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• Valutazione (evaluation o assessment in inglese, praticamente 
sinonimi)

La valutazione della  ricerca: una tassonomia

• Distinzione tra valutazione: 
– ex ante: condotta prima che la ricerca abbia luogo, per valutarne il significato 

potenziale e le prospettive di successo
– ex post: condotta a ricerca conclusa, e ne valuta gli esiti scientifici in termini di 

qualità  e impatto
– valutazione comparativa: finalizzata a definire una graduatoria di candidati, 

gruppi di ricerca o intere strutture, spesso riferita ad una area scientifica 

• Oggi parleremo quasi unicamente di valutazione ex post, anche 
comparativa
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• A seconda della tipologia, la valutazione della ricerca può avere 
obiettivi molto diversi tra loro

La valutazione della  ricerca: una tassonomia

• La valutazione ex ante è utilizzata tipicamente per scegliere progetti 
di ricerca da finanziare nell’ambito di bandi competitivi, oppure per 
decidere se un articolo presentato ad una rivista può essere 
pubblicato

La valutazione ex post può avere l’obiettivo di:• La valutazione ex post può avere l obiettivo di:
– Contribuire alla valutazione complessiva e alla selezione del vincitore tra i 

candidati a un concorso (valutazione della produzione individuale)
– Destinare finanziamenti in maniera mirata e selettiva a strutture di ricerca

3

• La valutazione della ricerca si distingue anche per la metodologia adottata:
– Revisione peer, nella quale la valutazione  è affidata ad un gruppo di esperti  

caratterizzato da requisiti di terzietà e indipendenza

La valutazione della  ricerca: una tassonomia

caratterizzato da requisiti di terzietà e indipendenza
– Valutazione  bibliometrica, nella quale il giudizio si avvale anche o 

esclusivamente di indicatori bibliometrici ricavabili in maniera automatica e 
oggettiva da basi di dati riconosciute come rappresentative dalle comunità di 
studiosi del settore 

• La querelle tra sostenitori dell’una o dell’altra metodologia è alimentata da 
molte voci; un giudizio equilibrato sostiene che i migliori risultati si ; g q g
ottengono con un utilizzo congiunto delle due (informed peer review)

• Certamente, l’affidabilità delle tecniche bibliometriche si riduce al diminuire 
del campione cui viene applicata
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• La valutazione può concentrarsi su misure diverse di risultato: 
tipicamente, il volume della produzione, la sua qualità, l’impatto

La valutazione della  ricerca: una tassonomia

scientifico e la sua utilità nel contesto socio-economico

5

Inghilterra
• Il primo esercizio di valutazione della ricerca universitaria fu condotto

La valutazione della  ricerca nel mondo

p
dallo University Grants Committee (predecessore dell’attuale Higher 
Education Funding Council for England (HEFCE) nel 1986, con 
l’obiettivo di indirizzare il finanziamento delle università

• Due successivi esercizi vennero affidati nel 1989 e nel 1992 allo
University Funding CouncilUniversity Funding Council

• Seguirono tre “research assessment exercises (RAE)" condotti nel
1996, 2001 e 2008 congiuntamente da vari HEFCE
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Inghilterra

• La valutazione riguardava prodotti di ricerca sottomessi dalle
t tt ll i   l ifi ti d l  l t i i  i

La valutazione della  ricerca nel mondo

strutture nelle varie aree, e classificati dopo la valutazione in cinque
classi, dall’eccellente al non classificabile

• La valutazione avveniva mediante “peer review” effettuata dai
componenti dei “panel” di area, senza affidarsi a revisori esterni, ed è 
stato questo, fra gli altri, un motivo di critica agli esercizi RAE
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Inghilterra

• Il prossimo esercizio di valuazione della ricerca verrà condotto nel 2014, e 

La valutazione della  ricerca nel mondo

Il prossimo esercizio di valuazione della ricerca verrà condotto nel 2014, e 
si chiamerà Research Excellence Framework (REF)

• La valutazione verrà effettuata con modalità di “peer review” effettuata da 
36 “panel” di area (contro i 68 del RAE 2008)

•
• Per rispondere alle obiezioni sul RAE, ai “panel” verrà fornito il sussidio di 

una valutazione bibliometrica per i prodotti che lo consentono

• Per la valutazione bibliometrica, l’HEFCE utilizzerà il data base SCOPUS di 
Elsevier  
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Inghilterra

• Una caratteristica comune ai RAE e al prossimo REF è la possibilità per le 

La valutazione della  ricerca nel mondo

Una caratteristica comune ai RAE e al prossimo REF è la possibilità per le 
strutture di scegliere i prodotti di ricerca da sottomettere, che possono
riguardare anche solo la produzione scientifica di un sottoinsieme di 
soggetti (con un numero di prodotti fino a 4 per ogni soggetto)

• Se tale possibilità di scelta è sicuramente compatibile con l’unica finalità di 
decidere il finanziamento delle strutture (che riceveranno fondi
proporzionalmente al numero di soggetti valutati), essa non consente di 
ottenere una valutazione della qualità e consistenza complessive delleq p
strutture

• Inoltre, essa tende ad appiattire verso l’alto la valutazione delle strutture

9

Olanda

• Nel 1992, 13 università e il Ministro dell’Educazione concordarono una procedura 

