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Questa sezione del Rapporto ha l’obiettivo di realizzare un confronto internazionale della posizione relativa della 
ricerca italiana attraverso l’analisi dei principali indicatori bibliometrici disponibili, contenuti nelle banche dati 
ISI Web of Science di Thomson-Reuters e SCIval di Scopus. I dati relativi a pubblicazioni e citazioni sono anche 
combinati con quelli sui principali fattori di input per la produzione scientifica (numero di ricercatori e spesa in 
ricerca e sviluppo) descritti nella sezione II.1.1 allo scopo di ottenere indicatori di produttività scientifica. 

•	 I dati evidenziano che in media nel periodo più recente la quota italiana di pubblicazioni mondiali si attesta 
al 4,4% nelle aree bibliometriche e all’1,9% nelle aree non bibliometriche, in entrambi i casi in crescita ri-
spetto ai periodi precedenti. In termini di produzione scientifica, l’Italia mostra una specializzazione relativa-
mente più intensa nelle Scienze matematiche e fisiche, nelle Scienze della Terra e nelle Scienze mediche, tra 
i settori bibliometrici, e nelle Scienze delle decisioni, nelle Scienze economiche e finanziarie e in Psicologia, 
tra i settori non bibliometrici. L’impatto della produzione scientifica italiana, misurato in termini di citazioni 
effettive su citazioni attese, è superiore a quello medio europeo e mondiale sia nelle aree bibliometriche che 
in quelle non bibliometriche; nei settori delle Scienze naturali, matematiche, ingegneristiche e mediche la 
posizione italiana in Europa è migliore di quella della Spagna e analoga a quella della Francia; una migliore 
performance la registrano invece Germania, Olanda, Svezia, Regno Unito e Svizzera. 

•	 Per le scienze umane e sociali, la presenza nei database citazionali di articoli di paesi che non sono madre-
lingua inglese, e tra questi l’Italia, è molto più contenuta che non per le aree scientifiche. Le pubblicazioni 
italiane presenti hanno tuttavia anche in questi settori un impatto citazionale superiore alla media mon-
diale; nel confronto con i principali paesi europei, l’Italia si colloca in genere immediatamente al di sotto 
dei paesi nordici (Olanda, Svizzera) e del Regno Unito, in linea o leggermente al di sopra della Germania 
e generalmente su posizioni migliori rispetto alla Francia e alla Spagna. In tutte le aree, i ricercatori italia-
ni mostrano un’apertura alle collaborazioni internazionali superiore alla media europea e mondiale; nelle 
scienze umane e sociali, le pubblicazioni redatte con coautori internazionali mostrano in media un impatto 
scientifico maggiore rispetto a quelle con coautori nazionali o realizzate da un singolo autore. 

•	 La ricerca italiana si situa dunque mediamente su posizioni immediatamente di rincalzo rispetto ai leader 
europei, in genere costituiti dai paesi del Nord Europa e dal Regno Unito; guardando al sottoinsieme di 
pubblicazioni giudicate eccellenti (top 10% in termini di numero di citazioni o fattori d’impatto della 
sede di pubblicazione) nelle aree bibliometriche la quota italiana è generalmente inferiore a quella di tutti 
i principali paesi europei presi in esame; nelle Scienze umane e sociali, invece, la quota dei prodotti eccel-
lenti sulla produzione nazionale risulta inferiore rispetto a quella dei paesi nordici e di lingua inglese, è in 
linea con la Germania e sopravanza gli altri paesi considerati. 

•	 L’Italia risulta infine caratterizzata da una elevata produttività scientifica, sia che essa sia calcolata conside-
rando al numeratore il numero di pubblicazioni o il numero di citazioni, sia considerando al denominatore 
alternativamente spesa in ricerca o numero di ricercatori. 

II.2.1 - Il posIzIonamento 
InternazIonale della rIcerca 
ItalIana



II.2 QUALITÀ E IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA

486

II.2.1.1 - le banche datI

Per le aree tradizionalmente considerate come “bibliometriche” (le aree 1-9, l’area di Psicologia e quella di Eco-
nomia e statistica), si sono considerate informazioni di fonte ISI-Web of Science riferite al periodo 1981-2012, 
opportunamente riclassificate al fine di ottenere dati coerenti con la classificazione ufficiale italiana delle aree 
scientifiche CUN. Per le aree cosiddette non bibliometriche, per le quali è meno usuale utilizzare tale tipo di in-
dicatori, si è invece fatto riferimento alla banca dati SCIval di Scopus, che è in genere considerata come in grado 
di garantire una maggiore copertura in tali discipline scientifiche, e che è disponibile per il periodo 1996-20121. 
La classificazione scientifica delle discipline è in questo caso quella originale contenuta nella banca dati: i dati 
analizzati si riferiscono in particolare ai settori Scienze artistiche e umanistiche, Scienze manageriali, Scienze 
decisionali, Scienze economiche e finanziarie, Psicologia e Scienze Sociali2. L’analisi riguarda un sottoinsieme dei 
paesi disponibili nelle banche dati di riferimento; la scelta dei paesi risponde allo scopo di confrontare la ricerca 
scientifica italiana con i principali paesi, avendo cura di salvaguardare un sufficiente livello di sintesi nell’analisi. 
In particolare, ove disponibili, i paesi presi in esame sono, in Europa, Francia, Germania, Olanda, Spagna, Svezia, 
Svizzera e Regno Unito, a cui si aggiungono la Federazione Russa, i rimanenti paesi del G8 (Canada, Giappone e 
Stati Uniti) e alcuni dei principali paesi emergenti (Brasile, Cina, Repubblica di Corea, India).

I limiti dell’uso di indicatori bibliometrici nelle aree umanistiche e sociali sono ben noti: in queste aree, la quota 
di pubblicazioni sotto forma di articoli in riviste scientifiche è in genere di molto inferiore a quanto riscontrato 
nelle scienze esatte e in medicina; d’altra parte, la velocità di “maturazione” delle citazioni è anch’essa molto diversa 
e la sede di pubblicazione è molto spesso influenzata da fattori linguistici e dalla diffusione locale del dibattito 
specifico3. In maggior dettaglio, secondo i dati del Rapporto ANVUR sulla Valutazione della Qualità della Ricer-
ca 2004-2010, nella media delle aree 1-9 la quota di Articoli su rivista sul totale delle pubblicazioni sottoposte a 
valutazione era pari a quasi il 90%, con punte di oltre il 95% in Chimica, Biologia e Medicina. D’altro lato, nelle 
aree umanistiche e sociali il peso degli Articoli su rivista era mediamente pari a poco meno del 40%, con una punta 
del 63% in Economia e Statistica ed una quota inferiore al 30% in area 10 e area 14. Le differenze sono evidenti 
anche guardando alla lingua di pubblicazione dei contributi sottoposti a valutazione per la VQR: nelle aree 1-9, le 
pubblicazioni redatte in lingua italiana ammontavano a solo il 7% circa del totale, con valori pari a meno dell’1% in 
discipline come la Chimica e la Fisica; dall’altro lato, nella media delle aree 10-14 le pubblicazioni in italiano erano 
pari al 60% del totale, con punte di oltre l’80% nelle Scienze giuridiche e di quasi il 70% nelle Scienze politiche e 
sociali. Quanto alla velocità di maturazione delle citazioni, nel loro già citato contributo del 2010, Archambault e 
Lariviere mostrano che l’età media della letteratura citata nelle aree umanistiche e sociali è in genere notevolmente 
maggiore rispetto a quanto si riscontra nelle scienze naturali, matematiche e ingegneristiche, a dimostrazione di 
consuetudini citazionali notevolmente diverse nelle varie discipline. A conferma di ciò, i dati internazionali mo-
strano che una cospicua quota di pubblicazioni rimane non citata per un lungo periodo dopo la pubblicazione; in 
particolare, la Figura II.2.1.1 mostra i dati di fonte SCIval-Scopus relativi alla quota di pubblicazioni citate nelle 
sei aree non bibliometriche sopra elencate. 

1. Cfr. ad esempio il contributo di Norris M., Oppenheim C. (2007), “Comparing alternatives to the Web of Science for coverage of the 
social sciences’ literature”, Journal of Informetrics, vol. 1, n. 2, pp.161-169.
2. Cfr. l’Appendice A per un elenco delle subject category comprese in ciascun settore. ANVUR ha avviato un progetto di riclassificazione 
delle subject category Scopus afferenti a tali discipline negli SSD delle aree 10-14. Una volta ultimato, il progetto consentirà di analizzare 
nel dettaglio il database citazionale Scival di Scopus a livello di SSD delle aree 10-14. A questo stadio dell’analisi, le aree di Psicologia e di 
Economia e statistica sono considerate sia tra le discipline bibliometriche sia tra quelle non bibliometriche.
3. Cfr. Archaumbault E., Lariviere V. (2010), “The limits of bibliometrics for the analysis of the social sciences and humanities literature”, 
World Social Science Report 2010. Knowledge divides, Paris, UNESCO.
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Fig. II.2.1.1 – Quota di pubblicazioni mondiali citate al 23 novembre 2013 per coorte di pubblicazione nelle aree delle scienze umanistiche e sociali

(Fonte: Scopus - SCIval)

L’analisi segue un approccio cosiddetto sincronico (Glänzel, 20044) , ossia viene fissato l’istante di conteggio delle 
citazioni ad un determinato istante di tempo (in questo caso al 23 novembre 2013), facendo variare il momento 
della pubblicazione, in questo caso dal 1996 al 2012. La figura mostra in particolare che a livello mondiale nelle 
aree di Scienze artistiche e umanistiche e Scienze manageriali si ha la maggior quota di pubblicazioni non citate. 
In particolare in Scienze artistiche e umanistiche le pubblicazioni precedenti al 2001 sono state citate almeno una 
volta nel 60% dei casi circa, mentre per le pubblicazioni successive al 2001 tale quota scende al 40%: il dato riflette 
la mancata completa maturazione delle citazioni in questi settori dopo un intervallo inferiore o prossimo ai dieci 
anni, confermando in questo senso i risultati già ottenuti in Archambault & Larivière (2010). Nelle aree di Psico-
logia, Scienze decisionali e Scienze economiche e finanziarie, invece, la quote di pubblicazioni citate è più elevata 
della quota media calcolata per l’intero database (che comprende cioè sia le aree non bibliometriche che quelle 
bibilometriche), ad indicazione che queste aree hanno comportamenti citazionali assimilabili a quelli dei settori 
considerati tradizionalmente a carattere bibliometrico. La tabella II.2.1.1 presenta un’analisi di dettaglio relativa 
alla quota di pubblicazioni citate per l’Italia e i principali paesi considerati in questa analisi. 

4. Glänzel, W. (2004). “Towards a model for diachronous and synchronous citation analyses”, Scientometrics, vol. 60, n. 3, pp. 511–522.
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Tab. II.2.1.1 – Quota di pubblicazioni citate al 23 novembre 2013 per aggregati di coorti di pubblicazioni nelle aree delle scienze umanistiche e 
sociali. Anni 1996-2012 (valori medi dei periodi)

Paese 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2012

Australia 86,3 86,1 75,4 50,9

Brasile 79,7 75,1 52,9 25,6

Canada 88,3 84,8 74,9 52,0

Cina 56,5 62,2 40,5 26,6

Francia 71,8 60,3 52,9 36,2

Germania 75,1 71,5 66,1 49,2

India 65,0 59,3 52,8 29,6

ItalIa 82,6 78,0 68,8 47,5

Giappone 80,1 79,3 61,0 39,8

Corea del Sud 84,7 84,4 66,2 43,6

Olanda 89,8 89,8 80,7 60,3

Federazione Russa 51,7 44,0 41,5 22,2

Spagna 73,0 72,9 63,4 38,9

Svezia 88,6 89,7 80,7 55,5

Svizzera 77,8 75,3 72,5 55,4

Regno Unito 85,2 84,7 74,9 50,1

Stati Uniti 86,5 82,8 72,1 49,2

Mondo 75,3 63,6 55,2 36,1

(Fonte: ISI - Web of Science)

Nel complesso delle aree sociali e umanistiche5, la quota media di pubblicazioni citate italiane nel quinquennio 
1996-2000 è piuttosto elevata (82,6%) e non molto dissimile dai più importanti paesi europei. I paesi che presen-
tano una quota superiore all’88% nello stesso quinquennio sono Canada, Israele, Olanda e Svezia. 

Per le pubblicazioni del quinquennio successivo la quota di prodotti citati rimane pressoché invariata, mentre 
subisce un modesto decremento a partire dal 2006-2010, per le quali la finestra temporale delle citazioni non ga-
rantisce alle citazioni stesse di essere una proxy robusta di impatto. Complessivamente, da tali evidenze empiriche 
discende senz’altro che confronti internazionali basati su indicatori bibliometrici per le aree umanistiche e sociali 
devono essere considerati con particolare cautela. D’altro lato, la letteratura6 documenta anche per queste aree un 
aumento della tendenza a pubblicare su riviste scientifiche, anche di respiro internazionale, a cui corrisponde un 
aumento del grado di copertura di tali discipline nei principali database internazionali. Per tali ragioni, in questo 
rapporto si è scelto, probabilmente per la prima volta per il caso italiano, di proporre in via sperimentale una prima 
analisi comparata a livello internazionale del posizionamento della ricerca italiana in queste aree, utile a raccogliere 
primi indizi sui punti di forza e di debolezza dell’attività di ricerca scientifica in tali campi.  

5. Le pubblicazioni facenti parte di più aree disciplinari sono state oggetto di conteggi multipli, ovvero sono state conteggiate tante volte 
quante sono le aree di appartenenza.
6. Cfr. Lariviere V. et al (2006), “The place of serials in referencing practices: comparing natural sciences and engeneering with social sciences 
and humanities”, Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 57, n. 8, pp. 997-1004. 
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II.2.1.2 - GlI IndIcatorI

L’analisi del posizionamento internazionale dell’attività di ricerca scientifica italiana è basata su informazioni di 
tipo bibliometrico quali il numero delle pubblicazioni, il loro impatto scientifico in termini di citazioni ricevute, il 
livello di collaborazione internazionale delle comunità scientifiche e la presenza nell’eccellenza mondiale in termini 
di numero di citazioni e qualità della sede di pubblicazione. ISI Web of Science e SCIval di Scopus contengono 
numerosi indicatori adatti a valutare il posizionamento internazionale dell’attività di ricerca italiana. Gli indicatori 
disponibili possono essere classificati in quattro ambiti principali: indicatori di produzione scientifica; indicatori 
d’impatto della produzione scientifica; indicatori di collaborazione scientifica; indicatori di eccellenza della pro-
duzione scientifica. 

Per quanto riguarda la produzione scientifica, l’indicatore utilizzato è il numero di pubblicazioni, a partire dal quale 
sono calcolate le quote di produzione mondiale di ciascun paese e di ciascun’area all’interno dei paesi. Nella banca 
dati ISI Web of Science il dato è disponibile per il periodo 1981-2012, dettagliato per numero di pubblicazioni 
prodotte in ciascuna area; in SCIval, i dati sono disponibili dal 1996. Le pubblicazioni sono classificate in una 
data subject category, e, ove possibile, mappate nelle aree sulla base della o delle subject category associate alla sede di 
pubblicazione; inoltre, l’associazione al paese avviene sulla base del paese di appartenenza dell’istituzione di affe-
renza di ciascun autore della pubblicazione. In caso di autori multipli provenienti da istituzioni di paesi diversi, la 
pubblicazione è contabilizzata in ciascun paese (in contrasto con il cosiddetto “conto frazionale”, a volte utilizzato 
in questo tipo di letteratura, secondo il quale a essere assegnata a ciascun paese è solo la quota frazionale di pub-
blicazione computata sulla base della quota in termini di numero di autori del paese rispetto al numero di autori 
complessivi che contribuiscono alla pubblicazione). I metodi di contabilizzazione dei dati sopra descritti implicano 
che la somma delle pubblicazioni di tutte le aree in un dato paese è superiore al numero complessivo di articoli del 
paese stesso: articoli pubblicati in sedi di pubblicazione catalogate in più di un’area saranno, infatti, contati tante 
volte quante sono le aree a cui la sede di pubblicazione è assegnata. Analogamente, la somma del dato relativo a 
ciascun paese tra tutti i paesi non equivale al totale mondiale, ma è maggiore di esso, dato che una pubblicazione 
è contata tante volte quanti sono i paesi di afferenza delle istituzioni in cui operano gli autori della pubblicazione. 
A partire dall’informazione sul numero di citazioni ricevute, dettagliata per paese, area ed anno, si ricava quindi 
l’indicatore di citazioni effettive su citazioni attese per le aree bibliometriche (di fonte ISI-Web of Science) e 
l’indicatore denominato Field Weighted Citation Impact (di fonte SCIval-Scopus) per le aree non bibliometriche. 
Per il calcolo dell’indicatore di citazioni effettive su citazioni attese, per ogni area di ciascun paese e per ogni anno 
il numero medio di citazioni effettive è calcolato come la media delle citazioni ottenute nell’anno dalle diverse 
tipologie di pubblicazioni (articoli, rassegne, atti di convegno) in un dato paese e area scientifica. Le citazioni at-
tese sono calcolate come il numero medio di citazioni ottenute nell’anno dalle diverse tipologie di pubblicazioni 
in una data area a livello mondiale, con riferimento ad una finestra citazionale alternativamente pari a 2 e 5 anni. 
Il Field-Weighted Citation Impact è invece calcolato come rapporto tra le citazioni effettivamente ricevute a cinque 
anni in un certo paese/settore e anno e le corrispondenti citazioni attese. Gli indicatori di collaborazione scientifica 
si riferiscono alle quote di pubblicazioni redatte da un solo autore, da una sola istituzione, da un solo paese, con 
co-autori nazionali e internazionali e con co-autori non accademici (fonte Scopus). Infine, gli indicatori di eccel-
lenza della produzione scientifica sono costituiti dalla quota di pubblicazioni che per ciascun paese ricadono in 
ciascun percentile della distribuzione mondiale delle pubblicazioni rispetto al numero delle citazioni ed all’Impact 
Factor della sede di pubblicazione. Per ciascun paese si sono quindi calcolate le quote di ciascun percentile rispetto 
al totale delle pubblicazioni del paese in ogni dato anno, per l’insieme dei settori e per ciascuna area. In questo 
modo l’indicatore non risente di fattori di scala legati alla dimensione relativa dei paesi.



II.2 QUALITÀ E IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA

490

II.2.1.3 - le aree bIblIometrIche7

II.2.1.3.1 - LA PRODUZIONE SCIENTIFICA

La tabella II.2.1.2 presenta l’evoluzione del numero di pubblicazioni mondiali nelle aree bibliometriche nella 
media dei tre decenni considerati nell’analisi, 1981-1990, 1991-2000 e 2001-2010.

Tab. II.2.1.2 – La produzione scientifica mondiale nelle aree bibliometriche nel periodo 1981-2012

Paese

1981-1990 1991-2000 2001-2010

Numero 
pubblicazioni

Quota 
mondiale

Crescita 
media 
annua

Numero 
pubblicazioni

Quota 
mondiale

Crescita 
media 
annua

Numero 
pubblicazioni

Quota 
mondiale

Crescita 
media 
annua

Francia 27.839 5,4 3,2 42.427 6,2 4,3 55.286 5,8 2,7

Germania 35.043 6,8 4,8 56.578 8,2 4,0 76.876 8,1 2,8

ItalIa 13.561 2,6 6,3 26.104 3,8 6,3 42.444 4,4 4,9

Olanda 9.903 1,9 6,7 16.926 2,5 4,2 24.490 2,5 4,9

Regno Unito 44.081 8,6 2,5 61.874 9,0 4,1 79.190 8,3 2,4

Spagna 6.307 1,2 11,0 16.782 2,4 9,2 33.144 3,4 7,2

Svezia 8.885 1,7 4,6 13.220 1,9 4,0 17.451 1,8 2,7

UE 15 124.906 24,2 3,9 194.772 28,3 4,6 272.664 28,5 3,5

UE 27 134.557 26,1 3,6 210.637 30,6 4,8 302.729 31,6 3,8

Svizzera 7.501 1,5 2,9 11.860 1,7 5,3 17.766 1,8 4,6

Australia 11.662 2,3 2,7 17.948 2,6 5,2 29.294 3,0 6,3

Canada 24.437 4,7 4,5 32.560 4,8 1,6 44.088 4,6 4,9

Giappone 36.020 7,0 5,2 61.623 9,0 5,1 76.239 8,1 0,1

Corea del Sud 770 0,1 23,1 7.029 1,0 23,7 27.559 2,8 11,6

Stati Uniti 197.479 38,4 2,6 244.140 35,8 1,6 294.877 30,9 2,7

OCSE 366.560 71,1 3,2 510.645 74,6 3,2 687.538 71,9 3,5

Brasile 2.680 0,5 6,7 6.769 1,0 11,5 20.780 2,1 11,5

Russia * - - - 26.654 1,6 3,8 26.041 2,8 -0,1

India 13.796 2,7 0,3 15.715 2,3 1,8 28.635 2,9 9,5

Cina 4.254 0,8 18,9 15.366 2,2 14,9 80.679 8,1 16,6

BRIC 58.570 11,4 2,7 67.743 9,9 2,5 155.069 15,7 10,9

Mondo 515.043 100,0 3,0 684.763 100,0 2,8 961.015 100,0 4,4

* Per la Russia, i dati sono disponibili a partire dal 1993. 

(Fonte: ISI - Web of Science)

La tabella riporta in particolare il numero medio annuo di pubblicazioni per ciascun periodo, la quota media annua 
rispetto alle pubblicazioni mondiali e la crescita media annua del numero di pubblicazioni. Sono anche riportati i 
dati relativi agli aggregati dell’Unione Europea a 15 e 27 paesi, all’OCSE, ai BRIC e al totale mondiale. La quota 
italiana di pubblicazioni mondiali passa dal 2,6% medio del periodo 1981-1990 al 4,4% del periodo 2001-2010. 
Il tasso di crescita medio annuo del numero di pubblicazioni è pari al 6,3% nei decenni 1981-1990 e 1991-2000 e 
scende al 4,9% nel periodo 2001-2010, per il quale va comunque considerato che il dato, soprattutto per gli anni 
più recenti, dovrà essere ulteriormente consolidato nelle release successive della banca dati. Nello stesso periodo, in 
Europa la quota di pubblicazioni di Francia e Germania passa rispettivamente dal 5,4% e 6,8% del decennio 1981-
1990 al 5,8% e 8,1% del periodo 2001-2010; la crescita media annua recente del numero di pubblicazioni in Italia è 

7. Per approfondimenti su questi dati, si veda anche l’Appendice B del Rapporto Finale VQR 2004-2010, disponibile sul sito dell’ANVUR 
all’indirizzo: http://www.anvur.org/rapporto/ 

http://www.anvur.org/rapporto/
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maggiore di quella di Francia, Germania e della media dei paesi europei, in linea con quella dell’Olanda, e inferiore 
alla Spagna. Allargando l’orizzonte ai paesi OCSE, la crescita recente registrata in Italia è nettamente superiore a 
quella di Giappone e Stati Uniti. I paesi più dinamici nella storia recente sono tuttavia la Corea, tra i paesi OCSE, 
e Brasile, India e Cina tra gli emergenti. La forte crescita registrata in questi paesi negli anni recenti ha portato la 
quota complessiva dei BRIC al 15,7% del periodo 2001-2010. I dati di ISI Web of Science consentono anche di 
studiare l’andamento dell’attività di ricerca scientifica per le singole aree. La tabella II.2.1.3 confronta la distribu-
zione delle quote di produzione di ciascuna area bibliometrica in Italia, nell’Unione Europea a 15, nell’OCSE e nel 
Mondo, per il decennio più recente. Le quote sono calcolate rispetto al totale delle pubblicazioni di un dato paese 
ottenuto come sommatoria delle pubblicazioni delle 12 aree scientifiche prese in esame. 

Tab. II.2.1.3 – La specializzazione scientifica italiana nelle aree bibliometriche. Anni 2000-2012 (quote percentuali di area, valori medi dei periodi)

area 
ItalIa UE 15 OCSE Mondo

00-03 04-10 11-12 00-03 04-10 11-12 00-03 04-10 11-12 00-03 04-10 11-12

Scienze matematiche e informatiche 6,1 5,8 5,2 5,3 5,3 4,8 4,7 4,8 4,3 4,8 5,0 4,5

Scienze fisiche 14,4 13,1 11,5 11,6 10,8 10,1 10,7 10,1 9,5 11,1 10,6 10,0

Scienze chimiche 11,9 11,4 10,4 11,9 11,3 10,7 11,4 11,2 10,9 12,7 12,9 12,9

Scienze della terra 2,8 3,3 3,5 2,8 3,0 3,1 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7

Scienze biologiche 17,2 16,8 16,9 17,5 17,0 16,9 18,3 17,6 17,4 17,3 16,5 16,4

Scienze mediche 24,9 25,0 25,9 24,2 23,8 23,7 24,0 23,8 24,2 22,5 21,8 21,8

Scienze agrarie e veterinarie 3,9 4,6 4,8 5,2 5,0 4,9 5,4 5,3 5,1 5,3 5,3 5,3

Architettura e ingegneria civile 2,1 2,5 3,0 2,3 2,7 3,2 2,3 2,6 2,9 2,5 2,8 3,1

Ingegneria industriale e 
dell’informazione 12,3 12,4 12,5 12,6 13,1 13,3 12,7 13,3 13,3 13,7 14,6 14,8

Economia e statistica 1,8 2,4 3,0 2,7 3,5 4,1 2,9 3,5 3,9 2,9 3,3 3,7

Multidisciplinare 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Psicologia 2,4 2,8 3,2 3,9 4,5 5,2 4,6 5,0 5,6 4,4 4,5 4,8

totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(Fonte: ISI - Web of Science)

A livello mondiale i settori leader per produzione scientifica sono le Scienze mediche (con una quota di circa 
il 22% della produzione nel decennio 2001-2010), seguite dalle Scienze biologiche (16,7%) e dall’Ingegneria 
industriale e dell’informazione (14,3%). Tra gli anni ’80 e gli anni 2000 aumenta il peso relativo delle Scienze 
matematiche e informatiche, delle Scienze chimiche, di Architettura e ingegneria civile, Ingegneria industriale e 
dell’informazione e Scienze economiche e statistiche; diminuisce invece quello delle Scienze biologiche, mediche, 
agrarie e veterinarie e di Psicologia e rimane pressoché costante quello delle Scienze fisiche e Scienze della terra. 
Nella Figura II.2.1.2 sono rappresentate le quote della produzione scientifica dell’Italia, dell’Unione Europea a 
27 paesi e dell’OCSE in termini relativi rispetto alle quote di produzione mondiale, poste per convenzione pari a 
1: valori dell’indicatore superiori a 1 indicano quindi una specializzazione in un dato settore maggiore di quella 
mondiale, e viceversa. Il grafico è riferito ai valori medi del periodo 2004-2010. Nel periodo considerato l’Italia 
mostra una specializzazione maggiore di quella mondiale nelle Scienze matematiche e informatiche, fisiche, della 
terra e mediche; in tutti e quattro questi settori la specializzazione italiana è maggiore non solo rispetto alla media 
mondiale ma anche rispetto a quella europea e OCSE. La quota di produzione scientifica delle Scienze biologiche 
è del tutto in linea con la media mondiale, mentre nei rimanenti settori le quote di produzione italiana sono infe-
riori non solo rispetto alla media mondiale ma anche rispetto a quelle dei paesi europei e OCSE. 
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Fig. II.2.1.2 – Indice di specializzazione scientifica* di Italia, UE 27 e OCSE. Anni 2004-2010 (valori medi del periodo)

 

 

 

 

 

 

 

UE 27

* L’indice è calcolato confrontando le quote di pubblicazioni nelle varie aree scientifiche di Italia, Unione Europea a 27 e paesi OCSE rispetto alle quote 
della produzione mondiale, poste pari a 1: valori dell’indicatore superiori a 1 indicano quindi una specializzazione in un dato settore maggiore di quella 
mondiale, e viceversa.

(Fonte: ISI - Web of Science)

II.2.1.3.2 - L’IMPATTO CITAZIONALE

Per valutare l’impatto della ricerca scientifica si considerano in genere le citazioni ricevute dalle pubblicazioni 
effettuate a livello di area, eventualmente aggregate a livello nazionale. Un primo indicatore di impatto costruito 
a partire dal numero di citazioni è dato quindi dal semplice rapporto tra numero di citazioni e numero di pubbli-
cazioni; tale indicatore tuttavia nella pratica non è particolarmente utile, perché nel confronto tra aree e tra paesi 
risente in modo significativo di possibili effetti di composizione dovuti alle diverse caratteristiche citazionali dei 
vari settori scientifici e al diverso peso delle aree nei vari paesi. Un modo per tener conto di tali diversità è quello 
di calcolare il rapporto tra le citazioni effettive e quelle attese in base alle caratteristiche citazionali specifiche dei 
prodotti citati in termini di tipologia di documento e area scientifico-disciplinare. Per le aree bibliometriche, tale 
indicatore, di fonte ISI-Web of Sciences, è disponibile considerando rispettivamente una finestra citazionale di 2 e 
5 anni; nel seguito, ci concentriamo sulla finestra citazionali a cinque anni, che assicura una valutazione più stabile 
dell’impatto (figura II.2.1.3): se l’indicatore è maggiore di 1, il numero di citazioni effettive è maggiore di quelle 
attese, e viceversa. 
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Fig. II.2.1.3 – Citazioni effettive in rapporto alle citazioni attese (finestra citazionale di 5 anni, valori medi del periodo)
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L’indicatore mostra come la posizione relativa dell’Italia sia migliorata costantemente tra gli anni ’80 e il periodo 
più recente; nella media degli anni 2004-2010 l’indicatore calcolato per l’Italia è inoltre sempre maggiore di 1, 
a indicare che la posizione italiana è migliore di quella media mondiale. Nel confronto con le principali aeree 
mondiali, l’indicatore calcolato per l’Italia è maggiore di quello medio dell’Unione Europea a 15, nonché di quello 
calcolato per la media dei paesi OCSE; i BRIC, nonostante i miglioramenti registrati, restano ancora nettamente 
al di sotto della media mondiale. Guardando ai principali paesi, la posizione italiana è in Europa migliore di quella 
della Spagna e analoga a quella della Francia; il rapporto tra citazioni effettive e attese è invece superiore a quello 
italiano in Germania, Olanda, Svezia, Regno Unito e Svizzera. A livello mondiale, l’Italia si colloca al di sopra di 
Corea e Giappone, su posizioni simili a quelle del Canada, ma al di sotto degli Stati Uniti. I dati relativi al rapporto 
tra citazioni effettive e citazioni attese sono disponibili anche a livello di singola area CUN bibliometrica (figura 
II.2.1.4). I principali risultati che emergono dall’analisi sono i seguenti: 

•	 Scienze matematiche e informatiche: le citazioni effettive italiane sono sostanzialmente in linea con quelle 
attese; nel confronto internazionale, l’indicatore è tuttavia inferiore alla media europea, a quella dei paesi 
OCSE e maggiore invece rispetto ai BRIC. Rispetto ai principali paesi europei, la performance italiana è 
leggermente migliore di quella spagnola, ma inferiore a quella degli altri paesi considerati. A livello mon-
diale, l’Italia fa meglio di Corea e Giappone ma è invece in ritardo rispetto a Australia, Canada e Stati 
Uniti.

•	 Scienze fisiche: le citazioni effettive italiane sono maggiori di quelle attese; nel confronto internazionale, 
il dato italiano è in linea con quello medio europeo e dei paesi OCSE e migliore di quello dei BRIC. Ri-
spetto ai principali paesi europei, la performance italiana è sostanzialmente in linea con quella della Svezia, 
ma inferiore a quella degli altri principali paesi. A livello mondiale, l’Italia fa meglio di Corea e Giappone, 
ma è invece in ritardo rispetto a Australia, Canada e Stati Uniti.

•	 Scienze chimiche: le citazioni effettive italiane sono maggiori di quelle attese; nel confronto internazio-
nale, il dato italiano è peggiore di quello medio europeo e dei paesi OCSE e migliore di quello dei BRIC. 
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Rispetto ai principali paesi europei, la performance italiana è sostanzialmente in linea con quella della 
Francia, ma inferiore a quella degli altri principali paesi. A livello mondiale, l’Italia fa meglio di Corea e 
Giappone, ma è invece in ritardo rispetto a Australia, Canada e Stati Uniti. 

•	 Scienze della terra: le citazioni effettive italiane sono maggiori di quelle attese; nel confronto internazio-
nale, il dato italiano è inferiore a quello medio europeo e dei paesi OCSE e migliore di quello dei BRIC. 
Rispetto ai principali paesi europei, la performance italiana è sostanzialmente in linea con quella della 
Spagna, ma inferiore a quella degli altri principali paesi. A livello mondiale, l’Italia fa meglio di Corea e 
Giappone, ma è invece in ritardo rispetto a Australia, Canada e Stati Uniti. 

•	 Scienze biologiche: le citazioni effettive italiane sono in linea con quelle attese; nel confronto internazio-
nale, il dato italiano è peggiore di quello medio europeo e dei paesi OCSE e migliore di quello dei BRIC. 
Rispetto ai principali paesi europei, la performance italiana è sostanzialmente in linea con quella della 
Spagna, ma inferiore a quella degli altri principali paesi. A livello mondiale, l’Italia fa meglio di Corea e 
Giappone, ma è invece in ritardo rispetto a Australia, Canada e Stati Uniti. 

•	 Scienze mediche: le citazioni effettive italiane sono maggiori di quelle attese; nel confronto internazionale, 
il dato italiano è migliore di quello medio dei paesi europei e OCSE, oltre che di quello medio relativo ai 
BRIC. Nel confronto con i principali paesi europei, l’indicatore italiano è leggermente migliore rispetto 
a quello di Francia e Germania e nettamente più alto rispetto alla Spagna e alla Svezia; ci sopravanzano 
invece Olanda, Regno Unito e Svizzera. A livello mondiale, l’Italia fa meglio di Corea e Giappone, ma è 
anche in questo caso invece in ritardo rispetto a Australia, Canada e Stati Uniti. 

•	 Scienze agrarie e veterinarie: le citazioni effettive italiane sono maggiori di quelle attese; nel confronto in-
ternazionale, il dato italiano è però peggiore sia di quello medio europeo sia di quello calcolato per i prin-
cipali paesi del continente. A livello mondiale, l’Italia fa meglio della media relativa ai paesi OCSE BRIC; 
guardando ai singoli paesi, il dato è migliore rispetto a Corea e Giappone, ma peggiore nel confronto con 
Australia, Canada e Stati Uniti. 

•	 Architettura e ingegneria civile: le citazioni effettive italiane sono maggiori di quelle attese; nel confronto 
internazionale, il dato italiano è in linea con quello medio europeo e dei paesi OCSE e migliore di quello 
dei BRIC. Rispetto ai principali paesi europei, la performance italiana è sostanzialmente in linea con quella 
del Regno Unito, ma inferiore a quella degli altri principali paesi. A livello mondiale, l’Italia fa meglio di 
Corea e Giappone, è in linea con il Canada ma è invece in ritardo rispetto a Australia e Stati Uniti. 

•	 Ingegneria industriale e dell’informazione: le citazioni effettive italiane sono in linea con quelle attese; 
nel confronto internazionale, il dato italiano è però inferiore a quello medio dell’Europa a 15 e dei paesi 
OCSE, in linea con quello dell’Europa a 27 e migliore di quello dei BRIC. Rispetto ai principali paesi 
presi in esame, il rapporto tra citazioni effettive e attese italiano è migliore di quello registrato in Corea e 
Giappone, in linea con la Spagna, ma peggiore rispetto a tutti gli altri paesi maggiormente industrializzati. 

•	 Scienze economiche e statistiche: le citazioni effettive italiane sono inferiori a quelle attese; il dato italiano 
è peggiore anche nel confronto con la media europea e dei paesi OCSE e sostanzialmente in linea con 
quello dei BRIC. Rispetto ai principali paesi, la posizione italiana è migliore di quella di Corea e Giappo-
ne, simile a quella della Spagna ma peggiore rispetto a quella degli altri principali paesi industriali. 

•	 Psicologia: le citazioni effettive italiane sono superiori a quelle attese; il dato italiano è migliore anche nel 
confronto con la media europea, dei paesi OCSE e dei BRIC. Rispetto ai principali paesi, la posizione 
italiana è migliore di quella della Francia, della Spagna, dell’Australia, della Corea e del Giappone, simile 
a quella del Canada, ma peggiore rispetto a quella degli altri principali paesi industriali. 

•	 Multidisciplinare: pur ricordando che il settore comprende un numero limitato di riviste e di pubblicazio-
ni, e che quindi il dato è poco significativo soprattutto per i paesi più piccoli, le citazioni effettive italiane 
sono superiori a quelle attese. L’indicatore italiano è migliore anche rispetto al dato calcolato per la media 
dei paesi europei, OCSE e per i BRIC. Nel confronto tra paesi industriali, l’Italia fa meglio del Regno 
Unito e dell’Olanda ma è indietro rispetto a tutti gli altri principali paesi.  
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Fig. II.2.1.4 – Citazioni effettive in rapporto alle citazioni attese per area scientifica. Anni 2004–2010 (finestra citazionale di 2 e 5 anni, valori 
medi del periodo)
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II.2.1.3.3 - LE COLLAbORAZIONI SCIENTIFIChE

La figura II.2.1.5 presenta il quadro complessivo relativo all’attività di collaborazione scientifica nelle aree biblio-
metriche. In Italia il numero di autori per documento è superiore alla media mondiale e sostanzialmente in linea 
con quella europea. Analogamente, anche il numero di istituzioni e di paesi per documento in Italia è superiore alla 
media mondiale e europea. Tali indicazioni sono confermate guardando ai numeri relativi alla quota di pubblica-
zioni con un solo autore e una sola istituzione (la quota è più bassa in Italia che nella media europea e mondiale). 

Fig. II.2.1.5 – Quota di pubblicazioni in collaborazione* nelle aree bibliometriche per provenienza del coautore. Anni 2004–2010 (valori medi del periodo)

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

* Le quote di pubblicazioni in collaborazione dei vari paesi sono state confrontate con quelle mondiali, poste pari a 1: valori superiori a 1 indicano quindi 
che la presenza di collaborazioni in un dato paese è maggiore rispetto alla media mondiale, e viceversa.

(Fonte: ISI – Web of Science) 

II.2.1.3.4 - L’ECCELLENZA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

I dati presentati nei paragrafi precedenti mostrano che la ricerca italiana si situa in genere sopra la media mondiale 
ed europea in termini di produzione scientifica e impatto, risultando competitiva rispetto ai principali paesi europei 
(Francia e Germania), ma in ritardo rispetto ai paesi leader continentali, di volta in volta a seconda dell’indicatore 
e del settore considerati identificabili soprattutto nell’Olanda, la Svezia e la Svizzera. I dati sino ad ora esaminati 
tuttavia si riferiscono alla produzione media di un paese o di un settore, e nulla dicono riguardo alla presenza nelle 
posizioni di eccellenza mondiali. In quest’ultima sezione, l’analisi è integrata calcolando due indicatori relativi 
alla distribuzione percentile mondiale delle pubblicazioni in termini di numero di citazioni e fattore d’impatto 
della sede di pubblicazione. Le Tabelle II.2.1.4 e II.2.1.5 presentano i dati relativi al 2004 e 2010 per le citazioni 
a due anni e Impact Factor e al 2004 e 2008 per le citazioni a cinque anni. La quota di pubblicazioni di eccellenza 
mondiale (top 10%) in termini di numero di citazioni rispetto al totale delle pubblicazioni del paese aumenta dal 
12,7 al 16,9% considerando la finestra citazionale a due anni e dall’11,6 al 13,1% secondo quella a cinque anni. 
La quota di prodotti italiani che sono superiori alla mediana è anch’essa in aumento, dal 62,9 al 70,8% e dal 57,4 
al 61% rispettivamente con le finestre citazionali a due e cinque anni. Risultati analoghi si ottengono guardando 
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alla distribuzione in termini di Impact Factor. Confrontando il dato italiano con quello dei principali paesi e aree 
prese in considerazione nell’analisi, emerge in primo luogo come la presenza di pubblicazioni italiane nella fascia 
di eccellenza del top 10% sia superiore alla media mondiale, sostanzialmente in linea con la media dell’Europa a 
15 e leggermente superiore alla media OCSE. Scendendo al dettaglio tra paesi, la quota di pubblicazioni italiane 
eccellenti alla fine del periodo della VQR è però inferiore a quella di tutti i principali paesi europei presi in esame, 
con la sola eccezione della Spagna. A livello mondiale, l’Italia ha una performance migliore in termini di eccellenza 
rispetto ai paesi BRIC e ai principali paesi asiatici (Corea e Giappone); la produzione scientifica italiana è però 
meno caratterizzata in termini di eccellenza rispetto sia agli Stati Uniti sia ad altri importanti paesi OCSE come 
Australia e Canada. Risultati analoghi si ottengono guardando alla distribuzione percentile in termini di Impact 
Factor delle riviste.  

