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SPOTUNIVERSITIES 
 

Piattini, tazze, bicchieri, anelli, sigilli, cappelli, tagliacarte, gemelli, collane, 
vasi, monete, maglioni, magliette, felpe, borse, app, astucci, matite, quaderni, 
orologi e altri prodotti, non senza però eventi prestigiosi, traboccanti di cravatte e 
alti tacchi, spalle e braccia nude, fotografi e musiche; ma soprattutto spot, manifesti 
e logotipi. Non è il parziale e disordinato index verborum del manuale di marketing 
aziendale; è un inventario di ciò che dagli anni ’90 ha cominciato a entrare, dopo 
aver abbattuto quasi ogni porta della nostra società, anche nel mondo accademico.  

È un’arte complessa pubblicizzare le università, perché il prodotto in vendita 
non è un semplice oggetto, ma il momento più importante della vita del 
consumatore, cioè quello in cui egli si lascia dietro a sé la primissima gioventù per 
fondare un’identità e una maturità, oltre che professionali, personali e umane; è 
inoltre complessa perché gli oggetti comunemente in vendita sono ‘cool’, 
promettono piacere e godimento, e dunque si inseriscono appieno nell’edonismo 
sotteso al consumismo, mentre lo studio e la ricerca implicano l’opposto: fatica, 
impegno e serietà. Nonostante ciò le università, oggi spesso percepite come 
aziende, si armano della perizia tecnica di pubblicitari ed economisti, e si 
impegnano ad affermare il proprio marchio a premio su quello delle altre: tutto ciò 
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non solo in Italia, non solo in università pubbliche, non solo in accademie di ‘bassa 
classifica’, ma anche nei più noti e prestigiosi atenei del mondo. 

Da una prospettiva inconsueta, perché filologica, presenteremo degli esempi di 
marketing universitario, e soprattutto proveremo a mettere a nudo le regole del 
gioco; ma nella nostra analisi è racchiusa una domanda che in pubblico viene posta 
di rado: è giusto mercificare l’università? 

 
ELISA BUGIN ha compiuto gli studi all'Università Ca' Foscari Venezia, perfezionandosi 

nel corso del dottorato per brevi periodi anche in Olanda (Vrije Universiteit, Amsterdam) e 
in Germania (Freiburg Institute for Advanced Studies, Albert-Ludwigs-Universität, 

Friburgo). Si interessa principalmente di epica greca arcaica e di scienze cognitive. Ha 
cominciato a lavorare come docente di lettere nella scuole e intende continuare a farlo. È 
Segretario dell’Associazione Italiana di Cultura Classica di Venezia e membro del Gruppo 
di Ricerca Aletheia di Ca' Foscari. Di recente è intervenuta con SpotUniversities al Teatro 
Arrigoni di San Vito al Tagliamento nell'ambito del progetto Aletheia. A scuola di Satira 

(antica). 
 
ANDREA CERICA è studente del corso di laurea magistrale in Scienze dell’antichità 

presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove sta continuando la ricerca avviata nel 
precedente triennio: uno studio filologico-testuale su alcuni dei film ‘classici’ di Pier Paolo 
Pasolini (Edipo re, Medea, e ora Il Vangelo secondo Matteo). È membro del Gruppo di 
Ricerca Aletheia di Ca' Foscari. Di recente è intervenuto con SpotUniversities al Teatro 
Arrigoni di San Vito al Tagliamento nell'ambito del progetto Aletheia. A scuola di Satira 

(antica). 
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CENTRO DI STUDI "ANTROPOLOGIA E MONDO ANTICO" - UNIVERSITÀ DI SIENA 
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