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Cultura e sviluppo

di Andrea Bonaccorsi

L’ analisi economica della
scienza è una disciplina
giovanissima, di cui
Paula Stephan è stata il
pioniere. Parlare di eco-
nomia della scienza

agli scienziati genera invariabilmente
una delle seguenti reazioni: indignazio-
ne (la scienza non si monetizza, fuori i
mercanti dal tempio); scetticismo (se sie-
te così bravi perché non avete previsto la
crisi); o timore (alla fine tanto arrivano i
tagli alla spesa).

Può essere quindi sorprendente scopri-
re, nell’ultimo libro di Stephan, che un’ac-
curata analisi economica porta a confer-
mare in modo rigoroso la necessità di al-
cune delle istituzioni care agli scienziati
e protette gelosamente dalle influenze
esterne. E tutto questo nonostante il tito-
lo volutamente provocatorio (come l’eco-

nomia "dà forma" alla scienza), che susci-
ta proteste immediate negli scienziati.

Innanzitutto è vero: la scienza non si
monetizza. Poiché il valore d’uso della
scoperta scientifica è indeterminato, ma
il tasso di rendimento dell’investimento
pubblico è molto elevato (fenomeno poco
noto, peraltro), è essenziale che la ricerca
venga finanziata generosamente dal set-
tore pubblico e siano preservate a tutti i
costi la libertà accademica e l’esplorazio-
ne curiosity-driven . Inoltre vi sono buone
ragioni economiche per cui un sistema in
cui il lavoro dei ricercatori è reso precario
troppo a lungo alla fine non funziona be-
ne. L’impiego a tempo indeterminato è

un’istituzione fondamentale della scien-
za. Stephan esamina il caso dell’abnorme
aumento dei post doc nelle scienze della
vita negli Stati Uniti, assunti con contrat-
ti a termine sui fondi del National Institu-
te of Health (Nih) da università riluttanti
ad aprire posizioni a tempo indetermina-
to, e conclude che si tratta di spreco di
capitale umano. Si tratta di un caso di mal-
funzionamento del mercato del lavoro
dei ricercatori, dovuto a eccesso tempora-
neo di domanda, e quindi eccesso di com-
petizione. La competizione ha infatti
grandi virtù nel sistema scientifico ma
può generare anche distorsioni.

L’eccesso di competizione è all’origine
anche di fenomeni preoccupanti che ri-
schiano di distorcere lo stesso comporta-
mento degli scienziati.

Un primo fenomeno, su cui ha recente-
mente richiamato l’attenzione un artico-
lo su «Science», si ha quando gli editor di
riviste scientifiche prestigiose chiedono
agli autori di citare articoli comparsi sul-
le stesse riviste, allo scopo di aumentare
il proprio fattore di impatto, a pena di
esclusione dalla pubblicazione. Alla do-
manda «negli ultimi cinque anni hai rice-
vuto inviti dall’editor della rivista ad ag-
giungere più citazioni per ragioni non ri-
conducibili al contenuto dell’articolo?»
ben 1.306 rispondenti hanno risposto po-
sitivamente, contro 5.338 risposte negati-
ve. In aggiunta, ben il 57% dei risponden-
ti ammette di aggiungere citazioni super-
flue allo scopo di aumentare la probabili-
tà di accettazione. Cedono di più alle ri-
chieste gli studiosi più giovani e a inizio
carriera, e le riviste gestite da società com-
merciali hanno maggiore probabilità di
esercitare coercizione. Naturalmente ce-
dere a queste forme di coercive citation
snatura il significato delle citazioni, che
sono l’ossatura della comunicazione
scientifica, come pure della valutazione.
Sarebbe importante ottenere dagli editor
delle principali riviste scientifiche impe-

gni solenni a combattere il fenomeno.
Un’altra distorsione consiste nello

spezzettamento della produzione scienti-
fica al solo scopo di rispondere alla pres-
sione del publish or perish, moltiplicando
i prodotti. Invece di pubblicare pochi e
ben meditati lavori, vengono sfornati la-
vori di qualità inferiore in modo da soddi-
sfare le richieste puramente numeriche
delle università, che a loro volta sperano
di ottenere maggiori finanziamenti. In
un lavoro di prossima pubblicazione, van
Dalen e Henkens hanno studiato 970 stu-
diosi di demografia in tutto il mondo.
Mentre la conclusione è che la pressione
sulle pubblicazioni aumenta la produtti-
vità scientifica e la mobilità verso l’alto,
esistono importanti effetti indesiderati
che vanno corretti. In particolare, vengo-
no citati la riluttanza degli studiosi a im-
pegnarsi nella comunicazione scientifica
verso la società e a privilegiare risultati
individuali.

