultati di tali sforzi di ricerca, per applicarli
in tempi rapidi con lo scopo di trarne profitti. Tuttavia, proprio una efficiente comunicazione ed
interazione tra questi mondi così differenti è un fattore chiave della competitività di un paese,
soprattutto in un contesto, come quello attuale, di forte accelerazione del progresso tecnologico e
di diffusione di tecnologie pervasive ed orizzontali.
In altri termini, i rapporti e le relazioni tra università e contesto sociale ed economico sono tanto
più produttivi quanto più il canale di comunicazione tra questi ambiti è efficiente e capace di
promuovere e garantire il trasferimento di innovazione e competenze generato nelle università, al
sistema economico e di conseguenza al mondo delle imprese.
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Quali sono dunque le relazioni tra mondo universitario e sistema imprenditoriale in Italia? È
possibile analizzare questa interazione attraverso alcune indagini che ci consentono di delineare
un quadro sullo stato dell’arte di tale fenomeno.
I dati del 2016 della Communication and Innovation Survey, un’indagine condotta
periodicamente su un campione di imprese europee, ci permettono di analizzare alcuni aspetti
dell’interazione impresa–università, per l’Italia e i principali partner europei, distinguendo tra
imprese innovative, cioè soggetti che hanno introdotto almeno un’innovazione di prodotto e/o di
processo, e chi invece non l’ha fatto. È così possibile analizzare e confrontare la relazione tra
innovazione, università e impresa nei diversi paesi europei.
In Italia, emerge innanzitutto un’importante differenza tra imprese innovative e non, in termini di
competenze della forza lavoro occupata. Risulta infatti nettamente più elevata la quota di addetti
laureati nelle imprese che innovano (pari al 56% del totale), a conferma anche della relazione
esistente tra conoscenza e innovazione rispetto a quelle che non innovano, dove la quota di
addetti non laureati supera il 70%30 .
Se quindi nelle imprese innovatrici italiane osserviamo una forza lavoro più qualificata, con oltre
la metà degli addetti aventi un titolo di laurea, il confronto con i principali partner europei
evidenzia però un rilevante ritardo per il nostro Paese. Gli analoghi dati per le imprese
innovatrici in Germania ad esempio, segnalano una quota prossima all’80% di laureati
nell’industria tedesca, più di 20 punti percentuali in più rispetto al dato italiano.
Formazione forza lavoro: % di addetti
laureati nelle imprese innovative e non in
Italia

Formazione forza lavoro: % di addetti
laureati nelle imprese innovative in Italia
e in Germania

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati
CIS 2016

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati
CIS 2016

L’indagine europea ci permette di cogliere anche alcuni aspetti sulla modalità del processo di
innovazione, e in particolare quanto contino gli accordi di cooperazione nei processi innovativi e
chi siano i principali partner in questo tipo di attività.
Il nostro paese si posiziona in fondo alla classifica europea se analizziamo il peso degli accordi
di cooperazione attivati per sostenere il processo innovativo delle imprese, con un valore pari al
13,2%, inferiore alla media dell’Unione Europea a 28, pari al 30,1%. Il dettaglio per dimensione
aziendale e localizzazione del partner fa emergere una rilevanza maggiore degli accordi con
partner nazionali per tutte le categorie dimensionali.
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Sono considerate solo le imprese dell’industria escluse le costruzioni.
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Europa: % imprese con accordi di
cooperazione per l'innovazione
(percentuale sulle imprese con attività
innovative di prodotto/processo) nei
principali paesi europei

Italia: % imprese con accordi di
cooperazione per l'innovazione per
localizzazione del partner e dimensione
aziendale

