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Affascinante e controverso, il tema della valutazione percorre l’Università, la ricerca scientifica, la formazione accademica nelle sue 

varie articolazioni, i modi stessi di produzione e circolazione della cultura. E’ un tema fermentante, che genera codici comunicativi, 

pratiche discorsive, atteggiamenti mentali, comportamenti. Un tema complesso, che si sviluppa con modalità, ritmi e impatti 

diversi alle diverse scale: locale, nazionale e globale. Come si pone IULM in questo quadro? Come mutano le percezioni e le 

aspettative della sua comunità (docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo)? Una riflessione pubblica, un senso possibile…

Segreteria organizzativa : 
Segreteria del Prorettore alla didattica e alla ricerca

Monica Pugliese
prorettore.ricerca@iulm.it

tel. 02.89.141.2432

Culture della valutazione.
IULM 

tra sistema nazionale e globalizzazione

9.00 APERTURA DEI LAVORI
saluti:

Mario Negri, Rettore, Università IULM
 

introduce:
Angelo Turco, Prorettore alla didattica e alla ricerca, 

Università IULM

9.30   IA SESSIONE
modera:

Gianni Canova
Preside Facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità, 

Università IULM
 

intervengono:
Andrea Bonaccorsi, Università di Pisa

“La valutazione possibile. Teoria e pratica nel mondo della ricerca”

Manuela De Carlo, Università IULM
“La VQR nelle discipline economico-aziendali: sistema nazionale 

della ricerca e IULM”
 

Giuseppe Vergani, Area Statistica, Valutazione e Qualità, 
Università IULM

"La valutazione tra ricerca, didattica e indicatori: uno sguardo 
dall'interno"

 
Tim Parks, Università IULM

"Di che cosa parliamo quando parliamo di libri”
 

Dibattito

13.00  LUNCH BREAK

14.30   IIA SESSIONE
modera:

Giovanna Rocca
Direttore del Dipartimento di Studi classici, umanistici e 

geografici, Università IULM

intervengono:
Mauro Fiorentino, Università della Basilicata
“La questione meridionale dell’Università”

Angelo Miglietta, Prorettore alle Politiche 
economico-finanziarie dell’Ateneo, 

all'innovazione e al fundraising, Università IULM
"Less paper, more impact. Per una ricerca rigorosa e rilevante 

nelle discipline manageriali"

Stefania Romenti, Università IULM
“Possiamo misurare l’efficacia della ricerca?”

Emilio Mazza, Università IULM, Marco Guzzetti, studente, 
Università IULM

“Uniti nella valutazione:  studenti, ricercatori e indicatori”

Dibattito

17.45 IN GUISA DI CONCLUSIONE
Roberto Moscati, Università di Milano-Bicocca

Mauro Ceruti, Università IULM

PROGRAMMA


