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Obiettivo di questo documento è fornire una serie di indicazioni per la prossima VQR. 
Speriamo che un nostro contributo al Consiglio Direttivo dell’Anvur, al prossimo GEV e alla 
comunità dei docenti di architettura possa aiutare a svolgere la valutazione come e meglio 
della prima volta. Per questo i punti affrontati dal documento sono focalizzati su aspetti 
riguardanti l’identificazione dei nostri lavori di ricerca, la loro contestualizzazione e la 
valutazione da pare dei revisori. 

Se il lavoro ha un qualche interesse è perché il “come si valuta” non è, ovviamente, solo 
questione tecnica: nel valutare sono in gioco capacità di giudizio e prima ancora capacità di 
dare un nome alle cose. Il formato oggi dominante nella valutazione non esaurisce il 
repertorio possibile di altri dispositivi e modi di valutare. Per questo la massima chiarezza 
(l’ideale della trasparenza, nei termini dell’audit society di Michael Power) non è solo fatto 
tecnico. 
 
 
1. Definizione dei tipi di lavoro in architettura e come inquadrarli nella valutazione 
Il tempo trascorso tra la prima e la seconda VQR dà l’occasione di riflettere su una serie di 
questioni che rivelano la posizione trasversale ed eccentrica dell’architettura. In effetti 
architettura è una raccolta di discipline eterogenee che nei diversi paesi sono tenute insieme, 
con poche differenze, allo scopo di formare dei tecnici. 
È naturale che l’intreccio di ricerca scientifica, umanistica e progettuale produca una serie di 
risultati in sé divergenti e talvolta collocati all’incrocio di questi interessi.  
Già il testo del decreto con cui la prima VQR è stata avviata, esprimeva un atteggiamento 
che metteva la produzione degli architetti in coda ad un elenco di cose più chiare, e dentro 
una catena di termini che rimanevano poco comprensibili, in un modo che ha avuto qualche 
riflesso sulla valutazione.  
Finché si trattava di definire un articolo, una monografia o un brevetto, l’operazione è stata 
meno complessa, anche se non priva di differenze tra le diverse discipline. La parola 
“progetto” però non compariva, e il docente di architettura doveva districarsi tra 
“composizioni, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, 
prototipi e opere d’arte e loro progetti”. 
È questo il momento di mettere ordine nella confusa matassa, anche se le attuali tassonomie 
continuano a rivelare, come vedremo, una certa diffidenza per gli oggetti che produciamo. 

Per procedere in modo ordinato, assumiamo la più recente ridefinizione - generale e non 
specifica di architettura - delle tipologie di prodotti di ricerca (l’elenco compare nel sito 
ANVUR come “Allegato A – Ridefinizione delle tipologie dei prodotti di ricerca”), su cui 
proporremo qualche riflessione, sia per chi la VQR la organizza che per chi vi partecipa. I 
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prossimi revisori potranno trovarsi davanti lavori classificati sotto una di queste 45 categorie, 
ma sappiamo che per architettura la quasi totalità saranno all’interno di una dozzina: 
 
 
Contributo in rivista scientifica 
*Articolo in rivista 
(Articolo scientifico, Review Essay, Contributo a Forum/Dibattito, Introduzione Recensione in rivista, Scheda 
bibliografica, Nota a sentenza, Abstract in rivista, Traduzione in rivista) 
 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
(Prefazione/Postfazione, Breve introduzione, Voce di dizionario o enciclopedia, Traduzione in volume, 
Recensione in volume, **Schede di catalogo, repertorio o corpora) 
 
Contributo in Atti di convegno 
(Contributo in Atti di convegno, Abstract in Atti di convegno, Poster) 
 
Libro 
*Monografia o trattato scientifico Monografia di ricerca 
(Prima edizione, Riedizione/traduzione, Raccolta di saggi propri - In maggioranza inediti In maggioranza già editi, 
Manuale universitario specialistico Prima edizione, Riedizione/traduzione, Altro (con specificazione), 
Concordanza, Indice, *Bibliografia Critica o ragionata Altra bibliografia, **Edizione critica di testi/di scavo, 
*Pubblicazione di fonti inedite - Con introduzione e/o commento Senza introduzione né commento, Commento 
scientifico, Traduzione di libro, Curatela) 
 
