
Relazione sui lavori della Commissione Ricerca di Ateneo  
sul Catalogo Saperi per il quinquennio 2004-2009 

 
Premessa 
 
L’istituzione del Catalogo di Ateneo è stato un atto importante e coraggioso che ha il grande merito 
di aver introdotto all’interno della nostra Università la cultura della valutazione. Il vivace dibattito 
sul Catalogo e sulle sue distorsioni rappresenta una chiara dimostrazione dell’interesse e 
dell’attenzione prestate dalla nostra comunità alle problematiche connesse alla valutazione. La 
Commissione Ricerca ringrazia pertanto tutti i colleghi che hanno voluto contribuire al dibattito con 
preziosi suggerimenti ed analisi.  
 
La Commissione  è peraltro ben consapevole delle difficoltà legate ad una valutazione oggettiva, è 
cosciente che una valutazione perfetta non esista e che ogni criterio, compresi quelli riconosciuti 
internazionalmente (come l’indice h) presenti notevoli imperfezioni. Ciononostante, la 
Commissione ritiene che una valutazione imperfetta sia molto meglio di un sistema autoreferenziale 
e senza valutazione alcuna. L’importante è cercare di ottimizzare i criteri per uniformarli a 
parametri oggettivi ed internazionalmente riconosciuti.  La Commissione  propone che in un futuro 
si tenga conto di parametri come l’impact factor delle riviste o il  numero di citazioni dei singoli 
prodotti, o di criteri ammessi a livello nazionale per la valutazione di quelle aree che per la loro 
natura restano escluse dalle maggiori banche citazionali. Inoltre sarebbe opportuno utilizzare una 
metodologia unica per tutte le università italiane che consenta pertanto un automatico confronto 
interuniversitario. Questo confronto sarebbe l’unico in grado di permettere ad aree omogenee di 
confrontarsi con le omologhe a livello nazionale (unico confronto sensato) e sulla base della 
classifica nazionale consentire poi un confronto fra le diverse aree a livello di Ateneo. Entrambe 
queste azioni necessiteranno del tempo.  
 
La Commissione ritiene sia pertanto utile proseguire, pur con i suoi limiti, il percorso 
coraggiosamente intrapreso col Catalogo di Ateneo cercando di limitarne al massimo le 
imperfezioni ed eliminarne le distorsioni attraverso le modifiche di seguito illustrate.  
 
 
Linee di Intervento 
 
1) Il Catalogo per sua natura non entra nel merito del contenuto del singolo prodotto, ma giudica 
ciascun prodotto e gli attribuisce un punteggio semplicemente sulla base della sua tipologia. Di 
conseguenza una chiara descrizione di quali prodotti siano ammissibili per ciascuna tipologia è 
l’unica garanzia che prodotti non consoni non vengano introdotti nel Catalogo, fermo restando la 
buona fede dei colleghi ed in ogni caso il controllo da parte delle Commissioni d’Area.  
 
Il recente  Decreto Ministeriale sulla Valutazione Quinquennale della Ricerca  definisce tra l’altro i 
prodotti ritenuti valutabili a livello ministeriale. Sebbene vi siano delle differenze sostanziali tra la 
valutazione ministeriale, che utilizza il “peer review” ed entra nel merito del valore del singolo 
prodotto, ed il Catalogo di Ateneo (che attribuisce punteggi alle tipologie), questa Commissione ha 
ritenuto di dover tenere in opportuna considerazione le linee tracciate dal Decreto. 
  