Tab. II.2.1.4 – Quota di pubblicazioni nel top 1, 5, 10 e 25% della distribuzione mondiale delle pubblicazioni eccellenti per citazioni. Anni 2004 e 
2010 (finestra citazionale di 2 e 5 anni)

Paese

Finestra citazionale di due anni Finestra citazionale di cinque anni

Quota nel 
top 1% della 
distribuzione 
delle citazioni

Quota nel 
top 10% della 
distribuzione 
delle citazioni

Quota nel 
top 50% della 
distribuzione 
delle citazioni

Quota nel 
top 1% della 
distribuzione 
delle citazioni

Quota nel 
top 10% della 
distribuzione 
delle citazioni

Quota nel 
top 50% della 
distribuzione 
delle citazioni

2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2008 2004 2008 2004 2008

Francia 1,4 1,9 12,9 17,8 61,2 69,8 1,2 1,5 11,8 13,4 55,5 59,2

Germania 1,6 2,2 15,1 19,8 65,0 72,8 1,5 1,8 13,6 15,5 57,6 62,3

ItalIa 1,3 1,8 12,7 16,9 62,9 70,8 1,2 1,4 11,6 13,1 57,4 61,0

Olanda 2,0 2,7 17,1 22,3 69,5 77,2 2,0 2,3 16,9 18,8 66,1 70,2

Regno Unito 1,7 2,4 15,3 19,9 64,9 72,8 1,7 2,1 14,8 16,6 60,6 64,8

Spagna 1,1 1,5 10,8 15,4 61,2 68,8 1,0 1,1 10,1 11,8 55,8 58,8

Svezia 1,5 2,3 14,3 19,7 67,2 75,3 1,4 1,8 14,0 15,3 63,7 66,8

UE 15 1,2 1,5 12,5 16,1 62,4 69,9 1,1 1,3 11,8 12,9 56,9 60,3

UE 27 1,1 1,4 11,9 15,2 61,3 68,1 1,1 1,2 11,2 12,1 55,3 57,8

Svizzera 2,5 3,2 19,5 24,5 70,5 76,9 2,4 2,8 18,5 21,0 66,0 69,7

Australia 1,2 1,6 12,1 15,8 63,1 70,5 1,2 1,5 11,8 13,7 58,6 63,0

Canada 1,4 2,0 13,5 16,7 63,3 70,4 1,5 1,7 13,2 14,2 59,7 63,0

Corea del Sud 0,4 0,8 6,4 9,7 50,1 60,0 0,5 0,7 6,3 7,6 42,3 48,6

Giappone 0,9 1,1 10,0 12,2 59,0 65,2 0,8 0,8 8,8 9,4 50,2 53,2

Stati Uniti 2,0 2,2 17,2 19,2 66,7 72,0 2,0 2,0 16,9 16,9 63,1 65,1

OCSE 1,2 1,3 12,4 14,6 61,2 67,2 1,2 1,2 11,9 12,2 55,8 58,1

Brasile 0,5 0,5 5,3 6,5 47,7 51,1 0,4 0,4 4,9 4,9 42,1 41,0

Russia 0,6 0,7 4,8 5,8 37,1 41,4 0,4 0,4 3,8 3,7 25,4 25,7

India 0,4 0,8 6,3 10,8 48,7 61,3 0,4 0,6 6,2 8,3 40,8 49,1

Cina 0,3 0,5 4,6 7,7 44,5 54,9 0,3 0,3 4,1 5,3 37,2 41,4

BRIC 0,4 0,6 5,4 8,9 45,3 56,4 0,4 0,5 5,0 6,5 37,0 43,2

Mondo 1,0 1,1 11,0 12,7 58,0 63,5 1,0 1,0 10,5 10,6 52,1 53,7

(Fonte: ISI – Web of Science)
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Tab. II.2.1.5 – Quota di pubblicazioni nel top 1, 5, 10 e 25% della distribuzione mondiale delle pubblicazioni eccellenti per impatto della sede di 
pubblicazione. Anni 2004 e 2010

Paese

Quota nel top 1% della 
distribuzione mondiale  

dell’Impact Factor

Quota nel top 10% della 
distribuzione mondiale 

dell’Impact Factor

Quota nel top 50% della 
distribuzione mondiale 

dell’Impact Factor

2004 2010 2004 2010 2004 2010

Francia 1,4 2,0 26,3 31,0 71,5 76,7

Germania 1,7 2,5 27,3 32,7 73,1 78,3

ItalIa 1,3 1,5 27,2 28,7 77,0 79,9

Olanda 2,3 2,9 33,1 37,3 79,9 86,5

Regno Unito 2,2 2,7 28,5 32,4 75,1 80,6

Spagna 1,0 1,4 24,0 27,4 72,8 77,2

Svezia 1,4 2,2 28,5 32,9 80,6 83,7

UE 15 1,4 1,7 25,4 28,2 73,1 77,7

UE 27 1,3 1,6 24,2 26,4 71,6 75,0

Svizzera 2,8 3,5 34,2 38,8 81,1 85,3

Australia 1,5 1,6 23,2 25,9 71,7 77,6

Canada 1,7 2,1 27,5 29,0 73,5 80,6

Corea del Sud 0,3 0,9 13,8 18,7 63,6 65,4

Giappone 1,0 1,4 21,7 23,8 74,4 74,8

Stati Uniti 2,7 2,8 33,6 33,6 78,2 82,1

OCSE 1,6 1,7 25,4 26,3 72,7 75,7

Brasile 0,5 0,4 12,6 11,6 63,2 56,5

Cina 0,3 0,6 11,0 17,4 54,8 66,5

India 0,3 0,3 9,6 10,8 53,8 57,8

Russia 0,3 0,4 9,2 10,4 38,2 33,2

BRIC 0,3 0,5 10,3 14,5 52,0 59,7

Mondo 1,3 1,3 22,6 22,5 68,8 70,5

(Fonte: ISI – Web of Science)

I dati relativi alle distribuzioni percentili in termini di citazioni e Impact Factor sono anch’essi disponibili per ogni 
area bibliometrica. Guardando ai dati relativi al 2010, e concentrandoci sulla quota di prodotti italiani presenti nel 
top 10% e nel top 1% della distribuzione mondiale in termini di citazioni a cinque anni (considerato un periodo 
congruo per una piena esplicazione del potenziale citazionale delle pubblicazioni), i principali risultati dell’analisi 
a livello settoriale sono i seguenti:

•	 Scienze matematiche e informatiche: la quota di pubblicazioni italiane nel top 10% è superiore a quella 
media europea e mondiale; l’Italia si colloca al di sotto dei principali paesi europei, con la sola eccezione 
della Spagna. La quota di pubblicazioni italiane nel top 1% è inferiore sia a quella mondiale che a quella 
dei paesi OCSE e dell’Europa a 15; in Europa, l’Italia si colloca secondo questo indicatore al di sopra della 
Francia e della Spagna, ma al di sotto degli altri paesi considerati. 

•	 Scienze fisiche: l’Italia ha una quota di pubblicazioni nel top 10% superiore alla media europea e mondiale. 
Nel confronto con i principali paesi europei ci sopravanzano la Germania, l’Olanda, la Svezia, la Svizzera 
e il Regno Unito; la quota italiana è invece in linea con quella di Francia e Spagna. Guardando al top 1% 
della distribuzione mondiale in termini di citazioni a cinque anni, la quota italiana di pubblicazioni ec-
cellenti è superiore alla media mondiale e dei paesi OCSE e in linea con la media dell’Europa a 15; tra i 
principali paesi europei, l’Italia sopravanza la Francia ma è indietro agli altri principali paesi.   

•	 Scienze chimiche: nel top 10%, la quota delle pubblicazioni italiane è in linea con la media mondiale, 
ma inferiore a quella dei paesi più industrializzati e dell’Unione Europea a 15 paesi. Nel confronto con i 
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principali paesi europei, la quota italiana nelle produzioni di eccellenza è in genere inferiore a quella degli 
altri paesi. Nel top 1%, la quota di pubblicazioni italiane è inferiore alla media mondiale, europea e dei 
principali paesi industriali; secondo questo indicatore l’Italia è indietro rispetto a tutti gli altri principali 
paesi europei considerati. 

•	 Scienze della terra: nel top 10%, la quota delle pubblicazioni italiane è in linea con la media mondiale, ma 
leggermente inferiore a quella media dei paesi più industrializzati e dell’Unione Europea a 15 paesi. Nel 
confronto con i principali paesi europei, l’Italia sopravanza in termini di quote nel top 10% la sola Spagna 
ed è indietro invece rispetto agli altri paesi europei. La quota delle pubblicazioni italiane classificabili nel 
top 1% della distribuzione mondiale in termini di citazioni a cinque anni è inferiore alla media europea, 
mondiale e dei principali paesi industriali; la quota italiana è anche inferiore a quella di tutti gli altri paesi 
europei considerati. 

•	 Scienze biologiche: la quota di pubblicazioni italiane che cadono nel top 10% è in genere superiore alla 
media mondiale, ma leggermente inferiore rispetto ai paesi industrializzati e all’Unione Europea a 15 
paesi. In Europa, la quota italiana di prodotti eccellenti (top 10%) è inferiore rispetto a quella di tutti i 
principali paesi, con la sola eccezione della Spagna. La quota delle pubblicazioni italiane classificabili nel 
top 1% della distribuzione mondiale in termini di citazioni a cinque anni è superiore alla media mondiale, 
ma inferiore a quella europea e dei principali paesi industriali; la quota italiana è anche inferiore a quella 
di tutti gli altri paesi europei considerati, con la sola eccezione della Spagna.

•	 Scienze mediche: la quota di pubblicazioni italiane che ricadono nel top 10% in termini di numero di cita-
zioni a cinque anni è maggiore sia della media mondiale sia di quella riferita ai paesi OCSE e dell’Unione 
Europea a 15 paesi. Rispetto ai principali paesi europei, la performance italiana in termini di eccellenza 
pone la ricerca medica italiana al di sopra di quella realizzata in Spagna e in linea con Francia e Germania; 
ci sopravanzano invece in termini di quota di pubblicazioni eccellenti rispetto al totale nazionale Olan-
da, Regno Unito, Svezia e Svizzera. La quota delle pubblicazioni italiane classificabili nel top 1% della 
distribuzione mondiale in termini di citazioni a cinque anni è superiore alla media europea, mondiale e 
dei principali paesi industriali; la quota italiana è però inferiore a quella di tutti i principali paesi europei 
considerati.

•	 Scienze agrarie e veterinarie: la quota di prodotti italiani eccellenti (top 10%) è superiore alla media mon-
diale ma inferiore a quella OCSE e UE a 15 paesi. Nel confronto inter-europeo, l’Italia è in linea con la 
Spagna, ma inferiore agli altri paesi. La quota delle pubblicazioni italiane classificabili nel top 1% della 
distribuzione mondiale in termini di citazioni a cinque anni è sostanzialmente in linea alla media mon-
diale, ma inferiore alla media europea e dei principali paesi industriali; la quota italiana è anche inferiore 
a quella di tutti gli altri paesi europei considerati con la sola eccezione della Spagna.

•	 Architettura e ingegneria civile: la quota di prodotti italiani eccellenti (top 10%) è in genere maggiore di 
quella mondiale e della media dei paesi industriali ed europei. Nel confronto europeo, l’Italia ha una perfor-
mance inferiore a quella della Svizzera, della Svezia e dell’Olanda, e nel complesso in linea con quella degli 
altri paesi. La quota delle pubblicazioni italiane classificabili nel top 1% della distribuzione mondiale in ter-
mini di citazioni a cinque anni è nettamente al di sotto della media europea, mondiale e dei principali paesi 
industriali; la quota italiana è anche notevolmente inferiore a quella di tutti gli altri paesi europei considerati.

•	 Ingegneria industriale e dell’informazione: la quota di prodotti italiani eccellenti è superiore alla media 
mondiale e in linea con la media OCSE e UE 15. Rispetto ai principali paesi europei, in termini di citazio-
ni l’Italia è in linea con Spagna, Francia e Regno Unito, ma ha una quota minore di prodotti nel top 10% 
rispetto agli altri paesi. La quota delle pubblicazioni italiane classificabili nel top 1% della distribuzione 
mondiale in termini di citazioni a cinque anni è inferiore alla media europea, mondiale e dei principali 
paesi industriali; la quota italiana è anche inferiore a quella di tutti gli altri paesi europei considerati.

•	 Scienze economiche e statistiche: la quota di produzione scientifica italiana nel top 10% è inferiore alla 
media mondiale. A livello europeo, l’Italia è in linea con la Spagna, ma ha una quota di prodotti eccellenti 
inferiore a quella degli altri principali paesi. La quota delle pubblicazioni italiane classificabili nel top 1% 
della distribuzione mondiale in termini di citazioni a cinque anni è inferiore alla media europea, mondiale 
e dei principali paesi industriali; la quota italiana è anche inferiore a quella di tutti gli altri paesi europei 
considerati con la sola eccezione della Spagna.
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•	 Psicologia: la quota di prodotti eccellenti italiani è maggiore della media europea e mondiale. La quota di 
prodotti italiani eccellenti è anche maggiore di quella di Francia, Spagna e Regno Unito, ma è inferiore 
rispetto agli altri paesi. La quota delle pubblicazioni italiane classificabili nel top 1% della distribuzione 
mondiale in termini di citazioni a cinque anni è superiore alla media europea, mondiale e dei principali 
paesi industriali; la quota italiana è però inferiore a quella di tutti gli altri paesi europei considerati con la 
sola eccezione della Spagna.

•	 Multidisciplinare: la quota di pubblicazioni italiane nel top 10% è maggiore di quella mondiale. Nel con-
fronto con gli altri paesi europei, la quota italiana sopravanza quella di Francia, Germania, Regno Unito 
e Spagna. La quota delle pubblicazioni italiane classificabili nel top 1% della distribuzione mondiale in 
termini di citazioni a cinque anni è superiore sia alla media europea, mondiale e dei principali paesi indu-
striali, sia al dato calcolato per gli altri paesi europei considerati. 

II.2.1.4 - le aree delle scIenze umane e socIalI

II.2.1.4.1 - LA PRODUZIONE SCIENTIFICA

La tabella II.2.1.6 presenta l’evoluzione del numero di pubblicazioni mondiali nelle aree non bibliometriche nella 
media dei tre quinquenni per i quali sono disponibili i dati (1996-2000; 2001-2005 e 2006-2010); si aggiungono 
anche i dati relativi al triennio 2011-13, anche se per gli anni più recenti i dati ancora non sono ancora completi e 
sono quindi suscettibili di variazioni. 

Tab. II.2.1.6 – La produzione scientifica mondiale nelle aree delle scienze umanistiche e sociali nel periodo 1996–2013 (valori medi dei periodi)

Paese
Numero pubblicazioni Quota mondiale Crescita media annua

96-00 01-05 06-10 11-13 96-00 01-05 06-10 11-13 96-00 01-05 06-10 11-13

Australia 18.205 27.391 58.311 55.163 2,94 2,85 3,50 4,34 3,61 14,81 15,39 11,81

Brasile 1.952 3.690 18.252 18.483 0,31 0,38 1,09 1,45 19,68 12,31 35,90 21,13

Canada 26.189 38.052 69.309 55.902 4,23 3,96 4,16 4,40 -0,61 13,25 10,84 9,66

Cina 5.606 15.759 87.093 65.922 0,90 1,64 5,22 5,19 13,74 30,22 40,46 -19,20

Francia 13.443 30.456 54.133 42.590 2,17 3,17 3,25 3,35 3,19 21,05 11,57 9,85

Germania 20.248 33.389 64.406 58.022 3,27 3,47 3,86 4,56 8,25 12,74 12,91 15,25

India 5.355 8.366 20.897 20.212 0,86 0,87 1,25 1,59 8,59 9,84 24,64 9,94

ItalIa 7.469 13.230 31.026 31.718 1,21 1,38 1,86 2,50 3,29 15,92 18,09 20,67

Giappone 9.884 13.223 24.545 17.652 1,59 1,38 1,47 1,39 2,63 9,95 10,44 7,91

Corea del 
Sud 2.866 5.258 14.614 13.312 0,46 0,55 0,88 1,05 9,55 14,95 20,87 15,87

Olanda 12.607 19.193 38.454 35.346 2,03 2,00 2,31 2,78 3,58 13,49 14,04 14,38

Federazione 
Russa 2.669 3.943 5.740 5.720 0,43 0,41 0,34 0,45 11,71 7,12 7,03 39,64

Spagna 7.510 15.009 38.890 41.095 1,21 1,56 2,33 3,23 12,06 15,89 21,13 21,09

Svezia 5.784 8.543 16.776 16.694 0,93 0,89 1,01 1,31 6,54 10,04 13,58 19,25

Svizzera 3.864 7.231 15.610 14.666 0,62 0,75 0,94 1,15 8,12 18,24 12,76 16,20

Regno Unito 63.764 88.031 157.663 133.557 10,29 9,16 9,46 10,51 4,28 10,49 10,34 11,91

Stati Uniti 227.915 311.734 502.056 378.875 36,78 32,43 30,11 29,80 -0,36 10,98 8,91 6,91

Mondo 619.729 961.323 1.667.131 1.271.243 100,0 100,0 100,0 100,0 3,05 12,27 11,30 5,83

(Fonte: Scopus)
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In questi settori, nel quinquennio 2006-2010 Stati Uniti e Regno Unito rappresentano da soli oltre il 40% della 
produzione scientifica mondiale, in lieve diminuzione rispetto ad oltre il 47% del quinquennio 1996-2000. La 
quota di pubblicazioni italiane nelle aree non bibliometriche cresce leggermente nel periodo considerato, passando 
dall’1,21% nel periodo 1996-2000 all’1,86 del quinquennio 2006-2010, numeri quindi molto inferiori rispetto a 
quanto registrato nelle aree bibliometriche. Coerentemente, il tasso di crescita medio annuo delle pubblicazioni 
italiane è leggermente superiore a quello medio mondiale. In Europa, un ruolo più rilevante dell’Italia lo hanno la 
Germania (3,9% nel periodo 2006-2010), la Francia (3,3%) e la Spagna (2,3%). Tra gli altri paesi del G8, superano 
l’Italia in termini di quote un altro paese a lingua (parzialmente) anglosassone come il Canada (con una quota 
pari al 4,2%) mentre la quota giapponese è leggermente inferiore a quella italiana. Tra i paesi emergenti, si osserva 
anche in questo caso un forte aumento della quota della Cina (che passa dallo 0,9 al 5,2% tra il 1996-2000 e il 
2006-2010) e una crescita del Brasile (dallo 0,3 all’1,1%) e dell’India (dallo 0,9 all’1,5%), mentre restano marginali 
i ruoli della Federazione Russa.

I dati SCIval-Scopus consentono anche di studiare l’andamento dell’attività di ricerca scientifica per le singole 
subject category non bibliometriche per l’Italia e i principali paesi europei (Francia, Germania e Regno Unito) e 
mondiali; i dati sono riferiti al quinquennio 2006-2010 (tabella II.2.1.7). Le quote sono calcolate rispetto al totale 
delle pubblicazioni di un dato paese ottenuto come sommatoria delle pubblicazioni delle sei aree scientifiche prese 
in esame (sono presenti in altri termini duplicazioni legate alle pubblicazioni che sono contabilizzate in più di una 
subject category). In tutti i paesi, la quota maggiore di pubblicazioni si ha nelle Scienze sociali (cfr. ancora l’Appen-
dice A per l’elenco delle subject category ivi comprese); seguono per importanza a livello mondiale a pari merito le 
Scienze artistiche e umanistiche e i settori di Scienze manageriali, seguiti a loro volta da Psicologia, Economia, 
Econometria e Finanza e Scienze decisionali (Management dei sistemi informativi; Scienza manageriale e ricerca 
operativa; Statistica, probabilità e incertezza).  In Italia, il peso delle Scienze sociali è nettamente inferiore rispetto 
alla media mondiale e più vicino invece ai valori registrati nei principali paesi europei. Seguono per importanza, 
nel nostro Paese, la Psicologia, le Scienze economiche e finanziarie (che hanno entrambe una quota superiore alla 
media mondiale) le Scienze artistiche e umanistiche, le Scienze manageriali e le Scienze decisionali (a pari meri-
to); queste ultime hanno una quota quasi doppia rispetto alla media mondiale. Da questo punto di vista, quindi, 
le pubblicazioni italiane nei settori non bibliometrici risultano distribuite in modo più omogeneo tra i sei settori 
componenti rispetto alla media mondiale, che è invece più concentrata nel settore delle Scienze Sociali. Questa 
caratteristica accomuna l’Italia agli altri grandi principali paesi europei, che sono però in genere caratterizzati da 
una minore presenza nel settore delle Scienze decisionali e da quote più elevate nelle aree umanistiche (soprattutto 
in Francia). Quanto ai paesi emergenti, in Brasile, Federazione Russa, India si ha una forte prevalenza delle Scien-
ze Sociali, mentre in India un ruolo importante lo rivestono i settori delle Scienze manageriali e in Cina, oltre a 
Scienze manageriali, quelli delle Scienze decisionali.
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Tab. II.2.1.7 – La specializzazione scientifica nelle aree delle scienze umanistiche e sociali*. Anni 2006–2010 (quote percentuali di area, valori 
medi del periodo)

Paese
Scienze 

artistiche e 
umanistiche

Scienze 
manageriali

Scienze delle 
decisioni

Scienze 
economiche e 

finanziarie
Psicologia Scienze sociali

Australia 9,8 14,4 4,4 9,3 15,4 46,6

Brasile 9,7 9,3 7,9 7,8 17 48,3

Canada 11,9 10,8 6,3 8,7 19,4 43

Cina 3,7 27,4 23,2 4,5 2,3 38,8

Francia 16,7 9,1 8,1 11,6 15,4 39

Germania 10,4 13,2 6,8 12,2 19,7 37,6

India 5,4 24,2 10,3 11,5 3,7 44,8

ItalIa 12,2 10,2 10 14,4 16,6 36,5

Giappone 7,4 12,7 8,9 11,8 15,5 43,6

Corea del Sud 6,3 16,9 15,5 11,4 8,8 41,2

Olanda 8,9 12,2 5,8 11,1 22,2 39,7

Federazione Russa 13,2 5,7 9 6 12,4 53,7

Spagna 15 11,3 8,1 11,8 14,8 39

Svezia 7,7 15,1 5,3 11,1 16,2 44,6

Svizzera 8,6 13,3 6,6 14,1 20,1 37,3

Regno Unito 14,6 12 4 9,4 14,8 45,2

Stati Uniti 12 12 4,4 9,1 18,1 44,3

Mondo 15,2 15,3 5,6 9,3 12,5 42,1

* Sono presenti duplicazioni legate alle pubblicazioni contabilizzate in più di una subject category. 

(Fonte: ISI Web of Science)

II.2.1.4.2 - L’IMPATTO CITAZIONALE

Per i settori non bibliometrici, nella banca dati SCIval di Scopus è disponibile un indicatore analogo al rapporto tra 
citazioni effettive e attese utilizzato per i settori bibliometrici: si tratta del Field Weighted Citation Impact, calcolato 
come rapporto in ogni area tra le citazioni effettive dopo cinque anni e le citazioni attese sulla base delle caratte-
ristiche citazionali specifiche del settore disciplinare, della sede e dell’anno di pubblicazione: valori maggiori di 1 
dell’indicatore indicano un impatto scientifico maggiore di quello atteso nella disciplina a livello mondiale in un 
dato anno, e viceversa. La Figura II.2.1.6 riporta i valori medi dell’indicatore per i periodi 2000-2005 e 2006-2012 
confrontando l’Italia con i principali paesi europei e mondiali. In tutti i settori, l’impatto citazionale delle pubblica-
zioni italiane cresce nella seconda metà della scorso decennio, portandosi al di sopra della media mondiale. I paesi 
leader per impatto a livello mondiale in questi settori sono quelli anglosassoni, l’Olanda, la Svizzera; la Svezia nelle 
Scienze artistiche e umanistiche e nella psicologia. Per l’Italia, i principali risultati che emergono a livello settoriale 
sono i seguenti: 

•	 Scienze artistiche e umanistiche: l’indicatore era in linea con la media mondiale nel periodo 2000-2005 e 
sale a 1,17 nella media del periodo 2006-2012; l’impatto ponderato della ricerca italiana in questi settori 
è superiore a quanto riscontrato in Francia, ma inferiore alla Germania e all’Olanda, oltre che ai paesi 
anglosassoni.

•	 Psicologia: nel confronto con i principali paesi europei, nel periodo 2006-2010 l’Italia mostra un impatto 
citazionale inferiore a quello del Regno Unito, della Germania e del Nord Europa (Olanda), ma superiore 
a quello degli altri paesi latini e mediterranei (Francia e Spagna). A livello mondiale, l’impatto della ricerca 
italiana è inferiore a quello degli altri paesi di lingua (almeno parzialmente) inglese (Australia, Stati Uniti, 
Canada), ma sopravanza quello della maggior parte dei paesi asiatici e degli emergenti. I risultati ottenuti 
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sulla base dei dati Scopus sono complessivamente per questo settore coerenti con quanto emerso dai dati 
ISI Thomson-Reuters analizzati nel par. II.2.3.2, basati su un insieme diverso di riviste e su un periodo 
di riferimento non del tutto sovrapponibile (i dati ISI Thomson-Reuters erano infatti riferiti al periodo 
2004-2010). 

•	 Scienze manageriali: nella media del periodo 2006-2010 l’Italia si colloca in questi settori su posizioni im-
mediatamente inferiori a quelle dei paesi leader a livello mondiale, ossia ai paesi del Nord Europa (Olanda, 
Svizzera, Svezia), Regno Unito, Canada. Il dato italiano è in linea con quello degli Stati Uniti e migliore 
rispetto a quello degli altri paesi europei. 

•	 Scienze delle decisioni: guardando sempre al periodo più recente, in questi settori l’Italia è superata, oltre 
che dai paesi a prevalente lingua inglese (Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Canada), anche dai prin-
cipali paesi del Nord Europa (Olanda, Svizzera) e dalla Spagna. L’impatto citazionale italiano è invece 
superiore rispetto a quello della Francia e della Germania. 

•	 Scienze economiche e finanziarie: anche in questi settori nel periodo più recente l’impatto della ricerca 
scientifica italiana è inferiore a quello registrato dai paesi di lingua inglese e del Nord Europa; superano 
l’Italia in questo caso anche la Cina e le Germania, sono invece su posizioni inferiori, tra i principali paesi 
europei, Francia e Spagna oltre agli altri principali paesi emergenti (i BRICS con l’eccezione della Cina 
e altri). Anche in questo caso, i risultati sono piuttosto simili a quelli ottenuti dall’analisi dei dati ISI 
Thomson-Reuters; va peraltro tenuto presente che in questo settore secondo Scopus non sono comprese 
le Scienze statistiche (che rientrano qui nelle scienze decisionali) che invece costituiscono una parte im-
portante dell’aggregato di area 13 analizzato nel paragrafo II.2.3.2.

•	 Scienze sociali: in questo settore nel periodo più recente l’Italia si colloca su posizioni immediatamente 
inferiori a quelle dei paesi anglosassoni e del nord Europa ma l’Italia sopravanza in questo caso tutti gli 
altri principali paesi europei e mondiali. 
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Fig. II.2.1.6 – Field–Weighted Citation Impact nelle aree delle scienze umanistiche e sociali. Anni 2000–2005 e 2006–2012 (valori medi dei periodi)

(Fonte: Scopus – SCIval)
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II.2.1.4.3 - LE COLLAbORAZIONI SCIENTIFIChE

La figura II.2.1.7 presenta il quadro complessivo relativo all’attività di collaborazione scientifica riferito alle aree delle 
scienze umane e sociali. I dati consentono di distinguere le pubblicazioni con un solo autore da quelle effettuate in col-
laborazione, distinguendo tra collaborazione intra-istituzionali, nazionali e internazionali. Guardando al periodo più re-
cente (2004-2011), la quota di pubblicazioni con autore unico nel nostro Paese è pari a circa il 32%, nettamente inferiore 
alla media mondiale (49,4%); i ricercatori italiani sono più aperti alle collaborazioni dei francesi e dei britannici, mentre 
la quota di pubblicazioni con un solo autore è in Germania e Spagna simile a quella italiana. Tra i lavori in collaborazio-
ne, in Italia i ricercatori privilegiano collaborare con studiosi internazionali (30,6% del totale), o alternativamente con 
autori provenienti dalla stessa università, mentre sono meno diffuse le collaborazioni con altri autori nazionali afferenti 
ad altre istituzioni. Dati simili si osservano anche in altri paesi europei come la Germania e la Francia; nei paesi di più 
grandi dimensioni (Stati Uniti, Cina) le collaborazioni nazionali rivestono invece una maggiore importanza. 

Fig. II.2.1.7 – Quota di pubblicazioni in collaborazione nelle aree delle scienze umanistiche e sociali per provenienza del coautore. Anni 1996–

2003 e 2004–2011

(Fonte: Scopus – SCIval)

I dati Scopus consentono anche una prima valutazione dell’effetto di diverse strategie di collaborazione sull’impatto scienti-
fico delle ricerca. In particolare, la Figura II.2.1.8 riporta l’impatto citazionale registrato nelle sei aree umanistiche e sociali, 
distinguendo tra le pubblicazioni con un solo autore e quelle effettuate con collaboratori via via più “lontani” (della stessa 
istituzione, dello stesso paese e internazionali) e confrontando il dato italiano con quello medio mondiale. Le pubblicazioni 
con un singolo autore hanno in ciascuna area un impatto scientifico minore rispetto ai lavori in collaborazione. Nel nostro 
Paese, l’impatto maggiore lo hanno sempre i lavori svolti con collaboratori internazionali; seguono per impatto le pubblica-
zioni redatte con co-autori nazionali e quelli con co-autori della stessa istituzione: in altri termini, i dati suggeriscono che per 
il nostro Paese i lavori hanno un impatto citazionale maggiore tanto più la collaborazione avviene con co-autori “distanti” 
dall’autore. A livello mondiale, invece, in quasi tutti i casi ad avere l’impatto citazionale maggiore sono le pubblicazioni re-
datte in collaborazione con co-autori nazionali. Il risultato è probabilmente frutto del rilevante ruolo degli Stati Uniti, dove, 
come mostrato nella figura II.2.1.7, le pubblicazioni nazionali svolgono un ruolo particolarmente rilevante. Risultati simili 
si ottengono comparando l’impatto citazionale delle collaborazioni nazionale e internazionali. 
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Fig. II.2.1.8 – Impatto citazionale per provenienza del coautore nelle aree delle scienze umanistiche e sociali. Anni 2004–2011 (valori medi del periodo)

(Fonte: Scopus – SCIval)
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Indicazioni simili vengono dalla figura II.2.1.9, che riporta l’impatto citazionale dei lavori in collaborazione na-
zionale ed internazionale normalizzati rispetto alla media mondiale: valori superiori all’unità per entrambi gli 
indicatori denotano paesi migliori della media mondiale secondo entrambi gli indicatori (primo quadrante in alto 
a destra in senso orario), mentre un valore dell’indicatore in entrambi i casi minore dell’unità indica che il paese ha 
un impatto citazionale inferiore alla media mondiale secondo entrambi gli indicatori (terzo quadrante in basso a 
sinistra senso orario). La figura mostra in primo luogo che quasi nessun paese ha un impatto citazionale superiore 
alla media mondiale per entrambi i tipi di collaborazione. Sono state inoltre identificate per ogni settore le posi-
zioni degli Stati Uniti, dell’Italia, della Francia e della Germania: gli Stati Uniti sono l’unico paese che si colloca 
nel primo quadrante per tutti e sei i settori. La maggior parte dei paesi si colloca al di sotto della media mondiale 
per impatto delle collaborazioni nazionali. L’Italia si colloca in genere nel quarto quadrante, con un impatto delle 
pubblicazioni internazionali migliore della media mondiale e un impatto delle pubblicazioni con collaborazioni 
nazionali in genere peggiore di essa; fa eccezione il settore delle scienze sociali, dove l’Italia si colloca in entrambi 
i casi al di sotto della media mondiale (terzo quadrante). La posizione italiana è in genere in linea o leggermente 
migliore di quella della Germania (con la sola eccezione delle scienze sociali, dove l’Italia si colloca in una posizio-
ne peggiore) e migliore di quella della Francia. 

Fig. II.2.1.9 – Impatto citazionale per provenienza nazionale e internazionale del coautore. Anni 2004–2011 (valori medi del periodo)
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(Fonte: Scopus – SCIval)
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II.2.1.4.4 - L’ECCELLENZA NELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

La quota italiana nella produzione scientifica mondiale delle aree umanistiche e mondiali è modesta, probabilmen-
te in relazione alle caratteristiche specifiche dei settori, che fanno sì che pubblicazioni in lingue diverse dall’inglese 
e con un bacino d’utenza potenziale ristretto siano sotto rappresentate; tuttavia, l’impatto della ricerca scientifica 
italiana in questi campi è maggiore di quello medio mondiale, con una marcata tendenza alla crescita nell’ultimo 
ventennio. D’altra parte, le pubblicazioni svolte in collaborazione, anche internazionale, sono quelle che maggior-
mente contribuiscono per l’Italia ad aumentare l’impatto scientifico delle pubblicazioni effettuate. L’analisi con-
dotta con indicatori bibliometrici sulla ricerca scientifica nelle aree umanistiche e sociali si conclude con un esame 
di come in queste discipline la ricerca italiana si collochi nelle posizioni di eccellenza mondiale. In particolare, nel 
seguito l’eccellenza è definita alternativamente in termini di citazioni ricevute o di impatto della sede di pubblica-
zione: nel primo caso, sono stati considerati eccellenti i prodotti della ricerca che abbiano ricevuto un numero di 
citazioni tale da collocarsi al top della distribuzione mondiale. È stato deciso di non utilizzare il top 1% in termini 
di numero di citazioni ricevute a causa della bassa numerosità di articoli che ricadono in questa definizione in 
molti paesi, sono stati invece analizzati il top 5%, 10% e 25% della distribuzione. Il numero di prodotti eccellenti 
quindi è stato rapportato al numero di pubblicazioni totali di ciascun paese in un anno in una determinata area. A 
causa della notevole quota di pubblicazioni non citate nel corso del tempo, la quota di prodotti eccellenti relativa 
al mondo non corrisponde esattamente al percentile scelto. Nel secondo caso, è stato considerato eccellente un 
prodotto di ricerca pubblicato su una rivista al top nella distribuzione mondiale dell’indicatore SNIP (Source Nor-
malized Impact per Paper)8. Anche in questo caso sono stati analizzati il top 5%, 10% e 25%. Per svolgere tali analisi 
sono stati considerati i dati forniti da SCIval relativi alle pubblicazioni effettuate dal 1996 al 2011. Da una prima 
analisi delle quote di prodotti eccellenti in termini di citazioni ricevute si osserva una forte variabilità tra le quote, 
anche tra anni immediatamente successivi (figura II.2.1.10); la variabilità intra annuale è maggiore tanto più pic-
cola è la quota di pubblicazioni eccellenti. Nonostante la notevole variabilità dei dati, alcuni paesi si caratterizzano 
comunque per avere un’elevata quota di prodotti eccellenti: si tratta soprattutto di Svezia e Regno Unito tra i paesi 
europei e di Stati Uniti e Canada tra i paesi d’oltreoceano. L’Italia in genere mostra una quota di prodotti eccellenti 
in termini di citazioni appena inferiore a quella dei paesi leader mondiali, in linea con i risultati ottenuti da altri 
importanti paesi europei come Francia e Germania.

Data l’elevata variabilità riscontrata nelle quote di pubblicazioni eccellenti, sono stati analizzate due finestre tem-
porali di pubblicazioni della durata di 8 anni ciascuna (1996- 2003 e 2004-2011). La tabella II.2.1.8 presenta la 
quota di pubblicazioni per paese presente nel top 5%, 10% e 25% della distribuzione mondiale delle citazioni, 
normalizzata rispetto alla quota italiana: se l’indice è maggiore di 1, ciò indica che la quota di prodotti eccellenti 
del paese è maggiore rispetto alla quota italiana, e viceversa. Nell’ultima riga della tabella è riportato infine il rap-
porto tra la quota italiana e quella mondiale. Guardando al periodo più recente, la quota di pubblicazioni italiane 
nel top 5% è maggiore di quella di importanti paesi europei come la Francia e la Spagna, ma inferiore rispetto alla 
Germania e soprattutto ai paesi del nord Europa; al di fuori dell’area europea, l’Italia ottiene risultati migliori di 
paesi come il Giappone e la Corea, in linea con paesi come l’Australia e inferiori rispetto a paesi emergenti come 
il Canada, oltre che rispetto agli Stati Uniti. Risultati simili si ottengono guardando alle quote nel top 10 e 25% 
invece che quella nel top 5%.

8. L’indicatore di Source-Normalized Impact per Paper (SNIP) misura l’impatto citazionale pesando le citazioni sulla base delle consuetudini 
citazionali del settori: l’impatto di una citazione è maggiore dove le citazioni sono meno frequenti, e viceversa. Per ogni fonte di pubblicazione, 
l’indicatore SNIP è definito come il rapporto tra le citazioni ottenute dalla rivista e il potenziale citazionale del settore scientifico di 
riferimento della rivista.
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Fig. II.2.1.10 – Variabilità della quota di pubblicazioni nel top 5, 10 e 25% per SNIP*. Anni 1996–2011 (valori medi del periodo)
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(Fonte: Scopus – SCIval)
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Tab. II.2.1.8 – Quote di pubblicazioni* nel top 5, 10 e 25% della distribuzione mondiale delle pubblicazioni eccellenti per citazioni. Anni 1996–2003 
e 2004–2011

Paese
Quote in top 5% Quote in top 10% Quote in top 25%

1996-2003 2004-2011 1996-2003 2004-2011 1996-2003 2004-2011

australia 0,98 0,91 0,93 0,96 0,97 1,04

Brasile 0,63 0,39 0,66 0,38 0,77 0,45

Canada 1,38 1,31 1,25 1,22 1,16 1,18

Cina 0,41 0,33 0,41 0,34 0,45 0,35

Francia 0,69 0,58 0,64 0,57 0,59 0,59

Germania 0,95 1,06 0,86 1,03 0,79 0,97

India 0,27 0,31 0,29 0,34 0,38 0,44

Giappone 0,42 0,44 0,49 0,49 0,64 0,62

Corea del Sud 0,98 0,83 0,93 0,82 0,97 0,89

Olanda 1,70 1,73 1,54 1,64 1,33 1,50

Federazione Russa 0,16 0,19 0,19 0,26 0,25 0,33

Spagna 0,63 0,73 0,62 0,74 0,70 0,80

Svezia 1,41 1,24 1,36 1,22 1,28 1,27

Svizzera 1,11 1,49 0,97 1,34 0,91 1,21

Regno Unito 1,18 1,11 1,08 1,11 1,03 1,11

Stati Uniti 1,58 1,30 1,32 1,19 1,13 1,11

Italia vs Mondo 1,06 1,43 1,21 1,47 1,31 1,44

* Le quote di pubblicazioni dei vari paesi sono stati confrontate con quelle italiane, poste pari a 1: valori superiori a 1 indicano quindi una quota in un dato 
settore maggiore di quella italiana, e viceversa. Nell’ultima riga le quote italiane sono state confrontate con quelle mondiali.