Questi fenomeni, come mostra di nuo-
vo il libro di Paula Stephan, richiedono
di disegnare gli schemi di incentivo (ad

esempio: finanziamento delle universi-
tà, reclutamento, carriere accademiche)
e i sistemi di valutazione (inclusi gli indi-
catori) in modo da anticipare i possibili
comportamenti distorsivi e possibilmen-
te correggerli. Anche in questo caso inve-
ce di generare indignazione, scetticismo
o timore, una buona analisi economica
potrebbe essere all’origine di inedite al-
leanze con il pensiero e la pratica della
scienza.
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competenze per lo sviluppo

Per una cittadinanza economica

Dalla precarietà alla «coercive citation»,
Paula Stephan documenta l’impatto negativo
della riduzione dell’autonomia e dell’eccesso
di competitività sulla qualità della ricerca

E ssere cittadini
economicamente consapevoli
costituisce il primo passo
perché gli individui possano

diventare consumatori più attenti,
lavoratori più capaci di far fronte a un
mercato del lavoro in frenetica
evoluzione e risparmiatori informati e
consci dei propri limiti cognitivi.

Le famiglie continuano a contrarre
nel 2012 i propri consumi, aumentano
quelle che hanno difficoltà ad arrivare
a fine mese, il 21 per cento (sempre
delle famiglie?) si prepara ad
affrontare una riduzione del reddito
medio dovuto alla flessione del valore
della pensione. Sette adolescenti su

dieci sono molto preoccupati per la
crisi, ma l’economia è considerata
ancora una materia noiosa e
complicata.

La cultura economica deve entrare
nella scuola per accrescere la capacità
dei ragazzi di interpretare il mondo
che li circonda in una lettura
trasversale che comprenda la storia, la
filosofia, la matematica. Ma anche gli
adulti manifestano nuovi fabbisogni
formativi che richiedono, per essere
soddisfatti, uno sforzo comune dello
stato, dei media e degli operatori
privati. Poco più dell’uno per cento
degli studenti e circa 100mila adulti
sono stati coinvolti nel 2011 in

iniziative di educazione finanziaria.
Pur essendo cresciuti sensibilmente
negli ultimi anni occasioni di
apprendimento e discussione, l’offerta
solo in minima parte copre la
domanda.

L’educazione alla cittadinanza
economica contribuisce non solo al
benessere individuale, ma anche a
quello sociale di un paese, per questo
riteniamo di fondamentale importanza
sensibilizzare ulteriormente l’opinione
pubblica su questo tema: Lunedì 30
luglio alle 18.00 verrà presentato
presso il Senato della Repubblica - Sala
Palazzo Bologna, Via di Santa Chiara 5
- il "Decalogo per lo sviluppo della
cittadinanza economica" e il Disegno di
Legge S3389 "Norme per l’educazione
alla cittadinanza economica",
un’iniziativa congiunta della sen.
Maria Leddi e di Francesca Traclò per
la Fondazione Rosselli, da lei diretta.
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economia della scienza

Interferenze
in laboratorio

camera a bolle | Le tracce rettilinee sono di particelle prive di carica, quelle a spirale
di particelle cariche, soggette a un campo magnetico

connessioni
Installazione realizzata
per un’iniziativa sul
150˚d’Italia promossa
dal Castello di Rivoli

di Pier Luigi Celli

L a querelle su cosa serva all’uni-
versità – in un tempo che sem-
bra smentire tutte le coordina-
te classiche di divisione dei

tempi della vita e mette in discussione,
nei fatti, le modalità collaudate di rego-
lazione delle diverse fasi di preparazio-
ne all’attività lavorativa – non sembra
ancora toccare con chiarezza il nodo di
fondo: a fronte di tanta complessità ha
ancora senso concentrarsi prevalente-
mente sulla dimensione didattica e
sull’articolazione disciplinare, per ma-
terie e segmenti di conoscenze, che ca-
ratterizza l’asse portante del periodo
di studi universitari?