La Commissione, di concerto con il Delegato del Rettore alla Ricerca Strategica, con il Presidente 
del Nucleo di Valutazione, e con i Presidenti e le Commissioni Scientifiche di Area, onde 
migliorare il Catalogo e valutare maggiormente la qualità rispetto alla quantità, ha deciso di 
muovere la propria azione secondo le seguenti linee guida: 
 



i) Definire in modo chiaro e dettagliato, attraverso opportune declaratorie,  i prodotti 
ammissibili per ogni tipologia in modo da evitare l’introduzione di prodotti impropri  

ii) Consentire solo ai prodotti delle tipologie definite valutabili dal Decreto Ministeriale 
di pesare maggiormente ai fini della valutazione. 

iii) Aumentare il divario di punteggio fra le categorie di prodotti più prestigiosi e le altre 
categorie per far emergere le eccellenze 

 
A livello operativo la Commissione ha chiesto alle Commissioni di Area di fornire delle definizioni 
chiare e stringenti per ciascuna tipologia di prodotto. Queste definizioni sono state uniformate in 
Commissione Ricerca, allargata ai Presidenti delle Commissioni d’Area, in modo da avere 
definizioni omogenee valide per gruppi di aree (Allegato 1). La presenza di chiare declaratorie 
dovrebbe evitare l’introduzione di prodotti impropri non in linea con le declaratorie. E’ stato 
compito delle commissioni d’area controllare che ciò non avvenga. 
 
Per aumentare il divario fra i prodotti migliori e gli altri prodotti si è ritenuto opportuno: (i) dare la 
possibilità di elevare il punteggio della categoria più prestigiosa sino ad un massimo di 15 punti (dai 
precedenti 10);  (ii) diminuire i punti complessivi da suddividere fra le diverse tipologie a 40 (dai 
precedenti 50).  
 
Con l’intento di premiare la qualità ed evitare che punteggi elevati vengano conseguiti dall’insieme 
di un gran numero di prodotti “minori” la Commissione ha poi diviso le tipologie di prodotti in 2 
classi: 
 
 A) categorie che entrano in valutazione. 

B) categorie che entrano in valutazione solo transitoriamente e con un punteggio massimo  
ammissibile per docente 

  
La Commissione ha individuato 7 categorie in classe A (in sintonia col  DM sulla valutazione)  e 9 
in classe B (Allegato 2).  
 
Alle categorie in classe A si attribuiscono complessivamente 32 punti con il seguente vincolo: 
almeno 18 punti da dover necessariamente distribuire fra le 2 categorie più importanti.  
 
Alle categorie in classe B si attribuiscono complessivamente 8 punti (con una saturazione a 10 punti 
per ciascun docente sul punteggio totale acquisito su prodotti conferiti in questa classe). La 
Commissione conferma la soglia di ricercatore “operativo” a 10 punti (conteggiati sul punteggio 
non ancora corretto per il numero di autori).  La saturazione ha pertanto la logica di permettere ai 
docenti di raggiungere la soglia di ricercatore “operativo” anche con i soli prodotti delle tipologie 
“minori”, non è però possibile raggiungere alti punteggi se non si hanno prodotti nelle tipologie più 
prestigiose. La Commissione ha proposto inoltre che le categorie in classe B entrino in valutazione 
(con i vincoli sopra esposti) solo transitoriamente, onde consentire una transizione non brusca. Dal 
prossimo anno si propone sin d’ora di escludere le categorie in classe B dalla valutazione, 
conformemente ai criteri di valutazione della ricerca stabiliti dal Ministero  
 
I punteggi alle diverse tipologie per le diverse aree sono stati attribuiti dalle Commissioni di Area in 
accordo con i vincoli sopra esposti (Allegato 3). 
 
