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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

Obiettivo del Rapporto è non solo quello di rendere conto dell’attività svolta dal Progetto ed 

esporre i risultati conseguiti tramite l’analisi del caso di studio e l’indagine nazionale che è 

stata condotta, ma anche di fotografare la posizione dell’accademia giuridica italiana sul tema 

della valutazione della monografia, tipologia di prodotto privilegiata nell’area del diritto, 

nonché l’elemento più significativo cui tradizionalmente ci si affida per la valutazione del 

grado di maturità di uno studioso. Nella prima sezione viene sinteticamente descritto il contesto 

in cui si colloca il Progetto e in particolare il tema della valutazione della qualità della ricerca 

nelle scienze sociali e umane, dove le scienze giuridiche si collocano; si evidenzia il ruolo 

centrale della monografia e si prospettano futuri sviluppi per la sua valutazione. Nella seconda 

sezione viene innanzitutto illustrato il dibattito italiano intorno al tema e viene quindi 

presentato il Progetto “Oltre”, descrivendo le sue caratteristiche, la sua struttura e obiettivi. 

Nella terza sezione si analizzano in dettaglio le attività svolte all’interno del Progetto; in 

particolare viene presentata l’analisi dei risultati dell’indagine nazionale effettuata attraverso un 

questionario sul ruolo della monografia giuridica e la sua valutazione. La quarta sezione riporta 

l’analisi comparata di tre esperienze straniere (Paesi Bassi, Regno Unito e Francia) in tema di 

valutazione della ricerca. L’ultima sezione riporta brevemente le conclusioni e offre lo spunto 

per alcune riflessioni frutto dell’esame dei risultati derivanti dall’indagine nazionale che ha 

visto una partecipazione significativa dei docenti universitari dell’area giuridica. 
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Introduzione 

Questo Rapporto propone alcune considerazioni e riflessioni sul tema della valutazione della ricerca 
nelle scienze giuridiche e descrive i risultati del Progetto “Oltre”, specificatamente dedicato alla 
valutazione delle monografie, selezionato fra i vincitori del Concorso pubblico di idee di ricerca 
(bando del 15 Luglio 2014) e finanziato dall’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca (ANVUR). Il Progetto, inserito nella tematica “Il ruolo del libro nelle 
aree non bibliometriche, è stato dedicato all’analisi di un caso di studio sul ruolo della monografia 
in una delle aree non bibliometriche più critiche e complesse, rappresentata dalle scienze giuridiche.  

Obiettivo del Rapporto è non solo quello di rendere conto dell’attività svolta dal Progetto ed esporre 
i risultati conseguiti tramite l’analisi del caso di studio e l’indagine nazionale che è stata condotta, 
ma anche di fotografare la posizione dell’accademia giuridica italiana sul tema della valutazione 
della monografia, tipologia di prodotto privilegiata nell’area del diritto, nonché l’elemento più 
significativo cui tradizionalmente ci si affida per la valutazione del grado di maturità di uno 
studioso.  