Che ruolo hanno «le pratiche e i dispo-
sitivi sociali che creano e alimentano di
volta in volta il senso delle cose, attra-
verso l’esperienza» recuperando il lega-
me fecondo tra «conoscenza ed espe-
rienza» ai fini di produrre «saperi con-
creti», spendibili professionalmente?

Cadute molte barriere, culturali pri-
ma ancora che economiche e sociali, la
porosità dei confini tra le diverse fasi
della vita tende a mescolare le carte, a
immettere, senza rispetto per tradizio-
ni o propensioni corporative, stimoli,
dubbi, aspettative e voglie, nate in altri
campi e tradizionalmente appannag-
gio di altri livelli di esposizione orga-
nizzativa. Qui nasce l’intreccio tra biso-
gni di conoscenza ed esigenze di prati-
cabilità delle stesse, tra i mondi asetti-
co/teorici delle conoscenze e le prati-
che operative, magari spurie e ancora
approssimate, ma che hanno il senso e
il gusto della vita più complessiva, va-
riegata e rotonda.

Il tempo e lo spazio dell’università,
si presenta come un mondo che va fre-
quentato, vissuto e utilizzato come ta-
le, in tutte le potenzialità; come un peri-
odo lungo - che consuma vita reale -,
sempre meno separabile dal resto e in-
capsulato in logiche autoreferenziali.
È solo così che si espone lo studente a
esperienze diverse, in grado di consen-
tirgli di toccare tutti i tasti disponibili,
per interessi, opportunità e frequenta-
zioni.

Ma questo mondo va organizzato,
per risultare ricco, vario, appetibile e
utile. Non può essere lasciato al disinte-
resse burocratico che presidia al più i
soli processi accademici formali.

La costruzione di "una testa ben fat-
ta" - indispensabile per versatilità e
flessibilizzazione degli strumenti di
anticipazione e governo della fram-
mentarietà lavorativa, della dilatazio-
ne dei confini, della moltiplicazione
delle opzioni e dei vincoli temporali -
diventa un obiettivo necessario, che
comporta il passaggio da una logica
"erogatoria" di conoscenze a un siste-
ma di aggregazione di più saperi con la
frequentazione di pratiche arricchenti
e diversificate.

"Un mondo esperienziale" non si
può improvvisare pensando solo alla
tradizione accademica collaudata, an-
che perché gli studenti hanno ormai ca-
pacità sofisticate di "attraversamento"
di mondi molteplici con l’utilizzo delle
più diverse piattaforme comunicative,
e quindi sono in grado di valutare, di-
scutere e formarsi aspettative che pren-
dono spunto e si alimentano al di fuori
dei canonici canali di trasmissione del-
le conoscenze.

Tutto questo va "incorporato social-
mente" nel lungo periodo di vita assor-
bita dagli studi universitari, consenten-
do agli studenti piste più ricche di ap-
prendimento e operatività, dilatando

l’orizzonte di applicazione dei saperi
praticati e, soprattutto, lavorando a for-
mare "un’anima forte", in grado di af-
frontare la confusione che li aspetta e
le sfide di un mercato sempre più privo
di rispetti e condiscendenze.

"Rifare società" anche all’interno del-
le strutture universitarie - impegno ne-
cessario anche per immaginare di "rifa-
re società" a livello più generale di un
Paese che ne ha bisogno oggi più
dell’aria - è operazione che va costrui-
ta, legittimata anche: con l’esempio; fa-
vorendo progetti e intrecciando aspet-
tative. Abituando gli studenti a rispon-
dere in maniera responsabile. Facendo-
li partecipare alla continua animazio-
ne di questo mondo che li comprende.

Con alcune conseguenze non banali.
Va, ad esempio, preso atto che la tra-

dizionale divisione fra accademici e
amministrativi non regge più; non fun-
ziona e non aiuta, se la prospettiva è
quella di immergere gli studenti in un
"brodo di coltura" ricco di stimoli, lar-
go di interessi e portatore di esperien-
ze utili per il dopo.