La valutazione della  ricerca nel mondo

secondo la quale l’ Association of The Netherlands Universities (VSNU) 
sviluppasse un sistema di  Quality Assessment of Research, utilizzando valutatori
esterni quale ausilio per la valutazione

• Le 27 aree disciplinari  sono valutate da un comitato di esperti di 5-7 membri, che 
procedono a rotazione valutando ciascuna area con una periodicità di 4, 5 o 6 anni

• Nel 1993 si iniziò con un esercizio pilota applicato ad un sottoinsieme delle
disciplinediscipline

• Per garantire l’imparzialità della valutazione, i membri dei vari comitati di esperti
erano in netta prevalenza stranieri
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Olanda
• I comitati di esperti utilizzano anche visite in loco per la valutazione, 

 ibil  l’ li i bibli t i

La valutazione della  ricerca nel mondo

e, ove possibile, l’analisi bibliometrica

• La valutazione riguarda 4 dimensioni della ricerca:
– La qualità: originalità, impatto, visibilità internazionale 
– La produttività
– La rilevanza scientifica: avanzamento della conoscenza nel settore, impatto 

socio-economico
– Durata nel tempo e autosufficienza: coerenza, continuità, massa critica
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Francia

• La valutazione della ricerca è affidata all’AERES  l’agenzia francese che ha 

La valutazione della  ricerca nel mondo

La valutazione della ricerca è affidata all AERES, l agenzia francese che ha 
compiti affini a quelli dell’ANVUR

• La valutazione della ricerca è parte della valutazione complessiva delle
università e degli enti di ricerca, effettuata con cadenza quadriennale, ed è 
condotta dall’AERES utilizzando la motodologia ENQA:
– Autovalutazione
– Visita in loco di un comitato di revisori “peer”

R t d l it t– Rapporto del comitato
– Rapporto dell’AERES con indicazione di azioni susseguenti
– Valutazione dell’efficacia delle azioni intraprese dalla struttura valutata da parte 

dell’AERES
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Germania

La valutazione della  ricerca nel mondo

• La Germania non ha fino ad ora effettuato una valutazione della
ricerca a livello federale che copra tutto il paese

• Questo si spiega in parte per il fatto che le università sono finanziate
in prelavenza a livello di Länder, ma riflette anche la resistenza
diffusa dell’accademia all’idea di competizione fra ateneidiffusa dell accademia all idea di competizione fra atenei
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Australia

• L’Australian Research Council (ARC) ha condotto un primo esercizio di 

La valutazione della  ricerca nel mondo

L Australian Research Council (ARC) ha condotto un primo esercizio di 
Evaluation of Research excellence (ERA) nel 2010, preceduto da un 
esercizio pilota nel 2009

• Il secondo esercizio verrà effettuato nel 2012

• La valutazione è stata (nel 2010) e verrà (nel 2012) effettuata con modalità
mista, di “peer review” e di valutazione bibliometrica da parte di “panel” di 
areaarea

• Per la valutazione bibliometrica, l’ARC utilizzerà il data base SCOPUS di 
Elsevier  
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Dalla Valutazione Quinquennale della
Ricerca (VQR) 2004-2008 

15

Alla Valutazione della Qualità della
Ricerca (VQR) 2004-2010
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• Con il DM 2206 del 16 dicembre 2003, è stato regolamentato il primo 
esercizio nazionale (su base volontaria) di Valutazione Triennale 

Un po’ di storia…

della Ricerca, relativo al triennio 2001-2003 (VTR 2001-2003)

• Il processo di valutazione è stato affidato al Comitato di Indirizzo per 
la Valutazione della Ricerca (CIVR), che ha avviato le procedure con 
il Bando del 18 marzo 2004

I ‘’P l’’ i i i d ll  l i  d i d i h  l  d  • I ‘’Panel’’ incaricati della valutazione dei prodotti hanno lavorato da 
febbraio 2005 a dicembre 2005

• Il CIVR ha consegnato al Ministro la relazione finale a marzo 2006

17

• La VTE 2001-2003:
è costata 3 5 milioni di euro

Un po’ di storia…

– è costata 3,5 milioni di euro
– Ha utilizzato unicamente valutazione tramite “peer review”
– ha coinvolto direttamente o indirettamente 64.000 ricercatori
– quasi 18.500 prodotti soggetti a valutazione
– 150 esperti, di cui circa ¼ stranieri
– 6.000 esperti fra italiani e stranieri incaricati della valutazione     6.000 esperti fra italiani e stranieri incaricati della valutazione     

“peer”

18
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I limiti denunciati della VTR 2001-2003

Un po’ di storia…

• Si sono valutati solo i prodotti migliori, appiattendo verso l’alto la valutazione

• Si è ignorata la diffusione dei prodotti autoselezionati dalle Strutture fra i diversi 
ricercatori, sicché la variabilità fra essi è risultata ininfluente: 
– due casi estremi,  il primo  in cui N prodotti appartenevano tutti a 1 solo ricercatore ed 

un secondo  in cui essi erano il contributo di N ricercatori di quella stessa Area e 
Struttura  erano valutati allo stesso modo

• E’  stata considerata un limite la procedura seguita dal CIVR di assegnare nella • E   stata considerata un limite la procedura seguita dal CIVR di assegnare nella 
valutazione il prodotto di ricerca al posto dove è stato scritto anziché, come nel 
RAE, a quello dove attualmente si trova il corrispondente ricercatore. L’ incentivo 
alla ricerca è maggiore nel sistema inglese, perché consente a un docente di 
portare con sé i suoi lavori e accrescere così il suo valore sul mercato 