Altri tipi di pubblicazione scientifica 
(Brevetto, Composizione, Disegno, ***Progetto architettonico, Design, Performance, Esposizione, Mostra, 
Manufatto, Prototipo d'arte e relativi progetti, Cartografia, Banca dati Software, Altro) 
 
Le tipologie asteriscate indicano nuove specificazioni (*), ridenominazioni (**) o nuove categorie (***). 
Per le nuove specificazioni (*), l’autore dovrà scegliere la tipologia su loginmiur, nella sezione SUA- RD. 
Le ridenominazioni (**) saranno effettuate a cura del CINECA. 
I prodotti della nuova categoria “Progetti architettonici” dovranno essere riclassificati/inseriti dall’autore 
all’interno di loginmiur o nei cataloghi di ateneo. 

 
 
Curatela 
La collocazione della curatela in fondo all’elenco è forse una esigenza pratica, visto che 
questo tipo di lavoro è stato aggiunto a VQR1 già partita. Ciò non deve trarre in inganno 
nell’area degli architetti. E’ un fatto statistico che le curatele presentate alla VQR abbiano 
raggiunto una valutazione media più alta rispetto alle monografie.  
In questo caso ci riferiamo, per omogeneità del contenitore, alla curatela di volumi e 
cataloghi che esprime una chiara intenzionalità critica. 

Come in tutte le tipologie di prodotto non esiste definizione che metta al riparo da 
un’inclusione benevola di cose non proprio omogenee e coerenti. Parlando di curatele ci 
riferiamo a raccolte di testi realizzate su un tema specifico, a cataloghi di mostre, e a 
monografie su autori in cui il lavoro di raccolta, selezione e commento vada oltre una breve 
introduzione. Questo tipo di lavoro è un aspetto rilevante e tipico della ricerca in diversi dei 
nostri ambiti disciplinari. 
Diverso è il caso della raccolta di materiali didattici; su questo punto deve esercitarsi 
l’attenzione dei membri GEV e dei revisori, quando il confine con la curatela appare più 
sfumato. 
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Qui e di seguito abbiamo citato alcune definizioni tratte dall’autorevole documento 
dell’Osservatorio della ricerca dell’Università di Bologna, cui ci sembra utile rinviare, che 
riprende il lavoro di una commissione inter-ateneo con la partecipazione di dieci università. 
Curatela: “Opera che deriva dalla selezione e dal coordinamento scientifico di lavori di uno o 
più autori su uno specifico argomento, raccolti in un volume con autonomia editoriale. 
La tipologia comprende la cura di scritti d’occasione e di cataloghi di mostra.” 
 
 
Progetto architettonico 
È certamente un passo avanti che sia stato introdotto il progetto architettonico; in un ordine 
non finale, ma nemmeno auto-evidente. Una definizione più comprensiva sarebbe stata, 
nonostante la lunghezza: Progetto (architettonico, urbano, territoriale e di design) oppure 
(Progetto e studi finalizzati al progetto in tutti gli ambiti di competenza dell’architetto, 
dell’urbanista e del designer). Anche perché avere mantenuta aperta l’autonomia del design 
potrebbe far chiedere agli urbanisti il senso di una esclusione dalla definizione. 
Ai componenti di questa commissione, nonostante le grandi differenze nella stesura dei 
progetti, nel numero delle persone coinvolte e degli interlocutori, se ciò che viene posto a 
valutazione è il lavoro di un autore, anche all’interno di un gruppo di autori, non sembra che 
esistano differenze fondamentali tra le scale della progettazione. 

Un secondo importante aspetto è l’effettivo oggetto della valutazione. Essa riguarda il 
progetto nell’insieme delle sue caratteristiche. Anche per effetto della complessità del 
contesto di queste attività, già la prima VQR aveva richiesto che ci fosse un elemento per 
caratterizzare l’appartenenza del progetto non tanto all’attività professionale del progettista, 
quanto a una sfera pubblica in cui i progetti circolano e vengono resi noti e giudicati. Questo 
aspetto consente ai componenti del GEV e al revisore anche di individuare il ruolo del 
progettista. Tra queste forme ci sono ovviamente le pubblicazioni del progetto in riviste, libri 
e cataloghi, oppure la partecipazione a concorsi, premi e riconoscimenti ottenuti in tale 
ambito.  