(Fonte: Scopus – SCIval)

La tabella II.2.1.9 presenta quindi l’analisi riferita alle sei aree non bibliometriche per le quali sono i disponibili i 
dati, con riferimento al top 5% dei prodotti in termini di numero di citazioni9. I principali risultati che emergono 
sono i seguenti: 

•	 Scienze artistiche e umanistiche: l’Italia mostra una quota di prodotti eccellenti superiore alla quota mon-
diale sia nel periodo 1996-2003 (2,05) che nel periodo 2004-2011 (1,29). Soltanto l’Olanda si mantiene 
superiore all’Italia per quota di prodotti eccellenti su entrambe le finestre temporali; nel periodo 1996-
2003 l’Italia ha una quota di prodotti nel top 5% inferiore solamente a Olanda e Stati Uniti. Nel periodo 
2004-2011 invece l’Italia perde alcune posizioni nei confronti di Svizzera, Svezia, Germania e Giappone 
mentre supera in maniera poco netta gli Stati Uniti. Anche la quota dell’Olanda viene superata da quella 
della Svizzera.

•	 Scienze manageriali: l’Italia mostra una quota di prodotti eccellenti superiore alla quota mondiale sia nel 
periodo 1996-2003 (1,29) che nel periodo 2004-2011 (1,75). Tra i 17 paesi analizzati, 5 mantengono delle 
quote di prodotti eccellenti più elevate in entrambe le finestre temporali. Nel periodo 1996-2003 l’Italia ha 
una quota di prodotti nel top 5% inferiore sia alla Corea del Sud, sia a paesi europei come Olanda, Francia 
e Svezia. Anche Stati Uniti e Canada presentano delle quote superiori. Nel periodo successivo 2004-2011 
l’Italia è superata anche da Regno Unito, Svizzera e Spagna.

•	 Scienze decisionali: nella media del periodo 2004-2011 l’Italia raggiunge una quota di prodotti eccellenti 
leggermente superiore a quella mondiale, in forte miglioramento rispetto al periodo 1996-2003. Tuttavia, 
7 dei 17 paesi analizzati mantengono quote di prodotti eccellenti superiori a quella italiana; in particolare, 
nell’ultimo periodo l’Italia supera la Germania.

•	 Scienze economiche e finanziarie: la quota di prodotti eccellenti italiana rispetto a quella mondiale miglio-
ra nettamente tra il periodo 1996-2003 e il periodo 2004-2011. Tra i 17 paesi analizzati, 6 mantengono 

9. Nell’appendice B del paragrafo sono riportate le analoghe tabelle relative al top 10 e 25% della distribuzione calcolata in base alle 
citazioni. I risultati non si discostano in modo significativo rispetto a quelli riportati nella tabella II.2.8
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una situazione di superiorità rispetto all’Italia per quota di prodotti eccellenti nel top 5% in entrambi i 
periodi. Tra questi l’Olanda, gli Stati Uniti e la Svezia mostrano una quota di eccellenti molto superiore. 
L’Italia guadagna qualche posizione rispetto alla Cina nel periodo 2004-2011.

•	 Psicologia: la quota italiana di prodotti eccellenti supera nel periodo 2004-2011 quella mondiale, in cre-
scita rispetto al periodo 1996-2003. Tra i 17 paesi analizzati, 6 mantengono quote di prodotti eccellenti 
maggiori di quelle italiane sui due periodi considerati. Tra i paesi europei, l’Italia mostra delle quote sta-
bilmente inferiori a quelle di Germania, Olanda, Svezia e Regno Unito, mentre tra i paesi extra europei 
inferiori a Stati Uniti e Canada. Rispetto al periodo 1996-2003, nel periodo 2004-2011 l’Italia riporta una 
quota di eccellenti inferiore a quella della Svizzera.

•	 Scienze Sociali: la quota italiana di prodotti eccellenti supera nel periodo 2004-2011 quella mondiale, in 
crescita rispetto al periodo 1996-2003.. Tra i 17 paesi analizzati, 8 mantengono posizioni migliori in en-
trambi i periodi in termini di prodotti eccellenti rispetto all’Italia. I paesi che prevalgono sono Stati Uniti 
e Canada tra i non europei, mentre tra gli europei Regno Unito, Germania, Olanda, Svezia e Svizzera. 
Nel periodo 1996-2003 l’Italia presenta una quota di eccellenti inferiori rispetto anche alla Corea del Sud, 
posizione tuttavia che si ribalta nel periodo seguente 2004-2011.

Tab. II.2.1.9 – Quote di pubblicazioni* nel top 5% della distribuzione mondiale nelle aree delle scienze umanistiche e sociali** per citazioni. Anni 
1996–2003 e 2004–2011

Paese
1996-2003 2004-2011

aRtS BUSS DEC ECON PSY SOC aRtS BUSS DEC ECON PSY SOC

australia 0,50 0,87 1,08 0,92 1,19 1,29 0,76 0,83 1,05 0,91 0,98 1,00

Brasile 0,17 0,58 0,56 0,95 0,91 0,80 0,27 0,28 0,80 0,43 0,37 0,39

Canada 0,94 1,43 1,30 1,30 1,41 1,80 0,99 1,47 1,43 1,44 1,18 1,39

Cina 0,49 0,08 0,92 1,56 0,74 0,98 0,68 0,17 0,56 0,77 0,72 0,31

Francia 0,70 1,20 0,85 0,90 0,72 0,64 0,50 0,74 0,86 0,74 0,53 0,59

Germania 0,94 0,38 1,16 0,82 1,05 1,18 1,30 0,71 0,90 1,00 1,10 1,02

India 0,00 0,11 0,62 0,87 0,38 0,41 0,04 0,16 0,74 0,45 0,48 0,39

Giappone 0,76 0,14 0,77 0,27 0,42 0,57 1,11 0,28 0,55 0,24 0,47 0,43

Corea del Sud 0,47 1,13 1,02 1,11 0,80 1,39 0,51 1,22 0,96 0,65 0,85 0,78

Olanda 2,21 1,85 1,14 1,56 1,61 2,26 1,41 1,66 1,51 1,74 1,38 2,01

Federazione Russa 0,20 0,08 0,37 0,51 0,10 0,24 0,18 0,13 0,19 0,25 0,22 0,27

Spagna 0,34 0,74 1,09 0,81 0,59 0,86 0,46 1,02 1,35 0,79 0,62 0,77

Svezia 0,52 1,88 0,58 2,00 1,28 1,60 1,21 1,08 0,97 1,65 1,16 1,37

Svizzera 0,25 0,76 1,62 2,04 0,90 1,43 1,84 1,12 1,47 1,60 1,16 1,93

Regno Unito 0,92 0,99 1,28 1,56 1,45 1,48 0,83 1,03 1,52 1,47 1,13 1,30

Stati Uniti 1,12 1,77 1,62 2,23 1,51 1,95 0,94 1,44 1,55 1,86 1,16 1,33

Italia vs Mondo 2,05 1,29 0,79 0,65 0,88 0,83 2,58 1,75 1,02 1,09 1,18 1,25

* Le quote di pubblicazioni dei vari paesi sono stati confrontate con quelle italiane, poste pari a 1: valori superiori a 1 indicano quindi una quota in un dato 
settore maggiore di quella italiana, e viceversa. Nell’ultima riga le quote italiane sono state confrontate con quelle mondiali.
** ARTS=Scienze artistiche e umanistiche; BUSS=Scienze manageriali; DEC=Scienze decisionali; ECON=Scienze economiche e finanziarie; PSY=Psico-
logia; SOC=Scienze Sociali

(Fonte: Scopus – SCIval)

L’identificazione del prodotto eccellente come quel prodotto di ricerca pubblicato su riviste di particolare prestigio 
(definite tali dall’indicatore SNIP) mostra una variabilità ancora più forte rispetto all’analisi precedente. Come si 
può osservare dalla figura II.2.1.11 la quota di prodotti eccellenti è estremamente variabile negli anni dal 1996 al 
2011, sia considerando il top 5% che il top 10 o 25%. Su tutto l’arco temporale i primi quattro paesi per quota di 
prodotti eccellenti media sono Stati Uniti, Olanda e Canada. Nell’analisi relativa al top 25% acquista posizioni 
preminenti anche la Svezia, mentre l’Italia si colloca al di sopra della quota mondiale media ma appena al di sotto 
dei paesi leader sopra indicati. 
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Fig. II.2.1.11 – Variabilità della quota di pubblicazioni su riviste nel top 5, 10 e 25% per SNIP*. Anni 1996–2011 (valori medi del periodo)
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(Fonte: Scopus – SCIval)

La tabella II.2.1.10 presenta la quota di pubblicazioni per paese presenti nelle riviste facenti parti del top 5%, top 
10% e top 25% della distribuzione SNIP. I valori sono normalizzati rispetto alla quota italiana: se l’indice norma-
lizzato è maggiore di 1, ciò indica che la quota di prodotti su riviste eccellenti di un certo paese nell’intervallo di 
tempo considerato è maggiore rispetto alla quota italiana, e viceversa. Rispetto alla quota mondiale in top SNIP 
5%, l’Italia presenta valori decisamente inferiori nel periodo 1996-2003 (0,73) e valori uguali nel periodo seguente 
2004-2011 (1,00). Passando al top SNIP 10%, il valore relativo al 1996-2003 era al di sotto della quota mondiale 
(0,91) mentre sale nel 2004-2011 (1,09). Infine rispetto al top 25%, come si era già evidenziato nella figura II.2.11, 
l’Italia si colloca in una posizione più favorevole rispetto alla media mondiale.
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Tab. II.2.1.10 – Quote di pubblicazioni* su riviste nel top 5, 10 e 25% della distribuzione mondiale per SNIP**. Anni 1996–2003 e 2004–2011 

Paese
Quote in top SNIP 5% Quote in top SNIP 10% Quote in top SNIP 25%

1996-2003 2004-2011 1996-2003 2004-2011 1996-2003 2004-2011

australia 0,83 0,87 0,80 0,90 0,87 0,95

Brasile 0,97 0,55 1,00 0,52 1,05 0,51

Canada 1,39 1,32 1,17 1,23 1,06 1,13

Cina 0,51 1,08 0,46 0,88 0,74 0,79

Francia 0,87 0,77 0,75 0,70 0,67 0,65

Germania 0,89 0,91 0,85 0,91 0,85 0,92

India 0,50 0,53 0,58 0,58 0,72 0,61

Giappone 0,68 0,85 0,72 0,87 0,76 0,85

Corea del Sud 1,02 1,48 0,87 1,34 1,10 1,16

Olanda 1,34 1,51 1,25 1,46 1,15 1,34

Federazione Russa 0,39 0,46 0,56 0,48 0,63 0,50

Spagna 0,57 0,92 0,66 0,89 0,77 0,82

Svezia 1,19 1,05 1,08 1,14 1,10 1,13

Svizzera 1,12 1,26 1,08 1,19 0,95 1,08

Regno Unito 1,08 1,10 1,07 1,14 1,02 1,10

Stati Uniti 1,92 1,62 1,45 1,34 1,14 1,13

Italia vs Mondo 0,73 1,00 0,91 1,09 1,07 1,18

* Le quote di pubblicazioni dei vari paesi sono state confrontate con quelle italiane, poste pari a 1: valori superiori a 1 indicano quindi una quota in un dato 
periodo maggiore di quella italiana, e viceversa. Nell’ultima riga le quote italiane sono state confrontate con quelle mondiali.
** Source Normalized Impact per Paper

(Fonte: Scopus – SCIval)

Anche in questo caso, è possibile approfondire l’analisi a livello di singola area scientifica, considerando la distri-
buzione relativa al top 5% delle riviste secondo la classificazione SNIP (cfr. tabella II.2.1.11); i risultati ottenuti 
sono riassumibili come segue10: 

•	 Scienze artistiche e umanistiche: l’Italia mostra una quota di prodotti su riviste facenti parte del top 5% 
SNIP superiore alla quota mondiale sia nel periodo 1996-2003 (1,70) che nel periodo 2004-2011 (1,24). 
In entrambi i periodi analizzati, quattro dei 17 paesi considerati presentano una quota di prodotti eccel-
lenti superiore a quella italiana. Oltre Olanda, Stati Uniti e Corea del Sud, nel periodo più recente trovia-
mo anche la Svezia che nel periodo 1996-2003 ha una quota di prodotti eccellenti superiore al doppio di 
quella italiana.

•	 Scienze manageriali: l’Italia mostra una quota di prodotti su riviste facenti parte del top 5% SNIP prossi-
ma alla quota mondiale sia nel periodo 1996-2003 (0,93) che nel periodo 2004-2011 (1,01). Soltanto due 
paesi presentano una quota di prodotti eccellenti superiore a quella italiana in maniera stabile nei due pe-
riodi analizzati: Francia, Svizzera e Stati Uniti. In ben otto paesi invece tale quota è stabilmente inferiore 
a quella italiana

•	 Scienze decisionali: per l’Italia si osserva una quota di prodotti su riviste facenti parte del top 5% SNIP 
inferiore alla quota mondiale sia nel periodo 1996-2003 (0,68) che nel periodo 2004-2011 (0,85). Tra i 17 
paesi considerati, 5 presentano delle quote di prodotti eccellenti più elevati  di quella italiana in entrambi 
i periodi.

•	 Scienze economiche e finanziarie: l’Italia mostra una quota di prodotti su riviste facenti parte del top 5% 
SNIP inferiore alla quota mondiale sia nel periodo 1996-2003 (0,45) che nel periodo 2004-2011 (0,74). 
La metà dei 17 paesi analizzati presenta una quota di eccellenti superiore a quella italiana in entrambi i 
periodi. Tra questi sono presenti anche paesi emergenti dell’area asiatica come Cina e Corea del Sud.

10. Anche in questo caso l’appendice B del paragrafo riporta i dati relativi alla distribuzione del top 10 e 25% delle riviste, per i quali i 
risultati sono pressoché analoghi a quelli qui riportati. 
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•	 Psicologia: l’Italia mostra una quota di prodotti su riviste facenti parte del top 5% SNIP inferiore alla 
quota mondiale sia nel periodo 1996-2003 (0,64) che nel periodo 2004-2011 (0,68). Il comportamento è 
piuttosto simile a quello dell’area di Scienze economiche e finanziarie.

•	 Scienze Sociali: per l’Italia si osserva una quota di prodotti su riviste facenti parte del top 5% SNIP infe-
riore alla quota mondiale nel periodo 1996-2003 (0,73) e prossima alla quota mondiale nel periodo 2004-
2011 (1,03). Solo 5 paesi riportano un tasso di eccellenti superiore a quello italiano in entrambi i periodi, 
con valori non eccessivamente più alti di quello italiano.

Tab. II.2.1.11 – Quote di pubblicazioni* su riviste nel top 5% della distribuzione mondiale per SNIP** nelle aree delle scienze umanistiche e sociali***. 
Anni 1996–2003 e 2004–2011 (valori medi dei periodi)

Paese
1996-2003 2004-2011

aRtS BUSS DEC ECON PSY SOC aRtS BUSS DEC ECON PSY SOC

australia 0,57 0,33 0,89 0,95 1,36 0,73 1,16 0,66 1,07 0,85 1,44 0,83

Brasile 1,13 0,73 1,03 1,53 1,52 0,74 0,59 0,36 1,03 0,75 0,29 0,47

Canada 0,83 0,89 1,31 1,83 1,84 1,13 1,23 1,49 1,34 1,83 1,77 1,18

Cina 0,97 0,09 0,35 1,32 1,78 0,82 0,99 0,47 1,30 1,02 1,55 0,90

Francia 0,58 1,35 0,86 1,35 0,95 0,58 0,56 1,02 1,18 1,07 0,70 0,59

Germania 0,84 0,53 0,53 0,92 1,07 0,87 1,15 0,77 0,97 1,00 1,14 0,85

India 0,53 0,35 0,32 1,27 0,81 0,37 0,40 0,35 0,54 0,59 0,68 0,44

Giappone 0,92 0,34 0,46 0,81 0,74 0,81 2,09 0,39 0,98 0,69 0,68 1,04

Corea del Sud 1,86 0,84 0,72 1,16 1,12 1,03 1,80 1,20 1,46 1,10 1,25 1,38

Olanda 1,79 0,91 1,06 1,25 1,49 1,37 1,86 1,58 1,40 1,65 1,95 1,36

Federazione Russa 0,55 1,53 0,61 0,84 0,26 0,45 0,62 0,94 0,54 0,85 0,19 0,38

Spagna 0,27 0,40 0,59 0,90 0,68 0,48 0,59 0,90 1,53 0,96 0,68 0,89

Svezia 2,03 0,83 1,87 1,84 1,18 0,80 1,32 0,73 1,06 1,44 1,24 1,05

Svizzera 0,92 1,07 1,62 1,72 0,82 0,95 1,46 1,29 1,29 1,50 1,22 1,21

Regno Unito 0,65 0,50 0,99 1,71 1,50 1,01 1,32 0,89 1,16 1,57 1,73 1,03

Stati Uniti 1,03 1,52 2,31 2,80 2,05 1,81 1,59 1,93 1,53 2,49 2,07 1,43

Italia vs Mondo 1,70 0,93 0,68 0,45 0,64 0,73 1,24 1,01 0,85 0,74 0,68 1,03

* Le quote di pubblicazioni dei vari paesi sono stati confrontate con quelle italiane, poste pari a 1: valori superiori a 1 indicano quindi una quota in un dato 
settore maggiore di quella italiana, e viceversa. Nell’ultima riga le quote italiane sono state confrontate con quelle mondiali.
** Source Normalized Impact per Paper
*** ARTS=Scienze artistiche e umanistiche; BUSS=Scienze manageriali; DEC=Scienze decisionali; ECON=Scienze economiche e finanziarie; PSY=Psi-
cologia; SOC=Scienze Sociali

(Fonte: Scopus – SCIval)

II.2.1.5 - la produttIvItà scIentIfIca dell’ItalIa 
nel confronto InternazIonale

Le analisi contenute nei paragrafi II.2.1.3 e II.2.1.4 hanno preso in esame vari indicatori di produzione, impatto, 
collaborazione ed eccellenza nella ricerca scientifica. Il capitolo si conclude indagando invece sulla produttività 
scientifica della ricerca italiana, vista ancora una volta in relazione con quanto ottenuto dai maggiori paesi partner 
e concorrenti sullo scenario mondiale. La produttività scientifica media viene definita come il rapporto tra la quan-
tità di output di ricerca realizzato da un paese e gli input utilizzati nel processo di produzione. Va peraltro tenuto 
presente che effettuare confronti internazionali sulla base di misure di produttività scientifica è un’operazione piut-
tosto complessa; l’attività di ricerca, infatti, in realtà è un processo multi output e multi input: oltre a dar vita alla 
pubblicazione scientifica, che è la forma più diffusa di codifica della ricerca, ad esempio può creare brevetti, proto-
colli, ecc.; l’ouput può inoltre essere misurato in termini di impatto della ricerca, sulla base del numero di citazioni 
ricevute. Gli input invece sono caratterizzati innanzitutto dalle risorse umane destinate all’attività di ricerca, dagli 
strumenti scientifici e dai materiali utilizzati, dalle conoscenze accumulate e dalle risorse finanziarie; ogni sistema 
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scientifico o di ricerca è caratterizzato quindi da una propria funzione di produzione scientifica, difficilmente con-
frontabile l’una con l’altra, se non facendo alcune assunzioni a priori. I calcoli riportati nel seguito in particolare 
assumono che la funzione di produzione sia caratterizzata da un solo input e un solo output; per output di ricerca 
viene considerato alternativamente l’insieme delle pubblicazioni scientifiche presenti nel database internazionale 
SCOPUS e identificabili tramite SCIval e il numero di citazioni complessive ottenute da tali pubblicazioni; come 
input vengono alternativamente presi in esame il numero di ricercatori del paese, sia pubblici che totali, e la spesa 
in Ricerca e Sviluppo, sia pubblica che totale, espressa in dollari a parità di potere d’acquisto (PPP), assumendo 
come anno base il 2005. 

La tabella II.2.1.12 e la figura II.2.1.12 riportano il numero di pubblicazioni totali per unità di spesa in ricerca e 
sviluppo dal 2006 al 2010, considerando alternativamente la spesa totale e quella del solo settore pubblico. Sulla 
base della prima definizione, la produttività scientifica per l’Italia passa da 3,4 a 3,8 lavori per unità di spesa tra il 
2006 e il 2010; il dato italiano è nettamente superiore a quello di Francia, Germania e Svezia ma inferiore sia a 
paesi di consolidata tradizione scientifica come Gran Bretagna e Olanda, sia ad altri paesi europei e dell’area medi-
terranea come la Spagna. Guardando ai paesi extra-europei, il dato italiano è nettamente superiore a quello di Stati 
Uniti e Giappone e in linea con quello di Australia e Canada. La ricerca scientifica di base, che genera in maniera 
prevalente le pubblicazioni scientifiche, è in larga parte effettuata nel settore pubblico e dunque finanziata dallo 
stesso (per approfondimenti, si veda il paragrafo II.1.1.1. sulle risorse finanziarie dedicate alla R&S). La tabella 
II.2.10 e il grafico II.2.12 riportano quindi anche l’indicatore di produttività calcolato considerando al denomi-
natore la sola spesa riconducibile al settore pubblico; in particolare, nell’accezione usata in questa sezione, la spesa 
riconducibile al settore pubblico è quella effettuata dal settore delle Amministrazioni centrali e dalle istituzioni 
dell’Istruzione Superiore. In questo caso, il numero di pubblicazioni per unità di spesa sale in Italia da 7,2 al 9,1 tra 
il 2006 e il 2010, collocandosi al di sopra dei valori registrati nei principali paesi europei e mondiali: alla fine del 
periodo considerato, valori di produttività superiori a quelli italiani si registrano nel Regno Unito.

Tab. II.2.1.12 – La produttività scientifica. Anni 2006–2010 (rapporto tra pubblicazioni e spesa in R&S, pubblica e totale*)

Paese
Spesa totale Spesa pubblica

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Australia 3,13 3,03 3,51 7,99 8,36 8,99

Canada 3,00 3,20 3,36 3,57 3,79 7,01 7,32 7,43 7,58 7,70

Cina 2,33 2,31 2,35 2,16 2,13 8,05 8,34 8,78 8,08 8,02

Francia 2,10 2,17 2,23 2,25 2,33 5,89 6,05 6,20 6,05 6,55

Germania 1,73 1,76 1,69 1,76 1,78 5,77 5,85 5,50 5,42 5,42

ItalIa 3,43 3,51 3,61 3,83 3,88 7,22 7,86 8,36 8,83 9,15

Giappone 0,93 0,87 0,88 0,97 0,97 4,41 4,28 4,38 4,28 4,45

Corea del Sud 1,23 1,22 1,22 1,20 1,21 5,71 5,45 5,28 5,00 5,15

Olanda 3,30 3,47 3,69 4,02 4,08 7,14 7,39 7,39 7,60 7,83

Federazione 
Russa 1,71 1,57 1,64 1,52 1,66 5,17 4,42 4,45 4,05 4,21

Spagna 3,55 3,47 3,44 3,75 4,03 8,00 7,90 7,66 7,83 8,34

Svezia 2,14 2,33 2,17 2,47 2,63 8,51 8,58 8,44 8,37 8,42

Svizzera - - 3,37 - - - - 13,54 - -

Regno Unito 3,69 3,67 3,75 3,90 4,14 10,20 10,41 10,52 10,51 11,31

Stati Uniti 1,46 1,43 1,39 1,42 1,50 5,64 5,70 5,69 5,51 5,52

* La spesa è espressa in milioni di dollari a prezzi 2005 e a parità di potere d’acquisto.

(Fonte: Scopus – SCIval; OCSE – Main Science and Technology Indicators 2013)
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Fig. II.2.1.12 – La produttività scientifica nel periodo 2006–2010 (rapporto tra pubblicazioni e spesa in R&S, pubblica e totale*)
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* La spesa è espressa in milioni di dollari a prezzi 2005 e a parità di potere d’acquisto.

(Fonte: Scopus – SCIval; OCSE – Main Science and Technology Indicators 2013)

La tabella II.2.1.13 e la figura II.2.13 riportano quindi il numero di pubblicazioni per ricercatore; anche in questo 
caso, l’indicatore è stato calcolato ponendo al denominatore alternativamente il totale dei ricercatori e i soli ricerca-
tori pubblici (Amministrazioni centrali e istituzioni di Istruzione Superiore). I dati mostrano sempre una crescita 
della produttività tra il 2006 e il 2010; in entrambe le accezioni considerate dell’indicatore, nel 2010 l’Italia si pone 
al di sopra di tutti i paesi analizzati tranne che per l’Olanda; elevati livelli di produttività nell’ultimo quinquennio 
si registrano anche in Svizzera. Va peraltro considerato in questo caso che il dato può risentire delle diverse defini-
zioni adottate nei vari paesi per il concetto di ricercatore, in particolare per quanto riguarda la considerazione degli 
studenti di dottorato (cfr. la nota 9 nel par. II.1.1.2). 
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Tab. II.2.1.13 – La produttività scientifica. Anni 2006–2010 (rapporto tra pubblicazioni e ricercatori, pubblici e totali)

Paese
Ricercatori totali Ricercatori pubblici

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Cina - - - 0,20 0,20 - - - 0,40 0,44

Francia 0,31 0,32 0,32 0,33 0,31 0,62 0,64 0,67 0,71 0,73

Germania - 0,28 - 0,27 - 0,50 0,51 0,50 0,48 0,47

ItalIa 0,48 0,50 0,51 0,52 0,54 0,69 0,74 0,78 0,80 0,82

Giappone 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36

Corea del Sud 0,17 0,16 0,17 0,17 0,17 0,53 0,47 0,51 0,49 0,52

Olanda 0,57 0,64 0,67 0,81 0,71 1,27 1,33 1,38 1,45 1,48

Federazione Russa 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,22 0,22 0,22

Spagna 0,27 0,27 0,28 0,29 0,31 0,37 0,38 0,39 0,41 0,42

Svezia - 0,35 - 0,37 - - 0,66 - 0,67 -

Svizzera - - 0,64 - - 0,87 - 0,85 - 0,84

Regno Unito - 0,36 - 0,37 0,38 - 0,49 - 0,49 0,51

(Fonte: Scopus – SCIval; OCSE – Main Science and Technology Indicators 2013)

Fig. II.2.1.13 – La produttività scientifica nel periodo 2006–2010 (rapporto tra pubblicazioni e ricercatori, pubblici e totali)
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(Fonte: Scopus – SCIval; OCSE – Main Science and Technology Indicators 2013)

Alternativamente, la produttività può essere studiata considerando al numeratore il numero di citazioni ricevute anziché 
quello delle pubblicazioni, considerando cioè un indicatore basato sull’impatto anziché sul mero conteggio della produzione 
scientifica. La tabella II.2.1.14 e la figura II.2.1.14 riportano l’andamento della produttività in termini di numero di cita-
zioni per unità di spesa per il periodo 2006-2010. Nell’interpretazione del dato, va ricordato che per i periodi più recenti il 
conteggio delle citazioni non è ancora completo; il confronto va fatto dunque principalmente considerando separatamente i 
paesi e la loro posizione relativa in ciascun anno piuttosto che la dinamica di un paese nel corso del tempo. I dati mostrano 
che nella media del periodo 2006-2010 la Svizzera ha il più elevato numero di citazioni per unità di spesa in R&S del set-
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tore pubblico: per ogni dollaro a parità di potere d’acquisto investito dallo Stato nella ricerca la Svizzera è dunque il paese 
che genera il maggiore impatto scientifico tra tutti quelli considerati. Seguono in Europa il Regno Unito e la Svezia; l’Italia 
supera nella graduatoria Francia e Germania, oltre che, a livello mondiale, il Giappone e gli Stati Uniti.

Tab. II.2.1.14 – La produttività scientifica. Anni 2006–2010 (rapporto tra numero di citazioni e spesa, pubblica e totale*)

Paese
Spesa totale Spesa pubblica

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Australia 55,31 - 42,59 - 29,68 141,21 - 117,44 - 76,03

Canada 57,00 53,22 49,12 42,41 33,71 133,09 121,91 108,46 90,07 68,48

Cina 16,42 15,42 14,04 10,74 8,25 56,79 55,64 52,49 40,13 31,05

Francia 34,55 32,53 28,91 24,08 19,02 96,76 90,76 80,25 64,89 53,47

Germania 30,24 28,61 23,20 20,32 15,82 100,81 95,34 75,43 62,62 48,06

ItalIa 56,59 52,54 47,44 41,72 32,44 119,20 117,69 109,84 96,12 76,37

Giappone 11,14 9,69 8,30 7,50 5,60 53,11 47,60 41,58 33,13 25,59

Corea del Sud 13,53 12,12 10,98 9,61 7,33 62,87 54,32 47,32 39,87 31,21

Olanda 74,97 72,63 64,66 59,66 47,00 162,48 154,98 129,62 112,74 90,22

Federazione Russa 11,36 9,32 8,70 6,21 5,43 34,33 26,31 23,62 16,61 13,83

Spagna 53,89 48,49 41,69 37,88 31,19 121,60 110,27 92,80 79,07 64,51

Svezia 45,09 44,76 36,49 34,90 27,57 179,58 164,82 141,71 118,14 88,31

Svizzera - - 64,01 - - - - 256,97 - -

Regno Unito 70,31 63,35 56,04 48,33 37,93 194,67 179,77 157,20 130,23 103,73

Stati Uniti 28,63 24,80 20,83 17,54 13,53 110,90 98,59 85,36 67,98 49,72

*La spesa è espressa in milioni di dollari a prezzi 2005 e a parità di potere d’acquisto.

(Fonte: Scopus – SCIval; OCSE – Main Science and Technology Indicators 2013)

Fig. II.2.1.14 – La produttività scientifica nel periodo 2006–2010 (rapporto tra numero di citazioni e spesa, pubblica e totale*)
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(Fonte: Scopus – SCIval; OCSE – Main Science and Technology Indicators 2013)
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La tabella II.2.1.15 e la figura II.2.1.15 riportano infine l’andamento della produttività in termini di numero di 
citazioni per ricercatore nel periodo 2006-2010. Anche in questo caso l’Olanda si conferma il paese più produttivo, 
il paese ove cioè si ottiene il maggior impatto scientifico (quasi 25 citazioni annue in media nel periodo 2006-
2010) per ricercatore impiegato nel sistema. Segue la Svizzera e, pressoché a pari merito, la Svezia e l’Italia, che 
sopravanzano gli altri principali paesi europei e il Giappone.  

Tab. II.2.1.15 – La produttività scientifica. Anni 2006–2010 (rapporto tra numero di citazioni e ricercatori, pubblici e totali)

Paese
Ricercatori totali Ricercatori pubblici

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Cina - - - 0,97 0,76 - - - 1,99 1,69

Francia 5,16 4,75 4,14 3,49 2,56 10,19 9,64 8,64 7,59 5,98

Germania - 4,55 - 3,12 - 8,80 8,25 6,89 5,52 4,17

ItalIa 7,88 7,48 6,69 5,68 4,48 11,31 11,14 10,22 8,67 6,85

Giappone 1,72 1,54 1,29 1,07 0,81 4,45 4,01 3,38 2,76 2,07

Corea del Sud 1,83 1,63 1,53 1,32 1,05 5,83 4,69 4,61 3,90 3,14

Olanda 12,86 13,45 11,74 12,00 8,23 28,91 27,82 24,28 21,59 17,02

Federazione Russa 0,58 0,53 0,51 0,41 0,34 1,32 1,20 1,15 0,90 0,73

Spagna 4,14 3,81 3,34 2,96 2,40 5,67 5,28 4,70 4,11 3,29

Svezia - 6,81 - 5,19 - - 12,73 - 9,48 -

Svizzera - - 12,12 - - 20,76 - 16,05 - 10,08

Regno Unito - 6,27 - 4,64 3,53 - 8,41 - 6,08 4,64

(Fonte: Scopus – SCIval; OCSE – Main Science and Technology Indicators 2013)

Fig. II.2.1.15 – La produttività scientifica nel periodo 2006–2010 (rapporto tra numero di citazioni e ricercatori, pubblici e totali)
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II.2.1.A - APPENDICE A

Tab. II.2.1.A1 – Tavola di corrispondenza tra aree delle scienze umane e sociali e subject category di Scopus – SCIval

area (inglese) area (italiano) Subject category

Arts and Humanities Scienze artistiche e letterarie

Archeology

Classics

Conservation

General Arts and Humanities

History

History and Philosophy of Science

Language and Linguistics

Literature and Literary Theory

Museology

Music

Philosophy

Religious Studies

Visual Arts and Performing Arts

Business, Management and 
Accounting Scienze manageriali

Accounting

Business and International Management

General Business, Managament and Accounting

Industrial Relations

Managament Information Systems

Management of Technology and Innovation

Marketing

Organizational Behavior and Human Resource 
Management

Strategy and Management

Tourism, Leisure and Hospitality Management

Decision sciences Scienze decisionali

General Decision Sciences

Informations Systems and Management

Management Science and Operations Research

Statistics, Probability and Uncertainty

Economics, Econometrics and Finance Scienze economiche e 
finanziarie

Economics and Econometrics

Finance

General Economics, Econometrics and Finance

Psychology Psicologia

Applied Psychology

Clinical Psychology

Develompmental and Educational Psychology

Experimental and Cognitive Psychology

General Psychology

Neuropsychology and Physiological Psychology

Social Psychology
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area (inglese) area (italiano) Subject category

Social sciences Scienze sociali

Anthropology

Archeology

Communication

Cultural studies

Demography

Development

Education

Gender Studies

General Social Sciences

Geography, Planning and Development

Health (social science)

Human Factors and Ergonomics

Law

Library and Information Sciences

Life-span and Life-course Studies

Linguistics and Language

Political Science and International Relations

Public Administration

Safety Research

Sociology and Political Science

Transportation

Urban Studies

(Fonte: ANVUR – VQR 2004–2010)
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II.2.1.b - APPENDICE b

Tab. II.2.1.B1 – Quote di pubblicazioni* nel top 10% della distribuzione mondiale nelle aree delle scienze umanistiche e sociali** per citazioni. Anni 
1996–2003 e 2004–2011

Paese
1996-2003 2004-2011

aRtS BUSS DEC ECON PSY SOC aRtS BUSS DEC ECON PSY SOC

australia 0,66 0,86 1,13 0,84 1,07 1,20 0,88 0,86 0,96 0,97 1,00 0,90

Brasile 0,44 0,47 0,92 0,77 0,90 0,79 0,23 0,35 0,76 0,38 0,36 0,31

Canada 1,13 1,23 1,30 1,24 1,23 1,56 0,96 1,25 1,34 1,40 1,11 0,81

Cina 0,87 0,09 1,08 1,41 0,80 0,77 0,69 0,17 0,49 0,84 0,81 0,40

Francia 0,92 0,92 0,93 0,85 0,65 0,61 0,50 0,70 0,91 0,74 0,51 0,50

Germania 1,15 0,36 1,11 0,77 0,94 0,92 1,17 0,68 0,92 1,06 1,06 0,92

India 0,12 0,11 0,66 0,87 0,45 0,43 0,21 0,20 0,74 0,43 0,56 0,40

Giappone 1,00 0,20 0,80 0,40 0,49 0,64 0,97 0,33 0,54 0,38 0,52 0,42

Corea del Sud 0,96 1,08 1,06 0,93 0,87 1,15 0,58 1,04 0,91 0,66 0,88 0,57

Olanda 2,50 1,57 1,23 1,40 1,43 1,96 1,36 1,48 1,38 1,64 1,35 1,35

Federazione Russa 0,20 0,07 0,48 0,76 0,10 0,27 0,38 0,11 0,27 0,53 0,27 0,40

Spagna 0,42 0,69 1,12 0,77 0,55 0,87 0,44 0,97 1,27 0,84 0,64 0,73

Svezia 0,97 1,52 1,09 1,85 1,20 1,58 1,12 1,04 1,12 1,49 1,11 1,25

Svizzera 0,78 0,66 1,27 1,56 0,83 1,18 1,55 1,07 1,30 1,48 1,06 1,31

Regno Unito 1,01 0,96 1,24 1,46 1,22 1,36 0,89 1,01 1,44 1,43 1,11 0,86

Stati Uniti 1,29 1,35 1,51 1,75 1,25 1,61 0,92 1,19 1,37 1,65 1,09 0,64

Italia vs Mondo 1,71 1,62 0,81 0,79 1,01 0,96 2,44 1,92 1,08 1,14 1,20 1,99

* Le quote di pubblicazioni dei vari paesi sono state confrontate con quelle italiane, poste pari a 1: valori superiori a 1 indicano quindi una quota in un dato 
settore maggiore di quella italiana, e viceversa. Nell’ultima riga le quote italiane sono state confrontate con quelle mondiali.
** ARTS=Scienze artistiche e umanistiche; BUSS=Scienze manageriali; DEC=Scienze decisionali; ECON=Scienze economiche e finanziarie; PSY=Psico-
logia; SOC=Scienze Sociali

(Fonte: Scopus – SCIval)
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Tab. II.2.1.B2 – Quote di pubblicazioni* nel top 25% della distribuzione mondiale nelle aree delle scienze umanistiche e sociali** per citazioni. Anni 
1996–2003 e 2004–2011

Paese
1996-2003 2004-2011

aRtS BUSS DEC ECON PSY SOC aRtS BUSS DEC ECON PSY SOC

australia 0,84 1,04 1,03 0,90 1,07 1,12 1,08 0,96 0,96 1,03 1,04 1,13

Brasile 0,43 0,75 0,95 0,88 1,00 0,81 0,33 0,43 0,82 0,49 0,41 0,42

Canada 1,08 1,20 1,09 1,13 1,17 1,30 1,06 1,13 1,23 1,27 1,10 1,24

Cina 0,96 0,10 1,02 1,12 1,00 0,71 0,77 0,17 0,40 0,77 0,93 0,36

Francia 0,65 0,81 0,88 0,78 0,61 0,51 0,54 0,70 0,97 0,77 0,52 0,54

Germania 0,93 0,37 0,94 0,79 0,91 0,76 1,06 0,65 0,94 1,07 1,02 0,90

India 0,16 0,15 0,79 0,93 0,67 0,46 0,37 0,30 0,88 0,45 0,65 0,44

Giappone 1,34 0,49 0,71 0,56 0,64 0,69 1,20 0,44 0,60 0,56 0,65 0,60

Corea del Sud 0,62 1,12 1,00 0,87 1,07 1,08 0,76 1,02 0,92 0,79 1,00 0,83

Olanda 1,63 1,43 1,06 1,23 1,29 1,50 1,48 1,34 1,29 1,45 1,27 1,63

Federazione Russa 0,49 0,11 0,55 0,62 0,16 0,31 0,49 0,18 0,49 0,59 0,33 0,33

Spagna 0,45 0,80 1,02 0,85 0,67 0,88 0,54 1,02 1,19 0,92 0,73 0,79

Svezia 1,13 1,39 1,02 1,46 1,16 1,47 1,37 1,09 1,05 1,41 1,12 1,42

Svizzera 0,74 0,59 1,09 1,23 0,86 1,04 1,21 0,98 1,19 1,32 1,02 1,33

Regno Unito 0,94 1,14 1,13 1,26 1,09 1,20 1,04 1,05 1,25 1,29 1,07 1,27

Stati Uniti 1,11 1,17 1,15 1,32 1,13 1,26 0,99 1,02 1,19 1,30 1,05 1,17

Italia vs Mondo 1,82 1,73 0,97 0,97 1,06 1,13 2,00 1,97 1,17 1,25 1,17 1,26

* Le quote di pubblicazioni dei vari paesi sono state confrontate con quelle italiane, poste pari a 1: valori superiori a 1 indicano quindi una quota in un dato 
settore maggiore di quella italiana, e viceversa. Nell’ultima riga le quote italiane sono state confrontate con quelle mondiali.
** ARTS=Scienze artistiche e umanistiche; BUSS=Scienze manageriali; DEC=Scienze decisionali; ECON=Scienze economiche e finanziarie; PSY=Psico-
logia; SOC=Scienze Sociali

(Fonte: Scopus – SCIval)
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Tab. II.2.1.B3 – Quote di pubblicazioni* su riviste nel top 10% della distribuzione mondiale nelle aree delle scienze umanistiche e sociali** per 
SNIP***. Anni 1996–2003 e 2004–2011

