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PREMESSA 

E’ ben noto che, tra tutte le aree disciplinari esistenti nel nostro ordinamento, la 14 è tra le più 

frammentate in diverse direzioni.  Come mostra la tabella qui sotto, comprende 14 settori 

scientifico-disciplinari. Convivono in essa scienze sociali in senso proprio e scienze umane come 

sono da diversi studiosi considerate le storie, al punto che il GEV della VQR 2004-2010 aveva 

proposto almeno di spostare le storie in un’area diversa, ed ad esse più affine.  

Inoltre, all’interno delle stesse ampie discipline come, ad esempio, la sociologia o la scienza politica 

vi sono filoni disciplinari molto differenti fra loro nonché approcci teorici, tradizioni e impostazioni 

metodologiche non solo diversi, ma spesso in competizione radicale. Tanto che un esponente di un 

approccio viene spesso – e in perfetta buona fede - giudicato negativamente da un esponente 

dell’approccio alternativo perché non è in grado di cogliere e valutare correttamente la qualità del 

suo contributo all’interno dei suoi parametri di riferimento scientifico. 

                                                    Area 14 - Scienze politiche e sociali 

SPS/01 FILOSOFIA POLITICA 

SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 

SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE 

SPS/04 SCIENZA POLITICA 

SPS/05 STORIA E ISTITUZIONI DELLE AMERICHE 

SPS/06 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE 

SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI  

SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO 

SPS/10 SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

SPS/11 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI 

SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE 

SPS/13 STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA 

SPS/14 STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA 
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E’ sufficiente questa premessa, ampiamente scontata, per capire che: 

a. nessun esercizio di valutazione potrà avere la piena legittimazione da parte di tutti i valutati; 

b. se un sistema perfetto di valutazione non esiste in generale, ciò è tanto più vero per un’area 

quale la 14;  

c. al tempo stesso, non esistono scorciatoie, e la sensibilità e l’impegno etico dei componenti 

del GEV e dei referees da loro individuati sono un requisito indispensabile per una sia pure 

parziale riuscita dell’esercizio di valutazione.   

 

Va inoltre ricordato che, come suggerisce il DM 27.06.15 VQR 11-14, all’art. 5, comma 1: 

1. Ai Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV) è affidata la responsabilità di valutare la 

qualità di ciascuna delle pubblicazioni scientifiche selezionate dalle Istituzioni in ciascuna 

Area e settore scientifico-disciplinare dell’Area. Ai fini del giudizio di qualità i GEV adottano, 

singolarmente o in combinazione, le seguenti due metodologie, ferma restando in capo al 

Gruppo la responsabilità finale della valutazione: 

a) informazioni bibliometriche (ove disponibili) relative al prodotto di ricerca, quali ad 

esempio il numero di citazioni ricevute dal prodotto e una misura dell’impatto della rivista 

ospitante il prodotto, condotta direttamente da ciascun GEV che utilizza a tal line le banche 

dati concordate con l'ANVUR; 

b) peer-review affidata a esperti esterni fra loro indipendenti scelti collegialmente dal GEV, di 

norma due per ciascuna pubblicazione, cui è affidato il compito di esprimersi, in modo 

anonimo, sulla qualità delle pubblicazioni selezionate.  

 

E va infine ricordato che, come viene scritto nel rapporto finale del GEV-Area 14 (VQR 2004-

2010), a p. 64: 

“Anche l’esercizio della peer review su quantità così elevate di prodotti ha confermato che 

questo metodo di valutazione, per quanto insostituibile, ha seri limiti sui quali è necessario 

riflettere. 