Nella prima VQR si è insinuato un aspetto indesiderato e incongruo con le caratteristiche 
della valutazione, e cioè che contasse principalmente la “sede” in cui il progetto appariva. In 
realtà la sede ha una funzione comunque pratica e conoscitiva. Quindi chi presenta un 
progetto deve nella maggioranza dei casi, tranne che la pubblicazione sia molto ampia, su 
più pagine e accompagnata da testi, inserire tra i materiali da valutare un “portfolio” che ne 
rappresenti gli stessi contenuti. Per “portfolio” intendiamo un documento in PDF di alcune 
pagine (ad esempio 6 per un progetto edilizio, 12 per un progetto urbano più vasto), che 
contenga le immagini e un breve testo descrittivo.  

Anche in questo caso l’Osservatorio della ricerca dell’Università di Bologna sintetizza alcuni 
aspetti della definizione come: 
“Prodotto dell'ingegneria civile e dell'architettura. Studio/progetto teso a chiarire aspetti 
necessari per la progettazione, progetto di strutture o infrastrutture d’ingegneria civile, 
progetto o disegno di manufatto di architettura, d’industrial design o parte di questi. Per 
essere sottoposto a valutazione, deve avere riconoscibili elementi di novità e carattere 
scientifico o artistico, inoltre deve essere risultato vincitore o meritevole di menzione in 
concorso o gara, oppure deve essere stato oggetto di pubblicazione. Qualora, per natura o 
vincoli contrattuali, il prodotto non si presti alla pubblicazione, sarà valutabile solo se 
allegato, eventualmente in forma riservata, alla scheda descrittiva e corredato da elementi 
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atti a consentirne adeguata valutazione”. 
 
 
Design 
Si è dunque visto che la progettazione nell’ambito del Design è considerata parte del 
prodotto dell’ingegneria e dell’architettura. Per non contraddire la tassonomia, 
l’Osservatorio di Bologna ha introdotto il termine design e tutti gli altri dell’elenco della VQR 
in una categoria di “Prodotto artistico e spettacolare”, cercando di darne una definizione un 
po’ differenziata. Si tratta comunque di una forzatura, che poteva consentire di ridurre la 
pletora dei termini, ma la cui conferma non comporta una carenza o un difetto. 

“Prodotto artistico e spettacolare – Design. Insieme di elaborati grafici di tipo materiale, 
multimediale o virtuale che permettono la definizione di dettami, linee guida e specifiche 
necessarie alla produzione/realizzazione di un manufatto, un edificio, un componente, un 
apparato, o in generale di un prodotto o servizio. Comprende gli aspetti sia estetici sia tecnici 
della progettazione di disegno industriale e del progetto architettonico come processo e 
momento di sintesi, nella sua estensione dal dettaglio alla dimensione urbana e territoriale. 
Deve essere collegato a pubblicazioni o corredato da documentazione atta a consentirne 
adeguata valutazione. Deve essere univocamente identificato e riferibile inequivocabilmente 
all’autore/agli autori”. 
 
 
Esposizione / mostra 
Sulla duplicazione di questo termine non risultano spiegazioni formali e informali. È una delle 
stranezze che resteranno in campo finché non si farà un ordine definitivo. Per la 
commissione il lavoro di ricerca connesso alla organizzazione e cura di una “mostra” 
(termine che convenzionalmente proponiamo di utilizzare), riguarda la concezione e la 
attuazione. Quindi essere “oggetto” di una mostra è per un architetto una grande 
soddisfazione, ma essa come lavoro di ricerca continua ad essere attribuita al curatore. 

Come nel caso del progetto, anzi in fondo ancora di più, considerando la rarità con cui una 
mostra viene illustrata in pubblicazioni, soprattutto in mancanza di un catalogo ampio e 
dedicato, anche in questo caso un “portfolio” è una necessità per permettere la valutazione 
di un progetto intellettuale dichiarato, coerente e verificabile. 