19

• Il ‘’peso’’ delle strutture (università e enti di ricerca) risultante dalla 
VTR 2001-2003 è stato utilizzato dal MIUR per la distribuzione della 

Un po’ di storia…

p
quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario negli anni dal 
2006 al 2011 nel modo seguente:
– 2006, 2007 e 2008: I risultati della VTR intervengono unicamente 

come fattore correttivo del parametro potenzialità di ricerca
– 2009: VTR con peso 0.5 all’interno della ricerca che pesava per 

il 66%
2010  VTR   0 3 ll’i t  d ll  i  h    – 2010: VTR con peso 0.3 all’interno della ricerca che pesava per 
il 66%

– 2011: VTR con peso 0.2 all’interno della ricerca che pesava per il 
66% (come per il 2010)

20
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• A marzo 2010, un decreto del MIUR dava avvio alla VQR (Valutazione 
Quinquennale della Ricerca) 2004-2008 affidandolo ancora al CIVR

Un po’ di storia…

• In attesa della costituzione dell’ANVUR, tale decreto non ebbe seguito 

• L’ANVUR ha presentato al Ministro una bozza di nuovo decreto per avviare 
la VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca), estendendola fino al 2010

• Il Decreto è stato firmato dal Ministro il 15 luglio 2011 e registrato dalla 
Corte dei Conti il 28 ottobre 2011 

21

• La valutazione riguarderà le aree, le strutture e i dipartimenti 

La VQR 2004-2010: linee generali

• La valutazione delle strutture interverrà nella distribuzione del Fondo 
di Finanziamento Ordinario

• La valutazione dei dipartimenti potrà essere utilizzata dagli organi di 
governo delle strutture, in piena autonomia, per orientare la g , p , p
redistribuzione interna delle risorse acquisite.

22
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• La valutazione delle Strutture è organizzata per Aree di valutazione che 
coincidono con le quattordici Aree del Consiglio Universitario Nazionale (CUN)

La VQR 2004-2010: linee generali

• L’ANVUR si avvale, per ciascuna  Area di valutazione, di un Gruppo di Esperti 
della Valutazione (GEV), composto da studiosi di elevata qualificazione, anche 
stranieri, scelti in base alle competenze scientifiche e alle esperienze valutative già 
compiute

• I componenti dei GEV, in numero di 450, sono nominati dal Consiglio Direttivo 
dell’ANVURdell ANVUR

• Tra i componenti dei GEV il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha nominato i 
quattordici Presidenti .

23

Area Numerosità  GEV

Area 1 25

La VQR 2004-2010: linee generali

Area 2 18

Area 3 23

Area 4 9

Area 5 38

Area 6 79

Area 7 24

Area 8 28

Area 9 40

Area 10 42

Area 11 38

Area 12 37

Area 13 36

Area 14 13

24
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I Presidenti GEV
Presidenti GEV

Nominativo Area

Alfio Quarteroni 1 
Scienze matematiche e informatiche

Giorgio Parisi 2 
Scienze fisicheScienze fisiche

Vincenzo Barone 3
Scienze chimiche

Filippo Giorgi 4 
Scienze della Terra

Clara Nervi 5 
Scienze biologiche

Giorgio Sesti 6 
Scienze mediche

Lorenzo Morelli 7 
Scienze agrarie e veterinarie

Francesco Garofalo 8 
Ingegneria civile ed Architettura

Marco Ajmone Marsan 9 
Ingegneria industriale e dell’informazione

Maria Teresa Giaveri 10

25

Maria Teresa Giaveri 10
Scienze dell’antichità, filologico‐letterarie e storico‐
artistiche

Andrea Graziosi 11 
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche

Giacinto Della Cananea 12  
Scienze giuridiche

Tullio Jappelli 13 
Scienze economiche e statistiche

Ivo Colozzi 14
Scienze politiche e sociali

• Partecipano al VQR i soggetti valutati 1, vale a dire:
– Professori ordinari

La VQR 2004-2010: linee generali

– Professori associati
– Ricercatori universitari e assistenti universitari
– Ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca vigilati dal MIUR

• Le strutture scelgono, da una lista predisposta dai soggetti valutati, tre 
prodotti di ricerca per PO, PA, RIC-ASS, TECN.-ENTI, e sei per i RIC-p p , , , , p
ENTI con l’unico vincolo che siano stati pubblicati nel settennio 2004-2010

1 La denominazione è di comodo: la VQR non intende valutare i singoli, ma 
solo le strutture e i dipartimenti
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• Per i ricercatori universitari e i tecnologi dei centri di ricerca che 
hanno preso servizio dopo il primo gennaio 2004 valgono le 

La VQR 2004-2010: linee generali

seguenti regole:
– Se la presa di servizio è avvenuta tra il primo gennaio 2006 e 

il 31 dicembre 2007, devono presentare 2 prodotti di ricerca  
– Se la presa di servizio è avvenuta tra il primo gennaio 2008 e 

il 31 dicembre 2009, devono presentare 1 prodotto di ricerca  
– Se la presa di servizio è avvenuta dopo il primo gennaio 2010  Se la presa di servizio è avvenuta dopo il primo gennaio 2010, 

sono esentati dall’esercizio VQR

27

• Per i ricercatori degli enti di ricerca che hanno preso servizio
dopo il primo gennaio 2004 valgono le seguenti regole:

