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Programma seminari 2017 

 

martedì 24/1/2017  ore 10.30-16.30 

Workshop su Il dibattito recente sulla valutazione della ricerca nelle scienze sociali, 

economiche e giuridiche alla luce del lavoro dei GEV 12, 13 e 14 nella recente VQR - Una 

discussione sul numero semi-monografico di Politeia (2016, n. 123) 
 

ore 10.30 Saluti di Andrea Graziosi (presidente ANVUR) e Presentazione di Marino Regini (curatore del numero 

semi-monografico di Politeia) 

ore 11.00 Elisabetta Galeotti (coordinatrice GEV area 14) discute l’articolo di Andrea Bonaccorsi “L’impatto 

della valutazione sulle scienze sociali in Italia. Lo strano caso delle discipline aziendali e della sociologia” 

ore 11.30 Graziella Bertocchi (coordinatrice GEV area 13) discute l’articolo di Daniele Checchi “Le discipline 

economiche a cavallo fra scienze dure e aree umanistiche”  

ore 12.00 Repliche di Andrea Bonaccorsi e Daniele Checchi e dibattito 

ore 13.00-14.00 Intervallo pranzo 

ore 14.00 Vincenzo Militello (coordinatore GEV area 12) discute l’articolo di Diana Galetta “Il dibattito sulla 

valutazione nell’area giuridica, fra problemi reali e falsi miti” 

ore 14.30 Replica di Diana Galetta 

ore 15.00 Gloria Regonini presenta l’articolo “E il mondo là fuori? Quando ‘sociale’ non è solo la ricerca, ma 

anche l’impatto” 

ore 16.00 Dibattito e Conclusioni 

 

martedì 7/2/2017  ore 14.00 

Paola Galimberti (Università di Milano) Open access e valutazione della ricerca scientifica 

 

martedì 7/3/2017 ore 14.00 

Massimiliano Bratti (JRC Ispra) An assessment of the impact of the first Italian Research 

Evaluation Exercise on student choice 

 

martedì 4/4/2017 ore 14.00 
Cinzia Daraio e Giancarlo Ruocco (Sapienza) Do social sciences and Humanities behave like 

life and hard sciences ? 

 

martedì 2/5/2017 ore 14.00 
Marco Mantovani (Università Milano Bicocca) Cognitive Ability and Games of School 

Choice 

 

martedì 30/5/2017 ore 14.00 
Marta de Philippis (BancaItalia) Multitask agents and incentives: the case of teaching and 

research for university professors 

 

 

Coloro che sono interessati a partecipare possono mandare una richiesta a 

filomena.spatola@anvur.it, in modo da predisporre l’autorizzazione all'ingresso. 

 

mailto:filomena.spatola@anvur.it

