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Abstract: L’articolo presenta alcuni dei principali risultati di una

ricerca comparativa sulle politiche per l’eccellenza
nell’istruzione superiore. Dopo aver delineato il contesto
globale, definito in termini di world polity dell’istruzione
superiore, in cui il concetto dell’eccellenza ha preso forma ed è
stato diffuso, l’articolo analizza comparativamente come le
politiche per l’eccellenza sono state perseguite in quattro paesi
europei: Francia, Germania, Inghilterra e Italia. In particolare,
l’analisi si sofferma su due aspetti: il primo, di carattere
descrittivo, riguarda il tipo, i contenuti e gli scopi delle
politiche; il secondo evidenzia gli effetti prodotti, o che
potenzialmente potrebbero essere prodotti, da queste politiche in
ciascuno dei sistemi considerati. Nelle conclusioni vengono
discussi alcuni problemi relativi alle politiche per l’eccellenza
nell’istruzione superiore, ai loro scopi e al modo di perseguirle.
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Abstract: Drawing from a research project on policies for
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excellence in higher education, the article present some of the
main research results. After a brief account on the transnational
institutional embeddedness in and by which the concept of
excellence is shaped and conveyed through the world polity of
higher education, the article focuses comparatively on how
policies for excellence have been enacted in four European
countries, namely: England, France, Germany and Italy. It
highlights i) the main policies enacted, their contents and their
orientation and ii) the effects they have or are expected to have
on each higher education system. As concluding remarks, some
problems related to policies for excellence in higher education,
their goals and ways to pursue them are discussed.
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