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati
CIS 2016

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati
Eurostat

Lo scarso livello di collaborazione nelle attività innovative in Italia si osserva anche analizzando
i dati sui brevetti, e in particolare le co-brevettazioni, ossia quei brevetti che sono frutto della
collaborazione fra soggetti diversi. Secondo i dati Eurostat e relativi al periodo 2004-2013, la
percentuale di co-brevetti31 sul totale dei brevetti depositati all’European Patent Office dall’Italia
è stata pari allo 0,8%, un dato inferiore a quello registrato nell’Unione Europea (1,7%).
Un ulteriore elemento da analizzare, che ci aiuta a qualificare meglio la tipologia delle
collaborazioni e che riflette anche la struttura del sistema produttivo è osservare i partner
privilegiati nelle attività di ricerca. In Italia emerge il ruolo predominante dei consulenti e dei
fornitori. I primi sono soggetti esterni che aiutano probabilmente a spingere al di là dei confini
standard il modo di lavorare, introducendo una visione diversa, mentre i secondi assumono una
rilevanza particolare nel contesto italiano, in una logica di filiera tipica di molte attività
tradizionali del “made in Italy”, e dei distretti industriali italiani.
Solo il 5,4% delle collaborazioni avviene invece grazie all’interazione con il mondo
universitario, un dato decisamente inferiore a quello dell’Unione Europea, che evidenzia una
quota più che doppia di collaborazioni per l’innovazione fra imprese e università (12%). In
Germania ad esempio si osserva un valore del 15,6%
Un’analoga fotografia è emersa da un’indagine condotta tra il 2016 e il 2017 tra le imprese
produttrici di macchinari 4.0 in Italia e focalizzata sulla capacità del sistema produttivo italiano
di offrire prodotti tecnologicamente avanzati, in chiave 4.032. La survey, condotta su un
campione di 363 imprese, conferma il ruolo marginale dell’interazione con il mondo
universitario nello sviluppo e nella produzione di macchinari 4.0, sebbene con diversa intensità
territoriale e per dimensione aziendale.
L’esame dei fattori abilitanti nello sviluppo di macchinari 4.0 consente di osservare come
ricoprano un ruolo centrale la presenza interna di un centro di ricerca (considerato molto
rilevante per la messa in produzione di tali macchinari per il 71% delle imprese) e i rapporti di
filiera, siano essi con la clientela (55%) o con i fornitori (43%). Si tratta di risultati piuttosto
31
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italiane” ,collana ricerche, Intesa San Paolo”.
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solidi, che caratterizzano le tre ripartizioni territoriali italiane e tutte le classi dimensionali
analizzate.
Risulta invece ancora poco centrale l’università, ritenuta importante per meno di un quinto degli
intervistati. E’ un problema che interessa in modo particolare i soggetti più piccoli, che sembrano
ricevere un supporto quasi nullo dal mondo accademico. Infatti, solo il 3% delle imprese della
meccanica intervistate con fatturato compreso tra 2 e 3 milioni di euro dichiara di aver potuto
contare sull’Università. Percentuali più alte e pari al 26% sono state invece espresse dalle
imprese più grandi, con fatturato superiore ai 25 milioni di euro.
Questi dati confermano, pertanto, la ridotta attitudine del mondo imprenditoriale italiano alla
cooperazione nei processi innovativi con altri soggetti, tra cui il mondo universitario. Un dato
che in parte è riconducibile a un sistema produttivo dominato da attori di piccole dimensioni, che
spesso non hanno risorse adeguate per supportare processi innovativi formali e codificati.
Dall’altro lato, tale interazione è resa ancora più difficile da un sistema universitario, come
quello italiano, caratterizzato da notevoli e riconosciute eccellenze scientifiche ma, finora, poco
attento al proprio ruolo propulsivo nei confronti del tessuto economico-produttivo.
Negli ultimi anni, tuttavia, emergono interessanti miglioramenti da questo punto di vista, come
ad esempio la realizzazione dei dottorati industriali, istituiti dal MIUR nel 2013, che consentono
alle imprese di formare le proprie risorse umane nell’ambito di un programma di dottorato,
usufruendo delle competenze e delle infrastrutture delle università.
All’interno di questo dibattito merita attenzione il ruolo di Netval, il Network per la
Valorizzazione della ricerca tra i soggetti più attivi in tema di sostegno alle attività di
Trasferimento tecnologico. Il Network, che riunisce Università ed Enti Pubblici per la ricerca ha
lo scopo fondamentale di diffondere informazioni e fare cultura sul Trasferimento Tecnologico,
mettendo a contatto gli Uffici di Trasferimento Tecnologico, promuovendo iniziative di
formazione, incontri e una valutazione sullo stato dell’arte dell’attività di trasferimento
tecnologico in Italia. Secondo gli ultimi dati disponibili si sta osservando nel panorama italiano
una tendenza generalizzata verso la creazione di uffici di trasferimento tecnologico all’interno
delle università che tra le principali funzioni ha quella di supportare le università a creare
imprese spin-off. Al 31/10/ 2017 il numero di spin-off della ricerca pubblica censite in Italia è
risultato pari a 1.373, un fenomeno che ha visto una crescita particolarmente intensa negli ultimi
10 anni e che conferma come per gli atenei l’impegno verso la costituzione di un’impresa di
ricerca sia oggetto di crescente attenzione33.
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L’Università Italiana e i Ranking Internazionali
Mirko Degli Esposti34 e Luciana Sacchetti35
Scenario e caratteristiche dei Global Rankings
Negli ultimi anni le attività legate ai ranking internazionali delle università hanno assunto una
crescente valenza, se non strategica certamente mediatica, per l'indubbio impatto di queste
classifiche nei confronti di studenti, atenei, aziende, agenzie governative, e agenzie di
valutazione. Impatto spesso amplificato se non a volte distorto da alcuni media i quali sembrano
affascinati dalla facile e in certi casi maldestra tentazione di condensare in pochi numeri e in
semplici classifiche la complessità di una istituzione di alta educazione. Essi immaginano di
avere a disposizione un semplice ed efficace strumento comunicativo per poter parlare di
Università al loro pubblico, ricorrendo a graduatorie ordinate che semplificano, a volte
banalizzando a volte distorcendo, qualsiasi analisi comparativa tra Università anche di altri paesi.
E come in altre situazioni e contesti, anche in questo ambito il nostro paese sconta un certo
ritardo nel comprendere e recepire le trasformazioni e le vicende internazionali e quindi a reagire
ad esse; tali reazioni si manifestano poi in modo spesso scomposto, esageratamente esasperato e
raramente sostenuto da discussioni approfondite. Il caso dei ranking Internazionali ne è
certamente un esempio tipico e sintomatico: apparsi sulla scena internazionale ormai da oltre un
quarto di secolo, solo da pochissimi anni, e in maniera spesso disorganica , è iniziata una
variegata discussione Italiana sul loro impatto, spesso in ambiti che nulla avrebbero a che fare
con quello specifico dei ranking stessi.
È però indubbio, secondo noi, che mentre i tempi di reazione del nostro paese ai nuovi scenari
sono sempre estremamente lenti, specialmente da parte dei media e della classe politica
nazionale, l’impatto che i ranking internazionali hanno sul comportamento di famiglie, studenti o
altri portatori di interesse, aumenta e si consolida in maniera rapida e costante.
E’ altrettanto indubbio infatti che i ranking internazionali giochino sempre più un ruolo attivo nel
delicato e processo di orientamento, quando ciascun futuro studente e studentessa, insieme alla
propria famiglia, cerca di individuare il percorso di studio e la sede universitaria adatta per quella
che possiamo considerare una delle tappe fondamentali della vita. Mentre il ruolo dei ranking
come “strumento di orientamento” è piuttosto consolidato a livello internazionale, in particolare
nei paesi anglosassoni e asiatici dove costituisce ormai una prassi, in Italia il fenomeno è in fase
embrionale ma certamente in crescita, in particolare per quello che riguarda l’attrattività degli
studenti internazionali.
È anche impossibile negare, secondo noi, che la presenza di un Ateneo nelle classifiche i
internazionali più note e prestigiose sia molto importante (che piaccia o meno) sia per
l’attrattività di personale docente internazionale sia, nelle fasi di costituzione di network di
ricerca internazionale finalizzati alla partecipazione a bandi competitivi europei o internazionali.
Al crescente interesse da parte delle famiglie e di alcuni portatori di interesse si affianca
l’amplificazione e un rischio di distorsione da parte dei media dei risultati dei ranking di più alto
impatto: un fenomeno che ha portato in passato a veri propri abbagli giornalistici, dove non solo
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si è dato estremo risalto, fin dai titoli, a risibili e insignificanti variazioni di classifica da parte di
singoli atenei, ma si è anche a volte incorsi in evidenti errori di comprensione delle metodologie
proprie dei ranking.
L’approccio del sistema Universitario Italiano nei confronti dei Ranking Internazionali risente
anche di alcuni aspetti caratteristiche che, a nostro avviso, ci connotano nel panorama
internazionale:
1) un sistema Universitario Nazionale che nel giro di poco più di un decennio è passato da una
assenza quasi completa di sistemi di valutazione, ad uno scenario nel quale si è assistito ad
una crescita quasi esponenziale di strumenti di valutazione nazionali ed internazionali, sia di
singoli docenti che di strutture. Purtroppo, questa vera e propria inondazione di procedure
valutative ha portato a reazioni spesso scomposte se non esagerate. E’ tipico di qualsiasi
discussione inerente ai ranking internazionali (che ricordiamo sono tesi a classificare
Università o al più aree disciplinari piuttosto ampie) scivolare immediatamente in accese
discussioni sulla valutazione dei singoli docenti, questione del tutto diversa e che nulla ha a
che fare con i Ranking Internazionali (pur riconoscendone le suddette debolezze).
2) L’introduzione della procedura Anvur per la valutazione della qualità della ricerca, la
cosiddetta VQR, e probabilmente alcuni suoi utilizzi ex-post (come ad esempio l’uso della
VQR per la valutazione dei componenti dei Consigli di Dottorato di Ricerca) o i (quasi) abusi
da parte di alcuni Atenei, non hanno certamente aiutato a creare un clima di discussione
sereno.
Se da un lato, riteniamo che chiunque governi gli Atenei (dal Rettore ai Direttori di strutture)
debba davvero affrontare e governare l’impatto dei Ranking Internazionali, specialmente se si
immagina il proprio Ateneo immerso in un contesto internazionale, riteniamo altresì
necessario impedire che qualsiasi azione verso i Ranking Internazionali finisca per incidere,
anche solo a livello di comunicazione, sugli obiettivi e sui comportamenti dei docenti e
ricercatori quotidianamente coinvolti nelle attività di ricerca e di didattica. Facile a dirsi e
difficile da attuare, specialmente nel nostro contesto.
3) La mera partecipazione ad un Ranking Internazionale ha, a parte pochissime eccezioni (vedi
ad esempio il Ranking di Shanghai che non chiede dati agli atenei), un “costo amministrativo”
non banale. In complesse strutture amministrative come quelle degli Atenei italiani ogni
raccolta dati esogena ha un costo in risorse umane molto più alto di quello che può apparire ad
una analisi superficiale. Non disponiamo di dati qualitativi a supporto (sarebbe interessanti
averli) ma riteniamo che questo inevitabile “costo” sia particolarmente alto per le strutture
Universitarie Italiane, rispetto ad altri contesti Internazionali. Certamente questo costo
sarebbe estremamente contenuto se il sistema universitario nazionale disponesse di sorgenti
dati comuni e standardizzati (rispetto al contesto Europeo o internazionali), a disposizione
delle varie agenzie di Ranking. Come vedremo in seguito, il lavoro del gruppo di lavoro
CRUI ha anche questo come obiettivo, anche se la strada da fare è lunga e irta di problemi
tecnici, amministrativi ma soprattutto politici.
4)
Come vedremo meglio in seguito, alcuni ranking internazionali attribuiscono un
ruolo fondamentale all’indicatore costituito dal rapporto tra studenti e docenti, finendo per
metter sul podio le Università (tipicamente anglosassoni o asiatiche) fortemente selettive, con
molti docenti e relativamente pochi studenti. È opinione diffusa che questo indicatore
restituisca una realtà deformata e del tutto antitetica alla realtà del sistema Universitario
Italiano. Invece di premiare la capacità di investire risorse limitate in offerte formative di
qualità per un’ampia platea di studenti potenziali, i ranking valorizzano piccoli e selettivi
centri di educazione superiore. Questo fenomeno è ben noto, discusso e studiato in diversi
articoli scientifici; e, a nostro parere, in piena contraddizione con alcuni degli obiettivi
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strategici del ONU sullo sviluppo sostenibile36 che sempre di più vengono associati agli
obiettivi strategici di sviluppo delle Università. Un’ contraddizione poco discussa e
certamente non risolta dai gestori dei ranking e dagli atenei partecipanti.
È interessante e non difficile riscrivere queste classifiche internazionali omettendo o
addirittura valutando in maniera opposta il rapporto docente/studente: non è difficile
immaginare che solo con questa modifica, invariati gli altri indicatori invariati, molte
università italiane potrebbero sopravanzare in classifica alcune prestigiose Università
anglosassoni, spesso portate ad esempio di eccellenze internazionali.
Come vedremo in seguito, non è difficile vedere il bicchiere mezzo pieno: pur con tutte le
distorsioni e le limitazioni in parte già discusse, lo scenario restituito dai Ranking
Internazionali offre l’immagine di un sistema Universitario Italiano di qualità, anche e
soprattutto in un contesto europeo.
Un sistema Universitario Nazionale che, pur nelle difficoltà create dalla limitatezza delle
risorse, dalla miopia della classe politica e certamente anche da una serie di comportamenti
della comunità accademica a volte indifendibili (ad esempio in materia di dinamiche di
reclutamento dei giovani e di autovalutazione), rimane un sistema di qualità, composto da
ricercatori di valore internazionale e con una offerta formativa che non ha nulla da invidiare
ad altri contesti internazionali.
Un sistema Universitario Nazionale pubblico con una qualità media piuttosto alta : mentre le
Università Americane presenti nei primi 1000 posti dei maggiori ranking internazionali
corrispondono all’8% del sistema Universitario Americano pur occupando gran parte delle
posizioni di testa, questa stessa percentuale cresce a circa il 20% se si considerano le
Università Italiane37.
Caratteristiche strutturali
Ma entriamo ora maggiormente in dettaglio. Il fenomeno ranking è caratterizzato da un tratto
comune: a fronte di un numero crescente di università ed istituti di istruzione superiore nel
mondo, 17.500 (fonte EUA 2017), solo il 4-6% viene valutato e quindi posto in classifica. È
infatti pari a 700-1000 il numero medio di atenei presi in considerazione dalle classifiche
internazionali della tipologia Global: le inglesi QS e THE, l’olandese CWTS Leiden ranking,
l’americana US News, le asiatiche GreenMetric e NTU, la turca URAP, la russa RUS. È
opinione diffusa che il fatto stesso di essere inseriti in queste classifiche sia da considerarsi un
segnale di buona reputazione internazionale se non una misura di qualità dell’ateneo.
Parafrasando quanto afferma Martin Ince, coordinatore dell’Advisory Board del ranking QS,
nell’articolo a look at the EUA’s Global University Rankings Report (24 luglio 2017
https://www.qs.com/a-look-at-the-euas-global-university-rankings-report/) non vi è dubbio che i
ranking internazionali della tipologia “World University Rankings” considerino un gruppo
ristretto di università competitive di livello mondiale e non istituzioni con una portata locale o
regionale. Anthony van Raan di Leiden38 ha peraltro dimostrato che la maggior parte della
ricerca a livello internazionale proviene da poche centinaia di università. È giusto quindi,
secondo Ince, misurare queste istituzioni l'una rispetto all'altra su scala globale, a condizione che
vengano utilizzati criteri che consentano l'ammissione di nuovi partecipanti.
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La prospettiva globale che caratterizza queste classifiche non è peraltro neutrale; come scrive
Helen Hazelkorn nel saggio Global rankings and the Geopolitics of Higher Education
(Routledge, 2018) esse rispecchiano un determinato contesto geopolitico: U-Multirank l’Europa,
ARWU il nord America/Europa occidentale, QS/THE il mondo anglosassone. E, soprattutto,
danno lustro e valore agli atenei che occupano le rispettive top 100: il ranking cinese ARWU è
costantemente dominato dagli atenei americani, mentre gli atenei inglesi dominano le classifiche
del loro paese.
Nel 2017, in media 34 atenei italiani sono presenti nei Global Rankings più accreditati (tabella
1). Questo dato di partecipazione nazionale può dirsi in linea con quanto avviene in altri paesi
europei come la Francia con 35 atenei, e leggermente inferiore alla Germania, 41.
Tabella 1- Italia, Francia Germania, UK per n. presenze nei WUR - 2017