 
2) Gli attuali punteggi del Catalogo, come è stato sempre asserito negli anni passati, non permettono 
alcun confronto fra docenti di aree differenti. Purtuttavia la Commissione concorda con l’analisi 
secondo cui la presenza simultanea in una tabella unica dei dati dei punteggi di tutti i docenti 



dell’Ateneo mette in evidenza valori numerici assoluti per ciascun docente indipendentemente 
dall’Area di afferenza e stimola  pertanto confronti che non hanno motivo d’essere, né significato.  
La Commissione è convinta d’altronde che non necessariamente  tutte le aree debbano essere 
ugualmente attive,  semplicemente il Catalogo non è lo strumento adatto per evidenziarne le 
eventuali differenze. Inoltre, poiché il numero medio di autori per prodotto varia enormemente da 
area ad area e da gruppo di ricerca a gruppo di ricerca (anche all’interno della stessa area) sarebbe 
opportuno utilizzare sempre e solo i punteggi già corretti per il numero di autori. In questo senso la 
commissione auspica sia possibile definire un parametro di correzione simile per tutte le aree. In 
ogni caso, onde evitare distorsioni nella lettura del Catalogo, la Commissione ha proposto, per 
ciascuna area, di normalizzare a 1 il valore del punteggio mediano (cioè divedere i punteggi di tutti i 
docenti operativi – già corretti per il numero di autori – per il punteggio ottenuto dal docente 
operativo che in una classifica di merito fra docenti operativi della stessa area si trova in posizione 
esattamente centrale). Questa metodologia consente di avere, per ciascuna area,  un numero di 
docenti operativi con punteggio maggiore di 1 uguale a quello dei docenti con punteggio minore di 
1. Nel contempo la metodologia consente di non deprimere le eccellenze che possono 
tranquillamente emergere molto al di sopra del docente “mediano”. Il significato del punteggio di 
ciascun docente nel Catalogo è semplice ed immediato: un docente con punteggio maggiore di 1 è 
nella parte superiore della classifica omogenea della propria area, un docente con punteggio 
prossimo a 1 si trova in posizione centrale, un docente con punteggio inferiore a 1 si trova nella 
parte inferiore.  
 
 
Conclusioni 
 
Si ritiene che la diminuzione dei punti totali a disposizione (da 50 a 40), la saturazione alla soglia di 
operatività in alcune categorie “minori”(e la loro esclusione dal processo di valutazione a partire dal 
prossimo anno), l’innalzamento del punteggio da poter attribuire alla categoria più prestigiosa (da 
10 a 15), il vincolo di punti da dedicare alle tipologie principali, nonché una precisa definizione dei 
prodotti ammissibili per ciascuna tipologia onde evitare spiacevoli fraintendimenti, vadano nella 
direzione di aumentare le differenze fra prodotti di maggior valore rispetto a quelli di minor valore e 
quindi  privilegiare l’eccellenza. Infine l’utilizzo di una metodologia finale di normalizzazione a 1 
del valore mediano può consentire una più semplice lettura del Catalogo indipendentemente 
dall’area di afferenza ed è in grado di evidenziare le eccellenze presenti nel nostro Ateneo per le 
diverse aree. Se al momento un confronto fra aree differenti è privo di senso, in futuro,  in presenza 
di una valutazione ministeriale delle aree del nostro Ateneo rispetto alle omologhe delle altre 
Università, sarà possibile riscalare i dati di ciascuna area attraverso dei coefficienti che tengano 
conto del loro posizionamento in ambito nazionale e permettere così un confronto diretto anche fra 
docenti di aree differenti. 
 
 
Dati 
 
I dati presentati nell’allegato 4 si riferiscono al punteggio dei soli docenti operativi. E’ mostrato il 
punteggio “grezzo”, il punteggio corretto per il numero di autori secondo le regole decise 
internamente da ciascuna commissione di area, ed il punteggio normalizzato al docente “mediano”. 
Questa ultima metodologia consente una lettura semplice ed immediata dei dati indipendentemente 
dall’area di afferenza. E’ incluso inoltre un allegato 5 contenente il numero di docenti operativi e 
non operativi per ciascuna area (e fra questi ultimi il numero di coloro che nel quinquennio non 
hanno conferito alcun prodotto al Catalogo), nonché la percentuale di operatività per ciascuna area. 
Un ringraziamento va allo staff del Nucleo di Valutazione per il lavoro di elaborazione dei dati 
svolto con competenza e professionalità. 