La VQR 2004-2010: linee generali

dopo il primo gennaio 2004 valgono le seguenti regole:
– Se la presa di servizio è avvenuta tra il primo gennaio 2006 e 

il 31 dicembre 2007, devono presentare 4 prodotti di ricerca  
– Se la presa di servizio è avvenuta tra il primo gennaio 2008 e 

il 31 dicembre 2009, devono presentare 2 prodotti di ricerca  
– Se la presa di servizio è avvenuta dopo il primo gennaio 2010, 

 t ti d ll’ i i  VQRsono esentati dall’esercizio VQR.
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Ciascun prodotto è accompagnato da una scheda descrittiva che comprende le 
seguenti informazioni:
• Metadati bibliografici del prodotto

La VQR 2004-2010: linee generali

g p
• Identificazione del soggetto valutato di riferimento
• Identificazione dell’area, del settore scientifico disciplinare e, per alcune aree, altre 

indicazioni definite dalle società internazionali per definire il settore di ricerca 
• Indicazione della presenza di almeno un coautore con afferenza ad un ente 

straniero
• Abstract del prodotto
• La eventuale segnalazione, a cura della struttura, che il prodotto proviene da 

attività di ricerca in aree emergenti a livello internazionale o in aree di forte g
specializzazione o a carattere interdisciplinare, per le quali si suggerisce l’adozione 
preferenziale della metodologia di peer review in ragione della minore 
rappresentazione di tali aree negli indicatori bibliometrici. 

• Ogni altra informazione che si ritenga utile alla valorizzazione del prodotto (premi 
ricevuti, autorevolezza della rivista/editore, ecc.).

29

• Ogni prodotto è associato ad un soggetto valutato, e non sono 
ammesse duplicazioni all’interno della stessa struttura

La VQR 2004-2010: linee generali

• Un prodotto con almeno due coautori di strutture diverse può
essere presentato dalle strutture di afferenza dei coautori, senza 
tener conto del grado di proprietà

• Eventuali conflitti di attribuzione interni alle strutture devono essere • Eventuali conflitti di attribuzione interni alle strutture devono essere 
risolti dalle strutture.
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Sono presi in considerazione per la valutazione:

La VQR 2004-2010: linee generali

a) articoli su riviste;
b) libri, capitoli di libri ed atti di congressi, solo se dotati di ISBN;
c) edizioni critiche, traduzioni e commenti scientifici;
d) brevetti concessi nel settennio di cui risulti autore/coautore il 

soggetto valutato che lo presenta;
) i i i  di i  d i  f  t  d i i i e) composizioni, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni 

organizzate, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, 
banche dati e software, carte tematiche, esclusivamente se 
corredati da pubblicazioni atte a consentirne adeguata valutazione.

31

• I GEV utilizzano, singolarmente o in combinazione, le seguenti due 
metodologie:

La VQR 2004-2010: Il Metodo di valutazione

– analisi bibliometrica (ove applicabile), condotta direttamente da 
ciascun GEV, che utilizza a tal fine le banche dati concordate con 
l’ANVUR;

– ”peer-review’’ affidata ad esperti esterni fra loro indipendenti 
scelti collegialmente dal GEV (di norma non più di due), cui è 
affidato il compito di esprimersi, in modo anonimo, sulla qualità 
delle pubblicazioni selezionate.
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• Il giudizio di qualità tiene conto dei seguenti aspetti:
– rilevanza

La VQR 2004-2010: Il Metodo di valutazione

– originalità/innovazione
– internazionalizzazione e/o potenziale competitivo 

internazionale

• Relativamente ai brevetti, i giudizi devono contenere anche 
if i ti l t f i t  ll  il  t l i   ll  i d t  riferimenti al trasferimento, allo sviluppo tecnologico e alle ricadute 

socio-economiche (anche potenziali).

33

• I giudizi descrittivi devono tradursi in un giudizio sintetico, con attribuzione della 
pubblicazione a uno dei seguenti livelli di merito:

E ll t (  1)

La VQR 2004-2010: Il Metodo di valutazione

– Eccellente: (peso 1)
– Buono: (peso 0,8)
– Accettabile: (peso 0,5)
– Limitato: (peso 0)
– Non valutabile: la pubblicazione appartiene a tipologie escluse dal presente 

esercizio  o presenta allegati e/o documentazione inadeguati per la valutazione 
o è stata pubblicata in anni precedenti o successivi al settennio di riferimento p p
(peso -1);

• In casi accertati di plagio o frode, la pubblicazione viene pesata con peso -2
• Per ciascuna pubblicazione mancante rispetto al numero atteso è assegnato un 

peso negativo pari a -0,5.

