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Maria Rosaria Marella
(PSICO-)ANALISI DELLA VALUTAZIONE

Frustrazione e politica
La questione “valutazione” mi mette a disagio. Mi
turba la convinzione che le classifiche di atenei e
facoltà che ogni santo luglio ci vengono propinate da
Repubblica, Sole 24ore, ecc. utilizzano parametri che
chi fa l’università mai eleggerebbe a indicatori di
qualità. Mi angoscia la consapevolezza che
l’operazione di mistificazione che la retorica del
merito mette in atto resta immune ad ogni tentativo di
“controinformazione”. La lettura di documenti come
quello dell’ANVUR, dedicato a «Criteri e parametri di
valutazione dei candidati e dei commissari
dell’abilitazione scientifica nazionale», così pieno di competizione, internazionalizzazione,
capacità di attrarre fondi esterni - concetti vuoti, manipolabili, ovvero del tutto estranei
all’idea di ricerca che in molti condividiamo, crea in me un senso di profondo
disorientamento.
Andando oltre la mia personale frustrazione, vorrei recuperare il senso collettivo di questa
vicenda. Mi parrebbe, cioè, importante capire in che modo il discorso del merito è diventato
senso comune in riferimento a università, scuola e ricerca, perché la retorica della valutazione
ha guadagnato subito un’adesione quasi fideistica e perché il nuovo conformismo accademico
che ad essa si ispira tanto presto e tanto facilmente ha avuto la meglio sul bisogno di
comprenderne il significato politico. Non sarei in grado di fornire una lettura psicoanalitica di
tutto questo, pur riconoscendo il successo che da ultimo la psicanalisi ha guadagnato
nell’interpretazione del contesto politico e delle dinamiche sociali. Registro però dei
comportamenti che nel complesso rappresentano dati interessanti.
Merito e feticismo
Dalla storica assemblea di Milano del 29 aprile 2010, passando per le assemblee di ateneo che
si sono susseguite nell’ultimo anno, ho registrato reazioni via via più animose alle riserve che
esprimevo verso le virtù salvifiche della valutazione della ricerca. In un’occasione recente –
un’assemblea di ateneo di Perugia dedicata alla redazione del nuovo statuto - avendo spiegato
perché non ritengo la valutazione una cosa seria, sono stata fatta segno della vibrante
dissociazione da parte di un collega, seguita dallo scrosciante applauso dell’assemblea.
Esprimere l’idea che la valutazione fa capo ad un’operazione di mistificazione equivale ormai
ad affermare l’assurdo, a proferire una bestemmia. Dalle reazioni di molti colleghi emerge una
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vera e propria feticizzazione del merito, l’identificazione della ricerca stessa con la sua
valutazione, tale che non si dà ricerca se essa non può essere misurata nella sua qualità, nel
merito appunto.
Valutazione e falsa coscienza
C’è in questo atteggiamento sicuramente l’ombra di una specifica questione morale; cattiva
coscienza e cattiva reputazione che alimentano il desiderio di redenzione, ma cercano risposta
nell’ipocrisia di un sistema manicheo che assegna la patente di buono e cattivo senza sfiorare
neppure la questione della serietà e della preparazione vere di chi fa ricerca. C’è però anche e
soprattutto, come accennavo, una buona dose di falsa coscienza, prodotta da un sistema che in
poco tempo è riuscito a modificare la percezione delle cose, cosicché valutazione e
competizione nella ricerca sono diventate valori in sé e guai a metterne in dubbio l’intrinseca
bontà. Fra i più strenui sostenitori del merito mi pare vi siano gli economisti e questo è buffo
se si considera che la loro disciplina in questi ultimi due anni è stata accusata a livello globale
di essere viziata da conformismo a tal punto da rivelarsi incapace di produrre un’analisi seria
dei prodromi della crisi capitalistica in corso. Ecco un frutto della falsa coscienza: la
valutazione è assunta incondizionatamente come un must; d’altra parte l’obbedienza al
pensiero dominante non è indice di buona ricerca, ma ci sono parametri obiettivi di VQR
(Valutazione quinquennale della ricerca) in grado di individuarla e misurarla? E c’è qualche
fautore del merito disposto a preoccuparsene?
Valutazione e scienze umane
Un’altra stortura cui questo sistema sta portando nell’accademia italiana è forse circoscritta
alle scienze umane, finora impact factor-free. La necessità di mettere insieme in fretta e furia
degli indici obiettivi di valutazione ha portato le varie associazioni di studiosi – e qui mi
riferisco ai giuristi – a candidarsi alla individuazione degli stessi, in competizione fra loro e in
assenza, in alcuni casi almeno, di una riconosciuta legittimazione all’interno della disciplina di
riferimento. Importa poco che qualche singolo si sia impegnato nella costruzione del sistema
nella speranza di essere nominato componente dell’Agenzia di Valutazione; più rilevante il
fatto che anche chi in passato ha gestito i concorsi in modo non impeccabile, essendosi
autoassolto, aderisca ora alla retorica del merito impegnandosi in prima linea nell’impresa
della valutazione, la quale evidentemente si prospetta come un’occasione residua di gestione
del potere accademico.
Valutazione e finanziamenti
Ed allora, abbandonando la dimensione psicoanalitica o, più propriamente, etologica della
questione, è opportuno metterne a fuoco il significato politico. Il quale è tutto, ovviamente, nel
rapporto fra valutazione e tagli al finanziamento degli atenei. In questo quadro la valutazione
della ricerca si presenta per ciò che è: il sistema prescelto per ridurre drasticamente la spesa
pubblica in un settore - l’educazione - non ritenuto strategico per l’azienda Italia. La retorica
del merito rappresenta infatti uno degli ingredienti principali della dieta di mantenimento
messa a punto dalla legge Gelmini e dai suoi decreti attuativi a seguito dei tagli draconiani
attuati con le ultime manovre finanziarie. Il nuovo sistema si avvale in realtà di due strumenti