Paese
1996-2003 2004-2011

aRtS BUSS DEC ECON PSY SOC aRtS BUSS DEC ECON PSY SOC

australia 0,81 0,54 0,78 0,78 1,04 0,87 1,26 0,73 0,88 0,85 1,16 0,94

Brasile 1,01 1,07 3,14 0,98 1,16 0,94 0,56 0,48 0,87 0,75 0,35 0,47

Canada 0,99 1,08 1,27 1,34 1,20 1,29 1,42 1,33 1,14 1,49 1,39 1,20

Cina 2,04 0,12 0,54 0,99 1,13 0,81 0,87 0,43 0,98 1,03 1,13 0,86

Francia 0,52 1,26 0,98 1,09 0,75 0,59 0,63 0,89 1,08 0,90 0,62 0,60

Germania 0,81 0,64 0,86 0,78 0,92 0,84 1,26 0,77 0,91 0,95 1,05 0,86

India 2,22 0,43 0,85 1,05 0,69 0,58 0,62 0,34 0,58 0,66 0,89 0,54

Giappone 1,12 0,33 0,72 0,70 0,81 0,85 2,21 0,41 0,86 0,73 0,82 1,03

Corea del Sud 3,06 0,96 0,63 0,90 0,97 1,08 1,91 1,23 1,17 0,95 1,18 1,46

Olanda 1,65 1,05 1,33 1,00 1,24 1,49 1,88 1,40 1,24 1,45 1,60 1,49

Federazione Russa 1,49 1,74 1,69 1,51 0,21 0,82 1,30 0,83 0,53 0,94 0,28 0,37

Spagna 0,30 0,60 0,78 0,92 0,61 0,80 0,64 0,95 1,28 0,96 0,65 0,95

Svezia 2,12 0,99 1,31 1,41 0,92 1,02 1,49 0,84 0,94 1,42 1,20 1,22

Svizzera 1,06 1,05 1,46 1,38 0,80 1,17 1,32 1,21 1,23 1,36 1,08 1,16

Regno Unito 0,87 0,70 0,81 1,31 1,26 1,26 1,59 0,90 1,05 1,40 1,41 1,20

Stati Uniti 1,16 1,61 1,65 1,64 1,28 1,78 1,65 1,58 1,29 1,68 1,47 1,28

Italia vs Mondo 1,36 0,85 0,85 0,74 0,92 0,74 1,10 1,11 0,97 0,95 0,87 1,04

* Le quote di pubblicazioni dei vari paesi sono state confrontate con quelle italiane, poste pari a 1: valori superiori a 1 indicano quindi una quota in un dato 
settore maggiore di quella italiana, e viceversa. Nell’ultima riga le quote italiane sono state confrontate con quelle mondiali.
** ARTS=Scienze artistiche e umanistiche; BUSS=Scienze manageriali; DEC=Scienze decisionali; ECON=Scienze economiche e finanziarie; PSY=Psico-
logia; SOC=Scienze Sociali
*** Source Normalized Impact per Paper

(Fonte: Scopus – SCIval)
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Tab. II.2.1.B4 – Quote di pubblicazioni* su riviste nel top 25% della distribuzione mondiale nelle aree delle scienze umanistiche e sociali** per 
SNIP***. Anni 1996–2003 e 2004–2011

Paese
1996-2003 2004-2011

aRtS BUSS DEC ECON PSY SOC aRtS BUSS DEC ECON PSY SOC

australia 1,07 0,82 0,81 0,88 1,01 0,88 1,09 0,81 0,94 0,93 1,09 1,00

Brasile 2,20 0,98 2,89 1,04 1,12 0,83 0,56 0,52 0,82 0,67 0,44 0,45

Canada 1,00 1,08 1,11 1,18 1,10 1,06 1,10 1,12 1,11 1,29 1,16 1,15

Cina 1,55 0,15 1,50 1,34 0,97 0,90 0,92 0,40 0,94 1,24 1,09 0,76

Francia 0,48 0,97 1,00 0,94 0,68 0,56 0,55 0,80 1,07 0,80 0,59 0,58

Germania 0,77 0,75 0,97 0,80 0,89 0,86 1,03 0,77 0,93 0,98 0,98 0,86

India 1,59 0,55 2,09 0,98 0,65 0,53 0,85 0,45 0,71 0,59 0,84 0,58

Giappone 1,15 0,32 0,86 0,74 0,77 0,94 1,66 0,46 0,89 0,80 0,78 0,94

Corea del Sud 4,09 0,99 1,34 0,85 1,14 1,15 1,25 1,12 1,19 0,90 1,11 1,22

Olanda 1,19 1,19 1,21 1,07 1,15 1,19 1,42 1,22 1,17 1,30 1,36 1,40

Federazione Russa 1,86 2,48 1,70 1,65 0,21 0,77 1,35 0,73 0,74 0,90 0,32 0,36

Spagna 0,42 0,70 1,16 0,87 0,67 0,90 0,57 0,94 1,14 0,95 0,71 0,86

Svezia 1,95 1,22 1,06 1,33 0,90 1,15 1,36 0,92 0,92 1,29 1,05 1,26

Svizzera 1,40 1,03 1,15 1,15 0,79 0,93 1,07 1,05 1,11 1,16 0,97 1,11

Regno Unito 0,98 1,06 0,97 1,23 1,09 1,08 1,23 0,97 1,09 1,20 1,15 1,21

Stati Uniti 1,18 1,37 1,11 1,25 1,14 1,18 1,19 1,17 1,15 1,28 1,16 1,13

Italia vs Mondo 1,31 0,93 0,93 0,90 1,01 1,03 1,37 1,27 1,00 1,09 1,02 1,11

* Le quote di pubblicazioni dei vari paesi sono state confrontate con quelle italiane, poste pari a 1: valori superiori a 1 indicano quindi una quota in un dato 
settore maggiore di quella italiana, e viceversa. Nell’ultima riga le quote italiane sono state confrontate con quelle mondiali.
** ARTS=Scienze artistiche e umanistiche; BUSS=Scienze manageriali; DEC=Scienze decisionali; ECON=Scienze economiche e finanziarie; PSY=Psico-
logia; SOC=Scienze Sociali
*** Source Normalized Impact per Paper

(Fonte: Scopus – SCIval)
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Nel mese di luglio 2013 ANVUR ha pubblicato i risultati dell’esercizio di Valutazione della Qualità della Ricer-
ca (VQR) riferito al periodo 2004-20101. Il Rapporto VQR ha presentato i dati di dettaglio relativi alla qualità 
delle pubblicazioni sottoposte a valutazione, elaborati a livello di area scientifica e successivamente aggregati per 
dipartimento (pre e post legge 240) e per struttura2. In questo capitolo del Rapporto si tenta una prima disamina 
analitica dei risultati della VQR – limitando lo sguardo alle sole università e non considerando quindi enti di ricer-
ca vigilati dal MIUR e consorzi volontariamente sottopostisi alla VQR - allo scopo di identificare le correlazioni 
esistenti tra i risultati e alcune variabili strutturali e di contesto che possono potenzialmente influenzare gli esiti 
della valutazione. 

•	 L’analisi conferma che gli atenei italiani, con l’eccezione dei tre Politecnici, hanno una organizzazione di 
tipo “generalista” (tendono cioè a coprire tutte o quasi le aree di ricerca senza specializzarsi in una o poche 
discipline scientifiche), e che la qualità della ricerca tende a variare maggiormente all’interno degli atenei 
piuttosto che tra atenei. Guardando ai dati aggregati, la qualità della ricerca è comunque influenzata in 
modo statisticamente significativo, ceteris paribus, dalla collocazione geografica dell’ateneo: in particola-
re, gli atenei del Mezzogiorno mostrano una performance inferiore a quelli del Centro-nord; tra questi 
ultimi, i risultati migliori sono ottenuti dagli atenei del Nord-est, seguiti da quelli del Nord-ovest e del 
Centro. Non emergono invece differenze statisticamente significative su base dimensionale, né guardando 
all’epoca di fondazione dell’ateneo. Risultati simili emergono anche guardando ai dati aggregati a livello 
di dipartimento (considerando la struttura dipartimentale precedente alla riorganizzazione dettata dalla 
legge 240/2010). 

•	 A livello di ateneo, si riscontra evidenza di una relazione positiva tra specializzazione scientifica e qualità 
della ricerca, soprattutto guardando ai docenti che hanno registrato una mobilità dei ruoli nel settennio 
considerato: atenei più specializzati tendono cioè a selezionare ricercatori che conseguono risultati di 
ricerca mediamente migliori rispetto a quelli meno specializzati. Esiste inoltre una relazione positiva tra 
qualità della ricerca complessiva e dei ricercatori in mobilità: atenei con qualità della ricerca più elevata 
tendono cioè a selezionare ricercatori migliori e/o i ricercatori migliori preferiscono concorrere a selezioni 
negli atenei di qualità più elevata. Un ruolo rilevante a livello aggregato è svolto infine dalla disponibilità 
di finanziamenti: la qualità della ricerca aumenta al crescere dei fondi non finalizzati (FFO ed entrate 
contributive) disponibili per l’ateneo; la relazione è più forte per le aree delle scienze fisiche, naturali e 
ingegneristiche rispetto a quelle umanistiche e sociali. 

•	 L’analisi della relazione tra qualità della ricerca e variabili strutturali e di contesto è stata effettuata anche 
guardando direttamente alla valutazione dei prodotti, allo scopo di studiare anche l’effetto sulla qualità di 
variabili legate alle caratteristiche delle pubblicazioni e del soggetto valutato (oltre a quelle d’ateneo, stu-
diate nella prima parte del capitolo). I risultati confermano per le variabili generali di contesto le evidenze 
emerse dalle stime aggregate. 

1. ANVUR, Rapporto finale VQR 2004-2010, http://www.anvur.org/rapporto
2. Nel Rapporto finale VQR 2004-2010, per aree scientifiche si intendono le aree riportate nella tabella II.2.11 (Parte Prima). Per strutture 
si intendono gli enti che hanno partecipato alla VQR e riportati nelle tabelle 2.1, 2.2, 2.3. In questo capitolo l’analisi si limita agli atenei. 

II.2.2 - I rIsultatI della vqr

http://www.anvur.org/rapporto/
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•	 Guardando alle caratteristiche dei prodotti, le pubblicazioni più recenti sono migliori di quelle dei primi 
anni della VQR; articoli su rivista e monografie ricevono valutazioni più elevate dei contributi in atti di 
convegno, che non si distinguono invece in modo statisticamente significativo dai prodotti mancanti e 
dalle altre pubblicazioni. Le pubblicazioni in lingua italiana sono significativamente inferiori in termi-
ni di valutazione ricevuta a quelle in altre lingue, mentre quelle in lingua inglese ricevono mediamente 
valutazioni migliori di quelle in un’altra lingua. Vi è inoltre evidenza di un miglioramento della qualità 
complessiva del prodotto di ricerca in caso di presenza di coautori stranieri. Infine, i risultati delle valuta-
zioni effettuate con il metodo della informed peer review o della revisione tra pari sono significativamente 
peggiori di quelle ottenuti con metodi bibliometrici (questo risultato non dipende soltanto da effetti di 
selezione ma, come mostrato nel Rapporto VQR, permane anche analizzando i risultati di un campione 
casuale di prodotti sottoposto sia ad analisi bibliometrica che a peer review). 

•	 Analizzando infine le informazioni sul soggetto valutato, i professori ordinari producono, ceteris paribus, 
ricerca di qualità migliore rispetto ad associati, ricercatori e altre figure professionali (assistenti, professori 
incaricati, ordinari a tempo determinato); la qualità della ricerca è inversamente proporzionale all’età e va-
ria in modo statisticamente significativo in relazione al genere. Non si ha viceversa un effetto significativo 
dell’essere stato nel periodo della VQR assunto nell’università o promosso a un ruolo superiore.
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II.2.2.1 - GlI IndIcatorI dI qualItà 
della rIcerca delle strutture

Secondo il Bando VQR 2004-2010 a livello di ateneo la qualità della ricerca è valutata sulla base di 7 indicatori, 
denominati IRAS1, IRAS2, …, IRAS7; tali indicatori misurano rispettivamente: IRAS1, la qualità della ricerca; 
IRAS2, la capacità di attrarre risorse; IRAS3, la qualità della ricerca prodotta dai ricercatori e docenti in mobilità; 
IRAS4, la mobilità internazionale dei ricercatori e la qualità della ricerca prodotta con coautori internazionali; 
IRAS5, la capacità di fornire alta formazione (studenti dottorato e borse post-doc); IRAS6, l’attribuzione di risorse 
proprie al finanziamento interno di attività di ricerca; IRAS7, il miglioramento nella qualità della ricerca rispetto 
all’analogo esercizio di valutazione VTR 2001-2003. 

Analogamente, a livello di dipartimento il Bando VQR definisce 4 indicatori di area legati alla qualità della ricerca, 
denominati IRD1-IRD4, misuranti rispettivamente la qualità dei prodotti sottomessi a valutazione, l’attrazione 
delle risorse, l’internazionalizzazione (mobilità internazionale e qualità della ricerca prodotta con coautori inter-
nazionali) e l’alta formazione. Gli indicatori IRAS e IRD sono calcolati per ogni ateneo e per ogni dipartimento a 
livello di singola area scientifica; a partire da tali indicatori, si calcolano quindi gli indicatori complessivi di qualità 
della ricerca per area, ottenuti aggregando i 7 indicatori IRAS e i 4 indicatori IRD sopra descritti con i pesi fissati 
nel Bando della VQR. 

Dato che le strutture svolgono attività di ricerca in una pluralità di aree scientifiche, per ottenere un indicatore 
aggregato di struttura (ateneo o dipartimento) si rende necessario integrare tutti gli indicatori di area in un indi-
catore complessivo, facendo sì che il risultato finale sia influenzato il meno possibile da difformità di valutazione 
tra le diverse aree. La soluzione adottata in questo capitolo è basata su uno degli indicatori finali di struttura uti-
lizzati nel Rapporto VQR, quello che pesa le aree in funzione della frazione di prodotti conferiti rispetto al totale. 
L’indicatore IRFS e l’indicatore IRD per ogni ateneo i-esimo e ogni dipartimento z-esimo sono quindi dati da: 

 

I pesi u1-u7 sono quelli stabiliti nel Bando VQR; il peso di area wj è dato dal rapporto tra i prodotti conferiti a li-
vello nazionale da tutte le università in una data area e il totale dei prodotti conferiti. Per costruzione, l’indicatore 
IRFS somma all’unità su tutte le università, mentre l’indicatore IRD somma all’unità su tutti i dipartimenti: come 
tali, gli indicatori esprimono la quota quali-quantitativa di ogni singolo ateneo e dipartimento, calcolate sulla base 
della dimensione in termini di prodotti attesi e della qualità della ricerca misurata dagli indicatori IRAS1-IRAS7 
e IRD1-IRD4. A partire dagli indicatori IRFS e IRD è quindi possibile ricavare due indicatori puramente quali-
tativi, calcolando il rapporto tra IRFS e IRD e la quota di prodotti attesi (n) dell’ateneo rispetto al totale dei pro-
dotti attesi per tutte le università (N): si ottiene così un indicatore di miglioramento (IM) per ateneo e per dipar-
timento, dato da: 

 

Gli indicatori IMS e IMD sono maggiori di 1 se un ateneo o dipartimento ottiene un punteggio IRFS o IRD 
migliore della propria quota in termini di prodotti attesi, se cioè la sua quota quali-quantitativa è superiore a quel-
la meramente quantitativa, e viceversa. IMS e IMD sono indicatori aggregati della qualità della ricerca svolta 
nelle università; l’analisi dei prossimi paragrafi si concentrerà sia sull’indicatore aggregato IMS e IMD sia sugli 

IRFSi = w1(IRAS1,1u1 + IRAS2,1u2 + ....IRAS7,1u7) + ... + w16(IRAS1,16u1 + IRAS2,16u2 + ....IRAS7,16u7)

IRDz = w1(IRD1,1u1 + IRD2,1u2 + ....IRD4,1u4) + ... + w16(IRD1,16u1 + IRD2,16u2 + ....IRD4,16u4)

IMS

IMD

IRFS

IRD

i

z

=

=

ni

nz

N

N

I

j



II.2 QUALITÀ E IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA

530

indicatori di miglioramento derivati dagli indicatori IRAS1-IRAS7 e IRD1-IRD4, calcolati in modo analogo agli 
indicatori IMS e IMD, come rapporto tra gli indicatori quali-quantitativi e la quota puramente quantitativa di 
ciascun ateneo. Analogamente a quanto visto per l’indicatore IMS, un valore maggiore di 1 di tali indicatori im-
plica che una data struttura migliora i propri risultati rispetto a quanto atteso sulla base della mera rilevanza di-
mensionale, e viceversa se l’indicatore è minore di 1. 
Gli indicatori sopra descritti sono quindi analizzati in relazione ad alcune variabili che potrebbero potenzialmente 
influenzarne l’esito. Tra queste vi sono le caratteristiche strutturali in termini di collocazione geografica e dimen-
sione (sia complessivamente che in una specifica area scientifica), l’età anagrafica dell’ateneo e il suo grado di spe-
cializzazione nella produzione accademica; inoltre, un ruolo rilevante può essere svolto dai finanziamenti ricevuti. 
A livello di singolo prodotto, la qualità della ricerca potrebbe inoltre essere influenzata da caratteristiche personali 
del ricercatore, quali la sua qualifica accademica, l’età anagrafica e il genere. Nel seguito, le sezioni II.2.2.1-II.2.2.3. 
presentano un’analisi descrittiva dei risultati della VQR secondo le caratteristiche sopra menzionate; la sezione 
II.2.2.4 propone poi un’analisi econometrica multivariata dei dati, allo scopo di verificare la significatività statistica 
della correlazione tra risultati scientifici e possibili variabili esplicative; è opportuno peraltro sin d’ora ricordare che 
la presenza di correlazioni statisticamente significative non implica necessariamente l’esistenza di un nesso causale 
tra i dati, l’indagine del quale esula dagli obiettivi delle analisi qui contenute. 

II.2.2.2 - analIsI descrIttIva

Il successo scientifico di un dipartimento o di un ateneo può essere influenzato da molteplici fattori, tra i quali il con-
testo economico e sociale in cui si trova ad operare, la dimensione, il grado di specializzazione accademica3, i finanzia-
menti ricevuti, e altri ancora4; nei dati disponibili, è possibile distinguere tra informazioni riferite all’ateneo, quali la 
ripartizione geografica, la dimensione, l’età anagrafica, il grado di specializzazione accademica e le risorse finanziarie 
ricevute, e informazioni disponibili anche a livello di singola area scientifica quali la sua dimensione. L’analisi del 
seguito riguarda sia gli indicatori IRAS elaborati a livello di ateneo che quelli IRD relativi ai dipartimenti. 

II.2.2.2.1 - INDICATORI IRAS PER RIPARTIZIONE gEOgRAFICA 
ED EPOCA DI FONDAZIONE DELL’ATENEO

I dati relativi agli indicatori IRAS1-IRAS7 e IRFS sono sommabili allo scopo di ottenere indicatori aggregati 
su base macro-regionale e anagrafica. In particolare, su base geografica, è possibile distinguere tra atenei operanti 
nel Nord-ovest, nel Nord-est, nel Centro e nel Mezzogiorno5; in base all’anno di fondazione, gli atenei possono 
invece essere classificati come Storici (fondati prima del 1945), Moderni (fondati tra il 1946 e il 1989), e Contempo-
ranei (fondati dopo il 1989). Date le loro peculiari caratteristiche, università telematiche, a statuto speciale (scuole 
di dottorato) e università per stranieri sono classificate in gruppi separati. La tabella II.2.2.1 presenta i risultati 
relativi agli indicatori di miglioramento aggregati ottenuti a partire dagli IRFS e IRAS sopra descritti. Secondo 
l’indicatore complessivo le università a statuto speciale, da un lato, e le telematiche e le università per stranieri, 
dall’altro, si distinguono nettamente rispetto a tutte le altre, collocandosi rispettivamente ai vertici e nelle ultime 
posizioni della graduatoria; per questa ragione, dato anche il loro ridotto peso quantitativo, tali università non 
saranno in genere considerate nel prosieguo dell’analisi. Guardando alla classificazione per età degli atenei non 
emergono in genere differenze particolarmente significative: le università Moderne mostrano risultati leggermente 
migliori in termini di indicatore aggregato rispetto a quelle Contemporanee e Storiche. Per queste ultime, gli in-
dicatori quali-quantitativi IRAS1-IRAS7 sono nella maggioranza dei casi allineati o leggermente inferiori al peso 
quantitativo degli atenei; risultati più negativi emergono relativamente all’indicatore di internazionalizzazione. Le 

3. Ossia, quanto un ateneo tende a specializzarsi in una disciplina o comunque in un numero ristretto di discipline.
4. Per un’analisi dettagliata dei possibili fattori che influenzano i risultati accademici, si veda ad esempio il recente lavoro di Bosquet e 
Combes, 2011, “Do large departments make academics more productive? Agglomeration and peer effects in research”, SERC Discussion 
Papers 0133, Spatial Economics Research Centre, LSE, http://ideas.repec.org/s/cep/sercdp.html.
5. L’assegnazione delle regioni alle diverse ripartizioni geografiche è basata sulla classificazione ufficiale Istat.

http://ideas.repec.org/s/cep/sercdp.html
http://ideas.repec.org/s/cep/sercdp.html
http://ideas.repec.org/s/cep/sercdp.html
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università Moderne ottengono risultati migliori in termini di risorse proprie e internazionalizzazione; le università 
Contemporanee mostrano risultati positivi per l’indicatore di internazionalizzazione, e valori inferiori alla propria 
rilevanza quantitativa per l’indicatore di alta formazione (relativo al numero di studenti post laurea). 

 Tab. II.2.2.1 – I risultati della VQR per ripartizione geografica ed epoca di fondazione dell’ateneo

 Nord-
ovest

Nord-
est Centro Mezzogiorno Storiche Moderne Contemporanee Telematiche Scuole 

dottorato Stranieri

IMS1 1,0996 1,1446 0,9908 0,8546 0,9933 1,0107 1,0315 0,5525 1,3919 0,6213

IMS2 0,9781 1,1358 1,0123 0,8729 0,9863 0,9939 0,9371 0,6417 4,9956 1,5298

IMS3 1,1236 1,1743 0,9146 0,8867 0,9538 1,0949 1,1597 0,4663 1,0871 0,9575

IMS4 1,0188 1,4372 1,0861 0,6540 0,9908 1,0414 0,9582 0,3583 2,6857 0,0405

IMS5 1,0151 1,0921 1,0777 0,8333 0,9965 1,0171 0,8787 0,0719 4,6572 0,6322

IMS6 1,1285 1,3819 0,8879 0,7078 0,9307 1,1185 1,0382 0,7111 6,4362 1,1007

IMS7 1,3335 1,5052 0,9327 0,5309 0,9778 1,0639 1,0545 0,1968 1,6189 0,1149

IMS 1,0865 1,2006 0,9955 0,8139 0,9848 1,0292 1,0138 0,4755 2,4412 0,6874

Quota 
prodotti 
attesi (n)

35.295 27.899 40.400 48.782 108.237 27.738 16.401 551 685 275

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

La figura II.2.2.1 presenta quindi un’analisi grafica dei risultati ottenuti su base geografica. I dati della tabella e 
la figura mostrano che al Nord i risultati della valutazione conducono a un miglioramento rispetto al mero peso 
quantitativo, mentre nel Mezzogiorno si registra un netto peggioramento; risultati particolarmente positivi si 
riscontrano nelle regioni del Nord-est. I risultati VQR degli atenei operanti nelle regioni del Centro non si disco-
stano invece in modo rilevante dal peso quantitativo degli atenei stessi. Guardando al dettaglio dei 7 indicatori che 
compongono l’indicatore aggregato di miglioramento, le regioni del Nord-est ottengono risultati migliori del pro-
prio peso dimensionale in tutti gli indicatori considerati; le università Nord occidentali risultano invece migliorare 
in modo significativo il loro punteggio quantitativo per quanto riguarda l’indicatore di qualità della ricerca, l’indi-
catore internazionalizzazione (mobilità dei ricercatori in uscita ed in entrata e numero di pubblicazioni eccellenti 
con coautori internazionali), l’indicatore di risorse proprie e l’indicatore di miglioramento rispetto ai risultati della 
VTR (indicatore calcolabile per le sole università analizzate sia dalla VQR 2004-2010 che dalla VTR 2001-2003). 
Al Centro, la maggior parte degli indicatori è molto vicina al rispettivo peso quantitativo; fanno eccezione, in ne-
gativo, l’indicatore risorse proprie e, in positivo, quelli relativi all’internazionalizzazione e all’alta formazione. Gli 
atenei del Mezzogiorno, infine, mostrano per tutti gli indicatori valori inferiori rispetto al peso quantitativo; i dati 
evidenziano peraltro risultati particolarmente negativi per l’indicatore di variazione rispetto alla VTR 2001-2003, 
e per l’indicatore di internazionalizzazione. 
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Fig. II.2.2.1 – Indicatore di miglioramento aggregato per ripartizione geografica

 Nord-estNord-ovest

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

II.2.2.2.2 - gLI INDICATORI DI MIgLIORAMENTO PER DIMENSIONE D’ATENEO

La qualità della ricerca può anche essere messa in relazione con la rilevanza dimensionale dell’università in ciascuna area 
scientifica. Dall’analisi riferita agli atenei si sono esclusi, in questo e nei successivi paragrafi, le università telematiche, a 
statuto speciale e per stranieri oltre a quelli che hanno presentato meno di 100 prodotti per la VQR. La figura II.2.2.2 
mostra il valore dell’indicatore di miglioramento aggregato e quello calcolato a partire dall’indicatore IRAS1, espressi in 
funzione del numero di prodotti attesi per la VQR. Dai grafici emerge una debole relazione negativa tra le due variabili, 
ossia, la qualità scientifica degli atenei sembra mostrare una tendenza a diminuire al crescere della scala dimensionale. 

Fig. II.2.2.2 – Indicatore di miglioramento per numero di prodotti attesi
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Fig. II.2.2.3 – Indicatori di miglioramento per area scientifica e dimensione dell’ateneo
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La figura II.2.2.3 approfondisce la relazione tra indicatori di qualità e dimensione a livello di area; in particolare, la 
figura mostra per ciascuna area le differenze nella qualità della ricerca esistenti tra i diversi segmenti dimensionali, 
facendo riferimento anche in questo caso sia all’indicatore di miglioramento aggregato sia a quello costruito a 
partire dall’indicatore IRAS1 (IM1)6. Guardando all’indicatore aggregato, non emerge una chiara relazione con la 
dimensione dell’ateneo nell’area: in alcune aree i risultati migliori sono ottenuti dagli atenei di piccole dimensioni, 
in altre dai grandi o dai medi. Risultati analoghi emergono guardando al solo indicatore IRAS1.

II.2.2.2.3 - gLI INDICATORI IRD PER DIMENSIONE DEL DIPARTIMENTO 

La relazione tra risultati VQR e dimensione può essere studiata anche a livello di dipartimento, sia in forma ag-
gregata che per area scientifica. Dall’analisi sono stati esclusi i dipartimenti con meno di 38 prodotti attesi (che 
rappresentano approssimativamente il decile inferiore della distribuzione dei dipartimenti in termini di numero di 
prodotti attesi). La figura II.2.2.4 mostra il valore dell’indicatore di miglioramento relativo all’indicatore di qualità 
della ricerca IRD1 in funzione del numero di prodotti attesi per la VQR. Dal grafico emerge che anche a livello 
dipartimentale la qualità scientifica non sembra dipendere dalla scala dimensionale. 

6. Per la classificazione tra Grandi, Medi e Piccoli atenei si fa riferimento al numero di soggetti valutati a tempo pieno equivalente per 
struttura (cfr. anche la Tabella 5 delle note per la stampa del Rapporto VQR, disponibile all’indirizzo: http://www.anvur.org/rapporto/files/
stampa/TABELLA%205.pdf; l’elenco completo delle università analizzate con l’informazione sulla loro categoria dimensionale è pubbli-
cato nell’Appendice 1). 
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Fig. II.2.2.4 – Indicatore di miglioramento dei dipartimenti per numero di prodotti attesi
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La figura II.2.2.5 riporta infine i dati ottenuti consolidando le informazioni disponibili a livello di dipartimento 
per segmento dimensionale per ogni area scientifico disciplinare. In questo caso emerge che in genere i piccoli 
dipartimenti sono quelli che ottengono i risultati peggiori in termini di qualità delle pubblicazioni, con le sole 
eccezioni delle aree 1, 6, 13, 14. I dipartimenti grandi, invece, risultano avere indici di miglioramento quasi sempre 
superiori all’unità (non per le aree 1, 2, 6, 13).

Fig. II.2.2.5 – Indicatori di miglioramento dei dipartimenti per area scientifica

              
(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)
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II.2.2.2.4 - gLI INDICATORI DI MIgLIORAMENTO 
SECONDO IL gRADO DI SPECIALIZZAZIONE ACCADEMICA

La qualità scientifica degli atenei può anche essere influenzata dal grado di specializzazione scientifica; un ate-
neo si definisce come specializzato se svolge la sua attività in un sottoinsieme piccolo delle aree di ricerca. Al suo 
opposto, un ateneo generalista è invece presente in tutte o quasi le principali aree scientifiche, con un peso della 
ricerca svolta – misurato in termini di numero di ricercatori impegnati o di pubblicazioni effettuate – simile nelle 
varie aree. La letteratura internazionale non ha raggiunto sino a oggi un consenso circa l’effetto sulla qualità della 
ricerca di una scelta di specializzazione da parte degli atenei; secondo alcuni7, emergerebbe una relazione negativa 
tra grado di specializzazione medio degli atenei di un paese e l’indicatore d’impatto delle pubblicazioni. I dati di-
sponibili per il nostro Paese indicano in primo luogo che in Italia gli atenei non sono in genere specializzati, non 
tendono cioè a concentrare la propria attività di ricerca in uno o pochi campi disciplinari in cui assumono posizioni 
di eccellenza; inoltre, sulla base dei dati della VTR 2001-2003 non sembrava emergere una relazione significativa 
tra specializzazione e qualità della ricerca8. Le analisi condotte sino ad ora si basano come detto su basi di dati 
internazionali o su dati specifici per il nostro Paese risalenti però al periodo 2001-2003. I dati della VQR consen-
tono dunque un importante approfondimento di tali aspetti, utilizzando una base di dati assai più ricca e recente 
di quella precedentemente considerata.

Ai fini dell’analisi, occorre in primo luogo procedere alla definizione e al calcolo di un indicatore di specializzazione 
scientifica a livello di singola università. L’indicatore utilizzato nel seguito è calcolato considerando il coefficiente 
di eterogeneità di Gini per mutabili statistiche (già introdotto nel capitolo I.2.6 del Rapporto), calcolato in questo 
caso rispetto alla distribuzione del numero di prodotti attesi per area in ciascun ateneo: esso è quindi costruito in 
modo da mostrare quanto una certa università è specializzata in un dato campo. Considerando il numero pij di 
prodotti attesi nell’università i-esima in un’area j-esima, l’Indicatore di specializzazione è dato da: 

Gini
1  –

i,j =
∑ ƒ16 2

j=1 ij
15
16

Dove i rappresenta una generica università e f è la frequenza relativa del numero di prodotti attesi per la generica 
area j dell’università i-esima. L’indicatore è normalizzato in modo da essere compreso tra zero e uno; il denomi-
natore, in particolare, è dato dal numero delle modalità (in questo caso le aree) al netto di un’unità, rapportato al 
numero di modalità totali. L’indicatore assume valore 1 se nell’ateneo tutti i prodotti sono distribuiti in modo equo 
tra le 16 aree considerate, e assume invece un valore pari a 0 se nell’ateneo tutti i prodotti sono attesi in un’unica 
area scientifica. 

7. Cfr. ad esempio il contributo di Moed H.F., de Moya-Anegon F., Lopez-Illescas C., Visser M. (2011), “Is concentration of University 
research associated with better research performance?”, Journal of Informetrics, vol. 5. 
8. Oltre al contributo di Moed et al. (2011) sopra citato, si veda anche Cipollone P., Montanaro P., Sestito P. (2012), “Il capitale umano 
per la crescita economica: possibili percorsi di miglioramento del sistema dell’istruzione in Italia”, Questioni di Economia e Finanza, n. 122, 
Aprile, Banca d’Italia. 
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Fig. II.2.2.6 – Qualità della ricerca per grado di specializzazione accademica*
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* L’indicatore di concentrazione assume valore 1 se nell’ateneo tutti i prodotti sono distribuiti in modo equo tra le 16 aree considerate, e assume invece un 
valore pari a 0 se nell’ateneo tutti i prodotti sono attesi in un’unica area scientifica. 

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

La figura II.2.2.6 mostra per ogni ateneo il valore dell’Indicatore di miglioramento in funzione del grado di concentra-
zione accademica. I dati confermano in larga parte i risultati già ottenuti da Moed et al. (2011) e Cipollone et al. (2012): 
la grande maggioranza degli atenei italiani è caratterizzata da un valore elevato dell’indicatore di specializzazione, ossia 
da una mancanza di specializzazione specifica in poche e selezionate aree della ricerca, a favore di un modello organiz-
zativo “generalista”, in cui tutte o la maggioranza delle discipline sono coperte in modo pressoché omogeno in termini 
di numero di pubblicazioni attese. In linea generale, la correlazione tra indicatore di miglioramento e grado di specia-
lizzazione è piuttosto modesta, in particolare per gli atenei a più bassa specializzazione ovvero con valori dell’indicatore 
prossimi a uno. Tuttavia, a livelli di specializzazione più elevati (per atenei caratterizzati cioè da un più basso valore 
dell’indicatore di specializzazione) la correlazione sembra leggermente più evidente: a una maggiore specializzazione 
scientifica (valori più bassi dell’indicatore) sembra corrispondere una qualità della ricerca più elevata. Risultati simili si 
ottengono dall’analisi riferita all’indicatore di sola qualità delle pubblicazioni (ottenuto dall’indicatore IRAS1 e riportato 
alla destra del grafico) e da quella dettagliata per gli indicatori IRAS2-IRAS7, non riportati nel seguito. 

II.2.2.2.5 - I RISULTATI VQR PER AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI.

La qualità della ricerca misurata dagli indicatori VQR può anche essere messa in relazione con l’ammontare dei 
finanziamenti ricevuti dagli atenei. 

I dati utilizzati per i finanziamenti sono di Fonte MIUR. Si sono in particolare considerati i finanziamenti ricevuti nel cor-
so del periodo 2004-2010 dai soli atenei statali sottoposti alla VQR. Per le università considerate, I finanziamenti presi in 
esame sono: il Fondo di finanziamento ordinario (FFO), i finanziamenti finalizzati del MIUR, i finanziamenti finalizzati 
da altra fonte e le entrate contributive (comprendenti tasse e contributi per corsi di laurea e per altri corsi); è presente inoltre 
una quota residuale composta dalle entrate per alienazioni di beni patrimoniali, prestiti e altre entrate diverse. Sono esclusi 
i fondi per l’attività sportiva e per l’edilizia universitaria. I finanziamenti finalizzati MIUR comprendono i contratti, con-
venzioni e accordi di programma tra atenei e MIUR; i fondi assegnati a fronte di borse di studio e assegni di ricerca; i fondi 
di incentivazione ai docenti; i fondi finalizzati per i piani di sviluppo; i fondi PRIN. I finanziamenti finalizzati provenienti 
da fonti diverse dal MIUR comprendono i contratti, convenzioni, accordi di programma tra atenei, da un lato, e, dall’altro, 
ministeri diversi dal MIUR, Unione Europea e altri enti, pubblici o privati, nazionali o internazionali; finanziamenti di altri 
ministeri per la ricerca scientifica; contratti commerciali. I dati relativi ai finanziamenti sono stati quindi espressi in termini 
pro capite, utilizzando i dati relativi al personale universitario strutturato, di fonte CINECA. Il dato relativo a ogni ateneo 
per il periodo della VQR è stato quindi costruito come media del dato annuale pro capite.
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Il pannello di sinistra delle figure II.2.2.7 e II.2.2.8 mostra la relazione tra indicatore di miglioramento aggregato 
e relativo a IRAS1, da un lato, e finanziamenti complessivi, dall’altro; al netto di alcuni dati “anomali”, emerge una 
relazione positiva tra le due variabili, ossia a livelli più elevati delle risorse si associano più elevati livelli degli indici 
di miglioramento. Occorre osservare tuttavia come alcune delle variabili che contribuiscono al calcolo dell’indicatore 
di miglioramento sono anch’esse basate su dati relativi alle entrate, inducendo una relazione meccanica tra indicatore 
e finanziamenti (in particolare, l’indicatore IRAS2 è funzione dei finanziamenti da Bandi competitivi e l’indicatore 
IRAS6 è basato sulle risorse proprie degli atenei); inoltre, l’esistenza di una relazione tra qualità della ricerca e fi-
nanziamenti non è interpretabile come una relazione di tipo causale, dato che la qualità della ricerca può accrescere 
la capacità di attrarre risorse degli atenei. Proprio allo scopo di chiarire meglio la relazione tra qualità della ricerca e 
finanziamenti, i pannelli di destra delle due figure riportano anche la relazione tra indici di miglioramento ed entrate 
derivanti dalle assegnazioni del FFO e dalle tasse universitarie e altre entrate contributive. Tali poste di bilancio non 
dovrebbero infatti dipendere dalla qualità della ricerca dei singoli atenei, a parte la componente della quota premiale 
del fondo di finanziamento ordinario assegnata sulla base di indicatori di qualità della ricerca scientifica. Conside-
rando soltanto FFO e contribuzione studentesca, la relazione tra gli indici di miglioramento e i finanziamenti, pur 
mantenendosi positiva, si attenua rispetto a quanto riscontrato considerando i finanziamenti complessivi. 

Fig. II.2.2.7 – Indice di miglioramento aggregato per finanziamenti pro capite
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(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

Fig. II.2.2.8 – Indicatore di miglioramento basato su IRAS1 per finanziamenti pro capite
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(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)
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II.2.2.3 - qualItà della rIcerca e reclutamento

L’analisi presentata nel paragrafo precedente riguarda i risultati ottenuti a livello di ateneo e di area sulla base degli 
indicatori di qualità della ricerca previsti dal Bando VQR, normalizzati per prescindere dall’aspetto dimensionale 
e concentrare l’attenzione sui soli aspetti qualitativi. Prima del tentativo di mettere in relazione con un modello 
statistico-econometrico la qualità della ricerca con una serie di possibili variabili esplicative quali la localizzazione 
geografica, la dimensione, l’età dell’ateneo e i finanziamenti da esso ricevuti, in questo paragrafo si approfondisce 
l’analisi della relazione esistente tra due dei 7 indicatori del Bando VQR, quello di qualità media della ricerca 
(IRAS1) e quello di qualità della ricerca realizzata dai soggetti valutati che nel periodo della VQR sono stati re-
clutati in una struttura o in essa incardinati in un ruolo superiore (indicatore IRAS3). 
In particolare, l’incrocio tra i risultati ottenuti nei due indicatori consente di identificare sul piano cartesiano 
quattro quadranti, che in senso orario comprendono: gli atenei con una qualità media della ricerca e una qualità 
della ricerca del personale in mobilità migliore della propria quota dimensionale; gli atenei con una qualità media 
della ricerca migliore della propria quota dimensionale, ma con una qualità della ricerca del personale in mobilità 
inferiore a essa; atenei con la qualità media della ricerca e la qualità della ricerca del personale in mobilità inferiori 
alla propria quota dimensionale; indicatori con una qualità media della ricerca inferiore alla propria quota dimen-
sionale, ma una qualità della ricerca del personale in mobilità superiore ad essa.