Tuttavia, nel 2017, anche se come vedremo il quadro complessivo è in miglioramento, la
distribuzione degli atenei italiani è maggiormente concentrata nella seconda parte della
classifica, e cioè dalla posizione 400 in giù. (tab.2), mentre la Germania e soprattutto Inghilterra
occupano invece la parte medio-alta delle classifiche.
Tabella 2 - Atenei italiani per fasce di classifica- 2017

La necessità di produrre misure di sintesi facilmente comunicabili fa sì che siano riconoscibili
alcune caratteristiche strutturali comuni ai Global rankings riepilogate nelle tabella 3e di seguito
commentate :
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Tabella 3 – caratteristiche strutturali di alcuni global ranking

La focalizzazione sull’ambito della ricerca: quasi tutti i ranking internazionali già consolidati,
osservano le Università con indicatori correlati alla attività di ricerca. Solo recentemente si
stanno affacciando nuovi ranking che cercano di cogliere con maggiore profondità la dimensione
didattica e dell’impatto sociale o e della terza missione, quest’ultima una dimensione fino ad ora
trascurata. E’ molto difficile individuare indicatori efficaci e non distorti per le attività di
didattica e di terza missione, anche se le indubbie potenzialità di mercato stanno scatenando una
vera gara tra i “rankers” internazionali (i quali, non dimentichiamolo, sottendono obbiettivi
commerciali) verso l’introduzione sul mercato di nuove graduatorie sull’ attività di didattica e
terza missione degli istituti di alta educazione39.
La valutazione bibliometrica di pubblicazioni e citazioni pro capite e quindi il legame diretto con
le banche dati Scopus o WoS: questo stretto legame con i grandi editori contribuisce ad
incrementare il valore intrinseco del dato stesso, conducendo naturalmente ad un costante
incremento dei costi che le Università (non solo italiane) devono sostenere per l’accesso alle
banche dati E’ interessante, se non preoccupante, notare che nel sistema Universitario Italiano
l’aver basato anche il sistema nazionale di valutazione della ricerca (VQR) su tali basi dati, ha di
fatto favorito l’incremento dei costi per l’accesso ai dati bibliografici e alle (indispensabili)
risorse elettroniche dei grandi editori, con pesanti ripercussioni sulle già limitate risorse destinate
alla ricerca. Un po’ come insaponare la corda alla quale ci stanno impiccando.
La presenza dell’indicatore docenti/studenti: un altro tratto comune nei Global rankings è, come
abbiamo già detto, quello di rappresentare un modello di istruzione superiore di taglio
anglosassone, organizzata in veri campus, per pochi studenti e con un rapporto docenti/studenti
estremamente elevato. Uno scenario abbastanza diverso da quello offerto dal nostro sistema
Universitario Italiano.
La presenza di survey reputazionali: anche questo rappresenta a nostro avviso un punto molto
delicato, se non discutibile. Non è difficile convincersi dell’inadeguatezza di misurare la
cosiddetta reputazione delle Università (da non confondersi con il prestigio) esclusivamente
basandosi su semplici survey online condotti attraverso l’uso di liste definite dalle Agenzie di
Ranking, a volte con la collaborazione degli Atenei.
39

Per la didattica si segnalano il nuovo Europe Teaching Rankings del Times Higer Education
https://www.timeshighereducation.com/; per l’impatto sociale il russo the Three University Missions rankings.
https://mosiur.org/
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La creazione di classifiche disciplinari accanto alla classifica principale: questo è un aspetto
molto rilevante che sta assumendo sempre più importanza, specialmente tra chi, come gli
studenti e le famiglie, usano le classifiche per “orientamento” verso scelte di percorsi formativi o
di ricerca futuri.
Il gruppo di lavoro CRUI
Il 27 ottobre 2017 è stato istituito in CRUI un gruppo di lavoro dedicato ai ranking
internazionali. Quest’iniziativa, nata da una proposta dell’università di Bologna e dell’università
di Padova ha sin da subito raccolto l’adesione di oltre 50 atenei ai quali si sono aggiunti via via
altri atenei sin agli attuali 72. Il gruppo intende agire proattivamente nei confronti dei ranking
internazionali, individuando modalità operative che seppur nel rispetto delle specifiche
metodologiche, possano portare ad una migliore rappresentazione internazionale del contesto
italiano dell’istruzione superiore nelle classifiche globali.
L’approccio del gruppo di lavoro: tra collaborazione e competizione
L’assunto di partenza è la consapevolezza sia delle criticità e distorsioni insite nei ranking, ma
anche del loro indubbio impatto sui media e della loro oggettiva rilevanza nei processi di
attrazione di studenti e risorse, specialmente internazionali.
Superando la logica competitiva dei ranking accademici che mettono gli atenei in gara gli uni
contro gli altri, il gruppo di lavoro ha instaurato un approccio collaborativo e pragmatico ed una
visione comune per il sistema universitario italiano basato su uno scambio di buone pratiche e
sulla scelta di strategie comuni. Per realizzare le proprie attività, il gruppo di lavoro ha ricercato
sin dall’inizio il miglior equilibrio possibile tra collaborazione e competizione. Un approccio
collaborativo è essenziale per la messa a fattor comune delle modalità di conferimento di dati ai
gestori delle classifiche, senza dimenticare l’implicita competitività insita tra gli atenei. In altre
parole, non tutto può essere condiviso, ed un margine di vantaggio competitivo è fisiologico che
rimanga di dominio di ciascun ateneo, ed in particolare di quelli che si collocano ai vertici delle
classifiche. D’altro canto, le indicazioni formulate dal gruppo di lavoro sono da ritenersi non
vincolanti e sempre da adattare al contesto e a gli obiettivi complessivi dell’ateneo.
Gli obiettivi
Nell’arco temporale di 2 anni, il gruppo di lavoro si propone di:
- aumentare il numero di atenei italiani nelle principali classifiche internazionali;
- migliorare il piazzamento degli atenei che già vi partecipano pur consapevoli che ciò dipende
anche dalle prestazioni di tutti gli atenei che entrano in classifica;
- elaborare Country How To con indicazioni non vincolanti per ottimizzare il conferimento di
dati ad alcuni ranking ritenuti prioritari;
- coordinare la comunicazione verso i media all’uscita delle principali classifiche globali;
- elaborare un progetto per utilizzare le basi dati ANVUR e Ministeriali per il conferimento di
dati ai gestori di alcuni ranking.
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Primo anno di attività
Si è partiti dall’ analisi e dal confronto sugli esigui margini di interpretazione delle metodologie
di alcuni ranking nel conferire i dati, e sulla possibilità di definire pratiche comuni, compatibili
con il sistema italiano.
Nel primo anno di attività il GdL ha prodotto tre documenti di indicazioni non vincolanti per: QS
World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings e il ranking
tematico GreenMetric. Per elaborare queste indicazioni il gruppo ha chiesto agli atenei dati e
informazioni rispetto alle edizioni precedenti di QS, THE e GM per identificarne costanti e
condividere scelte che potessero avvicinarsi ad una rappresentazione più credibile della realtà
universitaria italiana.
Risultati raggiunti dal gruppo di lavoro
Le indicazioni non vincolanti prodotte dal GdL avevano come campo di applicazione un margine
molto ristretto, e cioè quello dei pochi dati che i gestori dei ranking chiedono agli atenei. Nel
caso del ranking QS, dove l’indicatore di maggior peso (40%) è l’academic reputation, calcolato
in base ai dati di una survey, il gruppo non è intervenuto se non con la raccomandazione di
attenersi ai vincoli della normativa privacy europea, il GDP. Nonostante ciò, in tutti e tre i
ranking, il saldo tra che scende e chi sale in classifica è positivo (tabella 3). Anche l’aver
mantenuto la posizione, come per i 19 atenei italiani nella classifica THE WUR 2018-19, è un
risultato soddisfacente, considerando la spinta di nuovi atenei, principalmente asiatici, che anno
dopo anno, scalano le classifiche.
Un commento a parte va invece fatto per GreenMetric, non solo perché a differenza dei due
ranking inglese riportati in tabella, propone una classifica monotematica incentrata
sull’approccio green degli atenei, ma anche per la metodologia utilizzata. GreenMetric si affida
totalmente agli atenei per la raccolta delle informazioni, utilizzando un questionnaire strutturato
in 6 criteri e ben 52 item. I criteri sono: setting & infrastructure, energy and climate change,
waste, water, transportation, education. In alcuni casi, i dati e le informazioni fornite devono
essere corroborate da template of evidence. Per certi aspetti quindi, la classifica GreenMetric può
essere considerata una graduatoria mondiale basata su un processo di autovalutazione volontaria
degli atenei, quasi un attestato di qualità sui temi della sostenibilità ambientale.
Tabella 4 - Confronto tra posizioni conquistate e perse nei ranking: QS, THE, GreenMetric
QS