Anno II, Numero 5, Aprile-Giugno 2011

Sapere/Potere - Analisi

strettamente connessi fra loro: la radicale compressione degli strumenti di democrazia nel
governo degli atenei, da una parte, e la valutazione della didattica e della ricerca, dall’altra.
L’accentramento del potere nelle mani dei rettori e dei CdA consente di controllare e
destinare le poche risorse di cui gli atenei dispongono ai settori della ricerca di volta in volta
ritenuti produttivi in un dato contesto di mercato, in base ad una valutazione che sarà
agevolata dalla presenza nei CdA stessi di soggetti esterni, privati imprenditori o politici
locali, che ne sono membri di diritto. L’obiettività e la trasparenza di questo tipo di operazione
sarà garantita dalle procedure di valutazione realizzate attraverso un sistema complesso che
trova il suo vertice nazionale nell’ANVUR. A livello locale sarà compito del nucleo di
valutazione di ciascun ateneo avallare e legittimare col crisma del merito le scelte compiute a
monte dal CdA, secondo un’equazione produttività=meritevolezza che già oggi i media
sostenitori della riforma propagandano come senso comune.
L’ideologia del merito
In questo contesto i caratteri propri dell’ideologia del merito appaiono perfettamente in linea
con la funzione che la valutazione è chiamata ad assolvere: attribuzione di un potere premiale
(e specularmente punitivo) ad un’entità gerarchicamente sovraordinata al ricercatore e alla
struttura di ricerca, con buona pace del sistema a sovranità diffusa disegnato dai principi
costituzionali della libertà di insegnamento e di ricerca; incanalamento della ricerca in canoni
e filoni dati che ne consentono il controllo e la valutazione obiettiva, in linea col sistema
gerarchico appena descritto; conseguente asservimento della ricerca universitaria a interessi
ulteriori e diversi rispetto alla libera ricerca concepita come fine in sé; affermazione di una
logica individualista e competitiva fra ricercatori e fra strutture che mentre mette a confronto
- al fine di dividersi quel che resta della torta - discipline che nulla hanno a che vedere l’una
con l’altra, occulta la natura di bene comune della conoscenza, quale frutto di produzione
cooperativa e collettiva.
Ideologia del merito e ricerca di base
Il radicarsi di questa ideologia è già evidente nella normativa nazionale, in quel decreto c.d.
Sviluppo del maggio scorso che all’art. 1 riconosce un credito di imposta alle imprese che
finanziano progetti svolti in autonomia o in partnership con l’impresa stessa da università
pubbliche o enti pubblici di ricerca. Poiché è improbabile che la norma intenda promuovere il
mecenatismo, dobbiamo supporre che le imprese interessate non finanzieranno progetti di
ricerca su Jean Paul Sartre e il poststrutturalismo o sull’antropologia del soggetto di diritto
nella fase attuale della globalizzazione… Più realisticamente i progetti in parola saranno
commissionati all’università pubblica dai privati con finalità esclusivamente legate alle loro
strategie d’impresa. Stiamo parlando in sostanza di una via preferenziale predisposta per il
finanziamento della sola ricerca applicata. Ma non basta: il credito di imposta a vantaggio
delle imprese private, in quanto tale, si traduce in un peso per i contribuenti. In definitiva non
c’è alcun circolo virtuoso all’orizzonte, ma un meccanismo furbesco che finanzia con danaro
pubblico l’innovazione delle imprese, con l’ulteriore esito, sostanziale e simbolico, di spingere