Fig. II.2.2.9 – Qualità media della ricerca e qualità della ricerca del personale in mobilità (dati aggregati a livello di ateneo)

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)
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Fig. II.2.2.10 – Qualità media della ricerca e qualità della ricerca del personale in mobilità, dati per area scientifica
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(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)
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La figura II.2.2.9 mostra che la maggior parte degli atenei si concentra nel primo e nel terzo quadrante, mostrando 
cioè o una qualità media elevata accompagnata da una qualità del personale in mobilità egualmente elevata, oppure 
valori inferiori all’unità in ambedue gli indicatori. In altri termini, sembra esistere una relazione diretta tra indica-
tore IRAS1 e IRAS3: una possibile interpretazione è che gli atenei con qualità della ricerca più elevata tendono 
anche a selezionare ricercatori di migliore qualità; alternativamente, è possibile che i ricercatori migliori preferi-
scano concorrere a selezioni negli atenei con qualità della ricerca più elevata. Esiste tuttavia da un lato un gruppo 
ristretto di atenei che mostra una qualità media superiore alla propria quota dimensionale ma che ha selezionato 
nel periodo VQR nuovo personale con una qualità media inferiore e, d’altro lato, un gruppo più nutrito di atenei 
che invece, pur partendo da una qualità media inferiore alla quota dimensionale, ha reclutato o incardinato in ruoli 
superiori ricercatori con una qualità media più elevata.

La figura II.2.2.10 presenta quindi la relazione tra qualità media e qualità del personale in mobilità specifica per 
ciascuna area scientifica. In questo caso, oltre alle università telematiche, a statuto speciale e per stranieri, in ciascu-
na area si sono esclusi gli atenei che presentano un numero di prodotti attesi che ricade nel decile inferiore della 
distribuzione dei prodotti attesi di area. Nella maggior parte delle aree, i dati confermano la forte polarizzazione 
dei risultati già emersa dall’analisi dei dati aggregati a livello di ateneo. Una parziale eccezione si riscontra nelle 
aree dell’Architettura (8.b), della Psicologia (11.b) e delle Scienze storiche e filosofiche, dove molti atenei sono 
caratterizzati da una qualità media della ricerca inferiore alla propria quota dimensionale, ma mostrano invece un 
indicatore di mobilità superiore o almeno uguale alla quota dimensionale stessa. 

II.2.2.4 - la varIabIlItà della qualItà 
della rIcerca tra ateneI e all’Interno deGlI ateneI 

Secondo uno studio basato sui dati della VTR 2001-2003 (cfr. ancora il citato lavoro di Cipollone et al., 2012), 
la variabilità della qualità della ricerca dipendeva in Italia in massima parte da differenze tra aree all’interno degli 
atenei, piuttosto che da una differenza di qualità tra ateneo e ateneo. La tabella II.2.2.2 presenta i risultati di un’a-
naloga analisi per i dati della VQR; in particolare, si sono presi in considerazione i dati relativi ai soli indicatori 
di miglioramento aggregato e all’indicatore basato su IRAS1 e si è scomposta la varianza dell’indicatore in una 
componente dovuta alle differenze tra (between) università e una interna (within) alle università. I risultati ottenuti 
sono riportati distinguendo tra atenei Piccoli, Medi e Grandi sulla base del numero dei prodotti attesi. La tabella 
riporta anche per il totale degli atenei e per i totali relativi a ciascuna classe dimensionale il numero di atenei e il 
numero medio di aree in cui essi operano. 

 Tab. II.2.2.2 – Variabilità della qualità della ricerca tra atenei e tra aree scientifiche

Dimensione
università N. aree 

coperte

Indicatore di miglioramento aggregato Indicatore di miglioramento basato su IRaS1

Varianza totale Varianza between (in % 
della varianza totale) Varianza totale

Varianza between 
(in % della varianza 

totale)

Piccole 11 5,6 17,22 34,0 4,62 35,0 

Medie 31 12,1 63,90 27,5 42,46 16,9 

Grandi 32 15,5 47,90 30,4 42,68 20,7 

totale 74 12,6 129,58 29,7 89,82 19,7 

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

I dati mostrano in primo luogo che in media gli atenei italiani coprono oltre 12 delle 16 aree di ricerca considerate 
nella VQR, a conferma del modello generalista già emerso con il calcolo dell’indice di concentrazione; in partico-
lare, gli atenei più grandi coprono, con poche eccezioni, tutte e 16 le aree e quelli di medie dimensioni ne coprono 
12; solo gli atenei più piccoli sono più “specializzati”, con una copertura media di 5,6 aree di ricerca per ateneo. I 
risultati della VQR confermano che la maggior parte della variabilità nella qualità della ricerca è dovuta a diffe-
renze esistenti tra le aree all’interno (within) degli atenei: la varianza between, infatti, spiega solo il 30% circa della 
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variabilità complessiva dell’indicatore di miglioramento; tale quota scende al di sotto del 20% se si guarda al solo 
indicatore di miglioramento basato sull’indicatore IRAS1. Data la dimensione ridotta, i piccoli atenei sono quelli 
per i quali il contributo delle differenze tra atenei per spiegare la varianza della qualità è maggiore; tra atenei Medi 
e Grandi, invece, la componente between è più forte per i grandi rispetto a quella dei medi, ad indicazione di una 
maggiore eterogeneità interna di questi ultimi rispetto alle università di più grandi dimensioni. 

La tabella II.2.2.3 consente infine di valutare la variabilità della qualità della ricerca all’interno di ciascuna area 
scientifica; in particolare, per ognuna delle 16 aree della VQR la tabella riporta il numero di atenei in essa presenti 
ed il coefficiente di variazione (dato dal rapporto tra deviazione standard e valor medio dell’indicatore) degli in-
dicatori di miglioramento aggregato e dell’indicatore relativo alla sola qualità delle pubblicazioni IRAS1. I dati 
confermano che in media la differenziazione tra università non è molto elevata, soprattutto guardando all’indica-
tore di miglioramento calcolato sulla base di IRAS1. Emerge tuttavia qualche differenza non trascurabile a livello 
di area: in particolare, la variabilità tra atenei sembra maggiore nelle aree non bibliometriche rispetto a quelle bi-
bliometriche, con punte in Architettura, Scienze economiche e statistiche e Scienze politiche e sociali; nei settori 
bibliometrici, una variabilità inter-ateneo più elevata si ha nelle Scienze psicologiche e in quelle matematiche e 
Informatiche. La variabilità è invece minima nelle Scienze chimiche e fisiche e anche, tra i non bibliometrici, nelle 
Scienze dell’antichità, filosofico-letterarie e storico-artistiche. 

 Tab. II.2.2.3 – Variabilità della qualità della ricerca per area scientifica

Aree scientifiche atenei
Coefficiente di variazione

IM IM1

1 - Scienze matematiche e informatiche 56 0,40 0,27

2 - Scienze fisiche 53 0,24 0,12

3 - Scienze chimiche 51 0,25 0,12

4 - Scienze della terra 42 0,30 0,28

5 - Scienze biologiche 57 0,35 0,24

6 - Scienze mediche 50 0,31 0,29

7 - Scienze agrarie e veterinarie 45 0,36 0,34

8.a - Ingegneria civile 43 0,36 0,24

8.b - Architettura 44 0,65 0,21

9 - Ingegneria industriale e dell’informazione 58 0,28 0,20

10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 56 0,24 0,12

11.a - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche 61 0,42 0,16

11.b - Scienze psicologiche 53 0,53 0,38

12 - Scienze giuridiche 65 0,34 0,22

13 - Scienze economiche e statistiche 64 0,43 0,37

14 - Scienze politiche e sociali 63 0,43 0,30

totale 0,41 0,25

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)
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II.2.2.5 - le determInantI 
della performance scIentIfIca

II.2.2.5.1 - LE DETERMINANTI DELLA 
performance SCIENTIFICA A LIVELLO DI ATENEO

L’analisi presentata nel paragrafo II.2.2.1 mostra che la qualità scientifica degli atenei, considerata alternativa-
mente a livello aggregato o per ogni singola area di ricerca e misurata con i vari indicatori della VQR, mostra una 
relazione con la ripartizione geografica di localizzazione degli atenei e con le risorse finanziarie complessive dispo-
nibili; non emergono invece relazioni sistematiche con la dimensione, l’età e il grado di specializzazione scientifica 
degli atenei. Allo scopo di approfondire l’analisi tra qualità scientifica e le variabili sopra indicate in questa sezione 
sono anzitutto presentati i risultati della stima econometrica di un semplice modello lineare in cui i k indicatori di 
qualità scientifica disponibili (Indicatori di miglioramento) calcolati a livello di ateneo sono posti in relazione con 
la zona geografica, la dimensione, l’età, il grado di specializzazione e il livello di finanziamento: 

IMi,k = ƒ(Zona geograficai , Dimensionei , Etài ,Indice di specializzazionei ,Finanziamentoi )

Nella stima, si considerano alternativamente l’indicatore di miglioramento aggregato e i sette indicatori IRAS del-
la VQR, normalizzati per evidenziarne il mero aspetto qualitativo (ossia, dividendo il valore del k-esimo indicatore 
IRAS per la rispettiva quota dimensionale dell’ateneo in termini di numero di prodotti attesi). 

Tra le variabili esplicative, quelle relative a localizzazione geografica e età dell’ateneo sono di tipo categoriale; tra 
i finanziamenti, si considerano alternativamente le entrate totali delle università statali o, sempre per le università 
statali, le sole poste legate al Fondo di finanziamento ordinario e alle entrate contributive, dato che, come indicato 
anche nella sezione precedente, alcune delle poste relative alle entrate finalizzate entrano anche nella definizione 
di alcuni degli indicatori che compongono l’indicatore di miglioramento. La dimensione degli atenei è appros-
simata mediante il numero dei prodotti attesi; si ipotizza in particolare che la relazione tra qualità della ricerca 
e dimensione, anziché lineare, sia meglio approssimata da una funzione quadratica. Gli indici di miglioramento, 
l’indice di Gini di specializzazione scientifica e i finanziamenti sono espressi in termini logaritmici; in questo caso, 
i coefficienti di regressione indicano quindi di quanto variano gli indicatori di qualità in proporzione alle variazioni 
osservate nelle variabili esplicative considerate (ossia, i coefficienti rappresentano le elasticità della qualità al variare 
della specializzazione e dei finanziamenti). L’elenco delle 59 università incluse nell’analisi di regressione, con le 
informazioni relative al valore dell’indicatore di miglioramento aggregato e alla loro classificazione in termini di 
zona geografica, dimensione9 ed età, è riportata nella tabella I.2.3.A.1 in appendice a questo capitolo. La tabella 
II.2.2.4 presenta i risultati della stima del modello sopra descritto. Rispetto alla semplice analisi descrittiva del 
paragrafo precedente, la stima consente di cogliere la significatività statistica delle correlazioni parziali esistenti tra 
la variabile dipendente e le variabili esplicative. 

9. Sono esclusi gli atenei che hanno presentato meno di 100 prodotti per la VQR; gli atenei di piccole dimensioni non rientrano quindi nel 
campo di analisi.
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Tab. II.2.2.4 – Risultati della stima econometrica per ateneo

Stima con FFO ed entrate contributive

 IMS IMS1 IMS2 IMS3 IMS4 IMS5 IMS6 IMS7

Nord-ovest 0,228*** 0,200*** 0,104 0,190** 0,365* 0,203* 0,292 0,852***

Nord-est 0,304*** 0,241*** 0,201 0,146* 0,706*** 0,268** 0,368 0,894***

Centro 0,194*** 0,125*** 0,168 0,031 0,522*** 0,245** 0,066 0,580***

Prodotti attesi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001* 0,000 0,000

Prodotti attesi X Prodotti attesi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Storici -0,023 -0,066 0,115 0,010 -0,137 0,012 -0,355 -0,062

Moderni 0,015 -0,015 -0,019 0,066 0,014 0,051 0,006 0,037

Indicatore Gini 0,002 0,039 -0,359 0,901*** -0,758 -0,664 1,359 1,778**

FFO e entrate contributive 0,491*** 0,277*** -0,694 1,212*** 0,945* 0,115 2,469*** 2,378***

Costante -5,924*** -3,320*** 7,969 -14,11*** -11,80* -1,835 -29,31*** -28,15***

Osservazioni 58 58 58 58 58 58 56 58

R2 0,536 0,617 0,114 0,534 0,326 0,261 0,349 0,585

Stima con totale finanziamenti

IMS IMS1 IMS2 IMS3 IMS4 IMS5 IMS6 IMS7

Nord-ovest 0,190*** 0,182*** 0,0311 0,172* 0,247 0,153 0,266 0,763***

Nord-est 0,251*** 0,214*** 0,147 0,091 0,556*** 0,214** 0,273 0,731***

Centro 0,167*** 0,111*** 0,156 -0,005 0,453*** 0,223** -0,001 0,488***

Prodotti attesi 0,000 0,000 0,000 -0,000* 0,000 0,000 0,000 0,000

Prodotti attesi X Prodotti attesi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Storici 0,015 -0,047 0,186 0,030 -0,019 0,061 -0,346 0,030

Moderni 0,018 -0,014 0,001 0,059 0,028 0,059 -0,029 0,033

Indicatore Gini 0,106 0,084 0,086 0,806** -0,344 -0,447 1,046 1,843**

Entrate totali 0,561*** 0,293*** 0,193 0,799*** 1,437*** 0,452** 1,498*** 1,987***

Costante -6,902*** -3,598*** -2,482 -9,499*** -17,97*** -5,914** -18,35*** -24,15***

Osservazioni 58 58 58 58 58 58 56 58

R2 0,649 0,670 0,076 0,443 0,455 0,323 0,275 0,610

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010; MIUR - Conti Consuntivi)

Guardando alle principali variabili esplicative considerate, i risultati ottenuti sono così riassumibili: 
•	 Gli atenei operanti nelle regioni del Mezzogiorno mostrano una peggiore performance sia guardando 

all’indicatore di miglioramento aggregato, sia alla maggior parte dei singoli indicatori IRAS normalizzati. 
Fanno eccezione i due indicatori finanziari relativi all’attrazione di risorse da Bandi competitivi (IRAS2) 
e alle risorse proprie (IRAS6), che non sono significativamente influenzati dalla collocazione territoriale 
dell’ateneo. Inoltre, per l’indicatore di mobilità (IRAS3) le regioni del Centro sono statisticamente indi-
stinguibili da quelle meridionali, anche se rimane evidenza di risultati migliori ottenuti dagli atenei del 
Nord-ovest e del Nord-est. I risultati sono robusti sia che nella regressione si includano le entrate totali sia 
solo quelle relative a FFO e entrate contributive. 

•	 Non vi è in generale una relazione statisticamente significativa tra numero di prodotti attesi e qualità della 
ricerca, così come quest’ultima è misurata dalla VQR. A parziale eccezione, gli indicatori di alta formazione e 
quello di mobilità mostrano una debole relazione positiva con il numero di prodotti attesi (significativa al 10%), 
a seconda che si considerino rispettivamente le entrate da FFO e fondi contributivi o le entrate totali. Anche 
l’età anagrafica dell’ateneo non ha in genere una influenza statisticamente significativa sui risultati ottenuti. 

•	 Una maggiore specializzazione disciplinare influenza positivamente la qualità delle pubblicazioni dei do-
centi in mobilità (indicatore IRAS3) e la differenza di performance rispetto alla VTR 2001-2003: in altri 
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termini, al crescere della specializzazione disciplinare vi è evidenza di un miglioramento nella qualità 
scientifica dei nuovi docenti reclutati e rispetto alla VTR 2001-2003. 

•	 Le entrate derivate dal Fondo di finanziamento ordinario e quelle contributive hanno un impatto signi-
ficativo sulla qualità della ricerca: in particolare, al crescere dei finanziamenti, migliorano l’indicatore di 
miglioramento calcolato a partire da IRAS1, l’indicatore di miglioramento dei docenti in mobilità, la 
capacità di avere a disposizione risorse proprie e quella di migliorare i propri risultati rispetto alla VTR; 
l’effetto è modesto o statisticamente non significativo per gli altri indicatori. Se si considerano le entrate 
totali invece delle sole entrate da FFO e contributive, il finanziamento ha un impatto statisticamente si-
gnificativo anche sull’indicatore di internazionalizzazione e su quello di alta formazione. 

Allo scopo di meglio approfondire la relazione esistenza tra qualità della ricerca e le possibili variabili esplicative 
comprese nel modello (3), si è anche provveduto a stimare la relazione per ciascuna delle 16 aree in cui è stata sud-
divisa la VQR ( tabella II.2.2.5); l’analisi si concentra in questo caso sul solo indicatore di miglioramento derivato 
a partire da IRAS1 e riguarda quindi la sola qualità delle pubblicazioni sottoposte alla VQR. Tra le variabili espli-
cative considerate, ci sono sempre le variabili categoriali definite a livello di ateneo e concernenti la collocazione 
geografica e l’età dell’ateneo; si utilizzano nella stima anche i dati relativi ai finanziamenti e quelli sul grado di 
specializzazione, definiti sempre a livello di ateneo. Quanto ai finanziamenti, anche in questo caso si considerano 
alternativamente i soli finanziamenti da FFO e entrate contributive e le entrate totali. La dimensione dell’ateneo 
in ciascuna area è sempre misurata in termini di prodotti attesi, considerati questa volta per area; analogamente a 
quanto visto nel caso della stima a livello di ateneo, si sono escluse dall’analisi le università di più piccole dimen-
sioni, ossia, in questo caso, quelle con un numero di prodotti compresi nell’ultimo decile della distribuzione dei 
prodotti attesi in ogni area. 
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Tab. II.2.2.5 – Risultati della stima econometrica per area scientifica

a) Stima con FFO e entrate contributive

Settori bibliometrici

Regressori area 1 area 2 area 3 area 4 area 5 area 6 area 7 area 
8.1

area 
11.1

Nord-ovest 0,253*** 0,104** 0,070 0,216* 0,215** 0,331** 0,562* -0,060 0,203***

Nord-est 0,198** 0,104** 0,131** 0,043 0,315*** 0,405*** 0,152 0,070 0,255***

Centro 0,048 0,110*** 0,040 0,177 0,159* 0,208* 0,135 0,081 0,173***

Prodotti attesi -0,001 0,000 0,002*** -0,004 -0,001 -0,001** 0,002* -0,001 0,000

Prodotti attesi X Prodotti attesi 0,000 0,000 0,001** 0,000 0,000 0,001* -0,000 0,000 0,000

Storiche -0,194** 0,075 -0,217*** 0,051 -0,218** -0,186 -0,284 0,153 -0,041

Moderne -0,010 0,148*** -0,013 -0,004 -0,181* -0,076 0,038 0,288** -0,018

Indicatore di Gini 0,641* -0,372 -0,751** 4,270*** 1,034* 1,468 -1,919 0,533 -0,129

FFO e entrate contributive 0,182 0,093 -0,033 0,891** 0,566** 0,674* -0,180 -0,021 0,167

Costante -2,054 -1,277 0,193 -10,15** -6,448** -7,633* 1,497 0,0751 -2,063

Osservazioni 53 52 51 42 52 46 43 42 50

R2 0,393 0,392 0,286 0,591 0,419 0,516 0,247 0,275 0,481

Settori non bibliometrici

Regressori area 8.2 area 9 area 10 area 11.2 area 12 area 13 area 14

Nord-ovest 0,051 -0,088 0,153*** -0,020 0,139 0,445*** 0,384***

Nord-est 0,073 0,050 0,126*** 0,310 0,103 0,459*** 0,262*

Centro 0,157* -0,150* 0,072* -0,130 -0,015 0,342*** 0,226*

Prodotti attesi -0,001** 0,000 0,000 0,005 0,002** 0,000 0,000

Prodotti attesi X Prodotti attesi 0,001* 0,000 0,000 0,000 -0,001** 0,000 0,000

Storiche -0,030 -0,024 0,009 0,094 -0,009 -0,047 0,130

Moderne -0,090 -0,0740 0,023 0,274 -0,029 -0,152 -0,073

Indicatore di Gini -0,971** -0,117 0,009 -0,552 1,399*** -0,516 0,757

FFO e entrate contributive -0,553 -0,252 0,199 0,494 0,175 0,073 0,373

Costante 6,505 2,941 -2,346 -6,529 -2,151 -1,341 -4,654

Osservazioni 41 52 48 44 54 54 55

R2 0,294 0,162 0,434 0,257 0,406 0,405 0,315
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b) Stima con entrate totali

Settori bibliometrici

Variabili esplicative Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 6 Area 
7 Area 8.1 Area 9 Area 

11.1
Nord-ovest 0,236*** 0,089** 0,048 0,184 0,188** 0,321** 0,557* -0,104 -0,108 0,165***

Nord-est 0,181** 0,086* 0,112** 0,024 0,271*** 0,361*** 0,154 0,003 0,026 0,224***

Centro 0,032 0,103*** 0,038 0,142 0,137* 0,175* 0,136 0,045 -0,146* 0,158***

Prodotti attesi -0,000 0,000 0,002*** -0,005 0,000 -0,001** 0,002* -0,001 0,000 -0,000

Prodotti attesi X Prodotti attesi 0,000 0,000 -0,001** 0,000 0,001* 0,000** 0,000 0,000 0,000 0,000

Storiche -0,193** 0,081* -0,209*** 0,017 -0,211** -0,130 -0,289 0,217 0,011 -0,043

Moderne -0,017 0,144*** -0,022 -0,016 -0,191** -0,051 0,030 0,297** -0,060 -0,036

Indicatore di Gini 0,666* -0,311 -0,580 4,272*** 1,193* 1,289 -1,743 0,715 0,101 -0,111

Entrate totali 0,194 0,171* 0,175 0,703** 0,482** 0,518* -0,062 0,420 0,134 0,276**

Costante -2,239 -2,243* -2,299* -8,167** -5,594** -6,011* 0,162 -5,244 -1,629 -3,421**

Osservazioni 53 52 51 42 52 46 43 42 52 50

R2 0,398 0,425 0,328 0,573 0,438 0,520 0,246 0,306 0,153 0,529

Settori non bibliometrici

Variabili esplicative Area 8.2 Area 10 Area 11.2 Area 12 Area 13 Area 14

Nord-ovest 0,064 0,135*** 0,043 0,124 0,405*** 0,341**

Nord-est 0,075 0,104** 0,341 0,082 0,419*** 0,216

Centro 0,165* 0,060* -0,123 -0,021 0,328*** 0,207*

Prodotti attesi -0,001** -0,001 0,005 0,002** 0,000 0,000

Prodotti attesi X Prodotti attesi 0,000 0,000 -0,000 -0,001** -0,000 -0,000

Storiche 0,020 0,007 0,074 -0,001 -0,006 0,143

Moderne -0,047 0,013 0,310 -0,030 -0,144 -0,083

Indicatore di Gini -0,834** -0,018 -1,053 1,420*** -0,269 0,816

Entrate totali -0,220 0,214** -0,283 0,212 0,367 0,467*

Costante 2,643 -2,589** 2,627 -2,659 -4,866 -5,898*

Osservazioni 41 48 44 54 54 55

R2 0,247 0,467 0,252 0,415 0,432 0,342

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

Dall’analisi disaggregata a livello di area emergono importanti differenze riguardo all’effetto sulla qualità della 
ricerca delle variabili considerate nell’analisi: 

•	 La localizzazione territoriale ha un effetto significativo in quasi tutte le aree, ma con modalità differenziate. In 
particolare, guardando ai settori bibliometrici, la qualità è significativamente maggiore nel Nord-ovest e nel Nord-
est nelle Scienze matematiche, fisiche, biologiche, mediche, e nella Psicologia; nelle Scienze chimiche, risultati 
significativamente migliori si osservano solo nel Nord-est, mentre l’effetto della localizzazione è modesto in area 4, 
in area 7, nell’Ingegneria Civile e nell’Ingegneria industriale e dell’informazione. Le Scienze fisiche e la Psicologia 
si caratterizzano anche per un forte effetto di localizzazione nelle regioni del Centro; la variabile non è significa-
tiva invece nelle altre aree: ossia, in queste ultime la qualità della ricerca delle università operanti nelle regioni del 
Centro non si distingue statisticamente da quella degli atenei del Mezzogiorno. Nei settori non bibliometrici, 
l’effetto-localizzazione è significativo a favore delle regioni del Nord-ovest e del Nord-est in area 10, in area 13 e 
in area 14 (in quest’ultimo caso, limitatamente al solo Nord-ovest); nelle Scienze giuridiche, la qualità scientifica 
delle pubblicazioni sottoposte a valutazione nelle regioni del Centro è superiore a quella degli atenei localizzati nel 
Mezzogiorno quando si considerano le sole entrate da FFO e contributive invece delle entrate totali. 

•	 La dimensione dell’ateneo in ogni specifica area scientifica non ha in genere un effetto statisticamente 
significativo sulla qualità della ricerca. Costituiscono una eccezione, nei settori bibliometrici, le Scienze 
chimiche e quelle mediche, dove la qualità aumenta all’aumentare della dimensione; nelle aree non biblio-
metriche, un effetto analogo si ha nelle sole Scienze Giuridiche. In Architettura, invece, emerge evidenza 
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di un effetto contrario della dimensione dell’ateneo nell’area, ma solo quando si considera tra le variabili 
esplicative il totale delle entrate. 

•	 L’età anagrafica dell’ateneo non ha in genere un effetto significativo; fanno eccezione gli atenei storici 
nelle Scienze matematiche, chimiche e biologiche dove la qualità della ricerca risulta significativamente 
inferiore a quella riscontrata negli atenei moderni e contemporanei. Emerge inoltre una migliore qualità 
degli atenei moderni nell’area della Fisica, ma solo quando si considerano anche le entrate totali al posto 
di FFO e entrate contributive. 

•	 L’effetto di concentrare maggiormente la ricerca in una specifica area è notevolmente differente a seconda 
di quale area si consideri: in particolare, atenei più specializzati hanno una migliore performance scientifica 
in Chimica (ma solo se fra le entrate consideriamo esclusivamente FFO e contributive) e Architettura e 
peggiore invece nelle Scienze della Terra e nelle Scienze giuridiche. Nelle rimanenti aree, l’effetto non è 
statisticamente significativo. 

•	 Infine, un maggior livello di FFO e entrate contributivo influenza positivamente la qualità della ricerca 
solo nelle Scienze della Terra e nelle Scienze biologiche e non ha invece un effetto significativo nelle ri-
manenti discipline. L’effetto delle entrate totali è d’altra parte significativo almeno al 5% e positivo nelle 
Scienze biologiche, nella Psicologia e in area 10. 

II.2.2.5.2 - LE DETERMINANTI DELLA performance SCIENTIFICA 
A LIVELLO DI DIPARTIMENTO

Il modello (3) può essere anche stimato prendendo a riferimento i risultati aggregati a livello di dipartimento anziché 
di ateneo; in particolare, si sono considerati i dipartimenti costituiti pre legge 240, escludendo i dipartimenti più pic-
coli, ossia quelli con meno di 100 prodotti attesi per la VQR 2004-2010. Nelle stime presentate nella tabelle II.2.2.6, 
la variabile dipendente è il logaritmo dell’indice di miglioramento calcolato su IRD1. Tra le variabili esplicative, si 
considerano la localizzazione geografica, l’età dell’ateneo, il numero di prodotti attesi (che entrano nella relazione in 
forma quadratica), i finanziamenti (entrate totali nel Modello 1, o somma di entrate da FFO e contributive nel Mo-
dello 2, considerate in forma logaritmica) e l’indice di concentrazione di Gini (anch’esso al logaritmo). 

 Tab. II.2.2.6 – Analisi econometrica dei dipartimenti

Variabili esplicative Modello 1 Modello 2

Nord-ovest 0,260*** 0,289***

Nord-est 0,190*** 0,212***

Centro 0,111** 0,124**

Storiche 0,028 0,014

Moderne 0,114 0,125*

Prodotti attesi 0,000 0,000

Prodotti attesi X Prodotti attesi 0,000 0,000

Entrate totali 0,300** -

FFO e entrate contributive - 0,254

Indice di Gini -0,012 -0,013

Costante -3,912** -3,263

Osservazioni 484 484

R2 0,091 0,086

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)
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In entrambe le specificazioni, l’appartenenza a un ateneo del Nord-ovest, Nord-est e Centro aumenta gli indici di 
miglioramento rispetto agli atenei del Mezzogiorno a un livello di significatività statistica dell’1%. L’effetto dell’epoca 
di fondazione dell’ateneo risulta invece essere poco o per nulla significativo, così come la dimensione in termini di 
numero di prodotti attesi. All’aumentare dei finanziamenti totali gli indici di miglioramento aumentano in modo 
significativo; quando invece si include tra le variabili esplicative il logaritmo della somma di FFO ed entrate contri-
butive (Modello 2), i finanziamenti non influenzano più in modo significativo la qualità della ricerca. Emerge inoltre 
che la specializzazione del dipartimento non influenza la qualità delle pubblicazioni del dipartimento.

II.2.2.5.3 - LE DETERMINANTI DELLA QUALITÀ SCIENTIFICA DEI PRODOTTI

L’ultima parte di questo capitolo approfondisce la relazione tra qualità della ricerca e le sue possibili determinanti 
guardando direttamente ai risultati della VQR relativi al singolo prodotto sottoposto a valutazione. Si procede in 
particolare a stimare attraverso un modello probit ordinato la probabilità che ad un singolo prodotto sia assegnato uno 
specifico punteggio (score); sulla base del Bando VQR lo score può assumere un valore compreso tra -2 (in caso di 
accertato caso di plagio o frode) e 1 (nel caso il prodotto sia giudicato come “eccellente”, cfr. tabella II.2.2.7)10. 

 Tab. II.2.2.7 – I risultati della VQR per area scientifica

Score area 1 area 2 area 3 area 4 area 5 area 6 area 7 area 8 area 9 area 10 area 11 area 12 area 13 area 14 totale

-2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 1 8

-1 43 13 3 12 120 479 53 8 32 73 68 64 35 6 1009

-0,5 750 166 124 76 358 2.315 138 307 319 402 279 877 583 122 6816

0 1.340 392 736 803 2.912 7.099 2.378 2.422 1.892 1.468 2.412 2.160 5.400 1.142 32556

0,5 1.084 441 541 323 1.278 2.349 691 1.797 1.368 2.072 2.486 2.537 1.561 1.223 19751

0,8 1.792 956 1.992 688 2.968 4.600 1.321 2.631 2.540 5.989 4.051 4.805 1.305 1.086 36724

1 3.567 3.962 4.492 1.016 5.123 8.628 3.403 2.166 7.169 3.096 2.411 1.213 1.797 350 48393

totale 8.576 5.930 7.889 2.918 12.759 25.470 7.985 9.332 13.320 13.100 11.709 11.658 10.681 3.930 145.257

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

In particolare, nell’analisi si assume che tale probabilità possa essere influenzata da tre gruppi di variabili esplicati-
ve, legate rispettivamente alle caratteristiche del prodotto sottoposto a valutazione, alle caratteristiche individuali 
del soggetto valutato e a quelle dell’ateneo in cui il soggetto valutato è incardinato: 

P (Scorei=x)=F(Caratteristiche prodottoi , Caratteristiche soggetto valutatoi , Caratteristiche ateneoi )

La F è la funzione cumulata della distribuzione normale; tra le variabili esplicative riferite alle caratteristiche del 
prodotto, si considerano la tipologia (articolo su rivista; monografia, trattato scientifico, contributo in volume, curatela; 
contributo o abstract in atto di convegno; altra pubblicazione; prodotto mancante, cfr. la figura II.2.2.8 per la distribuzione 
delle varie tipologie di prodotto tra le aree scientifiche), l’anno di pubblicazione (compreso tra il 2004 e il 2010), la 
lingua (italiana, inglese; altra lingua, comprendente anche i prodotti per i quali la lingua di redazione non era indicata; 
prodotto mancante), la metodologia di valutazione (bibliometrica, peer review o informed peer review) e una variabile 
binaria che assume valore pari ad uno nel caso in cui il prodotto sia redatto con un co-autore afferente a una università 
non italiana. Per il soggetto valutato si considerano l’età, il ruolo (Ordinario, Associato, Ricercatore o altro), l’eventuale 
mobilità nel ruolo (una variabile binaria che assume valore 1 solo nel caso in cui il soggetto sia stato assunto o abbia 
avuto accesso ad un ruolo superiore nel periodo della VQR) e il genere. Per l’ateneo di appartenenza, infine, le variabili 

10. Si sono esclusi 160 prodotti (su oltre 145.000) che sono stati presentati per errore da due o più soggetti valutati afferenti alla stessa 
struttura.
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prese in considerazione sono le stesse utilizzate nelle regressioni aggregate relative all’ateneo e al dipartimento, ossia 
la zona geografica, la dimensione calcolata a livello di area, la concentrazione disciplinare e i finanziamenti (includen-
do alternativamente i finanziamenti totali o solo quelli attribuibili all’FFO e alle entrate contributive). Si aggiunge 
inoltre la considerazione di una variabile relativa al grado di specializzazione dell’ateneo nell’area del soggetto valu-
tato associato al prodotto, data per ciascun ateneo dal rapporto tra il numero di prodotti attesi nell’area e i prodotti 
attesi totali dell’ateneo: l’ipotesi in questo caso è che la qualità della ricerca possa essere correlata positivamente alla 
specializzazione disciplinare specifica nell’area in cui il soggetto valutato si trova ad operare. Nella stima, il gruppo di 
controllo è costituito dai prodotti mancanti e da quelli appartenenti alla tipologia altra pubblicazione, presentati da un 
Professore Ordinario di genere maschile di area 1, che non ha sperimentato mobilità di ruolo nel periodo della VQR, 
valutati con metodi bibliometrici, senza coautori internazionali, redatti in lingua diversa dall’italiano e dall’inglese da 
soggetti valutati operanti in piccoli atenei contemporanei del Mezzogiorno: ossia la significatività, il segno e la ma-
gnitudo dei parametri di regressione sono interpretabili in termini differenziali rispetto a tale gruppo di riferimento. 
I risultati ottenuti, riportati nella tabella II.2.2.8, sono così riassumibili: 

•	 Informazioni relative al prodotto valutato: la qualità della pubblicazione aumenta nel tempo, ossia i prodotti 
pubblicati negli anni più recenti sono migliori di quelli pubblicati nei primi anni della VQR; gli articoli su 
rivista e le monografie sono migliori dei contributi in atti di convegno, che non si distinguono invece in modo 
statisticamente significativo dai prodotti mancanti e dalle altre pubblicazioni. Le pubblicazioni in lingua 
italiana sono significativamente inferiori in termini di valutazione ricevuta a quelle in altre lingue, mentre 
quelle in lingua inglese sono migliori di quelle in un’altra lingua. Vi è inoltre evidenza di un miglioramento 
della qualità complessiva del prodotto di ricerca in caso di presenza di coautori stranieri. Infine, i risultati 
delle valutazioni effettuate con il metodo della informed peer review o della revisione tra pari sono significati-
vamente peggiori di quelle ottenuti con metodi bibliometrici (questo risultato non dipende soltanto da effetti 
di selezione ma, come mostrato nel Rapporto VQR - Appendice B, permane anche analizzando i risultati di 
un campione casuale di prodotti sottoposto sia ad analisi bibliometrica che a peer review). 

Fig. II.2.2.11 – Prodotti conferiti per tipologia (valori percentuali)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)
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•	 Informazioni relative all’ateneo del soggetto valutato: si conferma che la qualità della ricerca è migliore 
per chi opera negli atenei del Centro-nord rispetto a quelli del Mezzogiorno. Emerge anche un effetto 
favorevole per i soggetti valutati delle università storiche (ossia, fondate prima del 1945) rispetto a quelle 
moderne e contemporanee. Si evidenziano inoltre differenze sempre significative tra le varie aree scientifi-
che; si ricorda a questo proposito che i criteri di valutazione fissati dai Gruppi di Esperti della Valutazione 
delle singole aree potevano differire l’uno dall’altro, anche tra aree che condividevano lo stesso approccio di 
fondo (bibliometrico o peer review) alla valutazione stessa: la significatività di un “effetto di area” è dunque 
anche imputabile alle differenze nei criteri dei singoli GEV piuttosto che a differenze intrinseche nella 
qualità delle pubblicazioni sottoposte a valutazione. 

•	 L’effetto di un maggiore finanziamento pro capite (sia considerando le sole entrate per FFO e contribu-
tive sia guardando al totale delle entrate) è sempre positivo e statisticamente significativo: la qualità della 
ricerca tende cioè ad aumentare al crescere delle disponibilità finanziarie dell’ateneo. Non c’è invece un 
effetto del modello di specializzazione dell’ateneo, ossia atenei “generalisti” e atenei più specialisti non si 
distinguono a priori per la qualità della ricerca in essi prodotta; tuttavia, è significativo un effetto-scala, 
ossia quanto più un ateneo è specializzato in un’area in termini di quota di prodotti attesi rispetto al totale 
dei prodotti dell’ateneo, tanto più la qualità della ricerca prodotta al suo interno è elevata. Infine, emerge 
evidenza di una migliore qualità complessiva della ricerca prodotta dai medi e grandi atenei rispetto a 
quella dei piccoli atenei. 

•	 Informazioni sul soggetto valutato: i professori ordinari producono, ceteris paribus, ricerca di qualità mi-
gliore rispetto ad associati, ricercatori e altre figure professionali (assistenti, professori incaricati e ordinari 
a tempo determinato); la qualità della ricerca aumenta inoltre per i più giovani e per gli uomini rispetto 
alle donne. Per quanto riguarda i risultati meno favorevoli della componente femminile, la letteratura ha 
mostrato come le donne tendano, in numerosi paesi, a riportare un minor impatto scientifico (Larivière et 
al., 201111; Mauleón and Bordons, 200612) e una minore produttività (Frietsch et al., 200913; Larivière et 
al., 201314). Presumibilmente tale fenomeno è causato da una serie di fattori ambientali, come ad esempio 
una più ristretta rete di collaborazione (Badar et al., 201315), ed individuali, come ad esempio la presenza 
di figli in età scolastica (Stacks, 2004). 16

11. Larivière, V., Vignola-Gagné, E., Villeneuve, C., Gelinas, P., Gingras, Y. (2011), “Sex differences in research funding, productivity and 
impact: An analysis of Quebec university professors”, Scientometrics, vol. 87, n. 3, pp. 483–498.
12. Mauleón, E., & Bordons, M. (2006), “Productivity, impact and publication habits by gender in the area of Materials Science”, Sciento-
metrics, vol. 66, n. 1, pp. 199-218.
13. Frietsch, R., Haller, I., Funken-Vrohlings, M., & Grupp, H. (2009), “Gender-specific patterns in patenting and publishing”, Research 
Policy, vol. 38, n. 4, pp. 590-599.
14. Larivière, V.; Ni, C.; Gingras, Y.; Cronin, B.; Sugimoto C.R. (2013), “Bibliometrics: Global gender disparities in science”, Nature, vol. 
504, n. 7479. Disponibile su: http://www.nature.com/news/bibliometrics-global-gender-disparities-in-science-1.14321.
15. Badar, K., Hite, J.H., Badir, Y.F. (2013), “Examining the relationship of co-authorship network centrality and gender on academic rese-
arch performance: The case of chemistry researchers in Pakistan”, Scientometrics, vol. 94, n. 2, pp. 755–775.
16. Stack S., (2004), “Gender, Children and research Productivity”, Research in Higher Education, vol. 45, n. 8, pp. 891-920.

http://www.nature.com/news/bibliometrics-global-gender-disparities-in-science-1.14321
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 Tab. II.2.2.8 – Qualità delle pubblicazioni e caratteristiche del soggetto e del prodotto valutato

Variabili esplicative Stima con entrate totali 
(Modello 1)

Stima con FFO e entrate 
contributive (Modello 2)

Informazioni relative al prodotto valutato

anno di pubblicazione 0,007*** 0,007***

Articolo su rivista 0,213*** 0,215***

Monografia, contributo in volume 0,367*** 0,370***

Contributo in atti di convegno, abstract 0,045 0,048

lingua italiana -0,202*** -0,208***

lingua inglese 0,059*** 0,053***

Coautori internazionali: SI 0,518*** 0,519***

Informed peer review -0,897*** -0,897***

Peer review -1,473*** -1,473***

Informazioni relative all’ateneo del soggetto valutato

Nord-ovest 0,250*** 0,267***

Nord-est 0,291*** 0,302***

Centro 0,206*** 0,218***

atenei Storici 0,026** 0,025**

atenei Moderni 0,005 0,018

Scienze fisiche 0,358*** 0,357***

Scienze chimiche 0,180*** 0,178***

Scienze della terra -0,353*** -0,355***

Scienze biologiche -0,279*** -0,279***

Scienze mediche -0,305*** -0,303***

Scienze agrarie e veterinarie -0,080*** -0,082***

Architettura e ingegneria civile 0,395*** 0,393***

Ingegneria industriale e dell’informazione 0,250*** 0,250***

Scienze letterarie 1,111*** 1,110***

Scienze storiche e psicologiche 0,576*** 0,574***

Scienze giuridiche 0,596*** 0,596***

Scienze economiche e statistiche -0,864*** -0,863***

Scienze politiche e sociali 0,342*** 0,341***

FFO e entrate contributive - 0,187***

Finanziamenti totali 0,200*** -

Indice di concentrazione 0,035 0,001

Quota prodotti attesi nell’area del soggetto valutato 0,129** 0,121**

Medi atenei 0,033*** 0,037***

Grandi atenei 0,032** 0,031**

Informazioni relative al soggetto valutato

Docente in mobilità: SI 0,006 0,006

Professore associato -0,391*** -0,392***

Ricercatore -0,687*** -0,688***

altro -0,701*** -0,707***

Data di nascita 0,029*** 0,029***

Donna -0,034*** -0,035***

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)
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L’analisi può essere anche replicata a livello di area scientifica, così da cogliere eventuali differenze esistenti a livello 
di area nella relazione tra la qualità delle pubblicazioni e le variabili sopra identificate; i risultati ottenuti includen-
do le sole entrate da FFO e contributive17 e distinguendo tra settori bibliometrici e non bibliometrici sono mostrati 
nella tabella II.2.2.918. I principali risultati ottenuti sono i seguenti:

•	 Al contrario di quanto osservato a livello aggregato, l’anno di pubblicazione non ha un’influenza significa-
tiva nelle aree bibliometriche 7 e 8 e nelle aree non bibliometriche 11, 12 e 14; inoltre, nelle Scienze ma-
tematiche e informatiche, nell’Ingegneria industriale e dell’informazione, in area 10 e in area 13 la qualità 
delle pubblicazioni peggiora tanto più la pubblicazione è recente.