WUR 2018-2019

THE
WUR 2018-2019

GreenMetric
WUR 2017-2018

10

14

16

8

6

8

9

19

0

Saldo +2

Saldo +8

Saldo +8

Dal punto di vista del risultato qualitativo, la classifica curata dal Times Higher Education è più
inclusiva rispetto alla concorrente QS (tabella 5) con 39 atenei “CRUI” presenti contro 28. In
entrambi le classifiche non sono presenti atenei italiani nella top 100, ma è più numeroso il
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gruppo di quelli che si collocano nella fascia 401-500 di THE rispetto a quella di QS: 17 atenei
contro 4.
Tabella 5 - distribuzione degli atenei italiani per fasce di classifica
QS WUR 2919

THE WUR 2019

GreenMetric 2018

Top

Università
italiane

Università
GdL CRUI

Università
italiane

Università
GdL CRUI

Università
italiane

Università GdL
CRUI

1-100

0

0

0

0

4

4

101-200

4

3

3

3

5

3

201-300

2

2

4

3

7

7

301-400

2

1

9

8

6

6

401-500

4

4

17

16

1

1

501-1000

18

18

10

9

4

4

Totale

30

28

43

39

27

25

Nella classifica GreenMetric 2018, l’Italia ha 4 atenei nei top 100 (Bologna 15esima, Torino
47esima, Ca’ Foscari 88esima, Milano Bicocca 98esima). Si tratta di un risultato significativo e
per certi versi sorprendente ma, per i motivi suddetti, non confrontabile con altre classifiche.
Sinora, GM ha inoltre prodotto un eco mediatica medio-bassa e suscitato un interesse marginale
nella popolazione studentesca.
U-Multirank
La commissione del GdL, coordinata dal prof. Michele Meoli dell’Università di Bergamo,
insieme agli atenei di Torino e Milano Bicocca, ha presentato un piano di lavoro rispetto
all’iniziativa europea U-Multirank.
Le luci e ombre di U-MR sono note. Tra i meriti il fatto di nascere con una logica molto diversa
rispetto a quella delle altre classifiche per università e di essere gestito da organismi indipendenti
sotto la supervisione della Commissione Europea. I limiti sono la complessità nella raccolta dei
dati ed il modesto impatto mediatico (dovuta all’assenza di una unica graduatoria che affascina
tanto i media per la loro semplicità) . Gli obiettivi della commissione, instaurata a novembre
2018, da conseguire in un anno sono i seguenti:
- facilitare gli atenei nell’invio delle informazioni con la possibile collaborazione con il dataprovider;
- individuare modalità condivise e sostenibili (Analisi delle FAQ di U-Multirank e produzioni
di Indicazioni non-vincolanti);
- condividere esiti della partecipazione a U-Multirank
Attualmente partecipano a U-MR 38 atenei italiani.
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THE Europe Teaching Rankings
La Commissione ETR di THE coordinata dall’Università di Trento ha raccolto dati e
informazioni da 27 atenei che l’anno scorso hanno partecipato alla prima edizione di questo
ranking interamente dedicato alla dimensione didattica.
Il 40% degli indicatori di questo ranking si basa, sui risultati di un questionario online: THE
Europe student survey. La società inglese StreetBees si occupa di raccogliere almeno 80 risposte
valide per ciascun questionario contattando gli studenti attraverso Facebook. In parallelo,
l’ateneo è chiamato a somministrare a sua volta l’indagine anche per ottenere un numero più
elevato di risposte che contribuiranno ad una maggior precisione del calcolo degli indicatori nel
ranking.
Il gruppo di lavoro ha fornito informazioni sul periodo di somministrazione, i canali distributivi
ed il target individuati dagli atenei: (figura 1) questo al fine di condividere le soluzioni più
ricorrenti. Il lancio di questo nuovo ranking è previsto per metà aprile 2019.

Figura 1 - Potenziali destinatari del THE Europe studenti survey 2018 (fonte: GdL CRUI)
Rapporti con gli organi di stampa in tema ranking
I ranking accademici possono essere classificati anche per il loro impatto mediatico. Nel secondo
anno di attività il gruppo di lavoro CRUI intende analizzare l’impatto di alcuni ranking sui media
e quindi sull’opinione pubblica partendo da un dato di fatto: anche per l’ambito dei ranking
accademici la stampa e altri media utilizzano titoli sensazionalistici ed ad effetto con espressioni
come “scalata, top, in Italia vince il …”. concentrando l’attenzione soltanto sui primi in
classifica.
Con particolare riferimento all’Italia, la direzione di lavoro del gruppo è quella di innescare un
circolo virtuoso tra agenzia di ranking – Ufficio stampa CRUI – Agenzie di Stampa – Uffici
stampa del singolo ateneo - giornali locali (figura 2 e figura 3). Lo scopo è quello di metter in
primo piano l’andamento complessivo del paese sia in termini di classifica sia in termini di
presenze, eventualmente individuando alcuni paesi europei con i quali confrontarsi.
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Figura 2
Tra l’agenzia internazionale che elabora e pubblica il ranking e un ente di coordinamento di
atenei italiani quale la CRUI, potrebbe instaurarsi un contatto costante e tempestivo per offrire
alle agenzia di stampa nazionali una visione non difforme ed equilibrata tra punti di forza ed aree
da migliorare del sistema paese come esso viene rappresentato dai ranking internazionali.

Figura 3
Un ulteriore aspetto che il gruppo CRUI potrebbe curare è quello di fornire agli atenei un
template di comunicato stampa nel quale inquadrare il piazzamento dell’ateneo nei diversi
ranking (figura 4) per poi illustrare il dettaglio del ranking appena pubblicato.
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Figura 4 - Unibo - fonte: GdLCRUI

Queste ed altre tematiche sui ranking, saranno analizzate e dibattute al prossimo convegno
dell’IRE
G Observatory on Academic ranking and Excellence, che si terrà a Bologna nei giorni 8-10
maggio 2019.
Conclusioni
In conclusione, è indubbio che i Ranking Internazionali abbiano un impatto sempre maggiore
sulle strategie, almeno comunicative, degli Atenei, e che il nostro paese probabilmente stia
reagendo con un po’ di ritardo a questo scenario e a volte in modo disorganico. E’ secondo noi
però cruciale che la discussione si sviluppi negli ambiti che gli sono propri, vale a dire le
Governance delle Università e delle strutture universitarie, senza tracimare pericolosamente in
altri ambiti che dovrebbero essere scevri da queste discussioni, come quello della pratica
quotidiana di ricerca e di didattica di ogni docente e ricercatore.
Il gruppo di lavoro della CRUI si è costituito per affrontare questa situazione e per cercare di
dare una risposta organica e nazionale ad alcune delle questioni qui discusse. Possiamo però
certamente dire che anche se i ranking restituiscono una fotografia sfuocata e a volte distorta
della realtà Universitaria, l’immagine che ne esce, peraltro riflessa da tutti i ranking
internazionali, è quella di un sistema universitario nazionale di ottima qualità in ambito Europeo,
ma non solo. Un sistema Universitario nazionale che rimane uno dei sistemi di Istruzione
Superiore tra i più efficaci ed efficienti al mondo, anche se penalizzato sia dalla miopia della
politica nazionale, che non sempre comprende il ruolo chiave delle Università pubbliche come
uno dei motori dello sviluppo nazionale, sia dagli indicatori dei ranking stessi (si veda il caso
emblematico dell’uso del rapporto studenti/docenti) che penalizzano (secondo noi ingiustamente)
i nostri Atenei. C’è da sperare che anche le discussioni mediatiche innescate dai ranking
internazionali possano servire a rivitalizzare un’attenzione costruttiva da parte della classe
politica nazionale, ma questo è un fatto altamente non scontato.
Infine per chi si occupa di questi temi è forse arrivato il momento di cominciare a ragionare
concretamente su quale sarà lo sviluppo dei sistemi di ranking ed in generale dei sistemi di
valutazione degli Atenei nell’era dei big data e dell’intelligenza artificiale. Anche di questo si sta
cominciando a discutere a livello internazionale e riteniamo sarà estremamente importante per il
nostro paese non rimanere escluso da questi approfondimenti e discussioni.
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La collaborazione tra finanza, imprese e università per lo sviluppo
dell’innovazione
Maurizio Montagnese40
Presentazione Intesa Sanpaolo Innovazione Center
Intesa Sanpaolo Innovation Center è una società del Gruppo Intesa Sanpaolo che ha l’obiettivo di
esplorare ed apprendere i nuovi modelli di business futuri per creare gli asset e le competenze
necessarie per supportare la competitività di lungo periodo del Gruppo e dei suoi clienti e
fungere da motore e stimolo della nuova economia in Italia.
Innovation for good è la nostra visione e la circular economy è la nostra traiettoria di sviluppo.
Principali ambiti di attività
-

Valorizzazione e orchestrazione Know How di innovazione;
Sviluppo startup;
Open Innovation Imprese;
Sviluppo della cultura dell'innovazione.