Non ci riferiamo soltanto alla notevole variabilità nei giudizi espressi sugli stessi prodotti, 

variabilità che ha sovraccaricato il lavoro dei gruppi di consenso, ma anche a quella relativa 

ai risultati conseguiti come voto medio da settori scientifico-disciplinari appartenenti allo 

stesso macro-settore e persino allo stesso settore concorsuale, cioè alla possibilità che 

influisca, sul risultato finale, la dimensione del settore o, non potendosi garantire del tutto 

l’anonimato del prodotto giudicato, la ‘reputazione’ dell’autore del prodotto o della sua sede 

di appartenenza.” 
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LINEE DI CONDOTTA SUGGERITE 

 

Date queste premesse, riteniamo che vi siano 4 linee di condotta che si possono suggerire al GEV 

per giungere al migliore risultato possibile in termini di valutazione dei diversi prodotti.  

 

 

1. Definire un codice etico 

 

In via preliminare, anche ricordando una proposta del GEV 14 precedente: “… si definisca un 

codice etico della valutazione peer che indichi a tutti i ricercatori i doveri che l’accettare il ruolo di 

referee impone, gli atteggiamenti che richiede e che individui appropriate sanzioni nei casi in cui 

doveri e atteggiamenti non vengano rispettati.” (VQR 2004-2010 Area 14 Rapporto finale, p. 64), 

sembra opportuno che nella seduta iniziale il nuovo GEV definisca i principi e le regole 

fondamentali di quel codice etico dopo averle collettivamente discusse ed approvate, assumendole 

autonomamente senza che ci sia nessun organo o commissione esterna a imporle. 

 

 

2. Potenziare la informed peer review  

 

In secondo luogo, la peer review, pur essendo il metodo di valutazione indubbiamente più adeguato 

per i ssd dell’area 14, può essere resa più robusta se evolve verso quella che potremmo chiamare 

una “informed peer review potenziata”, cioè se fornisce ai valutatori quante più informazioni 

possibile sul prodotto, di cui possano liberamente tenere conto. Due sono le informazioni principali 

che il GEV potrebbe fornire ai referees:  

a) il numero di citazioni ricevute dal prodotto (e/o il numero di downloads, utilizzando Altmetrics); 

b) una misura dell’impatto della rivista ospitante il prodotto, quando si valuta un articolo pubblicato 

su rivista. 

Si tratta di informazioni probabilmente più utilizzabili in alcuni SSD che in altri, in cui il numero di 

prodotti ospitati da riviste (soprattutto quelle internazionali) è più ridotto. E anche nei primi l’utilità 

di queste informazioni è limitata dal fatto che si deve valutare il contenuto e non il suo contenitore 

(come affermato con forza anche dalla “San Francisco Declaration on Research Assessment” - 

DORA), e dal fatto che i prodotti sottoposti a valutazione sono troppo recenti (dal 2011 al 2014) per 
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poter avere ricevuto un numero elevato di citazioni (è noto che nelle SSH in genere i tempi di 

citazione sono molto più lunghi che nelle “scienze dure”). 

Ciononostante, la commissione raccomanda di valutare le seguenti possibilità. 

Per quanto riguarda il punto a) relativo al numero di citazioni ricevute dal prodotto: 

 se il prodotto da valutare ha ottenuto più di 5 citazioni (rilevabili da una semplice interrogazione 

di “Publish or Perish”, in attesa della costruzione del database bibliometrico per le SSH 

preannunciato dall’ANVUR), fornire questa informazione ai referees e chiedere loro di 

motivare accuratamente un eventuale giudizio inferiore a “elevato” (v. i livelli di qualità previsti 

dal Bando VQR 2011-2014); in assenza di motivazioni ritenute adeguate, sottoporre il prodotto 

a una commissione di arbitrato (v. punto 4 più avanti) 

 se il prodotto da valutare ha ottenuto meno di 5 citazioni, fornire questa informazione ai referees 

e chiedere loro di motivare accuratamente un eventuale giudizio di “eccellente” (v. i livelli di 

qualità previsti dal Bando VQR 2011-2014); in assenza di motivazioni ritenute adeguate, 

sottoporre il prodotto a una commissione di arbitrato (v. punto 4 più avanti). 