Anno II, Numero 5, Aprile-Giugno 2011

Sapere/Potere - Analisi

ai margini del sistema la ricerca di base, che è poi quella che garantisce lo sviluppo scientifico
e culturale di un paese.
A livello decentrato già troviamo la puntuale applicazione di questa logica. L’equazione
capacità di attrazione di fondi =meritevolezza campeggia quale indiscusso criterio-guida nel
report stilato dall’ateneo di Perugia per valutare l’attività svolta dalle proprie strutture di
ricerca nell’anno 2010. Ad esso si aggiungono il censimento dei servizi di supporto alla
creazione d’impresa, cioè il numero degli spin-off attivi, e il conseguimento di brevetti e altre
forme di tutela della proprietà intellettuale. Parliamo in sostanza di indicatori che poco o nulla
hanno a che fare con la ricerca di base, sicuramente nulla con la ricerca propria delle scienze
umane, le quali in tal modo risultano in principio escluse dalla “zona premiale”, ossia dagli
scarsi finanziamenti pubblici che si pensa di attivare.
Ideologia del merito e perplessità tardive
Volendo osare, si potrebbe arrivare a dire che questo genere di criteri, per la verità, poco o
nulla ha a che fare con la qualità della ricerca tout court, ma mi rendo conto che in una logica
di aziendalizzazione dell’università, cui la retorica del merito fa da pendant, una simile
affermazione appare controintuitiva. Intanto però registro l’insorgere di qualche perplessità
anche fra chi si è in un primo tempo mostrato favorevole o indifferente all’introduzione del
sistema di VQR. Certo, una valutazione della qualità basata sulla sola quantità, come quella
suggerita dall’ANVUR per le scienze umane almeno sino a quando non siano elaborati criteri
diversi, non può persuadere nessuno. Sono perplessità, temo, irrimediabilmente tardive.
Anziché assumere la condivisione di «questa importante fase di trasformazione» del nostro
sistema universitario come gratificante e doverosa e far la fila per prendervi parte da
protagonisti, sarebbe stato opportuno manifestare per tempo un dissenso fermo, coeso e
organizzato. Non è andata così per i motivi che ho cercato di indicare ed ora la parola passa ai
burocrati e al ceto politico.
Ideologia del merito e politica
Quest’ultimo – prescindendo per un momento dalla malafede che ne ha caratterizzato per lo
più l’atteggiamento al riguardo - ha assunto in blocco il discorso della valutazione come un
dato irrefutabile, un momento necessario di moralizzazione del sistema, di norma sapendo
poco o nulla di ricerca e università. A livello locale capita di sentire blaterare anche gli
esponenti di vertice (capita ad es. in Umbria, la regione in cui lavoro) di valorizzazione del
merito, sinergia università-impresa, spin-off & rilancio della produttività del sistema
imprenditoriale locale, relazioni virtuose fra research university, industria e territorio, avendo
in mente un progetto ormai vecchissimo, che ha funzionato in alcune realtà (MIT in
Massachusetts, Silicon Valley in California) nei primi anni Ottanta, cioè all’inizio dell’attuale
fase neoliberista, e che, al suo declino, risulta improponibile, irrimediabilmente fuori tempo
massimo.
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Nel frattempo i burocrati del MIUR preparano i decreti attuativi, fra cui lo «Schema di decreto
legislativo recante la valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di
criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico
delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non
confermati al primo anno di attività» (sic). La sua lettura proietta in un universo kafkiano
costruito su di un linguaggio oscuro, come già l’intestazione lascia intuire, e infiniti rimandi ad
una sterminata normativa di settore, da cui non è dato trarre alcuna indicazione, non dico
circa le linee guida della valutazione, ma neppure riguardo i contorni della materia trattata. Se
la prima fra le premesse della valutazione della qualità della ricerca (e della didattica) era
quella di riportare trasparenza e “certificabilità” nella spesa pubblica destinata università e
ricerca, siamo, com’era normale aspettarsi, molto lontani dalla sua realizzazione. Anche il
documento ANVUR, che è quanto meno intellegibile, utilizza, nel disegnare il profilo scientifico
di professori associati e ordinari, criteri vaghi («autonomia sufficiente a guidare studenti nella
tesi di laurea magistrale o di dottorato») o ultronei («il candidato … è attivo nelle società
professionali [sic!] e/o scientifiche») tali da funzionare da passepartout alla bisogna. D’altra
parte, il sistema che si sta costruendo non vuole davvero modificare lo stato di cose, ma solo
mischiare un po’ le carte. Ed infatti non sarà la qualità della ricerca, della didattica,
dell’università nel suo complesso a cambiare, ma solo la distribuzione di potere fra chi fa
ricerca e chi gestisce le risorse.