34
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• L’indicatore di qualità della ricerca (IRAS1, peso 0.5), misurato 
come la somma delle valutazioni ottenute dai prodotti presentati

La VQR 2004-2010: Gli indicatori di qualità di area

come la somma delle valutazioni ottenute dai prodotti presentati
• L’indicatore di attrazione risorse (IRAS2, peso 0.1), misurato 

sommando i finanziamenti ottenuti partecipando a bandi competitivi 
nazionali e internazionali

• L’indicatore di mobilità (IRAS3, peso 0.1), misurato come la 
somma delle valutazioni ottenute dai prodotti presentati dal 
sottoinsieme (solo nel caso in cui esso sia composto da almeno due sottoinsieme (solo nel caso in cui esso sia composto da almeno due 
soggetti) dei soggetti valutati che, nel periodo 2004-2010,  sono stati 
reclutati dalla struttura o in essa incardinati in una fascia o ruolo 
superiore 

35

• L’indicatore di internazionalizzazione (IRAS4, peso 0.1), misurato in termini di:
– Mobilità (espressa in anni-persona) dei ricercatori in uscita e in entrata (periodi di 

La VQR 2004-2010: Gli indicatori di qualità di area

permanenza superiori a tre mesi continuativi)
– Somma delle valutazioni ottenute dai prodotti eccellenti con almeno un 

coautore straniero
• L’indicatore di alta formazione (IRAS5, peso 0.1), misurato dal numero di 

ricercatori in formazione (studenti di dottorato, assegnisti di ricerca, borsisti post-
doc)

• L’indicatore di risorse proprie (IRAS6, peso 0.05), misurato sommando i 
finanziamenti per progetti di ricerca derivati da risorse finanziarie proprie non p p g p p
vincolate della Struttura destinate al  finanziamento di progetti di ricerca interni o 
per il cofinanziamento di progetti risultati vincitori in bandi nazionali e internazionali

• L’indicatore di miglioramento (IRAS7, peso 0.05), misurato come differenza della  
‘’performance’’ relativa a IRAS1 ottenuta nel VQR 2004-2010 e quella ottenuta nel 
VTR 2001-2003. 
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Indicatori “tecnologici” 

La VQR 2004-2010: Gli indicatori di struttura 
di terza missione

• L’indicatore conto terzi (ITMS1, peso 0.2), misurato sommando gli importi 
dei contratti di ricerca/consulenza con committenza esterna acquisiti nel 
settennio 2004-2010

• L’indicatore brevetti  (ITMS2, peso 0.1), misurato dal numero di brevetti 
concessi nel settennio 2004-2010, di titolarità o co-titolarità della struttura

• L’indicatore spin-off (ITMS3, peso 0.1), misurato dal numero di spin-off 
accreditati  presso la struttura ai sensi dei rispettivi regolamenti interni nel 
settennio 2004-2010

37

• L’indicatore incubatori (ITMS4, peso 0.1), misurato dalla presenza 
o meno di  incubatori di imprese compartecipati dalla struttura

La VQR 2004-2010:  Gli indicatori di struttura 
di terza missione

o meno di  incubatori di imprese compartecipati dalla struttura

• L’indicatore consorzi (ITMS5, peso 0.1), misurato dal numero di 
consorzi compartecipati dalla struttura che abbiano tra le loro finalità 
il trasferimento tecnologico.
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Indicatori “scienze umane” 

La VQR 2004-2010:  Gli indicatori di struttura 
di terza missione

• L’indicatore siti archeologici (ITMS6, peso 0.1), misurato dal numero di 
scavi archeologici attivati dalla struttura nel settennio

• L’indicatori poli museali (ITMS7, peso 0.1), misurato dalla presenza o 
meno di poli museali gestiti o co-gestiti dalla struttura

• L’indicatore altre attività di terza missione (ITMS8, peso 0.2) che non 
siano riconducibili ad attività conto terzi, misurato in base all’elenco di altre 
attività  fornito dalle strutture. 
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• La valutazione finale delle strutture riguarderà separatamente gli 

La VQR 2004-2010: La valutazione finale di struttura

g p g
indicatori di area, opportunamente integrati per trasformarli in un 
indicatore unico riferito alla struttura, e gli indicatori di struttura di 
terza missione

• Il confronto tra strutture per questi ultimi indicatori verrà effettuato 
tra strutture omogenee, tenendo conto della specificità delle varie tra strutture omogenee, tenendo conto della specificità delle varie 
aree rispetto all’attività di terza missione (differenze tra università 
“generaliste” e politecnici, ecc.). 
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• La valutazione dei dipartimenti consente alle amministrazioni delle strutture 
di conoscere il contributo dei vari dipartimenti (o raggruppamenti 
equivalenti) che le compongono alla valutazione complessiva della struttura

La valutazione dei dipartimenti

equivalenti) che le compongono alla valutazione complessiva della struttura
• E’ essenziale che la valutazione dei dipartimenti fotografi la composizione  

dipartimentale della struttura a conclusione dell’iter di approvazione dei 
nuovi statuti redatti dalle strutture in base alla legge n. 240 del 30 dicembre 
2010

• A tal fine, le strutture dovranno trasmettere all’ANVUR la composizione dei 
nuovi dipartimenti con i nomi dei soggetti valutati che ne fanno parte

• L’ANVUR  utilizzando le valutazioni dei prodotti da parte dei GEV  e la loro • L ANVUR, utilizzando le valutazioni dei prodotti da parte dei GEV, e la loro 
attribuzione univoca ai soggetti valutati, ricostruirà gli indicatori di qualità e 
proprietà dei prodotti e, ove possibile, di capacità di attrazione risorse di 
ogni dipartimento.  
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• La trasmissione dei prodotti di ricerca avverrà di norma utilizzando il file pdf del 
prodotto; solo in casi eccezionali sarà consentita la trasmissione del prodotto in 
formato cartaceo originale 