Per quanto riguarda il punto b) relativo ai soli prodotti pubblicati su rivista: 

 se si tratta di prodotti pubblicati su riviste di fascia A, si propone di tener conto del processo di 

selezione e valutazione peer review che tali prodotti hanno già superato e che dovrebbe 

collocarli tendenzialmente tra i livelli eccellente e accettabile. Qualora il referee valuti 

diversamente questo tipo di prodotti, si richiede una motivazione più accurata e approfondita del 

giudizio; in assenza di motivazioni ritenute adeguate, sottoporre il prodotto a una commissione 

di arbitrato (v. punto 4 più avanti).  

 se si tratta di prodotti pubblicati su riviste ‘scientifiche’, data l’eterogeneità delle riviste che 

compongono tale insieme, si propone che il GEV dia ai referees informazioni dettagliate su tali 

riviste, segnalando quelle che dichiarano di essere dotate di una peer review.  

 infine, per i prodotti pubblicati su altre riviste, cioè su riviste che non rientrano (per i SSD qui 

analizzati) nella categoria delle ‘scientifiche’, in cui sono tendenzialmente assenti processi di 

referaggio dei prodotti in esse pubblicati (o mancano informazioni al riguardo), e che hanno una 

limitata circolazione nella comunità scientifica, si invitano i referees a valutare il contenuto dei 

prodotti tenendo conto di questa loro collocazione; un eventuale giudizio di tali prodotti 

superiore ad “accettabile” richiede una motivazione particolarmente accurata e approfondita; in 

assenza di motivazioni ritenute adeguate, sottoporre il prodotto a una commissione di arbitrato 

(v. punto 4 più avanti). 
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3. Esplicitare i criteri di giudizio e fornire una griglia per i referees 

 

In terzo luogo, è opportuno esplicitare, con un documento apposito, come i criteri di giudizio 

previsti dal Bando VQR 2011-2014 vadano intesi specificamente per i prodotti dell’area 14. Si 

suggerisce inoltre di formulare, per ciascuno dei tre criteri, una griglia dettagliata che i referees 

dovranno compilare, in cui sarà obbligatoria la parte relativa alla motivazione del giudizio.  

Si ricorda che i criteri di giudizio previsti dal bando relativo a questa VQR 2011-2014 al punto 

2.6.1 sono i seguenti: 

"a) originalità, da intendersi come il livello al quale il prodotto introduce un nuovo modo di pensare 

in relazione all’oggetto scientifico della ricerca, e si distingue così dagli approcci precedenti allo 

stesso oggetto; 

b) rigore metodologico, da intendersi come il livello al quale il prodotto presenta in modo chiaro gli 

obiettivi della ricerca e lo stato dell’arte nella letteratura, adotta una metodologia appropriata 

all’oggetto della ricerca e dimostra che gli obiettivi sono stati raggiunti; 

c) impatto attestato o potenziale nella comunità scientifica internazionale di riferimento, da 

intendersi come il livello al quale il prodotto ha esercitato, o è suscettibile di esercitare in futuro, 

un’influenza teorica e/o applicativa su tale comunità anche in base alla sua capacità di rispettare 

standard internazionali di qualità della ricerca." 

  

Le griglie da formulare per ciascuno di questi criteri potrebbero seguire uno schema analogo a 

quello che segue con cinque livelli, in quanto cinque (ovvero sei se si considera anche la non 

valutabilità) sono i livelli complessivi di giudizio indicati dal bando VQR: 

 

a) Originalità: qual è il livello di innovatività del prodotto? 

(5) l’approccio, le ipotesi e l’analisi apportano un contributo fortemente innovativo alla 

letteratura precedente e all'avanzamento delle conoscenze nel settore di riferimento. 

(4) l’approccio, le ipotesi e l’analisi apportano un contributo innovativo alla letteratura 

precedente e all'avanzamento delle conoscenze nel settore di riferimento. 

(3) l’approccio, le ipotesi e l’analisi apportano un contributo parzialmente innovativo alla 

letteratura precedente e all'avanzamento delle conoscenze nel settore di riferimento. 