Ognuno, è chiaro, farà il suo mestie-
re principale. Ma non ha più senso limi-
tarsi a quello senza prendere atto che
ogni "segmentazione autoriferita" e
burocraticamente benedetta intralcia,
alle volte drammaticamente, la possibi-
lità di dare vita ad un tessuto sociale a
tutto tondo, che consente stimoli alla
persona, allarga le opportunità, au-
menta i saperi e riduce l’impressione

fastidiosa di maneggiare "macchine ce-
libi" per mestieri sempre meno cano-
nizzabili solo per tradizione.

Se è vero, - come ormai risulta abba-
stanza evidente dalle modalità con cui
gli attori più avveduti si organizzano
all’esterno per affrontare e superare
condizioni oggettivamente drammati-
che e crisi ricorrenti - che è sempre me-
no pensabile "salvarsi in proprio", svi-
luppando un "individualismo acquisiti-
vo" esasperato e miope, anche l’univer-
sità deve orientarsi a rappresentare un
vero universo collaborativo.

La cooperazione interpreta le pro-
spettive di impiego futuro come mo-
mento relazionale, in cui i talenti indi-
viduali, mettendosi insieme, rafforza-
no la capacità di incidere e di avere suc-
cesso. Consente agli studenti di speri-
mentare da subito le condizioni giuste
per venire a capo del disagio della pre-
carietà oggi quasi inevitabile, imparan-
do a giocare le proprie carte su un terre-
no di sperimentazione operativa, così
da allargare la propria preparazione e
dotarsi di strumenti non obsoleti sul
nascere.

A fronte di questa impostazione ri-
sulta evidente la povertà degli stru-
menti accreditati, in sede di valutazio-
ne, tutti orientati al quantitativo, a indi-
cazioni bibliometriche, agli H-index o
all’impact factor.

Bisogna essere molto autoreferen-
ziali e ben poco moderni - al di là delle
scimmiottature anglofile - per conti-
nuare a ritenere che l’universo educati-
vo sia una palestra muscolare per acca-
demici da accreditare - nei circoli di ri-
ferimento - invece che un servizio as-
sai più nobile che ha al centro studenti
"da allevare". Di cui - sul come - non si
dice niente.
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università

Allevare, prima
che certificare

Solo ripensando incentivi
e strumenti di valutazione
si possono correggere effetti
distorsivi oggi presenti anche
in realtà avanzate come gli Usa

di Gianni Canova

D a lì sono usciti Michelangelo An-
tonioni e Gabriel Garcia Mar-
quez, Marco Bellocchio e Carlo
Verdone. Lì ha insegnato Rober-

toRossellini,nellesueauleenei suoi labora-
tori si è formato di fatto – dagli Trenta a oggi
–granpartedelcinemaitaliano.Attorieregi-
sti,certo.Maanchescenografi,montatori,di-
rettori della fotografia, produttori. Per quasi
80anniilCentroSperimentalediCinemato-
grafia di Roma è stato una delle eccellenze

italiane:sedediunascuolaapprezzataintut-
to il mondo, ma anche della Cineteca nazio-
nale (uno degli archivi audiovisivi in assolu-
to più importanti), oltre che editore di una
storicarivistadiprestigiointernazionaleco-
me«Bianco&Nero».Lasua istituzione– nel
1935 –nascevadaunadiquelleintuizioni"fe-
lici"cheavoltehannosegnatoinmodoposi-
tivo l’eccentrica modernità italiana: l’idea di
coniugare l’alta formazione – professionale
ma anchestorico-critica – con la creazione e
lagestionedegliarchivie conl’attivitàedito-
rialee di ricerca.

Ora un decreto dello scorso 6 luglio ha di
fatto posto fine alla sua quasi secolare attivi-
tà: ilCentro Sperimentaledi Cinematografia

diventa un Istituto ad autonomia speciale
all’internodelMibac(ilministerodeiBeniar-
tistici e culturali) mentre la Cineteca viene
trasferita a Istituto Luce Cinecittà. Da dieci
anni, alla guida del Centro c’era il sociologo
FrancescoAlberoni,nominatoepoiriconfer-
mato dal governo Berlusconi. Alla scadenza
del suo mandato l’urgenza di provvedere a
un drastico contenimento dei costi era evi-
denteatutti:siparladiunapparatoburocra-
tico ipertrofico, con 160 dipendenti e ben 10
dirigenti.Sipotevasceglierediridurre,taglia-
re,razionalizzare. IlGoverno hadeciso inve-
ce di smembrare e di affidare al direttore ge-
nerale per il Cinema presso ilMibac l’ingrato
compitodi gestire la difficile transizione.