•	 Nelle aree bibliometriche, gli articoli su rivista ottengono una valutazione statisticamente migliore rispetto 
al gruppo di controllo a un livello di significatività almeno pari al 5% nelle aree 4, 6, 7 e 8; tra le non bi-
bliometriche, l’effetto “articolo su rivista” è statisticamente significativo in area 12 e in area 13. Monografie 
e contributi in volume sono associati ad una valutazione più favorevole in area 1, 6, 7, 8, 11, 12 e 13. La 
valutazione dei contributi in atti di convegno cambia in modo significativo tra aree: è più favorevole di 
quella del gruppo di controllo in area 1, 12 e 13, ed è invece un fattore di peggioramento della valutazione 
in area 3, 4 e 5. 

•	 I prodotti redatti in lingua italiana hanno una valutazione peggiore degli altri in tutte le aree; quelli in 
lingua inglese sono migliori di quelli in altre lingue straniere in area 7 e 8 e in tutte le aree bibliometriche. 
L’effetto della lingua inglese è invece negativo in area 2, dove tuttavia gli articoli in lingua diversa dall’in-
glese sono una piccolissima minoranza. In tutte le aree inoltre l’avere coautori internazionali ha un effetto 
positivo sulla valutazione, con la sola eccezione dell’area 12 dove tale effetto non è significativo. 

•	 Gli effetti geografici che emergono a livello aggregato sono confermati anche nelle stime di area, con la 
sola eccezione dell’area 7 dove gli atenei del Centro non si distinguono statisticamente da quelli del Mez-
zogiorno. 

•	 L’effetto dell’età dell’ateneo è fortemente differenziato secondo l’area scientifica: i prodotti presentati da 
soggetti valutati operanti negli atenei storici hanno una valutazione migliore rispetto al gruppo di con-
trollo ad un livello di significatività almeno pari al 5% nelle aree 2 e 11 e mostrano invece una valutazione 
peggiore nelle aree 3, 4 e 7. Nelle rimanenti aree l’effetto non è significativo. Analogamente, gli atenei 
moderni mostrano risultati significativamente più positivi nelle aree 6 e 11 e negativi invece nell’area 4. 

•	 Le entrate da FFO e contributive hanno un effetto positivo sulla qualità della ricerca nelle aree 2, 4, 5, 6 
e 9, mentre il loro effetto non è significativo nelle aree non bibliometriche, dove in effetti la disponibilità 
di adeguate strutture e laboratori – verosimilmente fortemente influenzata dalla disponibilità di finanzia-
menti – è meno importante per garantire una adeguata qualità della ricerca. 

•	 L’effetto della concentrazione disciplinare dell’ateneo è controverso: nella maggior parte delle aree non è 
significativo, come già osservato a livello aggregato. Tuttavia, i prodotti di area 8 hanno valutazioni mi-
gliori se presentati da soggetti valutati che operano in atenei più specializzati, mentre nell’area 4 si osserva 
un effetto opposto. Se invece si guarda più specificamente alla specializzazione disciplinare nell’area del 
soggetto valutato (misurata in termini di quota di prodotti attesi in quell’area rispetto al totale dei pro-
dotti attesi d’ateneo) emerge una relazione positiva tra specializzazione e qualità nell’area 7, nell’area 11 e 
nell’area 14, ed invece una relazione negativa nelle aree 3 e 4, ossia in queste aree le valutazioni dei prodotti 
sembrano essere peggiori quando i prodotti stessi sono sottomessi da soggetti valutati che operano in ate-
nei con una specializzazione relativamente elevata in quelle stesse aree. 

•	 La dimensione dell’ateneo è in genere poco significativa nell’influenzare la qualità delle pubblicazioni; 
fanno eccezione l’area 3, dove gli atenei medi e grandi hanno valutazioni migliori, l’area 8, dove c’è un 
effetto positivo per i medi atenei, e le aree 7 e 14 dove invece la dimensione gioca in senso negativo. 

•	 Guardando infine alle caratteristiche del soggetto valutato, emergono differenze relative all’effetto della 
mobilità dei ruoli (che nelle stime aggregate era non significativa): a livello di area invece la variabile è a 
volte significativa, ma con segni diversi. In particolare, la valutazione ottenuta da prodotti di soggetti va-
lutati che sono stati assunti o incardinati in ruoli superiori nel periodo della VQR è migliore di quella del 

17. Risultati simili si ottengono includendo invece le entrate totali; i dati sono disponibili su richiesta. 
18. Tra le variabili esplicative in area 10, 12 e 14 non è stata considerata la modalità di valutazione, dato che in queste aree, a parte pochissime 
eccezioni, tutti i prodotti sottomessi a valutazione sono stati valutati con la revisione dei pari. 
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gruppo di controllo in area 1 e in area 6, ed è invece peggiore nelle aree 2, 4, 9, 10 e 14. È invece in genere 
confermato che le valutazioni dei professori ordinari sono migliori di quelle dei soggetti valutati in altri 
ruoli; fanno eccezione le aree 11, 12 e 13 dove i professori associati non sono statisticamente distinguibili 
dagli ordinari. L’effetto dell’età è inoltre ovunque positivo, ossia valutazioni migliori sono ottenute, ceteris 
paribus, dai soggetti valutati più giovani. Differenze emergono infine per quanto riguarda il genere: le valu-
tazioni ottenute da soggetti valutati di genere femminile sono peggiori di quelle del gruppo di controllo ad 
un livello di significatività di almeno il 5% nelle aree 1, 2, 3, 10, 13 e 14; l’appartenenza al genere femminile 
ha invece un effetto positivo sulla valutazione nell’area 6 e non ha alcun effetto statistico apprezzabile nelle 
rimanenti aree. 
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 Tab. II.2.2.9 – Risultati della stima econometrica per area scientifica

Settori bibliometrici

Variabile esplicative area 1 area 2 area 3 area 4 area 5 area 6 area 7 area 8 area 9

Informazioni sul prodotto

anno di 
pubblicazione -0,018*** 0,055*** 0,079*** 0,035*** 0,059*** 0,014*** -0,005 0,003 -0,035***

Articolo su rivista 0,357 -0,134 -0,207 -0,670** 0,457* 1,067*** 0,901*** 0,248** -0,094

Monografia, 
contributo in volume 0,689*** 0,252 -0,396 -0,407 0,334 1,224*** 0,760*** 0,424*** -0,227

Contributo in atti di 
convegno, abstract 0,601*** -0,388 -1,137*** -1,676*** -1,162*** -0,216 0,250 -0,098 -0,209

lingua italiana -0,412*** -0,419** -0,430** -0,619*** -0,478*** -0,275*** -0,413*** -0,093** -0,713***

lingua inglese 0,019 -0,135** 0,021 0,100 -0,018 -0,035 0,187*** 0,091** 0,051

Coautori 
internazionali: SI 0,296*** 0,694*** 0,438*** 0,540*** 0,539*** 0,605*** 0,447*** 0,294*** 0,320***

Informed peer review -0,632*** -1,376*** -1,050*** -0,494*** -0,725*** -0,804*** -1,056*** -0,948*** -1,287***

Peer review -1,435*** -1,890*** -1,483*** -1,830*** -1,434*** -1,664*** -1,415*** -1,329*** -1,913***

Informazioni sull’ateneo del soggetto valutato

Nord-ovest 0,465*** 0,278*** 0,139*** 0,004 0,436*** 0,326*** 0,120*** 0,170*** -0,017

Nord-est 0,424*** 0,226*** 0,362*** 0,267*** 0,470*** 0,326*** 0,236*** 0,204*** 0,149***

Centro 0,447*** 0,222*** 0,307*** 0,332*** 0,353*** 0,237*** -0,029 0,236*** -0,001

atenei Storici -0,115* 0,231*** -0,229*** -0,269*** -0,025 0,057 -0,291*** 0,065 0,087*

atenei Moderni 0,003 0,148* -0,019 -0,294*** 0,019 0,109*** -0,127* 0,064 0,037

FFO e entrate 
contributive -0,101 0,393** -0,080 0,672*** 0,320*** 0,901*** 0,318 -0,022 0,268***

Indice di 
concentrazione 0,299 -0,406 -0,667* 3,055*** 0,581* 0,974* 1,965*** -0,393** -0,337

Quota prodotti 
attesi area soggetto 
valutato 

1,399 1,780 -3,356*** -6,280** -0,791* 0,008 1,355*** 0,102 0,037

Medi atenei 0,028 -0,049 0,421*** -0,121 -0,093 0,006 -0,318*** 0,115*** 0,066

Grandi atenei 0,117* -0,053 0,423*** -0,106 -0,015 0,057 -0,183* 0,053 0,078

Informazioni sul soggetto valutato

Mobilità nei ruoli: Sì 0,096*** -0,118*** -0,044 -0,141*** 0,014 0,056*** 0,039 -0,012 -0,081***

Professore Associato -0,473*** -0,579*** -0,473*** -0,446*** -0,415*** -0,288*** -0,302*** -0,393*** -0,303***

Ricercatore -0,829*** -0,958*** -0,820*** -0,792*** -0,749*** -0,593*** -0,503*** -0,641*** -0,500***

altro -1,019*** 3,088 0,339 -1,245*** -0,625*** -0,544*** -0,576 -0,530** -0,508**

anno di nascita 0,047*** 0,054*** 0,042*** 0,043*** 0,037*** 0,022*** 0,022*** 0,030*** 0,028***

Donna -0,178*** -0,136*** -0,133*** 0,020 -0,015 0,035** 0,015 0,049* 0,041

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1
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Settori non bibliometrici

area 10 area 11 area 12 area 13 area 14

Informazioni sul prodotto

anno di pubblicazione -0,020*** -0,006 0,000 -0,027*** 0,001

Articolo su rivista 0,063 0,057 0,667*** 1,407*** 0,505*

Monografia, contributo in volume 0,074 0,265** 0,674*** 1,286*** 0,507*

Contributo in atti di convegno, abstract 0,020 0,245* 0,629*** 0,764*** 0,280

lingua italiana -0,113*** -0,232*** -0,091*** -0,721*** -0,279***

lingua inglese 0,162*** 0,084** 0,228*** 0,337*** 0,219***

Coautori internazionali: SI 0,150** 0,420*** -0,041 0,590*** 0,286***

Informed peer review - -0,298*** - -0,106 -

Peer review - -0,774*** - -0,783*** -

Informazioni sull’ateneo del soggetto valutato

Nord-ovest 0,300*** 0,370*** 0,257*** 0,295*** 0,323***

Nord-est 0,300*** 0,368*** 0,190*** 0,336*** 0,204***

Centro 0,244*** 0,298*** 0,200*** 0,223*** 0,141***

atenei Storici -0,001 0,201*** 0,102*** 0,026 0,118

atenei Moderni -0,012 0,209*** -0,030 -0,0663 -0,189***

FFO e entrate contributive -0,094 -0,056 0,009 -0,078 0,274

Indice di concentrazione -0,383 0,085 0,149 -0,211 0,587

Quota prodotti attesi area soggetto 
valutato 0,086 4,360*** 0,442 -0,266 4,968***

Medi atenei -0,062 -0,014 0,062 -0,267**

Grandi atenei -0,015 -0,042 0,000 0,018 -0,245**

Informazioni sul soggetto valutato

Mobilità nei ruoli: SI -0,082*** -0,016 -0,021 0,014 -0,520***

Professore Associato -0,541*** -0,387*** -0,684*** -0,188*** -0,835***

Ricercatore -0,947*** -0,635*** -1,088*** -0,380*** -0,993***

altro -1,495*** -0,812*** -1,172*** -0,237 0,026***

anno di nascita 0,039*** 0,025*** 0,028*** 0,019*** -0,086**

Donna -0,121*** -0,025 -0,010 -0,082*** -0,520***

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

continua dalla pagina precedente
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II.2.2.A - APPENDICE 

Tab. II.2.2.A1 – Le università incluse nell’analisi di regressione

ateneo Ripartizione 
geografica Età Prodotti 

attesi Dimensione Indice di 
miglioramento

Bari Mezzogiorno Storica 4.593 Grande 0,6838

Bari Politecnico Mezzogiorno Contemporanea 901 Media 0,7763

Basilicata Mezzogiorno Moderna 825 Media 0,8324

Bergamo Nord-ovest Contemporanea 865 Media 1,0082

Bologna Nord-est Storica 7.783 Grande 1,2502

Brescia Nord-ovest Moderna 1.540 Media 1,0301

Cagliari Mezzogiorno Storica 2.796 Grande 0,8191

Calabria (arcavacata di Rende) Mezzogiorno Moderna 2.156 Grande 0,9628

Camerino Centro Moderna 812 Media 0,9008

Cassino Mezzogiorno Moderna 841 Media 0,8489

Catania Mezzogiorno Storica 3.916 Grande 0,6963

Catanzaro Mezzogiorno Contemporanea 568 Media 1,0806

Chieti e Pescara Mezzogiorno Moderna 1.919 Grande 0,9238

Ferrara Centro Storica 1.689 Media 1,0470

Firenze Centro Storica 5.311 Grande 1,0451

Foggia Mezzogiorno Contemporanea 950 Media 1,0815

Genova Nord-ovest Storica 3.655 Grande 0,8993

Insubria Nord-ovest Contemporanea 1.043 Media 1,0293

l’aquila Mezzogiorno Moderna 1.629 Media 0,7083

Macerata Centro Storica 724 Media 1,2143

Marche (Ancona) Centro Moderna 1.371 Media 1,1136

Messina Mezzogiorno Storica 3.263 Grande 0,6697

Milano Nord-ovest Storica 5.990 Grande 1,0830

Milano Bicocca Nord-ovest Contemporanea 2.339 Grande 1,3129

Milano Politecnico Nord-ovest Storica 3.386 Grande 1,2525

Modena e Reggio Emilia Nord-est Storica 2.221 Grande 0,9854

Molise Centro Moderna 812 Media 0,9338

Napoli Federico II Mezzogiorno Storica 7.129 Grande 0,8196

Napoli II Mezzogiorno Contemporanea 2.573 Grande 0,7264

Napoli l’Orientale Mezzogiorno Storica 566 Media 1,0937

Napoli Parthenope Mezzogiorno Storica 822 Media 0,7945

Padova Nord-est Storica 5.740 Grande 1,3040

Palermo Mezzogiorno Storica 4.652 Grande 0,7280

Parma Nord-est Storica 2.618 Grande 0,9251

Pavia Nord-ovest Storica 2.635 Grande 1,0658

Perugia Centro Storica 2.962 Grande 1,0175

Piemonte Orientale Nord-ovest Contemporanea 987 Media 1,2392

Pisa Centro Storica 4.291 Grande 0,9863

Reggio Calabria Mezzogiorno Moderna 775 Media 0,7837

Roma Foro Italico Centro Contemporanea 145 Piccola 1,0865

Roma la Sapienza Centro Storica 10.842 Grande 0,8499

Roma tor Vergata Centro Moderna 3.945 Grande 1,0013
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ateneo Ripartizione 
geografica Età Prodotti 

attesi Dimensione Indice di 
miglioramento

Roma tre Centro Contemporanea 2.349 Grande 1,0183

Salento Mezzogiorno Moderna 1.831 Media 0,8085

Salerno Mezzogiorno Moderna 2.618 Grande 1,0783

Sannio Mezzogiorno Contemporanea 500 Media 1,1054

Sassari Mezzogiorno Storica 1.766 Media 0,9123

Siena Centro Storica 2.501 Grande 1,3576

teramo Mezzogiorno Contemporanea 686 Media 0,9333

torino Nord-ovest Storica 5.332 Grande 1,0596

torino Politecnico Nord-ovest Storica 2.192 Grande 1,1345

trento Nord-est Moderna 1.537 Media 1,5951

trieste Nord-est Storica 2.077 Grande 0,9506

tuscia Centro Moderna 798 Media 1,1746

Udine Nord-est Moderna 1.913 Grande 1,0972

Urbino Carlo Bo Centro Contemporanea 1.131 Media 0,7085

Venezia Cà Foscari Nord-est Storica 1.358 Media 1,2631

Venezia Iuav Nord-est Storica 441 Media 0,9849

Verona Nord-est Moderna 1.947 Grande 1,3442

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

continua dalla pagina precedente
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Le analisi qui presentate fanno riferimento ai risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-
20101 e, in particolare, a quelli riferiti ai criteri di valutazione di Terza Missione, ovvero “della propensione delle 
strutture all’apertura verso il contesto socio-economico, esercitato mediante la valorizzazione e il trasferimento 
delle conoscenze” (Bando VQR 2004-2010). Infatti, per Terza Missione si intende l’insieme delle attività con le 
quali le università entrano in interazione diretta con la società, affiancando le missioni tradizionali di insegnamen-
to (prima missione, che si basa sulla interazione con gli studenti) e di ricerca (seconda missione, in interazione 
prevalentemente con le comunità scientifiche o dei pari). Con la Terza Missione le università entrano in contatto 
diretto con soggetti e gruppi sociali ulteriori rispetto a quelli consolidati e si rendono quindi disponibili a modalità 
di interazione dal contenuto e dalla forma assai variabili e dipendenti dal contesto.

Esistono quindi molte modalità con cui la Terza Missione prende forma, non tutte ancora pienamente riconosciu-
te o inserite in procedure standard da parte delle università.

Una distinzione che si ritiene utile introdurre2 è tra:
a) Terza Missione di valorizzazione economica della conoscenza
b) Terza Missione culturale e sociale.

Nel primo caso la Terza Missione ha l’obiettivo di favorire la crescita economica, attraverso la trasformazione della 
conoscenza prodotta dalla ricerca in conoscenza utile a fini produttivi. In questo contesto si prende atto che la co-
noscenza prodotta dalla ricerca richiede ulteriori attività di contestualizzazione e applicazione prima di dispiegare 
potenziali effetti virtuosi sul sistema economico. Rientrano in quest’ambito la gestione della proprietà intellettuale, 
la creazione di imprese, la ricerca conto terzi, in particolare derivante da rapporti ricerca-industria, e la gestione di 
strutture di intermediazione e di supporto, in genere su scala territoriale. Appartiene alla logica della valorizzazio-
ne economica il fatto che, a qualche stadio del processo, la conoscenza prodotta dal sistema pubblico di ricerca, per 
sua natura pubblica e inappropriabile, assuma invece la natura di un bene privato. Da qui nascono delicati problemi 
di regolazione e di definizioni normative e operative.

Nel secondo caso, al contrario, vengono prodotti beni pubblici che aumentano il benessere della società. Tali beni posso-
no avere contenuto culturale (eventi e beni culturali, gestione di poli museali, scavi archeologici, divulgazione scientifica), 
sociale (salute pubblica, attività a beneficio della comunità, consulenze tecnico/professionali fornite in équipe), educati-
vo (educazione degli adulti, life long learning, formazione continua) o di consapevolezza civile (dibattiti e controversie 
pubbliche, expertise scientifica). Per la fruizione di tali beni non è previsto, in linea generale, il pagamento di un prezzo, 
o in ogni caso di un prezzo di mercato. Le modalità con cui queste attività si manifestano sono innumerevoli. La loro 
rilevazione e misurazione è resa difficile dal fatto che sovente vengono svolte dai singoli ricercatori e non dalle istituzioni.

1. Sui risultati della VQR 2004-2010, si veda anche il capitolo II.2.2.
2. Si veda il Documento preparatorio del Workshop ANVUR sulla Terza Missione, Roma, 12 aprile 2013, http://anvur-miur.cineca.it/
eventi/index.php/documento/80.

II.2.3 - la terza mIssIone 
nelle unIversItà

http://anvur-miur.cineca.it/eventi/index.php/documento/80
http://anvur-miur.cineca.it/eventi/index.php/documento/80
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Il Bando VQR 2004-2010 ha definito otto indicatori di Terza Missione3, alcuni legati alle attività di valorizza-
zione economica della conoscenza, come i contratti di ricerca e consulenza con committenza esterna, i brevetti, 
la costituzione e l’accreditamento di imprese spin-off e la partecipazione a incubatori e a consorzi con finalità di 
trasferimento tecnologico, e altri legati alla valorizzazione della conoscenza per il benessere della società, come la 
gestione dei siti archeologici, dei poli museali e delle altre attività di Terza Missione.

I dati qui presentati non hanno natura esaustiva e rappresentano un sottoinsieme di quelli necessari per l’analisi 
della Terza Missione. Inoltre alcuni indicatori trovano più spazio di altri, non per scelte aprioristiche di impor-
tanza ma per la più ampia disponibilità dei dati. Mentre su alcuni indicatori, come conto terzi, brevetti e spin-off, 
le università hanno maturato una certa esperienza e procedure consolidate di raccolta dei dati, altri indicatori di 
Terza Missione sono stati definiti e calcolati solo in occasione dalla VQR 2004-2010, come il numero degli scavi 
archeologici e il numero dei consorzi di trasferimento tecnologico. Con questa consapevolezza, il Bando VQR 
2004-2010 ha previsto la presenza di una categoria aperta di altre attività di Terza Missione, per consentire l’esplo-
razione delle attività svolte dagli atenei italiani e non comprese nel set di indicatori precedenti. Questa categoria 
ha richiesto un maggiore impegno da parte delle università nella raccolta dei dati e uno sforzo nella loro successiva 
classificazione in uno schema tipologico. Il lavoro è stato molto utile per individuare attività di Terza Missione di 
solito non monitorate o lasciate all’iniziativa del singolo ricercatore, e che invece costituiscono una parte rilevante 
delle relazioni che le università intrecciano con la società e che pertanto meritano di essere ulteriormente indagate. 

La rilevazione delle attività di Terza Missione proseguirà nell’ambito della procedura AVA (Autovalutazione, Va-
lutazione periodica, Accreditamento, si veda il capitolo I.2.6). Allo scopo di capitalizzare l’esperienza della VQR 
2004-2010, di monitorare con maggiore dettaglio alcune attività e di allineare l’Italia alla migliore esperienza 
internazionale, l’ANVUR ha nominato un Gruppo di esperti, i cui lavori sono attesi nel corso del 2014. Nell’am-
bito della scheda SUA-RD4 sarà possibile dare conto in modo completo e privo di incertezze interpretative delle 
attività di Terza Missione.

Anticipando alcuni risultati dell’analisi condotta nel capitolo, è possibile mettere in luce i seguenti elementi riguar-
danti le attività di Terza Missione svolte nel settennio 2004-2010 dalle 95 università valutate dalla VQR 2004-2010:

•	 Negli ultimi anni si nota una maggiore attenzione delle università alle attività di Terza Missione e si 
registra, in particolare, un aumento dei contratti conto terzi, dei brevetti concessi, delle imprese spin-off 
accreditate e delle altre attività di Terza Missione.

•	 Emerge una maggiore intensità delle attività di valorizzazione economica della conoscenza al Nord e una 
maggiore presenza di attività museali e di intermediazione consortile al Mezzogiorno, con le università del 
Centro in posizione intermedia.

•	 Le università più dinamiche nel campo della Terza Missione sono quelle di medie dimensioni, con la sola 
eccezione dell’attività di brevettazione. In questo caso risultano più attive le piccole università, molto attive 
anche nella gestione dei consorzi.

•	 Il cosiddetto conto terzi ha forme e contenuti molto variegati, che vanno da prestazioni standardizzate di 
natura commerciale fino a progetti di ricerca su commessa, che nel periodo 2004-2010 hanno generato 
entrate superiori ai 3 miliardi di euro. Quasi tutte le università italiane riportano entrate da conto terzi ma 
la metà delle entrate proviene da sole 10 università.

•	 Il fenomeno dei brevetti risulta piuttosto concentrato, il 60% dei brevetti concessi è di titolarità di 10 ate-
nei e il 40% di soli 5. Quasi un brevetto su tre è stato trasferito al mercato, quasi tutti concessi in licenza. 
La metà delle entrate da valorizzazione dei brevetti generate da tutte le università italiane deriva da soli 10 
brevetti. Le università usano lo strumento della brevettazione come elemento di supporto allo svolgimen-
to di ricerca conto terzi, ai rapporti con le imprese e alla creazione di spin-off. Due brevetti su tre hanno 
copertura nazionale (registrati all’Ufficio Italiano di Brevetti e Marchi), mentre uno su sei è un brevetto 

3. I risultati dell’attività di Terza Missione, contrariamente agli altri, non sono stati utilizzati per definire l’assegnazione agli atenei della 
quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario.
4. Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale, documento in cui i dipartimenti delineano gli obiettivi e documentano l’attività di 
ricerca, ai fini di valutazione e autovalutazione. 
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europeo (EPO). Ingegneria industriale, Scienze chimiche, scienze della vita raggruppano più dell’80% dei 
brevetti e, nello specifico, le Scienze biologiche (16% dei brevetti) hanno la quota maggiore di brevetti 
internazionali (56%) e di brevetti trasferiti al mercato (26%).

•	 Nel settennio 2004-2010, le università italiane hanno accreditato 531 imprese spin-off, producendo un fat-
turato di oltre 200 milioni di euro. Un terzo di queste imprese è scaturito dalla ricerca di sole 5 università 
e la metà del fatturato è stato prodotto dall’8% delle imprese. Lo spin-off più grande ha un fatturato di 7 
milioni, il più piccolo di 500 euro, uno spin-off su 6 non riporta alcun fatturato e 6 università non riportano 
alcun dato di fatturato. Il fenomeno, per quanto in crescita, non dimostra una maturità tale da garantire la 
sopravvivenza sul mercato delle imprese e si configura più che altro come uno strumento di prosecuzione 
della ricerca alternativo al contesto accademico tradizionale.

•	 Gli incubatori non sono un fenomeno molto diffuso nelle università italiane e quelle che riportano parteci-
pazioni a incubatori sono solo il 20% di quelle valutate; tuttavia, alcune partecipano a più di un incubatore.

•	 I consorzi sono, al contrario, un fenomeno molto diffuso e il 70% delle università valutate riporta la par-
tecipazione a una grande varietà di consorzi (oltre 430); tuttavia, non tutti i consorzi compartecipati sono 
finalizzati allo svolgimento di attività propriamente di Terza Missione. Le aree dell’Ingegneria e di Archi-
tettura sono quelle maggiormente presenti nei consorzi (37%), mentre le scienze umane e sociali hanno 
quote residuali.

•	 I poli museali sono concentrati in poche università (il 70% è gestito da 10 università) e molto presenti 
nel Mezzogiorno. Un quarto dei poli museali offre esposizioni di scienze dell’antichità e arte, un quinto 
contiene collezioni di scienze naturali, mentre un ottavo è dedicato alle scienze geologiche.

•	 L’attività di scavo archeologico è molto intensa nelle università italiane. I siti attivi sono ben 1.121 e impe-
gnano le università per diversi anni. Oltre il 90% dei siti archeologici è di pertinenza dell’area 10 (Scienze 
dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche). Il 60% dei siti archeologici si trova in Italia, mentre 
quelli situati all’estero si trovano soprattutto nei paesi del bacino meditteraneo.

•	 Le altre attività di Terza Missione sono molto diffuse: 71 università riportano ben 12.636 attività. Il dato 
nasconde un’estrema eterogeneità di risposte, che vanno da iniziative singole e puntuali a programmi di vasto 
impegno. A differenza delle precedenti, questo tipo di attività riguarda principalmente le aree delle scienze 
sociali e umane. La maggior parte della attività hanno come oggetto il placement di studenti e laureati, l’atti-
vità di networking e organizzazione di conferenze, i servizi alla comunità come l’apertura alla comunità degli 
spazi delle università (musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici), l’organizzazione di 
concerti, mostre e altri eventi di pubblica utilità, e i progetti di sviluppo locale, con finalità socio-culturali, di 
sostegno alla persona, sulla salute o con le scuole e per i bambini; inoltre, molte università riportano anche 
attività di cooperazione con organizzazioni esterne (partnership, accordi e protocolli di intesa). Le altre atti-
vità di Terza Missione nella quasi totalità dei casi non prevedono la presenza di contratti e di introiti; tuttavia 
alcuni tipi di attività, come quelle di allineamento dei curricula ai bisogni sociali e di supporto alla proprietà 
intellettuale o all’imprenditorialità, generano spesso entrate per gli atenei.
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II.2.3.1 - Il fInanzIamento della rIcerca conto terzI 

Nel periodo 2004-2010 le università italiane (82 università rispondenti su 95 valutate) riportano entrate da con-
tratti di ricerca e consulenza con committenza esterna per un ammontare complessivo pari a oltre 3 miliardi di 
euro. Questo importo rappresenta il 39% del finanziamento totale della ricerca, al netto della quota di spesa con-
tenuta nel Fondo di finanziamento ordinario (FFO)5.

Ai fini valutativi, occorre ricordare che le voci delle attività conto terzi coprono fattispecie assai variegate, che van-
no da prestazioni standardizzate di natura commerciale fino a progetti di ricerca su commessa. Negli sviluppi legati 
alla scheda SUA-RD occorrerà disaggregare i dati contabili al fine di ottenere un quadro più leggibile.

Tab. II.2.3.1 – Importo medio e totale delle attività conto terzi per anno (numero di università rispondenti e valori in euro)

anno Numero di università Importo conto terzi (euro) Importo medio per università (euro)

2004 70 366.361.455 5.233.735

2005 75 407.134.358 5.428.458

2006 73 432.055.395 5.918.567

2007 75 473.522.536 6.313.634

2008 78 544.917.608 6.986.123

2009 82 528.264.741 6.442.253

2010 81 514.850.603 6.356.180

totale - 3.267.106.696 -

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

Nel corso del settennio il finanziamento complessivo passa da circa 366 milioni di euro a oltre 514 milioni di euro 
(tab. II.2.3.1). Una parte dell’effetto è dovuta all’ingresso di nuovi atenei nelle attività conto terzi. Si osserva tut-
tavia anche un aumento significativo dell’importo medio per ateneo, che vede un aumento del 40% nel settennio 
(fig. II.2.3.1).

5. Si ricorda che ai fini della VQR 2004-2010 il finanziamento per la ricerca è dato dalla somma del conto terzi, delle risorse proprie di 
ateneo e dei finanziamenti provenienti da bandi competitivi. Esso quindi non include la quota di spesa per ricerca rappresentata dal costo 
del personale strutturato, a valere sui bilanci di ateneo. Il dato è tuttavia disponibile per l’intero settennio e non disaggregato per anni.
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Fig. II.2.3.1 – Importo della attività conto terzi (milioni di euro)
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(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

Quasi il 50% dell’ammontare complessivo di attività svolte in conto terzi proviene da 10 università. La quota di 
finanziamento conto terzi sul totale dei finanziamenti per la ricerca è molto variabile tra discipline, in parte per 
diverse opportunità di finanziamento esterno, in parte per differenze nel finanziamento pubblico competitivo. In 
particolare, la figura II.2.3.2 mostra che la quota sul finanziamento totale varia tra il 57% in Ingegneria civile e 
architettura e il 22% nelle Scienze fisiche.
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Fig. II.2.3.2 – Attività conto terzi per area scientifica (quota sul finanziamento totale della ricerca*)
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(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)
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II.2.3.2 - I brevettI

Le università italiane (57 università rispondenti) nel periodo 2004-2010 hanno ottenuto complessivamente la 
concessione di 1.321 brevetti.

Il numero di brevetti concessi annualmente è cresciuto, soprattutto negli ultimi 2 anni. In linea con quanto ripor-
tato anche dall’indagine NetVal6, i brevetti concessi risultano in aumento, essendo il frutto di attività svolte negli 
anni precedenti. 

Fig. II.2.3.3 – Brevetti concessi per anno di concessione
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(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

Come dimostrato ampiamente nella letteratura internazionale7, anche in Italia i brevetti sono concentrati in un 
numero ridotto di università. In particolare, come mostra la Figura II.2.3.4, il 60% dei brevetti è posseduto da 10 
università e il 40% da sole 5 università. Quattro università hanno più di 100 brevetti e altre quattro un numero 
compreso tra 50 e 100.

6. Per approfondimenti, si veda NetVal (2013), Seminiamo ricerca per raccogliere innovazione, X Rapporto NetVal sulla Valorizzazione della 
Ricerca Pubblica Italiana, http://www.netval.it/contenuti/file/Netval2013.pdf
7. Per citarne solo alcuni: Jaffe A.B., Lerner J. (1999), “Privatizing R&D: Patent Policy and the Commercialization of National Laboratory 
Technologies”, National Bureau of Economic Research Working Paper  N. 7064, April; Meyer M., Du Plessis M., Tukeva T., Utecht J.T. 
(2004), “Inventive Output of Academic Research: A Comparison of Two Science System”, Scientometrics, vol. 63, n. 1, pp. 145-161; Thursby 
J.G., Fuller A., Thursby M. (2007), “US Faculty Patenting: Inside and Outside the University”, NBER Working Paper n.13256; Wallmark 
J.T. (1997), “Inventions and Patents at Universities: the Case of Chalmers University of Technology”, Technovation, vol. 17, n.3, pp. 127-139.

http://www.netval.it/contenuti/file/Netval2013.pdf


II.2 QUALITÀ E IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA

566

Fig. II.2.3.4 – Concentrazione dei brevetti concessi nelle università.
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(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

Su 1.321 brevetti concessi, il 27% è stato dato in licenza o venduto. Di questi 359 brevetti trasferiti al mercato, 327 
(91%) sono stati concessi in licenza e i restanti 32 (9%) sono stati venduti. Le università prediligono, quindi, una 
modalità di trasferimento che garantisca una continuità di rapporto con la controparte, rispetto alla vendita che, a 
seguito della contrattazione, esaurisce il rapporto con il partner commerciale.

Tab. II.2.3.2 – Brevetti, brevetti trasferiti ed entrate generate totali e medie per anno

anno di 
concessione

Numero di brevetti Brevetti venduti o 
licenziati

Numero di brevetti che 
hanno generato entrate

Entrate totali
(euro)

Entrate medie 
per brevetto

venduto o 
licenziato (euro)

Valori 
assoluti

Valori 
percentuali

Valori 
assoluti

Quota sul 
totale di 
brevetti 
concessi

Valori 
assoluti

Quota sul 
totale di 
brevetti 
concessi

2004 60 4,5 5 8,3 4 6,7 109.399 21.880

2005 62 4,7 19 30,6 10 16,1 1.163.964 61.261

2006 86 6,5 19 22,1 16 18,6 272.335 14.333

2007 135 10,2 34 25,2 24 17,8 692.725 20.374

2008 124 9,4 48 38,7 37 29,8 1.618.007 33.708

2009 387 29,3 110 28,4 69 17,8 2.320.269 21.093

2010 467 35,4 124 26,6 64 13,7 1.550.968 12.508

totale 1.321 100,0 359 27,2 224 17,0 7.727.667 21.526

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)
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I brevetti sono trasferiti a soggetti privati e raramente a soggetti pubblici (4 casi) e gli acquirenti sono in 3 casi su 
4 soggetti italiani; nei restanti casi sono soprattutto partner americani, tedeschi e inglesi.

Nel periodo 2004-2010 l’intero portafoglio brevetti di università ha generato entrate di circa 8 milioni di euro, 
attraverso cessioni, lump sum o royalty su licenze. Ciò significa che in media ogni brevetto ha generato 5.849 euro 
(n= 1.321). L’importo medio sui soli brevetti trasferiti è di 21.526 euro a brevetto (n= 359), mentre quello sui soli 
brevetti per i quali il dato sulle entrate generate è disponibile (n= 224) è pari a 34.498 euro.

La distribuzione degli importi da valorizzazione dei brevetti è ancora più concentrata di quella dei brevetti stessi. Il 
50% dell’importo totale delle entrate è rappresentato da sole 10 operazioni di grande dimensione. Le operazioni di 
valorizzazione economica hanno una elevatissima variabilità interna: complessivamente l’ateneo che ottiene meno 
ha un importo medio per brevetto in portafoglio (inclusi i brevetti non valorizzati) di 200 euro, quello che ottiene 
di più raggiunge l’importo di circa 37.600 euro.

Esaminando gli interi portafogli brevetti, invece che le singole operazioni, emerge che in pochi casi il volume di 
risorse generate assicura la sostenibilità economico-finanziaria. I dati confermano una acquisizione recente ma 
cruciale nella letteratura internazionale, ovvero che le politiche di protezione della proprietà intellettuale delle 
università non si giustificano in ragione delle aspettative di entrate, ma come elementi di supporto ad altre attività 
di Terza Missione, come lo svolgimento di ricerca conto terzi, i rapporti con le imprese e la creazione di imprese 
spin-off 8.

La figura II.2.3.5 mostra un andamento crescente dell’importo rispetto alla dimensione del portafoglio. Questa re-
lazione corrisponde alle evidenze presenti in letteratura:9 all’aumento della dimensione del portafoglio aumenta la 
probabilità di “scoprire” i pochi brevetti che generano gli importi più elevati. Da un altro punto di vista, è verosimile 
che le università con portafogli più grandi abbiano più risorse da dedicare alla gestione della proprietà intellettuale 
e/o personale più professionalizzato. 

Tuttavia emerge anche un altro pattern, leggibile in alto a sinistra del grafico: vi sono università con portafogli 
ridottissimi, che però hanno identificato brevetti di alto valore. Va detto, a completamento, che l’importo com-
plessivo generato da questi soggetti è limitato. Non emerge quindi una relazione sistematica tra dimensione del 
portafoglio e volume di entrate: esiste un gruppo di soggetti di piccola dimensione che sono riusciti a collocare 
almeno una operazione di grande dimensione.

8. Si veda, ad esempio: Owen-Smith J., Powell W.W. (2003), “The Expanding Role of University Patenting in the Life Sciences: Assessing 
the Importance of Experience and Connectivity”, Research Policy, vol. 32, n. 9, pp. 1695-1711
9. Si veda ad esempio: OECD (2002), OECD Science, Technology and Industry Outlook, Paris, OECD; David P.A. (2005), “Innovation and 
Universities’Role” in Commercializing Research Results: Second Thoughts About the Bayh Dole Experiment, SIEPR discussion paper, n. 04-27; 
Jensen R., Thursby M.C. (1998), Proofs and Prototypes for Sale: The Tale of University Licensing, National Bureau of Economic Research Wor-
king Paper N. 6698, August; Mowery D.C., Nelson R.R., Sampat B.N., Ziedonis A.A. (2001), “The Growth of Patenting and Licensing by 
US Universities: an Assessment of the Effect of the Bayh-Dole Act of 1980”, Research Policy, vol 30, pp. 99-119.
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Fig. II.2.3.5 – Dimensione del portafoglio brevetti e importo medio di valorizzazione per università*
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*L’importo medio di valorizzazione è calcolato dividendo le entrate totali di ciascuna università per il numero totale di brevetti concessi (brevetti in portafoglio).