Gli adempimenti delle strutture

formato cartaceo originale 

• Nel caso di monografie, o comunque prodotti con problemi di copyright, il pdf verrà 
trasmesso al CINECA direttamente dall’Editore interessato, sulla base di liste che 
le strutture forniranno ai vari editori

• L’AIE ha offerto all’ANVUR la sua piena collaborazione al fine di  rendere agevole il 
processo di trasmissione dei prodottiprocesso di trasmissione dei prodotti

• Si raccomanda agli atenei e agli enti di ricerca di invitare i soggetti valutati a 
non contattare direttamente l’editore, per non creare interazioni parallele e 
non ufficiali che potrebbero perturbare il processo
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• Certificano gli elenchi dei soggetti valutati predisposti dal CINECA utilizzando le 
banche dati del MIUR (accreditamento, 30 dicembre 2011)

Gli adempimenti delle strutture

• Selezionano i prodotti di ricerca secondo le priorità indicate dagli autori  e ne cura 
la trasmissione ai GEV tramite la procedura CINECA, avendo cura di risolvere i 
conflitti nel caso di più autori e attribuendo ogni prodotto ad un solo soggetto 
valutato (trasmissione prodotti, 30 aprile 2012)

• Trasmette nominativamente le informazioni relative alla mobilità nei ruoli dei Trasmette nominativamente le informazioni relative alla mobilità nei ruoli dei 
soggetti valutati  nel settennio,  quale ad esempio il passaggio da un ruolo ad un 
altro, o l’immissione in ruolo di un soggetto valutato dall’esterno, o il trasferimento 
da altra struttura (mobilità, 31 marzo 2012)
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• Verificano gli elenchi nominativi delle figure in formazione (31 marzo 2012)
– i) iscritti a corsi di dottorato di ricerca delle Università 

Gli adempimenti delle strutture

– ii) titolari di borse di studio post-dottorato istituite dalla Struttura
– iii) titolari di assegni di ricerca istituiti dalla Struttura 
– iv) iscritti a scuole di specializzazione di area sanitaria 
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• Trasmette per via telematica, suddivisi per Area, e,  per i dati e 
informazioni per i quali sia possibile una attribuzione certa, per 
Di ti t   lt i i d ti  i f i i l ti i   (31 i  

Gli adempimenti delle strutture

Dipartimento,  ulteriori dati e informazioni relativi a  (31 maggio 
2012):
– Elenco dei brevetti concessi di cui sia titolare o contitolare la Struttura
– Elenco degli spin-off accreditati presso la struttura ai sensi dei rispettivi 

regolamenti interni
– Elenco degli incubatori di imprese compartecipati dalla struttura
– Elenco dei consorzi compartecipati dalla struttura che abbiano tra le loro – Elenco dei consorzi compartecipati dalla struttura che abbiano tra le loro 

finalità il trasferimento tecnologico
– Elenco dei siti archeologici attivati nel settennio
– Elenco dei poli museali gestiti o co-gestiti
– Elenco di altre attività significative di terza missione che non siano qualificabili 

come attività conto terzi
45

– Numerosità dei soggetti valutati della Struttura ospitati da istituzioni 
estere/internazionali, nonché ricercatori affiliati a istituzioni estere/internazionali 
ospitati nella Struttura  per periodi di collaborazione superiori a tre mesi 

Gli adempimenti delle strutture

ospitati nella Struttura, per periodi di collaborazione superiori a tre mesi 
continuativi

– Entrate di cassa derivate da finanziamenti di progetti di ricerca ottenuti da 
bandi competitivi, riferiti a ciascuna annualità del settennio

– Entrate di cassa derivate da attività conto terzi
– Finanziamenti e cofinanziamenti (complessivi nel settennio), destinati dalla 

Struttura, su fondi  non aventi vincolo di destinazione, a progetti di ricerca;
– Elenco dei dipartimenti e dei soggetti valutati afferenti a ciascun dipartimento, 

quali risulteranno dall’applicazione dei nuovi statuti in base alla legge n. 240 
del 30 dicembre 2010;
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• Redigono e inoltrano ai GEV  utilizzando se del caso i propri Nuclei 

Gli adempimenti delle strutture

• Redigono e inoltrano ai GEV, utilizzando se del caso i propri Nuclei 
di Valutazione, un rapporto di autovalutazione secondo uno schema 
predisposto dall’ANVUR r contenuto nel Bando (31 maggio 2012)

47

• Se del caso e d’accordo con l’ANVUR, nominano dei sottogruppi più 
omogenei dal punto di vista disciplinare (15 dicembre 2012)

Gli adempimenti dei GEV

• Definiscono i criteri di valutazione dei prodotti di ricerca, sia relativi 
alla ’’peer review’’ che alla valutazione bibliometrica (31 gennaio 
2012)

• Gestiscono la scelta dei revisori pari e l’interazione con essi • Gestiscono la scelta dei revisori pari e l interazione con essi 
pervenendo alla valutazione finale dei prodotti (30 novembre 2012)
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• Effettuano la valutazione diretta di parte dei prodotti di ricerca, anche 
utilizzando indicatori bibliometrici ove possibile (30 novembre 2012)

Gli adempimenti dei GEV

• Redigono il rapporto conclusivo di area, suddiviso in tre parti (31 
gennaio 2013):
– Valutazione conclusiva delle pubblicazioni, avvalendosi dei 

giudizi degli esperti e/o dell'analisi bibliometrica
Graduatoria di area delle strutture– Graduatoria di area delle strutture