Relazioni attive con le università italiane e internazionali
La collaborazione con il mondo accademico costituisce un fattore abilitante ed un elemento
essenziale per il raggiungimento degli obiettivi della nostra società, in quanto consente di
realizzare occasioni di contaminazione tra varie discipline e di avere una vista aggiornata sul
mondo della ricerca.
Si svolge in modo continuativo e si sviluppa attraverso diverse modalità: collaborazioni
nell’ambito di progettualità sviluppate in laboratori di ricerca e/o focalizzate su specifici temi,
strutturazione e compartecipazione a percorsi di alta formazione (percorsi di studio universitari,
master - i.e. Master Biocirce -, dottorati di ricerca); redazione di pubblicazioni.
Con le principali istituzioni universitarie italiane abbiamo relazioni stabili e di ampio respiro,
con una maggiore concentrazione nelle accademie del Nord - Centro Italia. Solitamente i
rapporti sono fondati su Accordi di collaborazione pluriennale.
A livello internazionale abbiamo collaborazioni con università nel Regno Unito e nel bacino del
Mediterraneo, prevalentemente focalizzate allo scambio di knowledge ed esperienze in ottica di
sviluppo del network di innovazione.
Circular Economy Lab
IL CE LAB è un’iniziativa congiunta di Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center, in
collaborazione con Fondazione Cariplo e Cariplo Factory. La mission è supportare ed
accompagnare la trasformazione del sistema economico italiano e diffondere nuovi modelli di
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Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center, la realtà dedicata all'innovazione del Gruppo Intesa Sanpaolo
che, anche grazie alla ricerca avanzata in ambiti quali intelligenza artificiale e neuroscienze, punta alla creazione di
nuovi ecosistemi per favorire la crescita e lo sviluppo competitivo della Banca e dei suoi clienti.
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creazione del valore nell’interesse collettivo, accelerando la transizione verso la CE,
promuovendo l’innovazione sociale e l’impact investing.
Tre i pilastri alla base del CE Lab: posizionare il laboratorio come attore sistemico primario della
circular economy, divulgando e promuovendo i principi del nuovo modello economico;
contribuire alla generazione di opportunità di business; creare valore e crescita attraverso
iniziative di open innovation tra Startup, PMI e grandi imprese, cosi come con Università ed
Istituzioni.
Le attività del LAB sono strutturate onde assicurare il raggiungimento di differenti obiettivi
strategici:
- Creazione di una community di aggregazione (es. Startup, imprese Università, ...) su
tematiche CE in tutti i suoi aspetti;
- Sviluppo di un programma di attrazione di aziende estere interessate ad investire in Economia
Circolare in Italia, ovvero ad accrescere la cooperazione e le opportunità di business con
soggetti internazionali;
- Sperimentazione e validazione, in Collaborazione tra Gruppo e l’Innovation Center, di nuovi
modelli, idee e soluzioni di business innovative “circolari”, a supporto delle imprese
clienti/partner e delle strutture di governo e di business della Banca;
- Scouting e valorizzazione dell’offerta di innovazione circolare attraverso l'ecosistema della
Banca, dell’Innovation Center, di Cariplo Factory e loro partner in ottica sia di open
innovation che di proposizione a clienti ed investitori per operazioni di investimento
- Identificazione e facilitazione del "Matching" tra domanda e offerta di innovazione
“circolare”.
Attualmente il CE LAB ha attivato collaborazioni con l’università Bocconi (temi finance CE e
de-risking) e con il Politecnico di Milano (tema formazione).
I laboratori di ricerca e sviluppo su intelligenza artificiale e neuroscienze
Intesa Sanpaolo Innovation Center ha costituito gli Innovation Center Lab per rispondere ai
bisogni complessi, della Banca e del mercato, non attualmente coperti da big player o start-up, e
determinati dall’evoluzione dei nuovi trend di mercato e dalle tecnologie a «crescita
esponenziale». L’obiettivo è quello di creare nuovi asset: algoritmi, servizi e prodotti,
tutelandone la proprietà intellettuale e generando impatto e valore per il Gruppo e i nostri clienti.
Attualmente sono stati costituiti due laboratori di ricerca e sviluppo avanzata sui seguenti ambiti:
- Intelligenza artificiale con il partner scientifico Fondazione ISI a Torino https://www.isi.it/
- Neuroscienze con il partner scientifico Scuola IMT Alti Studi Lucca https://www.imtlucca.it/
Il modello funzionale dei laboratori prevede:
1. La definizione della challenge da parte della Bussiness Unit del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o
di una azienda cliente con conseguente formalizzazione del brief scientifico che ne definisce il
problema, gli obiettivi della ricerca, il profilo del team necessario, i tempi e i rilasci previsti;
2. La call per il recruiting dei migliori talenti a livello nazionale e internazionale per creare il
team che all’interno dei laboratori che possano dedicarsi alla risoluzione della challenge, che
richiede tempi che vanno dai 9 ai 12 mesi di analisi;
3. La realizzazione della challenge con sviluppo di modelli, algoritmi e linee guida a cura del
gruppo di ricerca, in sinergia con esperti di dominio delle business unit del Gruppo o delle
aziende cliente;
4. Supporto all’integrazione della soluzione individuata nel contesto di riferimento aziendale e
sviluppo del prodotto anche attraverso partner terzi.
Sulla base della nostra esperienza in un mercato sempre più complesso, connesso e veloce è
indubbio che sia sempre più importante per le aziende collaborare con il mondo accademico per
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sviluppare innovazione attraverso la creazione di nuovi prodotti e servizi e acquisire nuove
competenze e know how.
Pertanto la collaborazione tra università e industria a nostro avviso è efficace ed efficiente se:
- Team di ricerca è eterogeneo: avere la possibilità di collaborare con profili e competenze
eterogenei afferenti a discipline differenti (dipartimenti e/o università) apporta vantaggi
enormi in termini di qualità e tempi della ricerca;
- Accesso a nuove competenze qualificate: la capacità dell’università di anticipare, formare e
proporre alle industrie quali siano le nuove professionalità che necessiteranno, offre un
vantaggio competitivo enorme;
- Adattabilità ai tempi e modi industriali: i progetti di ricerca applicata in una industria
devono avere un arco temporale limitato rispetto alle tempistiche più tradizionali della ricerca
fondamentale (circa 1 anno al posto dei 3 anni «tradizionali»). Le aziende hanno strumenti e
vincoli che vanno presi in considerazione se la ricerca deve essere applicata nei processi e
quindi produrre valore;
- Collaborazione regolamentata e gestione IP: nell’avviare una collaborazione, avere già
delle modalità ben definite e uguali per tutti gli atenei facilita le tempistiche di avvio (es.
contratti, gestione IP, iter autorizzativi interni, etc.). Le industrie necessitano di proteggere e
valorizzare la IP generata e quindi un supporto in tal senso può divenire particolarmente utile;
- Definizione percorsi formativi: la consolidata esperienza del mondo universitario è
importante in termini di definizione ed erogazione di programmi didattici ed attività formative
sui trend attuali e futuri, quali ad esempio: nuove tecnologie, transizione alla circular
economy, etc.;
- Accesso a nuove soluzioni: la rete di start-up, spin-off, incubatori e centri di ricerca
accademici fornisce l’accesso ad un bacino scientifico da cui attingere in termini di scouting
di soluzioni innovative.
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Ranking universitari internazionali: risalire le classifiche si può
Francesco Profumo41 ed Edoardo Campanella42
I ranking universitari sono, nella sostanza, l’equivalente accademico delle classifiche sportive.
In entrambi i casi, l’obiettivo dichiarato è semplice: identificare il migliore all’interno di una
specifica disciplina. Nello sport, il posizionamento in classifica determina la vittoria di un
campionato o l’assegnazione di lauti premi. Nel mondo accademico, invece, rating più elevati
contribuiscono a forgiare la reputazione di un’università, influenzandone la capacità di attrarre
non solo i talenti migliori, ma anche finanziamenti pubblici e privati. In questo modo, a seconda
della graduatoria, si crea un circolo virtuoso che alimenta l’eccellenza oppure vizioso che rischia
di condannare alla mediocrità.
Vi è, tuttavia, una differenza fondamentale tra i due mondi. Nello sport, i confini tra discipline
sono ben definiti. Mai si confronterebbero il rugby con il football americano o il tennis con lo
squash. Inoltre, al proprio interno ogni disciplina sportiva è organizzata orizzontalmente per
categorie (maschili o femminili) e verticalmente per campionati (nazionali o internazionali),
aggregando squadre e atleti di valore sufficientemente simile. Tale stratificazione permette di
elaborare parametri chiari ed oggettivi per valutare la loro performance, collocandoli in un
elenco ordinale. Si pensi, per esempio, a Don Bradman, un giocatore di cricket degli anni trenta,
da sempre considerato il miglior battitore di tutti i tempi, con una media battuta nel test cricket
di 99,94. Il punteggio massimo è 100 e, ad oggi, il secondo miglior battitore della storia, Adam
Voges, vanta un punteggio di 61.87.
Quando si passa al mondo della conoscenza, invece, subentra un elemento di soggettività nel
misurare il valore di un’idea o di un talento che rischia di falsare l’affidabilità del giudizio.
Negli anni trenta, per esempio, il matematico di Cambridge G. H. Hardy era solito classificare i
propri colleghi utilizzando come metro di giudizio il cricket, di cui era un grande appassionato.
Nella sua scala di valutazione, il rating più elevato a cui potesse aspirare un matematico era
appunto la “Bradman Class”, che denotava una forma di genialità unica e assoluta. A suo modo
di vedere, certo opinabile, tra i suoi contemporanei solo Albert Einstein era degno di tale onore,
nonostante in quel periodo non ci fosse certo moria di talenti della fisica e della matematica
come, per esempio, Enrico Fermi, Niels Bohr, John von Neumann o Max Planck.
Queste distorsioni di giudizio vengono inevitabilmente amplificate quando si passa a misurare la
qualità di un’istituzione accademica nel suo complesso. Nella sua interpretazione più astratta,
un’università può essere vista come un aggregatore di cervelli impegnati a produrre ricerca,
formare nuovi talenti e influenzare il sistema socio-economico nel quale si trovano a operare.
41