La definizione dell’Osservatorio di Bologna conferma questa lettura: 
“Presentazione al pubblico di oggetti e manufatti d'interesse artistico, storico, naturalistico, 
scientifico o tecnico, selezionati secondo un progetto intellettuale dichiarato, coerente e 
verificabile. Il prodotto può riguardare lo studioso in quanto ideatore unico, ovvero in quanto 
coordinatore di un progetto svolto collegialmente: la sua responsabilità deve essere 
dichiarata e chiaramente definita. Per essere sottoposta a valutazione, deve essere 
documentata sia da pubblicazioni coordinate (catalogo, guida…), che tuttavia non si 
identificano con la mostra in quanto tale, sia da una rassegna stampa. Deve essere 
univocamente identificata e riferibile inequivocabilmente all’autore/agli autori.” 
 
 
2. Valutazione dei lavori 
La prossima VQR sarà basata su un numero di valutazioni ridotto di un terzo: due lavori 
anziché tre. Inoltre i criteri saranno meno neutrali, assegnando alla monografia la possibilità 
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di valere come due prodotti. La questione importante è che la scala adoperata dai numerosi 
valutatori sia coerente (e su questo, al punto successivo). 
Nella prima VQR i risultati hanno prodotto un po’ di confusione perché si è permesso o 
tentato di confrontare due grandi gruppi di prodotti valutati con metodi diversi. I prodotti di 
architettura, quasi tutti valutati a peer review, hanno avuto il giudizio severo dei colleghi, e 
neppure il più severo tra le aree non bibliometriche. Allo stesso tempo la grande 
maggioranza dei lavori di ingegneria (con notevoli differenze interne) hanno avuto una 
percentuale nelle due prime classi molto superiore. Questo fenomeno è stato coerente con 
le caratteristiche di altre aree scientifiche.  
Il possibile equivoco su questo punto sarà anche simbolicamente superato dalla separazione 
dei due GEV; e tuttavia negli atenei i docenti delle due aree sono spesso mischiati negli stessi 
dipartimenti. 
La verità è che la VQR non prevede di comparare prodotti valutati con metodi diversi. Il suo 
scopo è valutare la performance dei docenti di una struttura nel proprio ambito. Questo 
risultato è ottenuto con un processo di normalizzazione.  
In una stessa università, un dipartimento di architettura che ha meno della metà dei prodotti 
eccellenti di ingegneria può essere premiato, e di molto, basta che il “piazzamento” degli 
architetti tra gli architetti sia stato migliore di quello degli ingegneri tra gli ingegneri. 
Dunque la reazione ingenua e poco informata che circola nell’ambiente accademico: 
“dobbiamo darci dei voti migliori”, è sbagliata e rischia di appiattire differenze che è 
necessario conoscere. I valutatori peraltro sono un gruppo esteso, non controllato o 
controllabile da parte dei componenti del GEV, quindi questa aspettativa è illusoria. 

Esiste una classifica a priori delle percentuali attese sulla base della popolazione mondiale 
dei prodotti. Questa classifica, che verrà modificata nella prossima VQR, ha lo scopo di 
organizzare le soglie per la distribuzione delle classi dei prodotti bibliometrici degli ingegneri. 
Ciò servirà a correggere anche percettivamente l’asimmetria della prima VQR. 
 
 
3. La questione delle riviste 
Nelle aree scientifiche tradizionali, identificare natura e ruolo delle riviste significa fissare il 
campo alle premesse della valutazione, cui fa da riscontro sia l’apprezzamento della testata 
che dell’influenza dell’articolo. 
In architettura, contrariamente a un diffuso luogo comune, le riviste considerate in grado di 
ospitare articoli valutabili sono poche, e la percentuale di lavori che sono articoli su rivista è 
purtroppo la più bassa del sistema. Si avverte un tentativo di superare questo limite 
dall’interno della comunità degli studiosi, che però non può essere veloce e strumentale. 

Nella VQR precedente ogni area non bibliometrica ha prodotto un elenco di riviste divise in 
classi. Praticamente tutte le aree hanno prodotto degli elenchi “a priori” basati cioè sulla 
reputazione delle riviste. Architettura invece ha utilizzato i dati Cineca identificando i 
periodici su cui i docenti italiani avevano effettivamente pubblicato. Quello strumento 
tuttavia non impediva ai docenti di presentare articoli pubblicati su riviste “qualsiasi” fuori 
dall’elenco. Esso comunque non è più aggiornato, in quanto nel frattempo le riviste censite 
dal Cineca sono state assoggettate a una classificazione sistematica.  
Come è noto abbiamo adesso un mondo indistinto di riviste “non scientifiche”, un ampio 
elenco di riviste “scientifiche”, e una ridotta lista di riviste “scientifiche di classe A”.  
La scelta che il GEV dovrà operare è se porre un filtro che escluda le riviste non scientifiche, 
e fornisca ai revisori una appropriata informazione sulla rivista in classe A. 
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Si tratta di una decisione importante per due motivi: il primo è che le caratteristiche di 
architettura in questo campo sono confrontabili con quelle di altri campi; e il secondo è che 
rappresenta un aspetto in cui la mobilità del sistema è condizionata fortemente dalle 
procedure di valutazione. 
 