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

I brevetti in co-titolarità10 sono 405, ovvero il 31% del totale. Si tratta nel 48% di altri enti pubblici e università (il 
15% se consideriamo l’intero portafoglio brevetti italiano), nel 38% di soggetti privati (il 12% dell’intero portafo-
glio brevetti). Troviamo, poi, i brevetti i cui co-titolari sono pubblici e privati insieme, che rappresentano il 10%, e 
la categoria “altro”, che rappresenta il 4%, in cui troviamo brevetti la cui co-titolarità è insieme degli inventori e di 
organizzazioni private o pubbliche.

10. La co-titolarità è stata classificata in Soggetti pubblici, Soggetti privati, Soggetti pubblici/privati e Altro (in cui la co-ti tolarità è di 
inventori e istituzioni insieme).
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Fig. II.2.3.6 – Brevetti per co-titolarità (valori percentuali)
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I brevetti provengono per il 32% dall’area di Ingegneria industriale e per il 21% da Scienze chimiche. Il 30% dei 
brevetti proviene dalla macro-area di scienze della vita (Medicina e Biologia, rispettivamente 14% e 16%).

Altro*
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Fig. II.2.3.7 – Brevetti per area scientifica (valori percentuali)
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(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

La gran parte dei brevetti (67%) ha una copertura11 nazionale; seguono i brevetti europei (17%), i brevetti concessi 
in altri paesi (8%) e quelli concessi negli Stati Uniti (7%).

Le scienze biologiche sono quelle che riportano il maggior numero di brevetti internazionali (56%), soprattutto 
europei e statunitensi. Un terzo dei brevetti internazionali è di scienze chimiche, fisiche e mediche, con una preva-
lenza di brevetti europei, mentre le altre aree scientifiche hanno soprattutto brevetti italiani.

Se rapportiamo i brevetti licenziati e venduti al numero totale di brevetti per area, troviamo che, oltre alle due aree 
dell’Ingegneria, anche le Scienze agrarie e veterinarie e le Scienze biologiche presentano buone performance in 
termini di trasferimento di brevetti al mercato.

I 10 brevetti con le entrate più elevate, che insieme rappresentano il 50% delle entrate totali, provengono da Inge-
gneria industriale e dell’informazione (5 casi), da Scienze biologiche (3 casi), da Scienze agrarie e veterinarie (1) 
e da Scienze chimiche (1). Si tratta in tutti i casi di brevetti internazionali: 5 americani, 2 europei e 3 concessi in 
altre nazioni.

11. I brevetti sono stati classificati secondo la copertura territoriale in Italiano (UIBM), Europeo (EPO), Americano (USPTO), Giapponese 
( JPO) e Altro.
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Fig. II.2.3.8 – Brevetti licenziati e venduti per area scientifica (quota sul totale di area scientifica)
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(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

II.2.3.3 - le Imprese spin-off

Le università italiane (57 università rispondenti su 95 valutate) riportano 531 imprese spin-off 12 attive e accreditate 
nel periodo 2004-2010. Di queste il 47% è stato originato dalla ricerca di 11 università e il 27% dalla ricerca di sole 
5 università. Il fenomeno ha una forte concentrazione al Centro e al Nord; tra le prime 11 università compaiono, 
tuttavia, due atenei del Sud che riportano 16 spin-off.

Le imprese spin-off qui considerate sono quelle in vita alla data del Bando VQR 2004-2010 e, come si vede dalla 
figura II.2.3.9, sono state costituite soprattutto tra il 2007 e il 201013.

12. Secondo quanto indicato da una FAQ collegata al Bando VQR 2004-2010, lo spin-off  “è definito dal fatto di operare sulla base di ri-
sultati di ricerca prodotti dalla struttura e/o di mantenere con la struttura rapporti organici di collaborazione di ricerca”. Questa definizione 
“non implica necessariamente la partecipazione al capitale da parte della università né la presenza di ricercatori negli organi di ammini-
strazione”. Tuttavia, si richiede che “lo stato di spin-off sia sancito attraverso un riconoscimento formale, risultante da procedure esplicite e 
documentato”.
13. La legge 240/2010 ribadisce che “La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria 
fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto 
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in 
materia dell’ateneo di appartenenza” (art. 6 c. 9, l. 240/2010).
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Fig. II.2.3.9 – Spin-off per anno di accreditamento (numero indice 2004= 100)
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(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

Sono disponibili 443 dati di fatturato14, mentre si osservano 88 casi di spin-off che non riportano alcun fatturato 
(missing). In particolare, 6 università non riportano dati di fatturato per nessuna delle proprie spin-off. I dati dispo-
nibili rendono inaffidabile una analisi del fatturato annuo condizionato alla anzianità delle imprese e obbligano a 
commentare il dato aggregato per l’intero settennio. Nel corso del settennio 2004-2010 le imprese spin-off per le 
quali si dispone di dati hanno generato un fatturato totale pari a circa 209,7 milioni di euro: la più grande ha un 
fatturato di 7 milioni, la più piccola di 500 euro. 

Il fatturato medio per impresa è pari a circa 395 mila euro nel settennio. Come si vede nelle figure II.2.3.10 e 
II.2.3.11, la distribuzione del fatturato delle imprese spin-off risulta essere altamente concentrata: indipendente-
mente dalla distribuzione per età delle imprese, il 50% del fatturato è dato dalle prime 42 imprese, ovvero dall’8% 
dell’intero portafoglio spin-off delle università italiane, e si osserva una lunga coda di imprese che hanno fatturato 
meno di un milione di euro nel settennio.

14. Il dato disponibile sul fatturato totale corrisponde alla sommatoria dei fatturati negli anni di vita delle spin-off.
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Fig. II.2.3.10 – Fatturato totale delle imprese spin-off nel periodo 2004-2010
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(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

Fig. II.2.3.11 – Concentrazione del fatturato delle imprese spin-off nel periodo 2004-2010
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Il 93% delle imprese presenti nel portafoglio spin-off delle università italiane deriva dalle aree scientifiche 1-9. Pur 
dovendo assumere il dato con cautela, non essendo noto il criterio di allocazione del fatturato alle aree scientifiche 
utilizzato dagli atenei, emergono dati interessanti in riferimento al fatturato medio per impresa nelle aree scienti-
fiche 1-9 (Tab. II.2.3.3).

Tab. II.2.3.3 – Fatturato totale e medio delle spin-off per le aree scientifiche 1-9 nel periodo 2004-2010

Area scientifica Numero di spin-off Fatturato totale 2004-2010 Fatturato medio per spin-off

1 - Scienze matematiche e informatiche 54 18.441.827 341.515,3

2 - Scienze fisiche 19 13.917.136 732.480,8

3 - Scienze chimiche 40 11.743.892 293.597,3

4 - Scienze della terra 13 2.600.285 200.021,9

5 - Scienze biologiche 48 13.323.386 277.570,5

6 - Scienze mediche 30 3.262.085 108.736,2

7 - Scienze agrarie e veterinarie 40 16.143.970 403.599,3

8 - Ingegneria civile ed architettura 43 15.417.756 358.552,5

9 - Ingegneria industriale e dell’informazione 207 104.933.084 506.923,1

totale aree 1-9 494 199.783.421 404.419,9

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

Nel loro insieme, le evidenze disponibili segnalano un notevole dinamismo degli atenei ma anche una certa imma-
turità del fenomeno spin-off. In molti casi l’esiguità del fatturato suggerisce che non di autentiche imprese si tratti, 
cioè di soggetti in grado di stare sul mercato e ancor meno di crescere dimensionalmente, ma di strumenti di pro-
secuzione della ricerca con altri mezzi o di realtà marginali. Tuttavia un apprezzamento più analitico del fenomeno 
richiede la raccolta di dati più fini, cosa che avverrà con la messa a regime della scheda SUA-RD.

II.2.3.4 - GlI IncubatorI

Le università italiane (19 università rispondenti) nel periodo 2004-2010 hanno partecipato nel complesso alla 
gestione di 23 strutture di incubazione15: 16 atenei hanno una sola struttura, mentre 3 hanno partecipazioni nelle 
rimanenti 7 strutture.

Il 70% degli incubatori è ancora oggi partecipato dalle università; solo in sette casi, infatti, le università hanno 
ritirato la partecipazione.

In termini di modello gestionale, 10 incubatori sono specializzati per area tecnologica (5 nelle aree di ingegneria 
e 5 rispettivamente nelle aree di Informatica e Matematica, Chimica, Scienze biologiche, Scienze agrarie e veteri-
narie e Scienze storiche, filosofiche, psicologiche e pedagogiche), mentre la restante parte non è specializzata. Nel 
caso degli incubatori, tuttavia, l’attribuzione alle aree disciplinari operata dagli atenei, su richiesta del Bando VQR 
2004-2010, è di difficile interpretazione.

II.2.3.5 - I consorzI dI trasferImento tecnoloGIco

Nel settennio 2004-2010, le università italiane (64 su un totale di 95) riportano 831 partecipazioni a consorzi e 
associazioni con finalità di trasferimento tecnologico. Non è stato possibile verificare i casi in cui la partecipazione 

15. Secondo quanto indicato da una FAQ collegata al Bando VQR 2004-2010, nella definizione di incubatori non vengono incluse le 
strutture virtuali, in quanto queste ultime mancano della infrastruttura di supporto tipicamente associata alla messa a disposizione di spazi 
fisici per le imprese start-up.
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ai consorzi ha effettivamente un chiaro collegamento con la Terza Missione per la mancanza di elementi sufficien-
temente discriminanti (l’unico dato disponibile è la denominazione, spesso un acronimo). Tuttavia, sono emerse al-
cune tipologie ricorrenti, ovvero i consorzi di ricerca finalizzati allo svolgimento in comune di attività istituzionali 
di ricerca e operanti a livello nazionale (tra cui figurano anche le strutture che hanno fatto richiesta di valutazione 
per la VQR 2004-2010, si veda il cap. II.1.3 sugli enti di ricerca e i consorzi), i consorzi finalizzati alla gestione in 
comune di servizi generali e di infrastrutture tecnologiche e sperimentali (come CINECA), i consorzi nazionali 
finalizzati allo svolgimento in comune di attività propriamente di Terza Missione (come NetVal) e i consorzi su 
base locale e regionale (ad esempio, i centri regionali di competenza tecnologica) creati allo scopo di gestire finan-
ziamenti pubblici orientati al trasferimento tecnologico (ad es. Fondi strutturali, finanziamenti regionali). Nell’am-
bito della scheda SUA-RD sarà possibile approfondire le finalità dei consorzi e classificarle in modo appropriato.

I consorzi alla cui gestione le università partecipano sono 434. Assumendo come valida l’attribuzione della attività 
alle aree scientifiche, emerge che il 27% dei consorzi è dell’area di Ingegneria industriale e dell’informazione, l’11% è 
di agraria e veterinaria e il 10% di Ingegneria civile e Architettura. Le scienze umane e sociali hanno quote residuali.

Fig. II.2.3.12 – Consorzi per area scientifica (valori percentuali)
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(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

La partecipazioni hanno avuto inizio soprattutto nel 2004 (36%) e nel 2005 (15,4%). Il 59% delle partecipazioni 
risulta ancora in corso alla data finale della VQR, mentre nel 34% dei casi si sono concluse nel 2010 e nei restanti  
casi in anni precedenti.
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II.2.3.6 - I polI musealI

Nel periodo 2004-2010 le università italiane riportano ben 86 poli museali, concentrati in 30 università. Quasi il 
70% di questi appartiene a dieci università e quasi il 50% a sole cinque. Tra le prime dieci università compaiono 
ben quattro università del Mezzogiorno.

In termini di aree scientifiche, circa un quarto dei poli museali offre esposizioni di scienze dell’antichità e arte, il 
20% contiene collezioni di scienze naturali, mentre circa il 13% è dedicata alle scienze geologiche.

La rilevazione dei poli museali ha costituito un primo tentativo di misurare e valutare il contributo delle università 
alla produzione, conservazione, gestione e offerta di beni culturali a beneficio della collettività, sia nelle aree uma-
nistiche che scientifiche. Ulteriori approfondimenti sono tuttavia necessari per apprezzare meglio le attività sotto 
il profilo degli spazi, degli utenti, dell’impatto sulla società.

Fig. II.2.3.13 – Poli museali per area scientifica (valori percentuali)
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(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

II.2.3.7 - GlI scavI archeoloGIcI

I siti archeologici attivi nel settennio 2004-2010 nel complesso delle università italiane (46 su 95) sono ben 1.121.
Nel 200416 erano attivi 444 siti (il 40% del totale), di questi, 163 risultavano ancora attivi nel 2013, a indicare cam-
pagne di scavo di grande impegno organizzativo.

16. Nel caso dei siti archeologici, secondo il Bando VQR 2004-2010, e, in particolare, una FAQ ad esso collegata, potevano essere incluse 
le attività di scavo effettuate nel settennio (in termini di numero di siti nei quali il dipartimento è attivo), anche se aperti in data precedente 
al 2004.
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Il 93% dei siti archeologici è di pertinenza dell’area 10 (Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-arti-
stiche). Il 60% dei siti archeologici si trova in Italia. Di quelli situati all’estero, la grande maggioranza si trova in 
paesi del bacino meditteraneo.

Anche nel caso degli scavi archeologici, la rilevazione dei dati VQR 2004-2010 ha messo in evidenza per la prima 
volta un fenomeno di vasta portata, che ha in parte natura di ricerca in senso stretto (per le scienze storiche e arche-
ologiche, oltre che, più recentemente, per le scienze della terra), ma in parte anche una dimensione di produzione 
di beni per la fruizione culturale.

Fig. II.2.3.14 – Siti archeologici localizzati all’estero per nazione (valori percentuali)
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II.2.3.8 - altre attività di terza missione

Le altre attività di Terza Missione sono attività che le università hanno gestito nel settennio 2004-2010, diverse 
da quelle riportate nelle sezioni precedenti e non riconducibili al conto terzi. Complessivamente 71 università sul 
totale di 95 riportano ben 12.636 altre attività di Terza Missione. Il dato nasconde una estrema eterogeneità di 
risposte, che vanno da iniziative singole e puntuali a programmi di vasto impegno.
La metà delle altre attività di Terza Missione riportate hanno inizio tra il 2009 (23%) e il 2010 (28%), cioè negli 
ultimi due anni della VQR17; tuttavia, il dato potrebbe in realtà indicare solo maggiore facilità di reperimento delle 
informazioni da parte degli atenei.

Nella maggior parte dei casi (72,2%), la durata delle attività si esaurisce nel giro di un anno, nel 18,3% dei casi 
l’attività dura due o tre anni, nel 9,5% si estende oltre i tre anni.
Il 22,5% delle altre attività di Terza Missione è di pertinenza di Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e stori-
co-artistiche (area 10), seguono le attività di Scienze economiche e statistiche (area 13) e quelle di Scienze storiche, 

17. Le date di inizio e di fine delle attività sono state inserite da parte delle università e potrebbero contenere errori.
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filosofiche, psicologiche e pedagogiche (area 11). È evidente che questo tipo di attività riguarda principalmente le 
aree delle scienze sociali e umane. Si conferma la distinzione introdotta all’inizio del capitolo tra un filone di attivi-
tà di valorizzazione della conoscenza, a maggiore contenuto scientifico-tecnologico, e un filone di Terza Missione 
a valenza sociale e culturale.

Fig. II.2.3.15 – Altre attività di Terza Missione per area scientifica (valori percentuali)
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(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

In seguito alla richiesta rivolta da ANVUR alle università valutate di classificare le attività inserite in questa 
sezione secondo uno schema articolato in 11 categorie18, emerge che la maggior parte della attività hanno come 
oggetto attività di placement di studenti e laureati presso organizzazioni esterne (31% delle segnalazioni), e attività 
di networking, come l’organizzazione di conferenze e la partecipazione a network (28%): queste categorie vengono 
riportate rispettivamente da 23 e 32 università su 95 valutate.

Una categoria piuttosto diffusa è inoltre quella dei cosiddetti servizi alla comunità (11%), ovvero l’apertura alla co-
munità degli spazi delle università (musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici), l’organizza-
zione di concerti, mostre e altri eventi di pubblica utilità e i progetti di sviluppo locale, con finalità socio-culturali, 
di sostegno alla persona, sulla salute o con le scuole e per i bambini. Risultano categorie che vengono riportate da 
molte università anche la cooperazione con organizzazioni esterne (partnership, accordi e protocolli di intesa con 
organizzazioni esterne), le attività di supporto dell’imprenditorialità (tra cui anche i premi per idee innovative e 
la partecipazione ai parchi scientifici), e le attività di c.d. “scienza nella società” (diffusione della cultura scientifica, 
comunicazione della scienza, attività editoriali rivolte ai mondi professionali o al pubblico generale).

18. La classificazione è stata sviluppata sulla base delle principali esperienze internazionali e non include le voci inserite nelle altre sezioni di 
Terza Missione della VQR 2004-2010, analizzate nei paragrafi precedenti. Le categorie di altre attività di Terza Missione proposte sono: 1) 
Allineamento dei curricula ai bisogni economici e sociali, 2) Attività a supporto della proprietà intellettuale, 3) Attività a supporto dell’im-
prenditorialità, 4) Attività di placement, 5) Condivisione di infrastrutture con organizzazioni esterne, 6) Cooperazione con organizzazioni 
esterne, 7) Networking, 8) Partecipazione al policy making, 9) Scienza nella Società, 10) Servizi alla comunità, 11) Voci non pertinenti o già 
inserite in altre sezioni.
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Fig. II.2.3.16 – Numero di attività contenute nelle categorie di altre attività di Terza Missione e numero di università che le riportano
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 (Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

La figura II.2.3.17 fornisce un’analisi qualitativa delle espressioni letterali utilizzate dagli atenei per definire queste 
attività. Combinando la classificazione con le espressioni libere è possibile identificare alcune categorie che in futu-
ro saranno rilevate e analizzate separatamente, anche allo scopo di facilitare confronti internazionali, in particolare 
l’insieme di attività riconducibili al c.d. civic engagement, le attività finalizzate al life long learning, e le attività di 
natura socio-sanitaria.

Fig. II.2.3.17 – Nuvola delle parole più frequenti nelle denominazioni delle altre attività di Terza Missione

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010; www.wordle.net)
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Le altre attività di Terza Missione nella quasi totalità dei casi non prevedono la presenza di contratti con introiti 
per la struttura (89%). Le tipologie che più spesso prevedono la presenza di contratti con introiti sono quelle di 
allineamento dei curricula ai bisogni sociali, quelle di supporto alla proprietà intellettuale e all’imprenditorialità, 
la condivisione di infrastrutture e le attività di partecipazione al policy making. Il placement è svolto quasi sempre a 
titolo gratuito, così come lo sono le attività di networking.

Il fatto che una quota di attività, sia pure minoritaria, preveda forme di entrata per gli atenei significa che non è 
possibile limitare la definizione di Terza Missione ad attività svolte a titolo gratuito.

Tab. II.2.3.4 – Altre attività di Terza Missione per presenza di contratto e introiti e per categoria (valori assoluti e quota sul totale della categoria)

Altre attività di Terza Missione con contratto

Valori assoluti Quota sul totale delle attività

allineamento dei curricula ai bisogni economici e sociali 350 49,5

Attività a supporto della proprietà intellettuale 280 53,2

Attività a supporto dell’imprenditorialità 94 39,3

Attività di placement 40 1,0

Condivisione di infrastrutture con organizzazioni esterne 33 21,0

Cooperazione con organizzazioni esterne 112 8,1

Networking 156 4,5

Partecipazione al policy making 16 20,0

Scienza nella Società 68 9,9

Servizi alla comunità 177 12,4

totale 1.326 10,6

* Su 177 attività non viene riportata alcuna indicazione sulla categoria di attività oppure le attività sono state inserite nella categoria “Voci non pertinenti o 
già inserite in altre sezioni”.

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)
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II.2.3.9 - Il profIlo dI sIntesI delle unIversItà 
nelle attIvItà dI terza mIssIone

La figura II.2.3.18 mostra come si distribuiscono le attività di Terza Missione rispetto alla collocazione geografica 
delle università (Nord, Centro e Mezzogiorno). Non sono state qui considerate le altre attività di Terza Missione a 
causa della presenza di outlier. I dati sono espressi in funzione del valore medio di ciascuna attività a livello nazio-
nale, presi in valore assoluto (non normalizzati per la dimensione). Emerge una maggiore intensità delle attività di 
valorizzazione economica della conoscenza al Nord e una maggiore presenza di attività museali e di intermedia-
zione consortile al Sud, con le università del Centro in posizione intermedia.

Fig. II.2.3.18 – Profilo della Terza Missione per ripartizione geografica delle università*

* Nel grafico i dati sono espressi in funzione del valore medio di ciascuna attività a livello nazionale, presi in valore assoluto (non normalizzati per la dimen-
sione). Sono state escluse le altre attività di Terza Missione per la presenza di outlier.

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)
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È utile disaggregare il profilo della Terza Missione anche per dimensione dell’università19. La figura II.2.3.19 
mostra che le università più dinamiche nel campo della Terza Missione sono quelle di medie dimensioni, con la 
sola eccezione dei brevetti. In questo caso risultano più attive le piccole università, seguite dalla grandi. Le piccole 
università sono anche molto attive nella gestione dei consorzi.
Le grandi università hanno un profilo uniformemente meno dinamico rispetto alle medie, con la sola eccezione dei 
brevetti. Le grandi università hanno tuttavia attività in conto terzi sostanzialmente simili a quelle delle università 
medie.

Fig. II.2.3.19 – Profilo della Terza Missione per dimensione delle università*

* Nel grafico i dati sono espressi in funzione del valore medio di ciascuna attività a livello nazionale, presi in valore assoluto (non normalizzati per la dimen-
sione). Sono state escluse le altre attività di Terza Missione per la presenza di outlier.

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

19. La classificazione è quella descritta nel Rapporto Finale VQR 2004-2010, parte Prima, sezione 7. La Valutazione delle Attività di Terza 
Missione delle Strutture. Il segmento dimensionale è calcolato sulla base del numero di SVETP, ovvero di soggetti valutati equivalenti a 
tempo pieno che si ottiene dividendo il numero di prodotti attesi della struttura per sei. In questo caso vengono considerate: Grandi le 
università con SVETP maggiore di 391,5, Piccole quelle con SVETP minore di 28,33 e Medie le restanti.
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II.2.3.10 - conclusIonI

Le università contribuiscono alla vita della società in una molteplicità di modi, in aggiunta alle missioni fondamen-
tali di formare buoni studenti e produrre buona ricerca. Alcune di queste modalità (ad esempio la ricerca conto ter-
zi, la creazione di spin-off o la gestione della proprietà intellettuale) sono state progressivamente istituzionalizzate, 
godono di definizioni normative e giurisprudenziali, fanno riferimento a strutture organizzative dedicate degli 
atenei, hanno attivato percorsi di professionalizzazione del personale, sono rilevate e rese pubbliche dagli atenei o 
da loro associazioni. Altre, pur avendo natura istituzionale (ad esempio la produzione e gestione di beni culturali 
come poli museali e scavi archeologici) hanno di fatto minore tracciatura interna e visibilità esterna. Altre ancora 
(ad esempio la comunicazione della scienza o la partecipazione al dibattito pubblico) sono svolte anche a livello 
istituzionale ma prevalentemente su iniziativa individuale dei ricercatori, e pongono quindi delicati problemi di 
rilevazione e valutazione, oltre che di rappresentazione alla società.

È stata avviata una prima esperienza di rilevazione di alcuni parziali indicatori. La realtà osservata è nel complesso 
di grande ricchezza e varietà. Pur con numerose cautele metodologiche e nella consapevolezza della necessità di 
sviluppare ulteriormente gli strumenti di rilevazione, l’osservazione disponibile autorizza a concludere che la so-
cietà riceve dalle università assai più di quanto comunemente si ritiene.
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Questo capitolo descrive i principali ranking internazionali nei quali sono presenti gli atenei italiani, analizzandone 
la metodologia di costruzione e alcune delle loro criticità. 

•	 Per quanto riguarda la metodologia di costruzione, alcuni ranking analizzano sia l’attività di ricerca che 
di didattica, attraverso un indicatore di sintesi. Tale indicatore deriva dalla pesatura di alcuni indicatori 
semplici che misurano i diversi aspetti. Tra essi è possibile annoverare l ’Academic Ranking of World Univer-
sities (ARWU), il quale adopera una serie di variabili quali misure approssimate della qualità della docenza 
e della ricerca, anche facendo ricorso a survey. Oltre ARWU, di particolare interesse risultano il Times 
Higher Education e il Quacquarelli Symonds. Essi non si limitano all’attività di ricerca e della didattica ma 
provano a valorizzare anche i finanziamenti dall’industria (nel primo) e l’occupabilità (nel secondo).
Altri ranking invece si basano esclusivamente sulla performance di ricerca, misurata tramite tecniche bi-
bliometriche e basati quindi sul numero di pubblicazioni, citazioni e collaborazioni degli atenei. Tra questi 
si possono annoverare lo SCImago institutions ranking (SIR) e il Leiden ranking. La principale differenza 
tra i due sta nella banca dati di riferimento: SIR si basa su dati di Scopus Elsevier mentre Leiden fornisce 
elaborazioni a partire dai dati di Web of Science di Thomson Reuters. Il primo fornisce una mappatura più 
completa degli atenei italiani inseriti nel contesto internazionale e considera come output di ricerca non 
soltanto gli articoli scientifici ma anche gli atti di convegno. Infine alcuni ranking si basano semplicemen-
te sulla visibilità sul web degli atenei. Uno degli esempi più importanti è Webometrics, che costruisce un 
ranking di tutti gli atenei del mondo, sulla base di semplici misure, come ad esempio il numero di pagine 
web ospitate dal dominio di ateneo.

•	 I ranking ARWU, QS e THE rappresentano soltanto una piccolissima percentuale degli atenei mondiali. 
In particolare ARWU utilizza alcune variabili che non sempre riescono a quantificare al meglio un deter-
minato aspetto. Ad esempio la qualità degli studenti viene misurata attraverso il numero di premi Nobel 
e medaglie Fields mentre il research output viene misurato per il 50% dal numero di articoli pubblicati su 
Nature e Science. Inoltre l’utilizzo di indicatori non normalizzati per la dimensione, favorisce le grandi 
università. Per quanto riguarda il ranking THE invece, le principali critiche che gli vengono rivolte sono 
dovute al massiccio utilizzo di survey e alla instabilità delle classifiche derivanti da variazioni periodiche 
nella metodologia. Le classifiche di SCImago e Leiden, se pur più accurate scientificamente, forniscono 
esclusivamente misure di qualità media della ricerca dell’ateneo. 

Nell’ultimo decennio è cresciuta notevolmente la visibilità e l’importanza mediatica dei ranking internazionali 
delle università. La curiosità e l’esigenza di confrontare le università sulla base di criteri oggettivi e quantitativi si 
interseca con la crescente internazionalizzazione del mondo accademico e con la crescente domanda e offerta di 
formazione universitaria. Stilare un ranking significa assegnare un punteggio ad una struttura sulla base di alcuni 
indicatori ed ordinare l’intero set di strutture sulla base di questo rating. Gli enti promotori della nascita di questi 
ranking possono essere sia centri specializzati che testate giornalistiche, le quali utilizzano metodologie non sem-
pre scientificamente robuste.

II.2.4 - I prIncIpalI ranking 
InternazIonalI delle unIversItà 
e loro crItIcItà
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Il primo ranking internazionale promosso è stato l’Academic Ranking of World Universities (ARWU), stilato nel 
giugno 2003 dal Center for World-Class Universities (CWCU) della Shanghai Jiao Tong University. La metodologia 
ARWU è stata ampiamente dibattuta e criticata fra gli studiosi in materia di valutazione (ad esempio Van Raan, 
20051; Billaut et al., 20102; Dehon et al., 20103; Florian, 20074; Zitt and Filliatreau, 20075; Saisana et al., 20116). 
Nato con l’intenzione di avere una mappatura delle top universities cinesi, è stato ampliato alle università di ogni 
parte del mondo e ha preparato il terreno per la nascita di nuove classificazioni mondiali.

Vi sono alcuni ranking che possono essere ricondotti per tipologia e per metodologia all’ARWU, in quanto analiz-
zano le due mission principali dell’università, la ricerca e la didattica, attraverso un indicatore composito di sintesi. 
Tra questi possiamo annoverare come più importanti il Quacquarelli Symonds (QS) e il Times Higher Education 
(THE) ranking, sorti in collaborazione ma che oggi presentano classifiche e metodologie differenti. Queste clas-
sifiche prendono in considerazione soltanto una porzione ristretta di atenei mondiali (circa il 3%7) in quanto si 
pongono l’obiettivo di mappare l’eccellenza mondiale. Ulteriori ranking invece si focalizzano soltanto sulla misura-
zione della performance di ricerca e sono sviluppati da centri specializzati. In questa tipologia di ranking spiccano il 
Leiden ranking e lo SCImago institutions ranking (SIR), i quali forniscono un set di indicatori singoli. La mappatura 
degli atenei è più completa ma non esaustiva, soprattutto per il Leiden ranking, il quale pone l’attenzione sulle “mi-
gliori” università. A cavallo tra queste due tipologie è possibile identificare il Taiwan Higher Education Accreditation 
Evaluation Council (HEEACT), il quale analizza soltanto la dimensione della ricerca ma si basa su un indicatore 
composito.

Sono presenti inoltre ulteriori classifiche che si contraddistinguono per finalità specifiche e che si basano semplice-
mente sulla visibilità deli atenei sul web. Un esempio è quello promosso da Webometrics, che riesce a mappare tutte 
le università del mondo con degli indicatori di visibilità basati su semplici conteggi.

Infine è in fase di sviluppo un ambizioso progetto europeo, condotto dal CHERPA (Consortium for Higher Edu-
cation and Research Performance Assessment), per la costruzione dell’European Multidimensional Global University 
Ranking (U-Multiranking), con lo scopo di creare una mappatura multidimensionale delle università europee. Le 
dimensioni incluse sono, oltre alla didattica e alla ricerca, anche il trasferimento tecnologico e l’orientamento inter-
nazionale. Uno studio pilota, condotto tra il 2009 e il 2011, ha già fornito i primi risultati relativi a 159 università 
di 57 paesi diversi relativamente a Economia, Ingegneria elettronica e meccanica. I risultati definitivi sono attesi 
nel 2014. 

Fatta tale premessa, nel prosieguo del paragrafo verranno illustrate, in maniera sintetica, le metodologie utilizzate 
e i risultati relativi alle università italiane nei principali ranking internazionali. Tra i risultati sono stati scelti quelli 
in grado di coprire il più possibile il periodo analizzato dalla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 
(VQR) conclusa nel mese di luglio del 2013.

1. Van Raan, A. (2005b), “Challenges in Ranking of Universities”, Invited paper for the First International Conference on World Class 
Universities, Shanghai Jaio Tong University, Shanghai, June 16-18, 2005.
2. Billaut, J. C., Bouyssou, D., & Vincke, P. (2010), “Should you believe in the Shanghai ranking?”, Scientometrics, vol. 84, n. 1, pp. 237-263.
3. Dehon C, McCathie A, Verardi V (2010), “Uncovering excellence in academic rankings: a closer look at the Shanghai ranking”, Sciento-
metrics, vol. 83, n. 2, pp. 515–524.
4. Florian, R. V. (2007), “Irreproducibility of the results of the Shanghai academic ranking of world universities”, Scientometrics, vol. 72, n. 
1, pp. 25-32.
5. Zitt, M., & Filliatreau, G. (2007), “Big is (made) beautiful: Some comments about the  Shanghai ranking of world-class universities”, In J. 
Sadlak, & N.C. Liu (Eds.), The world-class university and ranking: Aiming beyond status, UNESCO-CEPES, Institute of Higher Education, 
Shanghai Jiao Tong University, and Cluj University Press, pp. 141–160.
6. Saisana, M., d’Hombres, B., & Saltelli, A. (2011), “Rickety numbers: Volatility of university rankings and policy implications”, Research 
policy, vol. 40, n. 1, pp. 165-177.
7. Per approfondimenti si veda, European University Association (2011), Global university rankings and their impact, http://www.eua.be/
pubs/global_university_rankings_and_their_impact.pdf

http://www.eua.be/pubs/global_university_rankings_and_their_impact.pdf
http://www.eua.be/pubs/global_university_rankings_and_their_impact.pdf
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II.2.4.1 - leiden ranking

Il Leiden Ranking, sviluppato dal Center for Science and Technology Studies (CWTS), è una classifica di università 
esclusivamente basata su dati bibliometrici. In questo paragrafo si fa riferimento all’edizione 2011/20128, la quale si 
basa sulle pubblicazioni presenti in Thomson Reuters’ Web of Science del periodo 2005-2009. Per la costruzione 
degli indicatori utilizzati dal CWTS sono state escluse le pubblicazioni relative ad Arts and humanities e tutte 
le tipologie di prodotti scientifici diversi da articoli, letter e review. Il Leiden Ranking supporta due metodologie 
diverse di conteggio delle pubblicazioni: il full counting e il fractional counting, opzione scelta per la presentazione 
dei risultati seguenti. Il full counting dà uguale peso a tutte le pubblicazioni di un’università; il fractional counting 
invece da meno peso alle pubblicazioni in collaborazione. Ad esempio se la lista di affiliazioni di una pubblicazione 
presenta 5 affiliazioni, due delle quali appartengono ad una particolare università, la pubblicazione conterà per tale 
università con un peso di 0,4 (2/5). Inoltre rientrano nella graduatoria soltanto le università che hanno almeno 500 
pubblicazioni in ciascun anno considerato. Questo esclude a priori università piccole ma di qualità. 

Il CWTS fornisce un set di otto indicatori i quali consentono di costruire otto diversi ranking. Alcuni di questi 
indicatori risultano dipendenti dalla dimensione dell’ateneo, altri invece sono indipendenti. Nel dettaglio il set di 
indicatori può essere distinto in due parti: produzione scientifica e impatto e attività di collaborazione. Del primo 
blocco fanno parte 4 indicatori, calcolati globalmente sull’intero ateneo e non a livello disaggregato in aree disci-
plinari (novità presente invece nel Leiden Ranking 2012/20139), che vengono riportati qui di seguito:

•	 Publications (P): totale delle pubblicazioni su riviste indicizzate in Web of Science, nel periodo considerato.
•	 Mean citation score (MCS): numero medio di citazioni delle pubblicazioni di ciascuna università. Le cita-

zioni maturate sono state calcolate alla fine del 2010 e sono state escluse le auto-citazioni.
•	 Mean normalized citation score (MNCS): numero medio di citazioni delle pubblicazioni di ciascuna uni-

versità normalizzato per subject category (campo scientifico della rivista), anno di pubblicazione e tipologia. 
Un valore di MNCS pari a 1,5 significa che le pubblicazioni di tale università sono state citate 1,5 volte in 
più rispetto alla media mondiale.

•	 Proportion top 10% publications (PPtop10%): quota di pubblicazioni di ciascuna università facente parte del 
top 10% mondiale in termini di citazioni ricevute.

Un approfondimento merita sicuramente l’indicare MNCS (Waltman, 2010)10 che è stata un’evoluzione del primo 
crown indicator a seguito di un dibattito scientifico piuttosto acceso (Opthof e Leydesdorff, 2010)11. In formule, 
esso è definito come:

Dove con n si considera la numerosità del set di pubblicazioni, con c il numero di citazioni di ciascuna pubblicazio-
ne i e con e il valore medio di citazioni di tutte le pubblicazioni pubblicate nella stesso campo scientifico (subject ca-
tegory) di riferimento. Esso è un indicatore di qualità media, molto simile all’item-oriented field-normalized citation 
score average indicator introdotto da Lundberg (2007)12. Dal punto di vista della costruzione dell’indicatore, il più 
importante punto critico riguarda la poca affidabilità dei valori medi di citazione a ridosso dell’istante di conteggio 
delle stesse. Una seconda versione dell’indicatore, MNCS2 è stata proposta nel 2010 per evitare questo bias. Inoltre 
non tiene conto del research staff presente nella struttura e questo comporta una perdita di informazioni riguardo 
ai soggetti non produttivi, i quali non influiscono negativamente sulla performance globale.

8. http://www.cwts.nl/leidenranking20112012/
9. http://www.leidenranking.com/
10. Waltman, L., van Eck, N. J., van Leeuwen, T. N., Visser, M. S., & van Raan, A. F. (2011), “Towards a new crown indicator: Some theo-
retical considerations”, Journal of Informetrics, vol. 5, n. 1, pp. 37-47.
11. Opthof, T., & Leydesdorff, L. (2010), “Caveats for the journal and field normalizations in the CWTS (“Leiden”) evaluations of research 
performance”, Journal of Informetrics, vol. 4, n. 3, pp. 423-430.
12. Lundberg, J. (2007), “Lifting the crown – citation z-score”, Journal of Informetrics, vol. 1, n. 2, pp. 145-154.
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http://www.leidenranking.com/
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Del secondo blocco di indicatori, riguardanti l’attività di collaborazione, fanno invece parte:
•	 Proportion collaborative publications (PPcollab): quota di pubblicazioni di un’università prodotta in collabora-

zione con una o più organizzazioni.
•	 Proportion international collaborative publications (PPint collab): quota di pubblicazioni di un’università pro-

dotta in collaborazione con uno o più paesi.
•	 Mean geographical collaboration distance (MGCD): distanza geografica media di collaborazione, dove con 

distanza geografica si intende la più grande distanza tra due affiliazioni menzionate in ciascuna pubblica-
zione.

•	 Proportion long distance collaborative publications (PP>1000km): quota di pubblicazioni di ciascuna univer-
sità che presentano una distanza geografica di collaborazione maggiore di 1000 km.

Nel Leiden Ranking 2011/2012 sono presenti 25 atenei italiani che vengono riportati in tabella 1. Per ciascuna 
università presente sono riportati inoltre gli otto indicatori di Leiden e solamente per MNCS, PP top 10% e PPint 

collab sono stati riportati tra parentesi i ranking mondiali. Eventuali differenze di ranking a parità di indicatore sono 
dovute alla terza cifra decimale, non riportata in tabella. Per l’elaborazione di questi indicatori sono state conside-
rate anche le pubblicazioni censite su Web of Science non in lingua inglese, un’opzione che il CWTS permette di 
scegliere al momento del download dei dati.