– Relazione finale di area.
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• Nomina i componenti dei GEV e i loro Presidenti (30 novembre 
2011)

Gli adempimenti dell’ANVUR

• Sviluppa, ove applicabile, l'analisi di indicatori bibliometrici relativi a 
tutte le pubblicazioni del settennio presenti nelle banche dati 
utilizzate al fine di  verificare il posizionamento del sistema nazionale 
della ricerca (SNR) del paese nel contesto internazionale (31 marzo 
2013))

• Predispone la relazione finale del VQR 2004-2010 (30 giugno 2013).
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Adempimenti delle Strutture

Scadenze 

• Definizione dipartimentale: 15 dicembre 2011
• Accreditamento: 30 dicembre 2011
• Trasmissione prodotti: 30 aprile 2012
• Trasmissioni informazioni relative alla mobilità: 31 marzo 2012
• Verifica figure in formazione: 31 marzo 2012Verifica figure in formazione: 31 marzo 2012
• Trasmissione ulteriori dati: 31 maggio 2012
• Rapporto di autovalutazione: 31 maggio 2012
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Adempimenti dei GEV

Scadenze 

• Nomina sottogruppi: 15 dicembre 2011
• Definizione criteri: 31 gennaio 2012
• Fase di valutazione peer: 30 novembre 2012 
• Fase di valutazione diretta: 30 novembre 2012
• Rapporto finale GEV: 31 gennaio 2013Rapporto finale GEV: 31 gennaio 2013
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Adempimenti dell’ANVUR

Scadenze 

• Nomina GEV: 30 novembre 2011 
• Posizionamento internazionale SNR: 31 marzo 2013
• Rapporto finale ANVUR: 30 giugno 2013
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Dati quantitativi
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L’ANVUR ha operato su linee parallele per un pronto avvio della VQR:

Avvio della VQR 2004-2010 

• Pubblicazione del bando in versione provvisoria sul sito ANVUR per 
raccogliere osservazioni/proposte  il 27 luglio 2011

• Revisione del bando e pubblicazione in versione semi-definitiva sul sito 
ANVUR il 7 ottobre 2011, insieme con una lista di FAQ

• Approvazione del bando definitivo il 3 novembre 2011 e sua pubblicazione 
sul sito il 7 novembre 2011

• Formazione dei 14 Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV), uno per ogni 
gruppo disciplinare CUN, da concludersi entro il 30 novembre2011
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• Predisposizione degli strumenti informatici con la collaborazione del 
CINECA

Avvio della VQR 2004-2010 

CINECA
• Studio delle modalità di protezione dei diritti d’autore delle opere da valutare 

con CINECA e Associazione Italiana Editori
• Approvazione dei contratti  con Elsevier e Thomson Reuters per l’utilizzo 

delle banche dati Scopus e ISI al fine della valutazione bibliometrica il 3 
novembre 2011

• Pubblicazione delle Linee Guida CINECA per la descrizione degli ambienti p g
software  che saranno messi a disposizione delle strutture (7 novembre 
2011)
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Il processo
• I GEV ricevono i prodotti, risolvendo eventuali conflitti di attribuzione alle aree da 

parte delle strutture (prodotti interdisciplinari)

Criteri/parametri/indicatori per la valutazione dei prodotti : 
peer review e analisi bibliometrica

parte delle strutture (prodotti interdisciplinari)
• I GEV si ripartiscono i prodotti sulla base dell’indicazione dello specifico SSD
• I GEV decidono quali prodotti valutare in maniera “diretta” o tramite peer review:

– Richiesta di peer review da parte delle strutture 
– Data di pubblicazione
– Tipologia di prodotto
– …
Il CINECA ff tt  l  l t i  bibli t i “ t ti ” ll  b  d i it i • Il CINECA effettua la valutazione bibliometrica “automatica” sulla base dei criteri 
stabiliti dai GEV, per tutti i prodotti che lo consentono (compatibilità  con data base 
disponibili, …)

• I GEV (con CINECA) iniziano la valutazione diretta non bibliometrica
• I GEV scelgono i revisori peer per i prodotti da valutare secondo tale procedura
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La valutazione peer

• I GEV scelgono 2 revisori  esterni per ogni prodotto  curando che ad ogni revisore 

Criteri/parametri/indicatori per la valutazione dei prodotti : 
peer review e analisi bibliometrica

• I GEV scelgono 2 revisori  esterni per ogni prodotto, curando che ad ogni revisore 
venga inviato un numero ragionevole di prodotti  (10-20)

• La procedura invia la scheda prodotto ai revisori chiedendo la disponibilità a 
valutarlo e definendo le scadenze

• Se le 2 valutazioni divergono, il GEV  sceglie se:
• Inviare il prodotto ad un terzo revisore (ricevuta la revisione, il GEV decide in ogni 

caso)
• Decidere in autonomia la valutazione finale motivandola• Decidere in autonomia la valutazione finale motivandola

• Per tutti i prodotti che lo consentono, il CINECA effettuerà comunque  la 
valutazione bibliometrica al fine di correlarla con la valutazione peer
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La valutazione diretta tramite indicatori bibliometrici

Criteri/parametri/indicatori per la valutazione dei prodotti : 
peer review e analisi bibliometrica

• I GEV definiscono gli indicatori bibliometrici, compatibili con i dati grezzi 
acquisiti da CINECA, e la procedura di attribuzione dei prodotti alle 5 classi 
di merito 

• Il CINECA realizza la procedura automatica di valutazione

• La decisione finale compete in ogni caso al GEV.