 
4. Funzionamento del GEV e dei revisori 
L’assetto che ha avuto la VQR nella edizione precedente, e forse anche in questa, prevede 
poca interazione tra l’organismo interno: il GEV, e il gran numero di revisori. Questa 
impostazione è stata scelta per minimizzare il possibile condizionamento alla valutazione, 
distribuendo il compito tra molte persone. Tuttavia non si può ignorare che ciò rende 
l’operazione assai più complessa che nel modello inglese (RAE, ora REF) assunto come 
riferimento. 
Per cominciare, non è possibile produrre un “calibration exercise”, che garantisca una 
omogeneità di valutazione, la fissazione di una scala di giudizi. In Inghilterra esso si riflette 
nelle valutazioni che sono fatte quasi tutte dai componenti del comitato e non dai revisori, e 
istituisce un certo grado di trasparenza. 

In ogni caso, con la riduzione dei lavori da valutare e l’esistenza di un esercito di nuovi 
revisori nell’anagrafe (alcuni però riluttanti a farsi coinvolgere di nuovo), sarebbe possibile 
perseguire un doppio obiettivo che a questa commissione sembra importante: il primo è di 
aumentare (in modo ragionevole a garantire un lavoro scrupoloso) il numero delle 
valutazioni per revisore, coinvolgendone meno, di qualificazione più elevata, e poterne 
seguire il lavoro più da vicino. Il secondo è migliorare il rapporto a vantaggio dei revisori 
stranieri, che si sono rivelati più generosi degli italiani, sconfiggendo anche in questo le 
aspettative pessimistiche.  
Ovviamente tutto questo avverrà se il capitale di connessioni del GEV nel tessuto italiano ed 
internazionale è alto, e se possibile più alto che nella edizione precedente. 
Alla commissione appare chiaro che un passo per volta si dovrà arrivare a una struttura più 
simile a quella britannica, che sia capace di conquistare la fiducia delle comunità di docenti e 
ricercatori. 

Per un esito positivo, infine, è chiaro che la dissoluzione delle aree CUN deve essere un 
preciso obiettivo. Esse infatti sono nate per costituire robusti gruppi di interesse radicati 
nella formazione, e non nella ricerca. 
 
 
5. Le domande poste ai revisori 
Alla maggioranza dei revisori non è sfuggito il valore “convenzionale” della domanda loro 
rivolta, che poi passava per una traduzione numerica (che si intende come trasposizione di 
qualificazioni - che per definizione implicano sfumature, compromessi, pluralità di 
interpretazioni - in numeri. Ovvero traduzione di qualità in quantità). Tuttavia il secondo 
tentativo dovrebbe sottoporre le domande a una precisazione, nei limiti del possibile. 
Per chi ha partecipato alla precedente VQR è chiara anche la necessità di disporre di un 
breve giudizio scritto, che aiuti a risolvere i casi di conflitto tra i revisori. 
Di seguito riportiamo il testo delle tre domande della precedente VQR e per ciascuna di 
essere una ipotesi di riformulazione. 
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DOMANDA 1  
 
Vecchia VQR 
Rilevanza. Assegna un punteggio alla importanza del lavoro, in particolare al valore e 
all’impatto dell’articolo (o libro, catalogo, mostra, progetto ecc.) nell’avanzamento del 
settore, in termini di conoscenza scientifica, capacità tecnica e/o miglioramento della 
produzione architettonica e ingegneristica. 
 