Il rapporto è diviso in 5 sezioni più un’appendice. Nella prima sezione viene sinteticamente 
descritto il contesto in cui si colloca il Progetto e in particolare il tema della valutazione della 
qualità della ricerca nelle scienze sociali e umane, dove le scienze giuridiche si collocano. Vengono 
individuate alcune delle specificità dell’area del diritto che la rendono un settore con caratteristiche 
peculiari da studiare e approfondire. Si cerca inoltre di delineare il rapporto che intercorre tra 
revisione dei pari e bibliometria e si pongono questioni circa l’opportunità di una loro 
integrazione/combinazione nell’ambito delle scienze sociali e umane. Infine si evidenzia il ruolo 
centrale della monografia e si prospettano futuri sviluppi per la sua valutazione. Nella seconda 
sezione viene innanzitutto illustrato il dibattito italiano intorno al tema e viene quindi presentato il 
Progetto “Oltre”, descrivendo le sue caratteristiche, la sua struttura e obiettivi. Nella terza sezione si 
analizzano in dettaglio le attività svolte all’interno del Progetto; in particolare viene presentata 
l’analisi dei risultati dell’indagine nazionale effettuata attraverso un questionario sul ruolo della 
monografia giuridica e la sua valutazione. La quarta sezione riporta l’analisi comparata di tre 
esperienze straniere (Paesi Bassi, Regno Unito e Francia) in tema di valutazione della ricerca. 
L’ultima sezione riporta brevemente le conclusioni e offre lo spunto per alcune riflessioni frutto 
dell’esame dei risultati derivanti dall’indagine nazionale che ha visto una partecipazione 
significativa dei docenti universitari dell’area giuridica, evidenziando elementi di specificità del 
contesto nazionale. Infine l’appendice riporta il questionario predisposto per l’indagine nazionale e 
che è rimasto disponibile online per tre mesi, da luglio a settembre 2015 e il questionario 
internazionale inviato ai Dean delle scuole/facoltà giuridiche delle 21 università facenti parti della 
League of European Research Universities (LERU). 
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1 Il contesto: la scienza giuridica come caso di studio 

La valutazione della ricerca scientifica rappresenta uno strumento estremamente importante di 
politica pubblica intesa come insieme di azioni messe in atto da attori pubblici al fine di affrontare 
un problema collettivo1. Essa è una delle funzioni primarie nello sviluppo della conoscenza 
scientifica e si caratterizza per essere una pratica sia di tipo qualitativo che quantitativo. Nel primo 
caso ci si riferisce alle attività di valutazione svolte da esperti della comunità scientifica per la 
valutazione di un progetto o un prodotto della ricerca (peer review). Nel secondo caso le attività di 
valutazione sono realizzate attraverso indici statistici utilizzando gli archivi bibliometrici e 
citazionali esistenti a livello mondiale. Uno dei temi più accesi nella comunità scientifica in tema di 
valutazione è rappresentato dalla scelta e dalla definizione dei criteri di valutazione della ricerca 
stessa. Un aiuto nella concettualizzazione è offerto da Martin e Irvine2 (due tra i più attivi 
ricercatori in ambito europeo sul tema delle research policies), che nel 1983 prevedono due 
tipologie di merito scientifico: 

1) La qualità, intesa come originalità del contributo di conoscenza apportato. Un esempio pratico di 
questa pratica valutativa è quello offerto dall’attuale programma di valutazione della ricerca 
inglese Research Excellence Framework (REF)3. Il processo di valutazione inglese si basa 
principalmente sulla peer review condotta da esperti internazionali. Tale processo è volto in 
primo luogo a esprimere un giudizio di qualità interno sul prodotto scientifico analizzato. 

2) L’impatto potenziale che il prodotto scientifico avrebbe nella comunità scientifica, ma anche 
l’influenza realmente esercitata dal prodotto scientifico sulle attività di ricerca nel medesimo 
settore disciplinare. L’impatto potenziale non è facilmente valutabile se non nel lungo periodo, sia 
per i limiti legati alla difficoltà di comunicare efficacemente la scienza, sia per la problematicità da 
parte degli scienziati a riconoscere nel tempo il valore scientifico portato da un determinato autore. 
L’impatto reale si esplicita principalmente nella forma della citazione, e può essere calcolato 
contando il numero di citazioni ricevute da un prodotto della ricerca nel breve periodo4. 