Purconcordandoconlanecessitàdiattua-
re in tempi rapidi un’urgente riduzione dei
costi, non si può tuttavia non rilevare come
a venir meno – anche in questo caso – sia
unadellepiù prestigiose istituzioniitaliane:
nel Paese a più alto tasso di analfabetismo
iconico di tutto l’occidente, il Centro Speri-
mentale di Cinematografia costituiva uno
dei pochi baluardi per cercare di diffondere
anche da noi quella "visual culture" che nel
nostro Paese manca da sempre e la cui as-
senzadiventasemprepiùgraveconladiffu-
sionepervasivadeimediadigitali.SenelMe-
dioevo un "uomo comune" entrava in con-
tatto più o meno con 40 immagini artificiali
nel corso di una vita, oggi ognuno di noi è il
terminale a cui affluiscono all’incirca
600mila immagini artificiali al giorno, qua-
si sempre in assenza della strumentazione
minimanecessariaperleggerle,decodificar-
le, interpretarle. Invece di diffondere agen-
zie formative che cerchino di colmare que-
sto gap, si smembra l’istituzione più presti-

giosacheerogavaformazioneinquestadire-
zione. Non solo: una recente ricerca Prin
condotta da varie università sul rinnova-
mento dei quadri del cinema italiano con-
temporaneo ha messo in evidenza la sem-
premaggiorerichiesta("dal basso"e dapar-
te dell’"industria" cinematografica) di qua-
driqualificatia tutti i livellidellacatena: una
richiesta a cui il Csc, magari proprio dialet-
tizzandosi con le università, poteva forse
provare a dare una risposta un po’ più seria
di quelle dei tanti corsi professionalizzanti
che pullulano sul territorio (la ricerca ne ha
censito solo nell’ultimo anno più di mille).

Il decreto del 6 luglio non dice nulla circa
la sorte delle 4 sedi locali (Torino: cinema
d’animazione;Milano:televisione e pubbli-
cità; L’Aquila: reportage; Palermo: docu-
mentario d’arte), né della sorte di «Bianco
& Nero». E nell’incertezzaprolifera e si sca-
tena la guerra delle lobbies: i «100 autori»
auspicano che non ci sia una accademizza-
zione della scuola, i laici temono un’ecces-

siva presenza dei cattolici nel consiglio
scientifico, i cattolici paventano il rischio
di una laicizzazione e i docenti universitari
di cinema lamentano – non senza alcune
buone ragioni – di essere stati da troppo
tempo emarginati. Ma l’impressione è che
ancora una volta la logica dei veti incrocia-
ti e l’interesse delle lobbies prevalgano
sull’interesse generale.

L’auspicio è che la direzione generaleper
ilCinema e Istituto Luce Cinecittà sappiano
gestire la transizione in base a criteri di tra-
sparenza e competenza. E che la crisi del
Centro Sperimentale di Cinematografia sia
l’occasioneper affrontareuna volta per tut-
te quello che è uno dei gap più vergognosi e
inaccettabili del nostro sistema formativo:
quello per cui un giovane di formazione
umanistica in Turchia o in Ungheria cono-
sceilcinema diFederico Fellinimediamen-
te molto meglio di uno studente di liceo
classico italiano.
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In Calabria «Incontri all’Aria Rossa»
«Viaggio in Calabria» è una app dedicata alla presenza degli scrittori nei luoghi

della regione, sperduti e isolati. A realizzarla Rubbettino, che la presenterà nell’ambito
degli «Incontri all’Aria Rossa» in programma il 10 e 11 agosto nella dimora a pochi
chilometri da Cosenza. Nella due giorni, oltre a degustazioni e letture di ricettari,

anche la proiezione del film «Le quattro volte» di Michelangelo Frammartino

Ridurre la burocrazia, rompere
gli steccati tra amministrativi
e accademici per creare ambienti
ricchi di stimoli e un fertile
tessuto sociale per gli studenti

spending review

Troppo cinema, poche risposte