(2) l’approccio, le ipotesi e l’analisi apportano un contributo scarsamente innovativo alla 

letteratura precedente e all'avanzamento delle conoscenze nel settore di riferimento. 
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(1) l’approccio, le ipotesi e l’analisi non sono né originali né innovativi. 

 

b) Rigore metodologico: in che misura gli obiettivi sono stati esplicitati ed espressi con chiarezza, 

vi è consapevolezza dello stato delle conoscenze sul tema, e si è utilizzata una metodologia 

appropriata? 

(5) è un prodotto in cui gli obiettivi sono stati molto bene esplicitati ed espressi con grande 

chiarezza, vi è piena consapevolezza dello stato delle conoscenze sul tema, e si è utilizzata 

una metodologia particolarmente appropriata; 

(4) è un prodotto in cui gli obiettivi sono stati esplicitati ed espressi con chiarezza, vi è una 

buona consapevolezza dello stato delle conoscenze sul tema, e si è utilizzata una 

metodologia appropriata; 

(3) è un prodotto in cui gli obiettivi sono stati sufficientemente esplicitati ed espressi con 

relativa chiarezza, vi è una discreta consapevolezza dello stato delle conoscenze sul tema, e 

si è utilizzata una metodologia piuttosto appropriata; 

(2) è un prodotto in cui gli obiettivi sono stati scarsamente esplicitati ed espressi con chiarezza, 

vi è una limitata consapevolezza dello stato delle conoscenze sul tema, e si è utilizzata una 

metodologia non completamente appropriata; 

(1) è un prodotto in cui gli obiettivi non sono stati esplicitati ed espressi con chiarezza, vi è una 

scarsa consapevolezza dello stato delle conoscenze sul tema, e si è utilizzata una 

metodologia non appropriata. 

 

c) Impatto attestato o potenziale nella comunità scientifica internazionale di riferimento: il 

prodotto ha esercitato o potrà esercitare quale influenza su tale comunità? 

(5) l’impatto è (o sarà) molto significativo dal punto di vista dell’interesse, della visibilità e 

dell’apprezzamento della comunità scientifica internazionale; 

(4) l’impatto è (o sarà) significativo dal punto di vista dell’interesse, della visibilità e 

dell’apprezzamento della comunità scientifica internazionale; 

(3) l’impatto è (o sarà) poco significativo dal punto di vista dell’interesse, della visibilità e 

dell’apprezzamento della comunità scientifica internazionale; 

(2) l’impatto è (o sarà) assai scarsamente significativo dal punto di vista dell’interesse, della 

visibilità e dell’apprezzamento della comunità scientifica internazionale; 

(1) l’impatto è (o sarà) irrilevante dal punto di vista dell’interesse, della visibilità e 

dell’apprezzamento della comunità scientifica internazionale. 
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4.  Scegliere con cura i referees e nominare commissioni di arbitrato  

 

Da ultimo, per attenuare i possibili effetti negativi della coesistenza di diversi approcci teorici, 

tradizioni e impostazioni metodologiche all’interno dello stesso ssd, si suggerisce di assegnare con 

grande attenzione e sensibilità i prodotti da valutare. E’ utile aggiungere che le conoscenze e 

l’esperienza dei colleghi del GEV saranno essenziali a questo fine. 

Inoltre, appare opportuno nominare alcune “commissioni di arbitrato”, presiedute da un membro del 

GEV e composte da un altro membro GEV oltre che da uno o due referees esterni, una per 

disciplina o gruppi maggiormente omogenei di discipline (nel caso dell’area 14, potrebbero essere 

cinque: filosofia politica, storie, sociologia generale e culturale, sociologie applicate, scienza 

politica), che risolvano i casi di valutazione non omogenea dello stesso prodotto. Tali commissioni 

dovrebbero essere consultate nei casi in cui fra le valutazioni dei due referees di un prodotto vi sia 

uno scarto di almeno due gradi della scala (ad es. valutazione complessiva di “eccellente” per un 

referee e di “discreto” per l’altro; oppure di “elevato” per un referee e di “accettabile” per l’altro).  

 

 

 