Questi criteri sono alla base del tema e dell’acceso dibattito sulla valutazione che negli ultimi anni 
sta infuocando le comunità scientifiche, in particolare quelle delle scienze non bibliometriche. La 
valutazione della ricerca nell’area delle scienze umane, sociali e giuridiche è un tema infatti 
particolarmente delicato. L’eterogeneità delle ricerche e dei prodotti scientifici, la specificità dei 
canali di comunicazione – fra cui spicca la monografia – , l’assenza di dati oggettivi a supporto 
della valutazione, dovuta alla scarsa copertura nelle banche dati citazionali, sono alcuni dei fattori 
che stanno alimentando la discussione. Di rilevanza sono, in questo contesto, le politiche pubbliche 
attuate dai paesi dell’Unione europea in seguito alla Dichiarazione congiunta dei Ministri Europei 
dell’Istruzione Superiore siglata a Bologna il 19 giugno 1999 e la strategia di Lisbona concordata 
nel 2000, oltre ad una serie di iniziative sia a livello nazionale che internazionale intraprese per 

                                                            
1 B. Dente (a cura di), L’efficacia dei poteri locali, Bologna, il Mulino, 1991. 
2 B. Martin e J. Irvine, J. Assessing basic research. Some partial indicators of scientific progress in radio astronomy. 
Research Policy, vol. 12, n. 2, 1983, pp.61-90. 
3 http://www.ref.ac.uk/. 
4 H.F. Moed, W.J.M. Burger, J.G. Frankfort e A.F.J. Van Raan, The Use of Bibliometric Data for the Measurement of 
University Research Performance. Research Policy, vol. 14, 1985, pp. 131-149. H.F. Moed, J.M. Burger, J.G. Frankfort 
and Anthony F. J. Van Raan, The application of bibliometric indicators: important field- and time-dependent factors to 
be considered. Scientometrics, vol. 8, n. 3, 1985, pp. 177-203. 
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favorire “l’eccellenza della ricerca”. L’obiettivo, ad esempio, dell’Exzellenzinitiative5 ideata e 
promossa dal Governo Federale tedesco è quello di premiare cluster d’eccellenza e scuole 
d’insegnamento superiore. Parallelamente, i sistemi di valutazione della qualità della ricerca come 
l’Excellence in Research for Australia (ERA)6, il già citato Research Excellence Framework (REF) 
nel Regno Unito e lo Standard Evaluation Protocol (SEP) nei Paesi Bassi sono esempi significativi 
di sistemi consolidati da ormai molti anni. In particolare l’esperienza inglese rappresenta un esempio 
di buone pratiche nella valutazione della ricerca a livello non solo nazionale, ma anche europeo e 
internazionale come viene descritto nella sezione 4.2. 

In questo contesto, la scienza giuridica rappresenta un caso di studio specifico poiché da sempre 
rifugge da pratiche valutative basate su strumenti di carattere quantitativo (quali la bibliometria, o 
l’utilizzo di indici quantitativi che si fondano sul calcolo delle citazioni per la valutazione 
dell’impatto del ricercatore). Sotto l’influenza delle scienze esatte, i ricercatori di questa area sono 
ora in parte incoraggiati e a volte “costretti” a seguire il modello valutativo di queste ultime. Il 
problema di stabilire obiettivi indicatori di qualità di una pubblicazione giuridica e di “tradurre in 
cifre” il suo valore si sta dunque ponendo in modo impellente. Il caso di studio considerato dal 
Progetto si colloca proprio in questo panorama e all’interno di un’accesa discussione che vede 
l’area giuridica al centro del dibattito. 

Per chiarezza, di seguito vengono brevemente individuate alcune specificità delle scienze giuridiche 
che le rendono un settore di particolare interesse da studiare e analizzare non solo per la sua 
complessità, ma anche per la forte eterogeneità.  

Le scienze giuridiche non sono monolitiche  

Se da una parte è evidente che le scienze giuridiche sono profondamente diverse rispetto alle 
scienze esatte per le ragioni sopra richiamate, si aggiunge la considerazione che anche fra le singole 
aree del diritto ci sono differenze profonde, per cui ad esempio gli strumenti di comunicazione di un 
tributarista sono assai diversi da quelle di un internazionalista.  