Professore di Macchine e Azionamenti Elettrici del Politecnico di Torino, è Presidente della Compagnia di
Sanpaolo dal maggio 2016 e Presidente dell’ACRI dal maggio 2019. Precedentemente è stato Preside della Facoltà
di Ingegneria (2003-2005) e Rettore del Politecnico di Torino (2005-2011), Presidente del CNR (2011-2012) e
Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca (2011-2013). Ha ricevuto 10 Lauree e Dottorati Honoris Causa in
Ingegneria ed Economia Aziendale. È stato Presidente di IREN Group (2013-2016) e di INWIT (2015-2018) e
membro del Consiglio di Amministrazione di Fidia (2006-2011), de Il Sole 24 Ore (2007-2009), di UniCredit
Private Banking (2008-2010), di Telecom (2011) e di Pirelli (2011). È Presidente della Business School ESCP
Europe - Torino Campus (2014-oggi), Presidente della Fondazione Bruno Kessler (FBK) (2014-oggi), Presidente
del Collège des Ingénieurs (2014-oggi), membro del Consiglio di Amministrazione di ENNOVA (2016-oggi), di
AQUAFIL (2018-oggi) e di REAM SGR (2016-oggi).
42
Global economist presso UniCredit ed è Future World Fellow dell'IE University di Madrid. Scrive regolarmente
per Project Syndicate, Foreign Affairs e Foreign Policy, e ha da poco pubblicato, con Marta Dassù, il libro “Anglo
Nostalgia: the Politics of Emotion in a Fractured West” (Oxford University Press).

44

Per valutare correttamente la qualità di un’istituzione accademica si dovrebbero misurare queste
tre dimensioni tipiche della vita di un’università: ricerca, didattica e terza missione. Da un punto
di vista analitico si tratta di un esercizio complesso e inevitabilmente discrezionale. Contano di
più il numero di pubblicazioni in top journal o il numero di citazioni? Conta di più formare una
forza lavoro qualificata o l’eccellenza scientifica? Conta di più la ricerca altamente teorica o
quella fortemente applicata?
Anche ipotizzando che sia possibile cogliere queste diverse sfumature, un forte elemento di
discrezionalità subentrerebbe nella scelta delle variabili da includere, nella loro costruzione, o
nei pesi da associare a ciascuna di esse. A ciò si aggiunge il fatto che spesso i ranking
universitari confrontano “squadre” che giocano in campionati diversi. Alcune istituzioni vantano
budget astronomici frutto di generose donazioni, finanziamenti privati e tasse universitarie,
mentre altre contano su magri stanziamenti pubblici. Le materie umanistiche tendono a essere di
respiro nazionale, rendendo difficoltoso un confronto internazionale. Molte università si
specializzano solo in alcune discipline piuttosto che in altre, così vanificando l’utilità di un
giudizio aggregato. E infine alcune università sono battitori liberi (le Ivy League americane),
mentre in altri casi sono inserite all’interno di rigidi sistemi formativi gestiti a livello nazionale
che puntano all’istruzione universale piuttosto che all’eccellenza.
Nessuno dei principali ranking internazionali, come il Shanghai Index, il QS Index e il THE
Index, è immune da questo genere di critiche. Tuttavia, a fronte di una sempre più agguerrita
competizione globale, è ormai impossibile sottrarsi al loro giudizio. Studenti, decisori politici e
accademici stessi ne subiscono il fascino. Comprendere le regole del gioco è essenziale per
potervi partecipare in modo efficace, soprattutto per un sistema universitario come quello
italiano che non sembra pienamente attrezzato ad affrontare una sfida di questo tipo.
I principali ranking internazionali
A differenza delle statistiche sportive che vantano una lunga storia, la classificazione delle
università a livello internazionale è un fenomeno relativamente recente. Nel 1925, Raymond
Hughes, presidente dell’Iowa State College, stilò la prima classifica di singoli programmi
graduate americani. Ci vollero molti decenni per avere la prima classifica a livello di università,
che venne pubblicata negli anni’80 dal US News and World Report. Soltanto nell’ultimo
ventennio, a fronte di una sempre più forte internazionalizzazione del sistema universitario,
ranking globali hanno preso il sopravvento. I tre principali (il Shanghai Index, il QS Index e il
THE Index) sono gestiti da enti privati e tendono a concentrarsi sull’eccellenza della ricerca
accademica piuttosto che sull’insegnamento, premiando le grandi dimensioni, ignorando il
rapporto input/output e penalizzando le discipline non di tradizione anglosassone. Per poter
immaginare delle strategie volte a migliorare il posizionamento delle università italiane è
importante soffermarsi per un momento sui sotto-indicatori che si celano dietro agli indici
aggregati, determinandone il giudizio finale.
L’indice più conosciuto, anche perché il primo di questo genere, è probabilmente l’Academic
Ranking of World Universities Index (anche conosciuto come Shangai Index), che presenta una
classifica delle prime 500 università nel mondo e considera le seguenti variabili:
- Qualità del corpo docente: Numero di accademici vincitori di un premio Nobel o di una
Fields Medal (peso 20%); Ricercatori più citati in 21 campi disciplinari (peso 20%);
- Qualità della produzione scientifica: Numero di articoli pubblicati sulle riviste Nature e
Science (peso 20%); Numero di articoli indicizzati nel Science Citation Index-expanded e nel
Social Science Citation Index (peso 20%);
- Qualità dei discenti: numero di alunni vincitori di un premio Nobel o di una Fields
Medal (peso 10%);
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Performance rispetto alle dimensioni dell’ateneo: il punteggio dei cinque indicatori
sopra riportati diviso per il numero del personale (peso 10%).
Il Times Higher Education Index presenta una classifica delle prime 200 università al mondo e
considera:
- Citations – research influence: citation impact (peso 32.5%);
- Learning environment: numero di PhD e lauree all’anno, numero di studenti di laurea
ammessi, questionario reputazionale (peso 30%);
- Research – volume, income and reputation: questionario reputazionale, fondi per la ricerca,
numero per ricercatore, risorse pubbliche per la ricerca sul totale dei fondi per la ricerca (peso
30%);
- International diversity: proporzione di studenti e professori stranieri (peso 5%);
- Industry income –innovation: risorse per la ricerca provenienti dal settore privato per
ricercatore (peso 2.5%).
Infine, il QS World University Rankings fornisce la classifica dei primi 400 atenei e valuta:
- Peer review: questionario distribuito a circa 5.000 accademici, ai quali è richiesto di indicare
i 30 atenei che ritengono migliori all’interno della propria area disciplinare (peso 40%);
- Faculty/Student: è derivato dall’esame del rapporto docenti – studenti(peso 20%);
- Citations/Staff Score: è derivato da indicatori bibliometrici tratti dalla banca dati SCOPUS
(peso 20%);
- Recruiter review: questionari compilati da 1.471 recruiters di imprese e pubbliche
amministrazioni (peso 10%);
- International diversity: Percentuale di studenti e professori stranieri (5% per ognuno).
Come immaginabile, nel corso del tempo questi indici hanno generato vivaci dibattiti tanto sulla
bontà delle variabili scelte quanto sulla metodologia statistica adottata per aggregarle. Del resto,
non tutte le università hanno la stessa missione e pertanto non dovrebbero essere valutate allo
stesso modo. Un indicatore come il Shangai Index, per esempio, tende a soffermarsi su un’idea
di eccellenza accademica a cui solo una manciata di università al mondo, soprattutto
anglosassoni, possono realisticamente ambire, trascurando completamente la dimensione della
didattica. Ovviamente, si può discutere se la presenza di un premio Nobel all’interno di
un’università ne determini la capacità di assolvere alla sua missione educatrice. Allo stesso
tempo, è discutibile che facoltà come giurisprudenza o lettere rischino di far perdere posizioni
nei ranking per via della loro intrinseca dimensione nazionale. Oppure si può criticare la scelta
di non normalizzare l’output della ricerca sulla base delle dimensioni del corpo docente. Infine,
dal punto di vista della società nel suo complesso non è chiaro se sia più importante formare
futuri premi Nobel, che sono una manciata per definizione, o equipaggiare la forza lavoro del
futuro con le giuste competenze. Tuttavia, per quanto discutibili, ad oggi bisogna fare i conti con
questa tipologia di benchmark, che pur con i propri limiti possono fungere da pungolo e
incentivare le università a migliorarsi.
-

