RANKING DELLE UNIVERSITÀ E PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA DELLE NAZIONI

Le classifiche internazionali degli atenei, per quanto si prestino molto bene a diversi usi retorici,
non hanno validità scientifica e, in particolar modo, sono inadatte a misurare la produttività
scientifica delle nazioni. Come ha spiegato David King: «The Shanghai Institute of Education
has recently published a list of the top 500 world universities. The order is based on the number
of Nobel laureates from 1911 to 2002, highly cited researchers, articles published in Science
and Nature, the number of papers published and an average of these four criteria compared
with the number of full-time faculty members in each institution. I believe none of these criteria
are as reliable as citations.” (D. A. King, “The scientific impact of nations – What different
countries get for their research spending”, Nature, vol. 430|15, July 2004, www.nature.com/nat
ure
).
Le classifiche delle università sono dei cocktail in cui diversi ingredienti vengono mescolati in
proporzioni empiriche. Al contrario, un’analisi scientifica della produttività scientifica deve
basarsi sui dati bibliometrici originali, non contaminati da pesature arbitrarie. Chi fosse
interessato a una brillante spiegazione divulgativa dei trabocchetti e delle inconsistenze delle
classifiche accademiche, può leggere “The order of things – What college rankings really tell us”
di Malcolm Gladwell, famoso editorialista del New Yorker. Chi invece fosse interessato ad
aspetti più tecnici può leggere “Higher Education Rankings: Robustness Issues and Critical
Assessment – How much confidence can we have in Higher Education Rankings?” di M.
Saisana and B. D’Hombres. Si tratta di un documento di un centinaio di pagine che utilizza
metodologie statistiche per valutare la robustezza della classifica di Shanghai (Jiao Tong) e di
quella del Times Higher Education Supplement (THES). Le risultanze tecniche non sono
favorevoli a queste classifiche:
«Robustness analysis of the Jiao Tong and THES ranking carried out by JRC researchers, and
of an ad hoc created Jiao Tong-THES hybrid, shows that both measures fail when it comes to
assessing Europe’s universities (pag. 3). »
(Fonte: G. De Nicolao, roars 15-05-2012)
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