59

• La valutazione bibliometrica utilizzerà come indicatore fondamentale 
il numero di citazioni dell’articolo

Criteri/parametri/indicatori per la valutazione dei prodotti 
tramite analisi bibliometrica

il numero di citazioni dell articolo
• Tale numero, da solo, non contiene informazioni sufficienti alla 

valutazione: deve essere normalizzato in qualche modo
• In particolare: 

– Le citazioni si accumulano con il passare del tempo: si deve tener conto dell’ 
anno di pubblicazione

– Gli schemi citazionali differiscono in misura significativa nelle diverse discipline: Gli schemi citazionali differiscono in misura significativa nelle diverse discipline: 
si deve tener conto del settore di ricerca

– Il numero di citazione per articoli di rassegna tende a essere maggiore che per 
gli articoli di ricerca: si deve tenerne conto (?)
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Gli indicatori utilizzati
• Tutti gli indicatori utilizzati fino ad ora si basano su:

Criteri/parametri/indicatori per la valutazione dei prodotti 
tramite analisi bibliometrica

g
– Numero di citazioni del prodotto
– Impatto normalizzato

• L’impatto normalizzato si può calcolare in modi diversi:
– Rispetto al numero di citazioni medio di articoli pubblicati nella stessa

rivista e nello stesso numero, o anno
– Rispetto al numero medio di citazioni di articoli dello stesso tipo

bbli i ll   ll di ipubblicati nello stesso anno e nello stesso settore di ricerca

• Si calcola l’indicatore come rapporto tra il numero di citazioni del prodotto da
valutare e il valore della normalizzazione
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Criteri/parametri/indicatori per la valutazione dei prodotti 
tramite analisi bibliometrica
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Criteri/parametri/indicatori per la valutazione dei prodotti 
tramite analisi bibliometrica

The 240 fine‐grained categories of the Web of 
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g g
Science (WoS);
The 106 categories of Thomson Reuters 
Current Contents (CC); 
The 24 categories of Thomson Reuters 
Essential Science Indicators (STD).

Una proposta sottoposta al vaglio dei GEV
• La classificazione di merito si basa su:

Criteri/parametri/indicatori per la valutazione dei prodotti 
tramite analisi bibliometrica

– Impact  Factor (IF) della rivista ospitante
– Numero di citazioni del prodotto
– Impatto normalizzato

• Sulla base dell’IF il prodotto viene assegnato ad una tra n (minore di 5)  
classi di merito

• Si calcola l’indicatore normalizzato come rapporto tra il numero di citazioni del 
prodotto e il numero medio di citazioni di articoli pubblicati nella stessa rivista e 
nello stesso numero, o anno

• Si confronta l’indicatore normalizzato con una serie di soglie, e sulla base del 
confronto si assegna il prodotto ad una dell 5 classi di merito finali
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Criteri/parametri/indicatori per la valutazione dei prodotti 
tramite analisi bibliometrica
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D D

E

Criteri/parametri/indicatori per la valutazione dei prodotti 
tramite analisi bibliometrica

• Si possono modificare:

– Il numero di classi iniziali n
– Le soglie m che determinano il passaggio da una delle

categorie fissate dal solo IF alla classificazione più fine in 5 
categorie

– La possibilità di modificare le soglie a seconda della classe
iniziale
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– Il numero di classi finali raggiungibili da una data classe
inizale

– …e così via 
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Criteri/parametri/indicatori per la valutazione dei prodotti 
tramite analisi bibliometrica

• I GEV proporranno il metodo di valutazione, tenendo conto della
possibilità di utilizzarlo, a partire dai dati grezzi ISI, SCOPUS o altrip , p g ,
data base

• Il processo prevede interazioni con l’ANVUR e il CINECA per 
verifiche di fattibilità e test

L  lt fi l  d i t  t
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• La scelta finale deve essere necessariamente un compromesso tra
l’accuratezza della valutazione e la sua realizzabilità in modo
agevole (in termini di tempo e risorse disponibili), e sarà resa 
pubblica entro il 31 gennaio 2012.

• I documenti, le FAQ, informazioni aggiornate si trovano sul sito 
www.anvur.org nella sezione VQR 2004-2010

Come ottenere informazioni?

• Le richieste di spiegazioni sul testo del Bando possono essere inviate a: 
vqr@anvur.org

• Le richieste di informazioni sulle procedure informatiche (per le quali 
consigliamo di aspettare la pubblicazione delle linee guida CINECA) 
possono essere indirizzate a: vqr@cineca.it o rivolte al numero telefonico possono essere indirizzate a: vqr@cineca.it o rivolte al numero telefonico 
051 6171839

• Gli enti che intendono partecipare volontariamente alla VQR 2004-2010 
trovano sul sito dell’ANVUR le informazioni relative
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• Fatta salva la collegialità delle decisioni strategiche all’interno del 
Consiglio Direttivo dell’ANVUR  il coordinamento delle attività del 

Il coordinamento del VQR 2004-2010

Consiglio Direttivo dell ANVUR, il coordinamento delle attività del 
VQR 2004-2010 di pertinenza dell’ANVUR è affidato a:

• Sergio Benedetto, coordinatore

• Andrea Bonaccorsi, vice-coordinatore.,
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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