Posizionamento università italiane nei ranking internazionali
Quando questi indici iniziarono a prender piede due decenni fa, le università italiane (come la
maggior parte delle università di stampo non anglosassone) non erano pronte a regger il
confronto internazionale. Ancora oggi, guardando ai tre indicatori sopracitati, nessuna università
italiana si posiziona tra le prime 100. Nella top ten rientrano le solite note, americane o
britanniche: Harvard, Stanford, MIT, Oxford, Cambridge, o Columbia, solo per citarne alcune.
Le migliori italiane come l’Università e il Politecnico di Milano, La Sapienza, le università di
Bologna, Padova, Pavia, Pisa, Napoli e Torino si posizionano tra il centocinquantesimo e
duecentocinquantesimo posto.
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La scarsa competitività dell’accademia italiana non è tanto legata alla sua insularità (soprattutto
in ambito umanistico), alla scarsa propensione alla competizione e alla bassa
internazionalizzazione del corpo docente – criticità che si sono in parte affievolite negli ultimi
anni. Ciò che penalizza le università italiane nei ranking internazionali, almeno per come sono
attualmente costruiti, è la missione che si trovano ad assolvere nei fatti: fornire un’istruzione
avanzata di massa, in ottemperanza con il diritto allo studio sancito a livello costituzionale. Il
perseguimento di tale obiettivo avviene attraverso una forte dispersione territoriale delle risorse
finanziarie volta a favorire lo sviluppo dei territori. E la scarsa concentrazione di risorse
all’interno di pochi centri d’eccellenza spesso collide con la possibilità di svolgere ricerca di alta
qualità.
Questa diversa natura del sistema universitario italiano (e in generale europeo) si evince da
un’interpretazione sistemica, piuttosto che individuale, dei benchmark internazionali. Se da un
lato l’Italia manca di vere punte d’eccellenza, è pur sempre vero che essere tra le top-250 vuol
dire fare parte dell’1% delle migliori università a livello mondiale (al mondo vi sono circa
40.000 atenei). Inoltre, il sistema universitario italiano si distingue per un livello medio alto e
sostanzialmente omogeneo delle sue istituzioni accademiche. Uno studio del World Economic
Forum, che aggrega e rielabora i diversi benchmark internazionale al di là dei tre citati in
precedenza, trae importanti conclusioni in tal senso. L’Italia risulta avere solo cinque università
tra le prime 200, rispetto a 92 per gli Stati Uniti. Ma se si guarda alle top-500, il 7,2% delle
università italiane rientra in questo gruppo, rispetto al 5,1% di quelle americane. Guardando alle
top-1000, che rappresentano il 5% delle migliori università mondiali, l’Italia svetta con circa il
20% delle proprie università all’interno di questa categoria (rispetto all’8,4% degli Stati Uniti e
il 7,5% della Francia). Da questa prospettiva, il sistema universitario italiano si posiziona quinto
al mondo, dietro al Regno Unito, Hong Kong, alla Svezia e alla Finlandia. In altre parole, l’Italia
non consente che l’istruzione terziaria di qualità diventi prerogativa di una piccola elite.
Non bisogna però adagiarsi sugli allori. Questi ranking, nonostante le molte criticità
metodologiche, raccontano una verità scomoda -- non importa quanto parziale -- relativa al
sistema universitario italiano. A fronte della forte circolazione dei talenti a livello globale, il
sistema italiano tende a perdere i suoi cervelli migliori che a quella eccellenza non vogliono
rinunciare sia nel ruolo di studenti sia in quello di professori. Inoltre, è inutile negare che
soltanto le università top-50, se non addirittura le top-20, sono davvero in grado di spingere la
frontiera della conoscenza verso l’alto. Certe classifiche si raggiungono grazie all’accesso a
risorse umane e finanziarie, inserite all’interno di un efficace sistema di incentivi, che
permettono di garantire elevati standard di eccellenza. Pertanto, l’Italia deve recepire il
messaggio di queste graduatorie in modo costruttivo, cercando di adottare strategie volte a
valorizzare le punte di eccellenza esistenti, magari creandone di nuove.
Cosa fare per migliorare il ranking italiano
Vista la loro crescente importanza, spesso i benchmark internazionali hanno creato una
competizione fine a se stessa, inducendo alcune università ad adattare i propri modelli
organizzativi per scalare le classifiche, senza effettivamente migliorare la qualità del servizio
offerto. Dopo tutto, lista di indicatori alla mano, non è impossibile per un’università migliorare
la propria classifica in modo artificioso. Nel 2011, per esempio, due università saudite cercarono
di reclutare con contratti part-time rinomati accademici dalle migliori università anglosassoni,
offrendo salari allettanti per passare pochi giorni in loco e richiedendo in cambio di utilizzare
l’affiliazione saudita nei loro articoli. Nel 2014, Parigi ha lanciato l’università Saclay che ha
aggregato alcune università e grandi scuole pubbliche della capitale per fare massa critica in
modo selettivo e puntare a rientrare tra le top-10 del Shangai Index. Nel 2010, invece,
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l’Università di Alessandria d’Egitto si era classificata quarta al mondo nella classifica
citazionale della research influence davanti a Stanford e Harvard, passando dal 147° posto
dell’anno prima. Tale salto fu dovuto all’assunzione di un ricercatore con un elevato numero di
citazioni. Perché sì, basta un singolo per alterare la classifica di un’intera università.
L’Italia deve puntare a un effettivo, e non fittizio, innalzamento della qualità, per attivare quel
circolo virtuoso che porta ad attrarre sempre più capitale fisico e umano nel corso del tempo. In
tal senso, la Germania offre un modello interessante a cui ispirarsi. La Universities Excellence
Initiative, lanciata nel 2007, ha lo scopo di aumentare i finanziamenti per quelle università
tedesche che hanno dimostrato un maggiore potenziale di ricerca, favorendo la collaborazione
tra dipartimenti appartenenti ad atenei diversi. L’obiettivo ultimo, pur nell’ambito di un sistema
universitario pubblico come quello teutonico, è la promozione delle università migliori, per
aumentare la competitività dell’intero sistema, migliorando il posizionamento nei ranking
internazionali.
Tra le misure che consigliamo di adottare per puntare a un salto nelle classifiche internazionali
vi sono:
Breve-Medio periodo
- Brand: Creare una cultura del brand universitario per attrarre capitali privati, stimolare le
relazioni con gli ex alunni e migliorare le valutazioni riportate nelle peer review;
- Endowed chair: Diffondere la best practice di creare endowed chair, per offrire ai professori
di maggiore reputazione pacchetti finanziari allettanti;
- Modello Parigi: Accorpamento di università che possano portare ad effettive sinergie e a una
razionalizzazione delle risorse, evitando semplici duplicazioni di costi e strutture
amministrative. Si stima che la fusione delle università di Milano porterebbe il nuovo ateneo
a piazzarsi intorno al sessantesimo posto nella classifica Shanghai;
- Modello tedesco: Mantenendo l’attuale assetto organizzativo, concentrare maggiori risorse
finanziarie nelle università a più alto potenziale, favorendo sinergie e collaborazioni;
- Internazionalizzazione: Puntare ad attrarre studenti stranieri, ma anche di professori
(possibilmente con un buon trackrecord di pubblicazioni);
- Diaspora engagement: Creazione di contratti di breve periodo per professori italiani che
insegnino all’estero in università di fama mondiale e che siano disposti a passare presso
un’università italiana i tre mesi a loro disposizione liberi da insegnamento;
- Re-migration e brain exchange: Introduzione di regimi fiscali favorevoli di lunga durata
per cervelli in fuga e per professori stranieri;
- Selettività: Rendere più selettivo il processo di selezione degli studenti, per offrire un
servizio di qualità maggiore e migliorare la graduatoria per quanto riguarda gli indicatori
relativi alla didattica.
Lungo periodo
- Eccellenza della ricerca: Puntare a una chiara distinzione tra atenei votati solo alla didattica
e quelli votati anche alla ricerca, in modo tale da concentrare le scarse risorse finanziare per
la ricerca in pochi centri d’eccellenza;
- Minore insularità: Puntare all’internazionalizzazione delle discipline, soprattutto
umanistiche, imponendo l’inglese come lingua ufficiale e spingendo alla creazione di dibattiti
internazionali in quelle discipline.
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Tra limiti e ambizioni si gioca la sfida dell’internazionallizazione: le università
italiane, da realtà locali a nodi di attrazione
Ferruccio Resta43
Il sistema universitario italiano
Le esperienze dei principali Paesi avanzati in Europa e nel mondo mostrano chiaramente una
correlazione tra lo sviluppo economico e la capacità di innovazione, ovvero la capacità di
generare e utilizzare conoscenze scientifiche avanzate. Se questo è vero, la politica universitaria
dell’ultimo decennio è andata contro corrente.
Oltre a una diminuzione dei docenti universitari e del personale tecnico amministrativo,
abbiamo assistito a una riduzione del 20% degli immatricolati nell’università e del 40% degli
studenti del dottorato di ricerca, altrove una risorsa importante (in Italia ci sono 0,5 dottorati
ogni 1.000 abitanti contro i 2,5 della Germania). In generale, il finanziamento statale al sistema
universitario è diminuito del 21%, con un recupero nell’ultimo biennio. Basti pensare che, dati
alla mano, nel confronto con Francia e Germania, con riferimento al PIL, la spesa pubblica per
l’università e gli enti di ricerca è dello 0,76% in Italia (9 miliari di euro circa); dell’1,25% in
Francia (19 miliardi di euro) e in Germania (30 miliardi di euro).
Eppure, al di là di numeri e percentuali, il vero segno negativo è dettato dalla mancanza di una
strategia nazionale a lungo termine e di una rete di sinergie tra il sistema universitario e gli attori
dell’economia e della società, entrambe necessarie a stimolare, in modo congiunto, la crescita
globale del Paese. I risultati modesti che le nostre università, seppur con alcune importanti
eccezioni, ricevono nelle classifiche internazionali è la fotografia di un sistema dell’alta
formazione e della ricerca frammentato, disomogeneo e che a fatica compete su scala più ampia:
pochi investimenti, pochi ricercatori e professori, un’insufficiente autonomia e una scarsa
interazione con il tessuto produttivo incidono pesantemente sulla carente internazionalizzazione
del sistema italiano.
In questo quadro, devo ammettere che troppo spesso si percepisce l'assenza di una politica
nazionale capace di disegnare progetti ambiziosi e politiche a lungo raggio. I bambini che oggi
frequentano il primo anno della scuola elementare, saranno i laureati del 2036, una data che non
è poi così lontana. Abbiamo il dovere, nei loro confronti, di tracciare rotte di largo respiro e il
coraggio di superare scelte basate sul consenso immediato. Un coraggio impopolare, ma
necessario, se vogliamo rilanciare il sistema.
È questo un appello a chi progetta le politiche universitarie e della ricerca a giocare una partita
nella quale ci interessa vincere, non perdere con onore. Un invito a introdurre misure premiali,
che guardino all’eccellenza, che abbiano l’onestà di accettare che ci sono alcune realtà che
possono, anzi devono, essere competitive a livello internazionale e altre che sono votate a
soddisfare importanti esigenze locali. Non possiamo mortificare le prime e limitare la crescita
delle seconde.
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I ranking internazionali
Partiamo dal presupposto che i ranking non siano dei sistemi di misura perfetti, piuttosto degli
utili parametri di riferimento. Li possiamo subire, così come criticare e contestare, ma dobbiamo
prendere atto che oggi sono una realtà, dalla quale non possiamo sfuggire. Si tratta di
valutazioni internazionali che accendono i riflettori sugli atenei italiani e che, in un contesto
globale sempre più aperto e competitivo, vanno accettati, pena l’isolamento.
Allo stato attuale, il panorama dei ranking assomiglia più a una giungla che a un complesso
ordinato. In totale si contano più di una ventina di classifiche su scala mondiale, escludendo una
serie di valutazioni prodotte a livello nazionale o addirittura regionale. Non c’è dubbio quindi
che l’arbitrarietà dei criteri sia uno dei fattori maggiormente contestati.
Nella valutazione di QS World University Rankings, per esempio, l’academic reputation, frutto
di un sondaggio che coinvolge 70mila persone, pesa per il 40%. Mentre Times Higher
Education (THE) attribuisce la stessa importanza all’insegnamento, alla ricerca e alle citazioni.
In ultimo, limitandoci ai tre ranking più gettonati, Academic Ranking of World Universities
(ARWU), la classifica di Shanghai, assegna un'incidenza del 20% agli articoli pubblicati su
Nature e Science e ai premi Nobel all'interno dello staff accademico.
Il risultato è che lo stesso ateneo può scalare una classifica, così come colare a picco in un’altra.
La prima questione da affrontare è dunque la mancanza di parametri universali e di un approccio
armonico, o anche solo parzialmente condiviso.
Molto diversa è poi la valutazione complessiva di un ateneo e quella per discipline. Il
Politecnico di Milano, dal quale provengo, è l’unico ateneo in Italia a classificarsi tra i primi 20
al mondo in tutte le aree di appartenenza (architettura, design e ingegneria) secondo QS. Ma
sempre lo stesso ranking lo posiziona al 149° posto in termini assoluti. Se guardiamo THE è
addirittura oltre il trecentesimo posto e al centesimo in Engineering and Technology.
In realtà, raramente si trovano università italiane entro le prime 200 posizioni dei ranking di
carattere generale. Questo in ragione del fatto che gli indicatori utilizzati non sempre si rivelano
adeguati alle caratteristiche del nostro sistema universitario e penalizzano gli atenei che godono
di minori finanziamenti. Le università di casa nostra, affossate da investimenti pubblici e privati
sotto la media e neanche lontanamente paragonabili a quelli d’oltralpe, sono tra le prime a farne
le spese. Non mi risulta infatti che esista un ranking che metta in rapporto direttamente i risultati
della ricerca con i fondi a disposizione. Se così fosse, gli atenei italiani, tra i primi in fatto di
qualità della ricerca, salirebbero in vetta: siamo all’11° posto al mondo per numero di
ricercatori, ma al 7° per produttività di pubblicazioni scientifiche.
Detto ciò, dobbiamo essere consapevoli che i ranking sono, di fatto, degli indicatori di sintesi.
Che, pur considerandone tutti i limiti del caso, non sono pensati per essere una rappresentazione
fedele della realtà. Piuttosto, sono degli strumenti a grandezza variabile che, con la dovuta
cautela, possono risultare di supporto nel tracciare la politica interna ed estera dei singoli atenei.
Le classifiche, se valutate con il giusto peso, possono essere uno «stimolo» per la competitività
e un bagaglio di informazioni preziose nel confronto internazionale. Tuttavia, se un ateneo vuole
utilizzare i ranking disponibili e i singoli indicatori ivi contenuti, deve essere certo che questi
siano coerenti con i propri obiettivi strategici. Sempre di più, infatti, queste classifiche
rappresentano un metro di giudizio da parte di studenti e ricercatori di tutto il mondo per
decidere dove studiare e dove lavorare. Da loro dipende l'attrattività non solo dell'università, ma
della sua città e del suo territorio.
Allora dobbiamo essere coscienti che il nostro posizionamento in termini di academic
reputation è l’effetto dei programmi stretti con le più prestigiose università in Europa e nel
mondo, di una faculty sempre più internazionale, di politiche di ricerca capaci di attrarre i
finanziamenti europei, di nuovi programmi formativi, di investimenti in laboratori e in strutture
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all'altezza degli standard internazionali... Così come il nostro posizionamento in termini di
employer reputation è l’espressione di un rapporto sempre più stretto con la comunità degli
Alumni, attenta a restituire alla propria Alma mater parte del suo successo, di alleanze formative
durature con le piccole e grandi imprese, di un’offerta formativa che risponde alle esigenze del
mercato, di Career Service e di servizi rivolti all’inserimento degli studenti nel mondo del
lavoro... Esiste quindi la possibilità di progettare le linee di sviluppo dell’università partendo da
questi indicatori e potenziare così la propria reputazione internazionale. Viceversa, altri
indicatori sono di natura strutturale e su questi difficilmente ci è dato intervenire. Un esempio
per tutti è il rapporto tra il numero di docenti e di studenti, ancora troppo basso in Italia se
confrontato con il resto dell’Europa.
Il Politecnico di Milano e in generale gli atenei che ben si posizionano nelle classifiche
internazionali - La Sapienza, prima realtà al mondo in Scienze dell'Antichità, e la Bocconi, tra le
prime dieci università nella disciplina business and management (QS Ranking) - sono dei brand
che valorizzano l’Italia, che dimostrano che non temiamo il confronto con realtà internazionali
più blasonate. Al contrario, che non avremmo nulla da invidiargli, se solo venissero allentati
alcuni freni, quei numerosi lacci burocratici che oggi non ci permettono di correre allo loro
stessa velocità. Per quanto possiamo cercare di migliorare la nostra prestazione, la corsa è
rallentata da freni sui quali non possiamo incidere come atenei, ma sui quali dovremmo agire
come sistema.
Va infatti riconosciuto che, nonostante i limiti endemici del sistema, molti di questi brillanti
risultati sono stati raggiunti grazie al sostegno di intere comunità, reti di enti e imprese che
affiancano le università nel conseguimento di alcuni importanti obiettivi. La capacità
dell’università di valorizzare le relazioni con l’esterno, attraverso accordi di ricerca e borse di
studio, di abilitare processi condivisi, di rendere le imprese sempre più partecipi all’offerta
formativa sono la risposta che ci consente di competere con università che hanno maggiori
possibilità di investimento.
Alcuni suggerimenti
Una prima proposta per il futuro va quindi in questa direzione: unire ricerca, imprese e
istituzioni, pubbliche e private, per dar vita a quella massa critica necessaria ad essere
competitivi sui mercati internazionali. È infatti importante che i nostri atenei concorrano con le
migliori università al mondo non nel loro esclusivo interesse, ma per il bene di una comunità
molto più ampia, dalla quale riceviamo e alla quale contribuiamo, in un continuo circolo
virtuoso. Per farlo, l’università ha bisogno di riadattare la propria missione, di ritagliarsi un
ruolo attivo all’interno dei grandi processi di trasformazione. Il compito dell’accademia oggi è
quello di attrarre e di stimolare la capacità del sistema di fare innovazione, di porsi al centro
delle trasformazioni del proprio territorio, di essere un punto di riferimento per supportare
percorsi di crescita e di adozione di nuove tecnologie. Percorsi che non sono “facoltativi”, ma
necessari, dai quali dipende il presente e il futuro della nostra economia. È importante che
questa consapevolezza sia percepita chiaramente e condivisa: abbiamo le conoscenze e le
competenze, non perdiamo questa occasione.
Un’ultima indicazione che mi sento di dare è di tipo culturale oltre che pratico: pensare
all’internazionalizzazione non come ad un processo che nasce oltre confine, ma a un fenomeno
che parte dalla soglia di casa nostra. È fondamentale sviluppare politiche attrattive all’interno
dei nostri campus, di richiamino per giovani talenti. È infatti inevitabile che i nostri ragazzi
vadano all'estero, che si paragonino con il resto del mondo, così come che giovani stranieri
vengano da noi. Allora, se vogliamo essere competitivi, dobbiamo innovare la didattica (con
lauree congiunte che mettano a sistema le eccellenze delle istituzioni italiane), gli spazi (con

52

aule e spazi di studio attrezzati), la ricerca (facilitando la mobilità di studenti e ricercatori).
Grazie all’uso dell’inglese possiamo accogliere molti più ragazzi stranieri che porteranno con sé
l’Italia ovunque decideranno di andare al termine dei propri studi. Creiamo così un legame
affettivo, oltre che formativo, che esporta il nostro Paese e i nostri valori nel mondo, e, allo
stesso tempo, un ambiente cosmopolita per tutti quegli studenti italiani che, per diverse ragioni,
non possono permettersi un’esperienza formativa all’estero.
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