Nuova VQR  
Rilevanza. Assegna un punteggio alla rilevanza del lavoro, sulla base dei descrittori 
seguenti. 
 
descrittori relativi alle tematiche affrontate:  
- il lavoro individua con precisione alcuni temi ed è ben organizzato da un punto di vista 

logico; 
- i temi selezionati hanno implicazioni rilevanti nel campo della disciplina; 
- i temi selezionati sono presenti nel dibattito nazionale e internazionale e possono 

essere considerati significativi nell’arco temporale considerato dalla valutazione, entro 
l’area dell’architettura. 

 
descrittori relativi al trattamento: 
- i temi selezionati sono trattati in modo pertinente, e rigoroso da un punto di vista 

argomentativo; 
- i temi selezionati sono trattati facendo riferimento ad una solida base informativa, 

ampia e bene organizzata. 
 

descrittori relativi alla circolazione: 
- il lavoro è collocato su circuiti di livello nazionale o internazionale. 
 

 
DOMANDA 2  
 
Vecchia VQR 
Originalità/Innovazione. Assegna un punteggio al livello di originalità e innovazione 
dell’articolo (o libro, catalogo, mostra, progetto ecc.). 
L’articolo (o libro, catalogo, mostra, progetto ecc.) ha messo in discussione le abitudini 
consolidate della produzione architettonica e ingegneristica?  
L’articolo (o libro, catalogo, mostra, progetto ecc.) ha sviluppato nuovi concetti, approcci, 
metodologie, strumenti o tecniche nel proprio settore dell’architettura o dell’ingegneria? 
 
Nuova VQR 
Originalità/Innovazione. Assegna un punteggio al livello di originalità e innovazione 
dell’articolo (o libro, catalogo, mostra, progetto ecc.), sulla base dei descrittori seguenti.  
 
descrittori relativi ai temi: 



 8 

- il prodotto affronta temi poco o nulla indagati oppure riprende tematiche già affrontate 
proponendo nuovi approcci, avanzamenti, soluzioni o, ancora, validamente confutando 
tesi consolidate; 

-  il prodotto pone in una differente luce assunti o posizioni dati per acquisiti; 
- il prodotto giunge a risultati/confutazioni/configurazioni inusuali. 
 
descrittori relativi a metodi: 
- il prodotto sperimenta in modo proficuo impostazioni e metodologie non consuete; 
- Il prodotto applica metodologie di analisi o propone soluzioni che hanno carattere di 

innovatività per lo specifico ambito disciplinare cui si riferisce. 
 
 
DOMANDA 3  
 
Vecchia VQR 
Internazionalizzazione. Quale è il grado di internazionalizzazione dell’articolo (o libro, 
catalogo, mostra, progetto ecc.)?  
 
 
Nuova VQR  
Internazionalizzazione. Valuta la rilevanza del prodotto per la ricerca attuale e futura nel 
settore scientifico-disciplinare di riferimento o in prospettiva anche interdisciplinare 
(implicazioni teoriche e metodologiche, avanzamento della conoscenza) in termini di 
internazionalizzazione, definita come capacità di dialogo col mondo della ricerca 
internazionale sulla base dei descrittori seguenti: 
 
- il prodotto tiene conto della produzione internazionale nello specifico settore; 
- il prodotto discute temi e problemi rilevanti a livello internazionale; 
- il prodotto si colloca nei circuiti di un ambito internazionale e con quale capacità di 

penetrazione rispetto alla comunità scientifica. 
 
 
Conclusioni 
Anche se non è nostro compito, in conclusione non possiamo che augurarci siano superate le 
discrepanze manifestate tra la VQR e l’Abilitazione Scientifica Nazionale. Questo significa 
valutare gli stessi prodotti, senza escludere dalla seconda ad esempio i progetti o le curatele. 
E’ necessario che il sistema sia sempre meno “quantitativo” e si faccia carico 
trasparentemente di commissari autonomi, ma anche riconosciuti e riconoscibili dalla 
comunità universitaria. 
Al nuovo GEV spetterà, più e meglio di quanto non abbia fatto il primo, di comunicare i 
risultati, di rendere capace ogni docente di un dipartimento di interpretarne i dati e di non 
delegarne la conoscenza a strutture condizionate dai rapporti di forza interni agli Atenei. 
Dalla completezza dei numeri in documenti di centinaia di pagine e tabelle, si tratta di 
passare a un gruppo di chiavi di lettura più semplice che diffonda socialmente il valore dei 
risultati. 
 