Si osserva che le università con un più alto valore di MNCS stanno poco al di sopra della media mondiale: le Uni-
versità di Milano e di Trieste si collocano rispettivamente al 262° e 266° posto, con un valore pari a 1,04. Sopra la 
media mondiale inoltre si colloca l’Università di Parma (291°) con un valore di 1,01. Il valore più basso invece si re-
gistra per l’Università di Catania con 0,75 e si colloca al 445° posto. L’indicatore di eccellenza sul top 10% (PP top 
10%) mette in luce che soltanto le Università di Trieste e di Milano hanno una percentuale di prodotti eccellenti 
intorno al 10%. Tutte le altre università presenti nella lista di Leiden presentano una percentuale inferiore. Infine 
per quanto riguarda la proporzione di prodotti scientifici in collaborazione internazionale, spicca il dato relativo 
all’Università di Trieste che si colloca al 58° con una percentuale del 30%. Inoltre l’indicatore MGCD evidenzia 
che l’Università di Trieste collabora con istituzioni piuttosto lontane geograficamente (in media più di 1400 km). 
Le altre università si collocano dal 101° posto (Università di Ferrara) al 363° (Università Cattolica di Milano).
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Tab. II.2.4.1 – Indicatori del Leiden ranking 2011/2012 per le università italiane

 Università
Produzione scientifica e impatto Collaborazione

P MCS MNCS 
(rank)

PPtop 10% 
(rank) PPcollab

PPint collab
(rank) MGCD PP>1000 km

trieste 1.570 6,96 1,04 (266°) 10 (288°) 64,60 30 (58°) 1.412 21,6

Ferrara 1.835 6,9 0,99 (310°) 9,2 (340°) 59,50 27 (109°) 1.249 21,0

Roma tor Vergata 3.107 5,38 0,9 (379°) 8,3 (382°) 60,30 25,3 (151°) 1.213 22,2

Padova 6.625 6,12 0,99 (308°) 9,5 (325°) 51,60 24,3 (170°) 1.178 17,6

Siena 2.348 5,27 0,83 (420°) 7,1 (430°) 49,40 22,8 (204°) 1.148 18,6

Roma la Sapienza 8.238 5,18 0,83 (417°) 7,6 (413°) 53,90 22,7 (207°) 1.146 19,7

Pavia 2.692 6,43 0,98 (319°) 9,2 (337°) 57,80 23,4 (187°) 1.089 16,5

Perugia 2.347 6,06 0,95 (353°) 9 (347°) 50,20 22,3 (221°) 1.076 18,0

Verona 1.761 6,85 0,99 (317°) 9,5 (322°) 52,20 20,6 (253°) 1.073 16,5

Bari 2.821 5,23 0,83 (423°) 7,9 (399°) 50,00 19,1 (275°) 1.072 17,4

Firenze 4.417 5,74 0,95 (351°) 8,9 (355°) 50,90 22 (228°) 1.057 16,8

Bologna 7.313 5,75 1 (297°) 9,7 (313°) 46,70 21,3 (239°) 1.046 16,1

Catania 2.355 3,85 0,75 (445°) 6 (453°) 50,40 18,1 (284°) 1.033 20,8

Milano 8.673 7,63 1,04 (262°) 10,7 (250°) 54,90 22,2 (224°) 1.029 15,5

torino Politecnico 2.271 2,94 0,95 (350°) 9,1 (344°) 41,70 21,3 (242°) 1.016 15,8

Napoli Federico II 5.385 5,2 0,88 (392°) 7,7 (407°) 56,00 20 (258°) 1.013 18,0

Modena e Reggio Emilia 2.065 5,49 0,93 (367°) 8,7 (365°) 53,30 21,1 (245°) 963 15,8

Parma 2.278 6,24 1,01 (291°) 9,8 (310°) 51,40 22,9 (203°) 962 15,7

torino 4.504 6,55 0,99 (313°) 9,9 (298°) 50,00 21,9 (229°) 960 15,6

Pisa 4.796 5,17 0,89 (382°) 8 (393°) 47,60 19,5 (267°) 939 15,3

Genova 3.324 5,98 0,89 (383°) 7,7 (404°) 51,00 19,7 (261°) 925 14,3

Palermo 2.974 4,27 0,77 (436°) 6,2 (448°) 41,70 17,5 (297°) 862 17,0

Milano Politecnico 2.753 3,52 1 (301°) 9,7 (315°) 43,70 20,1 (257°) 818 12,4

Messina 1.984 4,43 0,76 (439°) 6,6 (437°) 46,00 15,8 (335°) 804 16,7

Milano Cattolica 2.687 6,08 0,89 (386°) 7,8 (401°) 42,30 14,7 (363°) 773 12,9

(Fonte: CWTS – Leiden Ranking 2011/2012)

Un altro aspetto che si evidenzia sulla base dei valori delle università italiane è una certa correlazione tra la capa-
cità di avere collaborazioni internazionali e la qualità media dei propri prodotti (r di Pearson pari a 0,61).
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II.2.4.2 - scimago institutions ranking

Il Global SIR (SCImago Institutions ranking13), sviluppato dallo SCImago Research Group, è una graduatoria di 
università esclusivamente basata su dati bibliometrici. In questo paragrafo si fa riferimento all’edizione SIR Glo-
bal 2011 HE, la quale si basa sulle pubblicazioni presenti in Scopus (Elsevier) per il periodo 2005-2009. Per la 
costruzione degli indicatori, a differenza del Leiden Ranking, sono incluse diverse tipologie di prodotti scientifici, 
compresi i conference papers. Il taglio effettuato dallo SCImago ranking sulle università da considerare (almeno 100 
pubblicazioni nell’ultimo anno analizzato) è meno restrittivo del Leiden ranking e permette la classificazione di un 
maggior numero di atenei nazionali.

Anche per SCImago sono presenti 8 indicatori calcolati globalmente sull’intero ateneo:
•	 Output (O): totale delle pubblicazioni su riviste indicizzate in Scopus nel periodo considerato.
•	 International Collaboration (% IC): proporzione di pubblicazioni che un’istituzione produce in collabora-

zione con uno o più paesi.
•	 Normalized Impact (NI): indicatore basato sulla metodologia sviluppata dal Karolinska Institutet con il 

nome di item oriented field normalized citation score average. La normalizzazione delle citazioni è fatta a 
livello di singolo articolo e tiene conto della subject category della rivista sulla quale si è pubblicato. Il valore 
dell’indicatore NI, espresso in %, mostra la relazione tra impatto scientifico medio di un’istituzione e la 
media mondiale, pari a 1 (ad esempio un valore pari a 0,8 indica che l’istituzione è stata citata il 20% in 
meno della media mondiale).

•	 High Quality Publications (% Q1): quota di pubblicazioni che un’università pubblica nelle più importanti 
riviste del mondo, classificate nel primo quartile (top 25%) della categoria di riferimento secondo lo SCI-
mago Journal Ranking (SJR)14.

•	 Specialization Index (Spec): misura di concentrazione/dispersione dell’output scientifico di un’istituzione. 
L’indicatore è calcolato secondo l’indice di Gini, compreso tra zero e 1. Valori prossimi all’unità indicano 
una forte specializzazione dell’ateneo, mentre valori più prossimi allo zero indicano una maggiore disper-
sione di interessi scientifici.

•	 Excellence Rate (% Exc): quota di pubblicazioni di un’università facenti parti del top 10% in termini di 
citazioni ricevute, relativamente al campo scientifico di riferimento.

•	 Scientific Leadership (% Lead): quota di pubblicazioni per le quali il corresponding author è affiliato all’uni-
versità.

•	 Excellence with Leadership (% Ewl): quota di pubblicazioni eccellenti per le quali il corresponding author è 
affiliato all’università.

In tabella II.2.4.2 vengono riportati gli indicatori relativamente ai 63 atenei italiani presenti nell’edizione SIR 
Global 2011 HE. Il ranking mondiale è stato inserito soltanto relativamente all’indicatore Normalized Impact, per 
il quale gli atenei sono stati ordinati.

13. http://scimagoir.com/
14. Guerrero-Bote, V. P., & Moya-Anegón, F. (2012), “A further step forward in measuring journals’ scientific prestige: The SJR2 indica-
tor”, Journal of Informetrics, vol. 6, n. 4, pp. 674-688.

http://scimagoir.com/
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Tab. II.2.4.2 – Indicatori del SIR Global Italy 2011 per le università italiane (2005-2009)

Università O % IC NI (rank) % Q1 Spec % Exc % lead % Ewl

Milano San Raffaele 2.083 36,1 2,02 (26°) 68,7 0,94 23,79 40,66 7,45

Milano Bocconi 852 46,83 1,63 (62°) 42,49 0,91 22,49 63,15 12,59

Pisa S. anna 1.496 40,57 1,6 (65°) 33,56 0,75 22,09 57,95 12,31

Pisa Normale 1.817 62,91 1,57 (68°) 66,54 0,87 19,49 36,87 5,46

Bari Politecnico 2.004 33,63 1,55 (70°) 30,59 0,76 17,98 66,87 9,16

Milano Bicocca 5.928 42,11 1,52 (73°) 51,16 0,76 16,52 48,35 5,78

Verona 4.654 32,94 1,52 (73°) 49,61 0,67 17,12 48,26 6,33

Brescia 3.845 31,13 1,49 (76°) 49,44 0,61 18,21 51,68 6,79

trieste Sissa 2.114 61,21 1,46 (79°) 61,97 0,87 16,99 49,72 7,58

trieste 5.185 50,13 1,46 (79°) 55,16 0,61 17,26 41,54 4,38

Ferrara 5.312 41,98 1,45 (80°) 51,96 0,73 15,71 48,57 6,02

Pavia 7.409 37,32 1,44 (81°) 49,12 0,62 15,65 50,98 5,69

torino 11.499 38,92 1,44 (81°) 50,7 0,5 16,68 52,87 6,84

Padova 17.326 40,95 1,42 (83°) 52,4 0,47 16,82 54,11 7,3

Perugia 6.432 38,25 1,42 (83°) 51,68 0,57 15,12 52,63 6,52

trento 4.559 44,15 1,4 (85°) 39,33 0,65 18 57,03 8,78

Sannio 1.252 32,59 1,38 (87°) 35,46 0,73 14,83 62,22 8,59

Bologna 18.504 36,65 1,37 (88°) 47,38 0,47 15,75 57,94 7,39

Udine 3.604 32,21 1,37 (88°) 43,51 0,57 15,95 55,72 7,03

Pisa 12.628 36,66 1,36 (89°) 46,59 0,51 14,74 56,74 6,26

Reggio Calabria 1.117 17,28 1,36 (89°) 30,8 0,74 13,92 61,32 6,75

Modena e Reggio Emilia 5.540 31,48 1,35 (90°) 48,84 0,57 14,85 55,2 6,69

Piemonte Orientale 2.398 35,36 1,35 (90°) 49,62 0,75 15,52 47,21 5,57

Urbino Carlo Bo 1.288 36,26 1,35 (90°) 48,68 0,65 13,45 50,39 4,83

Milano Politecnico 9.473 33,03 1,35 (90°) 33,28 0,66 16,58 69,13 10,61

Roma Europea 462 48,27 1,34 (91°) 42,64 0,93 16,63 70,78 11,46

Milano 17.718 36,01 1,34 (91°) 53,31 0,76 15,57 50,5 5,76

Parma 5.561 34,49 1,33 (92°) 48,7 0,57 14,98 56,27 6,76

Roma Biomedico 1.091 26,67 1,33 (92°) 53,9 0,8 15,02 48,3 4,1

torino Politecnico 6.932 34,03 1,32 (93°) 34,1 0,71 16,4 68,35 11,27

Genova 9.216 34,9 1,3 (95°) 46,03 0,71 14,55 53,91 6,07

tuscia 1.211 34,19 1,3 (95°) 47,65 0,82 18,27 54,91 7,17

Napoli Federico II 14.301 32,42 1,29 (96°) 48,18 0,52 14,28 54,73 5,92

Catanzaro 1.420 23,38 1,26 (99°) 54,65 0,76 14,1 41,69 4,87

Firenze 12.355 36,14 1,26 (99°) 50,98 0,51 15,15 57,92 7,36

Roma tor Vergata 9.400 39,66 1,25 (100°) 47,64 0,69 14,05 51,21 5,37

Insubria 2.996 36,05 1,25 (100°) 49,87 0,74 14,38 50,77 4,81

Roma la Sapienza 22.866 37,08 1,24 (101°) 47,8 0,62 13,55 54,53 5,46

Milano Cattolica 6.768 26,65 1,24 (101°) 49,13 0,65 13,9 60,55 6,13

Roma tre 3.545 45,19 1,22 (103°) 42,54 0,69 13,48 52,98 6,37

Marche (Ancona) 3.826 30,87 1,2 (105°) 44,51 0,62 13,79 59,57 5,84

Salento 2.952 34,59 1,18 (107°) 40,65 0,67 12,83 63,58 6,53

Salerno 4.078 34,7 1,17 (108°) 42,57 0,68 13,06 63,12 7,04

Napoli Parthenope 760 24,74 1,17 (108°) 37,63 0,74 13,15 40,79 5,05

Bari 7.754 34,11 1,17 (108°) 47,12 0,68 13,06 56,51 5,54
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Università O % IC NI (rank) % Q1 Spec % Exc % lead % Ewl

Foggia 1.565 19,81 1,17 (108°) 48,63 0,75 11,11 55,08 4,11

Siena 6.341 36,74 1,16 (109°) 46,98 0,69 13,54 55,15 5,24

Cagliari 4.243 34,36 1,16 (109°) 45,37 0,54 13,87 56,75 5,55

Napoli II 4.826 25,45 1,16 (109°) 46,68 0,76 13,41 52,86 5,74

l’aquila 3.761 35,07 1,15 (110°) 42,52 0,81 13,44 50,86 4,68

Chieti e Pescara 3.177 28,93 1,14 (111°) 46,3 0,72 12,79 52,12 5,23

Calabria (arcavacata di 
Rende) 3.910 29,92 1,13 (112°) 42,46 0,64 12,88 68,24 8,31

Sassari 2.353 34,3 1,1 (115°) 49,38 0,73 13,4 51,76 4,25

Cassino 1.074 24,21 1,1 (115°) 27,56 0,76 14,3 64,34 7,9

teramo 582 31,44 1,07 (118°) 54,81 0,85 15,4 52,58 6,4

Palermo 6.827 26,32 1,05 (120°) 41,39 0,5 11,85 66,87 5,97

Basilicata 1.494 37,48 1,05 (120°) 49 0,75 11,34 47,99 4,61

Catania 6.690 29,42 1,04 (121°) 37,61 0,54 11,04 59,7 5,4

Camerino 1.724 40,89 1,02 (123°) 47,51 0,72 11,46 54,93 5,09

Bergamo 811 33,17 1,01 (124°) 30,21 0,78 11,7 47,84 3,22

Venezia Cà Foscari 1.367 32,99 0,97 (128°) 50,48 0,73 9,68 58,96 3,64

Messina 4.515 23,92 0,97 (128°) 42,95 0,58 10,47 58,1 4,8

Molise 895 23,13 0,93 (132°) 48,49 0,86 9,3 44,25 3,37

(Fonte: Scimago Institutions Ranking Global Italy 2011) 

L’ampliamento della tipologia di prodotti considerati rispetto a Leiden (i.e. proceedings) consente a quasi tutti gli 
atenei di ottenere un valore di impatto normalizzato (NI) superiore alla media mondiale. Il ranking mondiale, 
inserito tra parentesi accanto al valore di NI, indica che sono 37 gli atenei presenti nel top 100 mondiale. L’Uni-
versità di Milano San Raffaele si colloca al 26° posto con un impatto normalizzato due volte superiore alla media 
mondiale, notevolmente influenzato da una grossa percentuale di pubblicazioni presenti nel top 10% mondiale 
in termini di citazioni ricevute (% Exc: 23,7%). La correlazione tra impatto normalizzato e collaborazione inter-
nazionale risulta più moderata (r di Pearson pari a 0,45) mentre risulta praticamente assente la correlazione tra 
impatto e produzione (O) (r di Pearson pari a 0,09).
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II.2.4.3 - the academic ranking of World universities

The Academic Ranking of World Universities è stato pubblicato per la prima volta nel 2003 dal Center for World-Class 
Universities (CWCU) della Shanghai Jiao Tong University. ARWU classifica le istituzioni sulla base di quattro 
criteri e misurati da sei indicatori. Essi contribuiscono con pesi diversi alla costruzione di un unico indicatore com-
posito sulla base del quale si costruisce il ranking mondiale. Inoltre è anche presente l’Academic Ranking of World 
Universities differenziato per campo scientifico.

ARWU focalizza la propria attenzione soltanto su 1.000 top universities delle quali soltanto le prime 500 sono 
classificate nelle liste ARWU. I criteri che hanno portato alle selezione di queste top universities sono, oltre aver 
un significativo numero di pubblicazioni censite nello Science Citation Index-Expanded (SCIE) e Social Science Ci-
tation Index (SSCI) – creando quindi un’indiretta associazione tra qualità e dimensione – premi Nobel, medaglie 
Fields, ricercatori altamente citati e pubblicazioni sulle riviste di Nature e Science.

I quattro criteri utilizzati per classificare le università sono:
•	 Quality of education
•	 Quality of faculty
•	 Research output
•	 Per capita performance of the universities.

Ciascuno di questi criteri è misurato tramite alcune variabili proxy che danno vita ai sei indicatori. Per ciascun 
indicatore, al punteggio più alto è assegnato un valore pari a 100 e i punteggi relativi alle altre istituzioni sono 
calcolati come percentuale di tale punteggio. I punteggi di ciascun indicatore sono pesati e aggregati per ottenere 
un unico indicatore composito.

Per misurare la qualità dell’istruzione (Quality of education) viene utilizzato il numero di alumni di un’istituzione 
che ha vinto un Premio Nobel oppure una Medaglia Fields. In base al periodo di ottenimento del titolo, l’indi-
catore assume un diverso peso che diminuisce andando indietro temporalmente. Ai fini dell’aggregazione per 
l’indicatore composito il peso è pari al 10% dell’indicatore composito. La qualità dei docenti (Quality of faculty) 
viene invece misurata attraverso due distinte proxy, le quali pesano entrambe il 20% per il computo dell’indicatore 
finale. La prima proxy è data dal totale dello staff di un’istituzione che ha vinto un premio Nobel in Fisica, Chi-
mica, Medicina ed Economia oppure una medaglia Fields in Matematica. Anche in questo caso si assumono pesi 
diversi in base al periodo di ottenimento del premio. La seconda proxy è data dal numero di ricercatori altamente 
citati nelle 21 subject areas definite da ISI. 

L’output di ricerca (Research output) è anch’esso misurato da due indicatori. Il primo è dato dal numero di pubblica-
zioni pubblicati su Nature o Science tra il 2006 e il 2010, con diverso peso a secondo che l’affiliato sia primo autore 
oppure no. Vengono considerate soltanto gli articoli o i proceeding papers e non le letter. Il secondo indicatore invece, 
strettamente legato alla dimensione dell’istituzione, è dato dal numero di pubblicazioni indicizzate nello Science 
Citation Index-Expanded e nel Social Science Citation Index nel 2010.Entrambi gli indicatori pesano per il 20% 
ciascuno sull’indicatore globale finale. Infine l’ultimo indicatore, con peso del 10%, è dato dalla normalizzazione 
dei precedenti indicatori con la numerosità dello staff misurato in full time equivalent15.

15. Equivalente a tempo pieno.



II.2 QUALITÀ E IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA

593

Tab. II.2.4.3 – Criteri, indicatori e pesi nell’ARWU 2011 

Criterio Indicatore abbreviazione % peso

Quality of Education Alumni of an institution winning Nobel Prizes and Fields Medals Alumni 10

Quality of Faculty Staff of an istitution winning Nobel Prizes and Fields Medals Award 20

Highly cited researchers in 21 broad subject categories HiCi 20

Research output Papers published in Nature and Science N&S 20

Papers indexed in Science Citation Index-expanded and Social 
Science Citation Index PUB 20

Per Capita Performance Per capita academic performance of an institution PCP 10

totale 100

(Fonte: Academic Ranking of World Universities 2011)

In tabella II.2.4.4 sono state riportate le 22 università italiane che appaiono nella classifica ARWU fra le top 
universities e i relativi indicatori (normalizzati su scala 0-100). Si può osservare che i migliori atenei italiani sono 
posizionati nella fascia di ranking tra il 102° posto e il 150°; tra questi troviamo l’Università di Pisa e l’Università 
di Roma La Sapienza. Tra le università italiane l’Università di Milano presenta la posizione più elevata (se pur nel 
bottom 20% mondiale) per quanto riguarda il numero di ricercatori altamente citati, mentre sul numero di premi 
Nobel e medaglia Fields molti atenei presentano valori pari a zero.

Tab. II.2.4.4 – Indicatori del ARWU 2011 per le università italiane

Università Fascia di 
ranking alumni Award HiCi N&S Pubb PcP

Bari 401-500 0 0 0 7,8 30,4 13,1

Bologna 201-300 0 0 10,2 11,3 47,7 15,5

Ferrara 401-500 0 0 10,2 8,4 23,9 15,7

Firenze 201-300 0 0 16,1 13,5 38,5 15,4

Genova 301-400 0 0 14,4 4,3 30,5 12,9

Milano Cattolica 401-500 0 0 7,2 4,8 28,9 13,9

Milano Bicocca 401-500 0 0 0 9,9 28,1 23,1

Milano Politecnico 201-300 8,3 15,4 0 9 30,3 14,6

Milano 151-200 19,5 0 18,4 11,7 46,9 18,3

Palermo 301-400 0 0 12,5 6 28,2 11,6

Padova 151-200 0 0 12,5 17,2 49,1 18,2

Parma 401-500 0 0 7,2 5,3 25,5 12,9

Pavia 401-500 0 0 0 8,6 29,1 14,4

Pisa 102-150 15,6 23,5 16,1 5,2 37,1 17,7

Roma la Sapienza 102-150 13,2 15,4 10,2 15,6 49,2 13,5

torino Politecnico 401-500 0 0 14,4 0 26,5 14,1

Napoli Federico II 301-400 0 0 7,2 5,2 39,6 11,6

Perugia 401-500 0 0 7,2 9,8 28,1 14,5

Pisa Normale 301-400 0 0 14,4 6,4 16,7 44,9

Roma tor Vergata 301-400 0 0 0 10,3 34,7 16,8

Siena 401-500 0 0 0 9,7 27,6 17,6

torino 201-300 17,6 0 12,5 7,6 39,8 17,1

(Fonte: Academic Ranking of World Universities 2011)
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II.2.4.4 - the World university ranking – times higher 
education

Il Times Higher Education World University è stato pubblicato per la prima volta nel 2004 in risposta allo Shangai 
ARWU. Fra il 2004 e il 2009 ha usufruito della collaborazione di Quacquarelli-Symonds (QS) il quale attualmente 
fornisce ulteriori ranking distinti. Dal 2010 il THE ha istituito una collaborazione con Thomson Reuters. 

Le classifiche THE escludono le istituzioni che non insegnano a studenti universitari, che sono altamente spe-
cializzate (ad esempio insegnano in una sola area scientifica) e che hanno prodotto meno di 1.000 pubblicazioni 
censite su Web of Science in un periodo di 5 anni e non meno di 200 in ogni singolo anno.
La classificazione finale dipende da un score generale che nasce come un indicatore composito da 13 indicatori 
semplici (per la versione 2011).

In generale questi 13 indicatori rappresentano la misurazione di 5 criteri:
•	 Industry income: innovation
•	 International outlook
•	 Teaching: the learning environment
•	 Research: volume, income and reputation
•	 Citations: research influence

Per la misurazione del primo criterio riguardante l’attività economica viene utilizzato il valore dei finanziamenti 
provenienti dall’industria normalizzato per la numerosità dello staff accademico. L’internazionalità viene misurata 
attraverso 3 variabili proxy che, in totale, pesano per il 7,5% sull’indicatore globale finale; due di questi riguardano 
il rapporto tra staff (e studenti) internazionali e nazionali, mentre il terzo riguarda la porzione di pubblicazioni 
prodotte in collaborazioni con co-autori internazionali. Un grosso peso viene dato alla didattica (30%) misurata 
attraverso dei risultati di una survey, i finanziamenti pro-capite per staff accademico, numero di studenti sullo staff 
accademico, numero di dottorati sullo staff accademico e numero di laureati. Un peso doppio viene dato all’attività 
di ricerca (60%), la quale è suddivisa in due parti di egual peso, cioè del 30% ciascuno. La prima parte riguarda il 
volume della ricerca e i finanziamenti ricevuti (30%): oltre l’utilizzo di una survey per la rilevazione dei risultati di 
ricerca, vengono utilizzati finanziamenti per la ricerca e il numero di pubblicazioni per staff accademico. La secon-
da parte invece riguarda l’impatto citazionale delle pubblicazioni prodotte dall’ateneo.
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Tab. II.2.4.5 – Criteri, indicatori e pesi nel THE 2011/2012 

Criterio Indicatore % peso

Industry income: innovation Research income from industry (per academic staff member) 2,5

International outlook

Ratio of international to domestic staff 2,5

Ratio of international to domestic students 2,5

Proportion of published papers with international co-authors, 
normalized to account for a university’s subject mix. 2,5

Teaching: the learning environment

Reputation survey: teaching 15

Ratio of doctorates awarded to number of academic staff, normalized 6

Overall students/academic staff ratio 4,5

Ratio of doctorates to Bachelor degree awards 2,25

Income per academic staff member 2,25

Research: volume, income and reputation

Reputation survey: research 18

Research income (scaled) 6

Published papers per academic staff member/ normalized by subject 6

Citations: research influence Impact – average citations per published paper, normalized 30

(Fonte: THE World University Rankings 2011)

In tabella II.2.4.6 vengono riportati i 14 atenei presenti nel THE 2011/2012; i dati relativi all’overall score non ri-
sultano disponibili sul web, ma è presente il range di classifica nella quale si colloca ciascuna istituzione. Fra queste, 
5 università si collocano tra il 226° e il 250° posto, mentre le ultime si collocano tra il 350° e il 400° posto.

Tab. II.2.4.6 – Indicatore globale del THE 2011 per le università italiane

Università Overall score Fascia di Ranking

Bologna Data withheld by THE 226-250

Roma la Sapienza Data withheld by THE 301-350

Padova Data withheld by THE 226-250

Milano Data withheld by THE 226-250

Milano Politecnico Data withheld by THE 301-350

Pisa Data withheld by THE 301-350

trento Data withheld by THE 276-300

torino Politecnico Data withheld by THE 350-400

Modena e Reggio Emilia Data withheld by THE 301-350

Milano Bicocca Data withheld by THE 226-250

trieste Data withheld by THE 226-250

Ferrara Data withheld by THE 301-350

Bari Data withheld by THE 350-400

Salento Data withheld by THE 350-400

(Fonte: THE World University Rankings 2011)
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II.2.4.5 - Qs World university ranking

Quacquarelli Symonds è stata fondata nel 1990 e si è affermata come competitor mondiale nella fornitura di in-
formazioni e soluzioni nel settore dell’Higher Education. Fino al 2009 ha collaborato nella redazione di ranking 
internazionali insieme a Times Higher Education. Nel 2009 QS ha provveduto a una semplice classificazione delle 
università secondo 4 criteri: la dimensione (sulla base del numero di studenti), il numero di aree in cui è attiva, il 
numero di pubblicazioni in Scopus su un arco temporale di 5 anni e l’età dell’ateneo. Dal 2011 tale informazione è 
mostrata insieme ai valori di score utilizzati per la classificazione della performance degli atenei. QS fornisce diverse 
classificazioni, una delle quali è il QS World University Ranking, una classifica annuale delle prime 800 università 
del mondo. 

I ranking si basano su sei indicatori che contribuiscono alla costruzione di un punteggio globale: 
•	 Academic Reputation (40%): si riferisce alla reputazione dell’ateneo; i risultati scaturiscono da una survey 

distribuita agli accademici di tutto il mondo.
•	 Employer Reputation (10%): si riferisce alla reputazione dell’ateneo sulla base dell’occupabilità dei propri 

studenti, i risultati scaturiscono da una survey distribuita agli accademici di tutto il mondo.
•	 Faculty/student ratio (20%): rapporto tra numero di docenti e numero di studenti, espressi in full time equi-

valent (FTE).
•	 Citations per faculty (20%): numero di citazioni per docente (espressi in FTE), ottenute dalla banca dati 

Scopus e dal 2011 escludendo le autocitazioni.
•	 International faculty (5%): proporzione di docenti internazionali
•	 International students (5%): proporzione di studenti internazionali

Tale classificazione viene fornita anche ad un livello più dettagliato, attraverso il QS World University Ranking 
by Subject (29 sub-aree scientifiche) e by Faculty areas (5 aree scientifiche: Arts & Humanities, Engineering & 
Tecnology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences e Social Sciences & Management). In queste ultime clas-
sificazioni gli indicatori utilizzati sono soltanto quattro: Academic Reputation, Employer Reputation, Citations per 
Paper e H Index.

Un’altra classificazione che viene fornita prende il nome di QS stars. È un sistema di rating a pagamento che pre-
vede di insignire le università con un massimo di 5 stelle sulla base di 4 criteri e 52 indicatori e sono valide per 
un periodo di tre anni. Per semplicità in tabella II.2.4.7 vengono riportati i valori dello score globale, espresso su 
scala 0-100, relativamente agli atenei italiani presenti nel QS World University Ranking 2011. Su un totale di 19 
atenei presenti, quello che si presenta più in alto è posizionato al 183° posto del ranking mondiale (Università di 
Bologna). In generale si osserva che non sono presenti università con meno di 5000 studenti e università giovani. 
Tra le università specialistiche è presente soltanto il Politecnico di Milano. Nell’ultima colonna della tabella viene 
riportato il rating QS stars per l’Università di Pisa e l’Università Milano Cattolica.
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Tab. II.2.4.7 - Indicatore globale del QS World University Rankings 2011 per le università italiane*

Università Score totale Ranking Size Focus Research Age QS stars 
Rating

Bologna 49,4 183° XL FC VH 5

Roma la Sapienza 45,8 210° XL FC VH 5

Padova 40,3 263° XL FC VH 5

Milano 39,5 275° XL FC VH 4

Milano Politecnico 39,3 277° L SP - 5

Pisa 35,3 322° XL FC HI 5 HHHHH

Firenze 32 360° XL FC VH 4

Roma tor Vergata 30,5 380° XL CO VH 3

Pavia 30,3 384° L FC HI 5

Napoli Federico II 26,6 401-450° XL FC VH 5

trento 25 451-500° L CO VH 4

torino Politecnico 24,7 451-500° L FO VH 5

torino 25,4 451-500° XL FC HI 5

Milano Cattolica 22 501-500° XL CO VH 4 HHHHH

Genova 21 501-550° XL FC HI 5

Modena e Reggio Emilia 19,5 551-600° L FC HI 5

Venezia Cà Foscari 13,7 601° L FO HI 5

Catania 12,7 601° XL FC HI 5

l’aquila N.D. 0 - - - -

* Size: XL (Very Large >=30.000 students), L (Large >= 12.000 students), M (Medium >= 5.000 students), S (Small < 5.000 students);
Focus: FC (Fully Comprehensive, All faculty areas and medical school), CO (Comprehensive, All faculty areas), FO (Focused > 2 faculty areas),  SP (Spe-
cialist <=2 faculty areas);
Research: VH (Very High), HI (High), MD (Moderate), LO (Limited or None);
Age: 5 (Historic >=100 years old), 4 (Mature >=50 years old), 3 (Established >=25 years old), 2(Young >=10 years old), 1(New <10 years old).

(Fonte: QS World University Rankings 2011)

In tabella II.2.4.8 vengono anche riportati, sullo stesso set di atenei, i valori intermedi degli indicatori che contri-
buiscono allo score globale. I migliori risultati si hanno nell’ambito dell’Academic reputation per gli atenei di Roma 
La Sapienza e di Bologna. Per quanto riguarda invece l’occupabilità degli studenti, l’unico ateneo che supera la 
mediana mondiale è il Politecnico di Milano (Employer reputation = 59,4); risultano invece piuttosto bassi i per-
centili relativi agli indicatori di internazionalizzazione. Infine lo score globale, per le università italiane è fortemente 
correlato con l ’Academic reputation (r di Pearson pari a 0,96) mentre l’International Faculty risulta correlato negati-
vamente con l’età dell’ateneo (r = -0,54).
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Tab. II.2.4.8 - Indicatori per il calcolo dello score totale in QS World University Ranking 2011

Università Score totale Academic 
Reputation

Employer 
reputation

Faculty 
student

International 
faculty

International 
students

Citations 
per faculty

Bologna 49,4 81,9 37,9 26,6 13,7 20,1 24,2

Roma la Sapienza 45,8 80,2 18,3 11,4 2,9 23,4 37,2

Padova 40,3 57,2 10,1 10,3 3,2 12,7 63,8

Milano 39,5 58 14,6 15,2 11,8 9,2 49,7

Milano Politecnico 39,3 54,9 59,4 19,6 17,8 37,5 19,8

Pisa 35,3 55,1 9,6 8,9 1,3 9,5 46,6

Firenze 32 48,1 3,6 13,9 6,7 17,7 38,8

Roma tor Vergata 30,5 44,1 7,5 8,8 6,6 15,2 43,3

Pavia 30,3 33,5 7,2 13,6 7 15,9 58,4

Napoli Federico II 26,6 33,2 5,8 7,5 4,3 52,6

trento 25 31,9 3,7 12,8 28,8 23,7 31,1

torino Politecnico 24,7 32,7 26,1 11,2 3,3 46 19,2

torino 25,4 36,7 3,7 9,3 10,4 - 37,2

Milano Cattolica 22 15 11,7 51 12,8 11,8 14,7

Genova 21 22,1 3 10,1 6 8,3 43,5

Modena e Reggio Emilia 19,5 11 2,3 14,2 1,7 16,3 53,9

Venezia Cà Foscari 13,7 18,1 8,7 7,8 13,2 13,4 12,2

Catania 12,7 14,5 2,3 7,5 6,6 - 22,8

l’aquila N,D, 1,8 - - - - -

(Fonte: QS World University Rankings 2011)
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II.2.4.6 - the ranking Web (Webometrics)

Il Webometrics Ranking è il più completo ranking accademico internazionale che ha avuto origine nel 2004 dal 
Cybermetrics Lab (Spanish National Research Council, CSIC) con lo scopo di fornire informazioni sulla performance 
di ciascuna università sulla base della loro presenza e impatto sul web. I creatori di Webometrics ritengono che 
una forte presenza sul web fornisca informazioni su un’ampia varietà di fattori che possono essere correlati con la 
qualità globale dell’università: ampia disponibilità di risorse informatiche, alfabetizzazione informatica dello staff, 
presenza di politiche atte a promuovere la democrazia e la libertà di parola, concorrenza per la visibilità internazio-
nale, sostegno a iniziative open access, ecc. (Aguillo et al., 2008)16.

Webometrics considera nei propri ranking qualsiasi università che sia in possesso di un dominio indipendente e ciò 
permette di analizzare più di 20.000 istituzioni. Il ranking viene pubblicato due volte l’anno, a gennaio e a luglio.

Nel 2012 sono state apportate significative modifiche nella metodologia adottata. In questo paragrafo si prende 
a riferimento il ranking pubblicato nel luglio 2013. Webometrics, sulla base di una serie di indicatori, provvede alla 
costruzione di un indicatore composito, ma applica agli indicatori semplici una log-normalizzazione.

Gli indicatori utilizzati in questa versione misurano sostanzialmente due criteri, la visibilità e l’attività, che pesano 
in maniera equivalente sul totale dell’indicatore composito.

L’indicatore che misura la visibilità è l’Impact, dato dal prodotto della radice quadrata del numero di link esterni 
che il dominio dell’università riceve da terzi e il numero di domini che generano questi link. Questo indicatore è 
una proxy del riconoscimento del prestigio istituzionale, della performance accademica, del valore delle informazio-
ni messe a disposizione e l’utilità dei servizi messi a disposizione.

L’attività invece viene misurata attraverso tre indicatori, la Presence, l’Openness e l’Excellence:
• Presence: numero di pagine web ospitate dal dominio dell’ateneo indicizzate da Google.
• Openness: numero di rich files (.pdf, .doc, .docx e .ppt) pubblicati nei siti web secondo Google Scholar.
• Excellence: numero di pubblicazioni scientifiche facenti parte del 10% di pubblicazioni più citate nel pro-

prio campo scientifico, utilizzando come fonte il dataset SCImago.

In tabella II.2.4.9 vengono riportati gli indicatori relativi alle 94 università italiane presenti in Webometrics. L’U-
niversità di Roma La Sapienza si trova al primo posto tra le italiane e al 93° posto nel ranking mondiale, grazie al 
proprio disteso bacino di utenza. Al 155° e al 230° posto seguono le Università di Bologna e di Firenze.

16. Aguillo, I. F., Ortega, J. L., & Fernández, M. (2008), “Webometric ranking of world universities: Introduction, methodology, and future 
developments”, Higher education in Europe, vol. 33, n. 2-3, pp. 233-244.
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Tab. II.2.4.9 – Indicatori del Webometrics 2013 per le università italiane

Università Classifica 
nazionale

Classifica 
mondiale

Presence 
cl. mondiale 
(nazionale)

Impact 
cl. mondiale 
(nazionale)

Openness 
cl. mondiale 
(nazionale)

Excellence 
cl. mondiale 
(nazionale)

Roma la Sapienza 1° 93° 232(2°) 138(1°) 91(2°) 97(1°)

Bologna 2° 155° 732(16°) 242(2°) 71(1°) 112(3°)

Firenze 3° 230° 650(13°) 321(3°) 232(7°) 191(7°)

Pisa 4° 233° 257(5°) 351(4°) 100(3°) 215(8°)

Pavia 5° 329° 253(4°) 472(5°) 386(15°) 317(11°)

Roma tor Vergata 6° 350° 1.069(28°) 587(6°) 334(12°) 275(9°)

Milano 7° 298° 831(22°) 645(7°) 309(10°) 117(4°)

Milano Politecnico 8° 399° 522(9°) 710(8°) 215(6°) 297(10°)

Padova 9° 298° 299(6°) 723(9°) 161(4°) 99(2°)

Genova 10° 488° 865(24°) 866(10°) 419(17°) 318(12°)

torino 11° 393° 431(8°) 869(11°) 256(8°) 170(5°)

torino Politecnico 12° 547° 757(17°) 945(12°) 496(22°) 398(18°)

trento 13° 566° 1.466(36°) 949(13°) 377(14°) 417(21°)

Calabria (arcavacata di Rende) 14° 675° 789(20°) 1.038(14°) 810(33°) 600(33°)

Bari 15° 563° 1249(30°) 1.046(15°) 475(20°) 350(15°)

Siena 16° 595° 1.626(40°) 1.047(16°) 551(25°) 401(19°)

Napoli Federico II 17° 487° 685(14°) 1.102(17°) 311(11°) 180(6°)

Udine 18° 681° 802(21°) 1.138(18°) 513(23°) 557(29°)

Catania 19° 619° 837(23°) 1.139(19°) 431(18°) 412(20°)

Milano Bocconi 20° 988° 2.951(58°) 1.319(20°) 1.588(59°) 1042(52°)

(Fonte: Ranking Web of Universities July 2013)

La facilità di costruzione di questo ranking e la disponibilità infinita di informazioni presenti sul web permette al 
Webometrics ranking una copertura notevole. Si evita l’utilizzo di survey che possano rendere soggettiva la valutazio-
ne dell’insegnamento che viene sostituita dalla presenza sul web, vista come un impegno tra insegnanti e studenti. 
Gli indicatori, più che essere dipendenti dalla dimensione dell’ateneo, dipendono dalle risorse finanziarie a dispo-
sizione (come ad esempio la presenza al primo e secondo posto nei ranking statunitensi delle Università di Harvard 
e MIT) e si pongono al pubblico non come misure di efficienza ma come misure di prestazioni globali. Inoltre la 
presenza di domini multipli nelle università, il cambiamento regolare degli stessi e la presenza di università non 
realmente accreditate può provocare delle alterazioni nel ranking.
La graduatoria italiana secondo il valore di Impact sembra particolarmente correlata con l’età dell’ateneo, ovvero 
atenei storici presentano valori di impatto più elevati (correlazione di Pearson applicata ai ranking pari a +0.76).
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II.2.4.A - APPENDICE

Tab. II.2.4.A1 – Riepilogo delle presenze degli atenei italiani nei ranking internazionali Leiden, SCI, ARWU, QS, THE

Università leiden SCI aRWU QS tHE

 

Università leiden SCI aRWU QS tHE

Bologna      Bergamo      

Milano      Brescia      

Milano Politecnico      Cagliari      

Padova      Calabria      

Pisa      Camerino      

Roma la Sapienza      Cassino      

torino Politecnico      Catanzaro      

Bari      Chieti e Pescara      

Ferrara      Foggia      

Firenze      Insubria      

Genova      Marche (Ancona)      

Milano Cattolica      Milano Bocconi      

Modena e Reggio Emilia      Milano San Raffaele      

Napoli Federico II      Molise      

Pavia      Napoli II      

Roma tor Vergata      Napoli Parthenope      

torino      Piemonte Orientale      

Catania      Pisa S.anna      

Milano Bicocca      Reggio Calabria      

Palermo      Roma Biomedico      

Parma      Roma Europea      

Perugia      Roma tre      

Siena      Salento      

trento      Salerno      

trieste      Sannio      

l’aquila      Sassari      

Messina      teramo      

Pisa Normale      trieste SISSa      

Venezia Cà Foscari      tuscia      

Verona      Udine      

Bari Politecnico      Urbino Carlo Bo      

Basilicata       

(Fonte: nostre elaborazioni)
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