Forte legame con la pratica 

Molte riviste scientifiche ospitano contributi di pratici (magistrati, professionisti, dirigenti della 
pubblica amministrazione) o articoli dedicati a questioni operative, che forse in altre discipline 
scientifiche riceverebbero una diversa destinazione. Molte riviste scientifiche, anche di prim’ordine 
ospitano infatti contributi di pratici o dedicati a questioni legate alla professione forense. Non è 
affatto raro, d’altronde, che una rivista pubblichi lo scritto di un giudice, specie se appartenente ad 
una giurisdizione superiore. 

Pluralità dei “generi letterari” e loro specifico peso 

Oltre alle monografie e agli articoli di riviste, i risultati della ricerca possono essere pubblicati sotto 
forma di note a sentenze, commenti a legislazione, recensioni. Ogni tipologia di prodotto ha poi un 
suo peso specifico: i giuristi spesso demandano la diffusione di nuova conoscenza alla monografia, 
la segnalazione di nuova conoscenza alle recensioni e utilizzano i capitoli di libro e gli articoli di 
rivista per aggiungere prodotti al proprio curriculum. 

                                                            
5 http://www.dfg.de/foerderung/programme/exzellenzinitiative/. 
6 http://www.arc.gov.au/excellence-research-australia. 
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Il valore delle citazioni  

La citazione, in campo giuridico, ha la funzione innanzitutto di dimostrare la quantità delle letture 
fatte, più che la qualità degli autori citati. Dunque le citazioni non sono un indice bibliometrico, ma 
prevalentemente un indice di diligenza nella ricerca. Citare serve più a chi cita che a chi è citato. 
Questo valore della citazione dunque altera il significato dell’”unità citazione” su cui si fondano gli 
indici bibliometrici utilizzati proficuamente nel campo delle scienze dure. Le citazioni giuridiche 
non indicherebbero dunque la qualità di un prodotto scientifico, quanto piuttosto la notorietà (non 
necessariamente in senso positivo) del prodotto scientifico. 

Impatto 

La scienza giuridica interviene sui principi cardine della società, come la giustizia, la libertà, la 
dignità umana e la solidarietà. Non è certo l’unica scienza ad occuparsi di questi valori, ma si 
avvicina a questi principi attraverso la natura eccezionale del diritto. Uno dei possibili obiettivi del 
giurista positivo è incidere con la sua ricerca sul mondo “esterno”. Lo scopo di un lavoro può essere 
così quello di convincere una Corte a cambiare orientamento su una data questione, o ad accogliere 
una determinata ricostruzione e interpretazione delle norme poste dal legislatore. Può succedere che 
le osservazioni della dottrina siano la fonte da cui derivano rilevanti cambiamenti nel mondo del 
diritto. Questo impatto è però difficile da misurare visto che, ad esempio nell’ordinamento italiano, 
la giurisprudenza e la normativa non contengono citazioni dottrinali7.  

Il ricorso a strumenti di valutazione che riguardano gli aspetti socio-economici della ricerca 
rappresenta una delle sfide più complesse e difficili che il mondo dell’accademia e della ricerca 
giuridica sta compiendo in questi ultimi anni. La valutazione delle ricadute socio-economiche della 
ricerca implica la conoscenza sia dei singoli settori scientifici della ricerca, sia del contesto sociale 
ed economico nel quale si colloca l’attività stessa di ricerca. Una rilevante questione è legata inoltre 
al reperimento di esperti e di revisori che si occupano di valutazione d’impatto, poiché 
generalmente i giuristi non amano esprimersi sui temi dell’impatto della ricerca8. La valutazione 
d’impatto richiede infatti competenze disciplinari di confine nei diversi settori scientifici e 
conoscenza dei relativi campi di applicazione, non sempre presenti nel curriculum di un ricercatore. 

Confini nazionali 

Nonostante la scienza giuridica sia altamente internazionalizzata ed europeizzata, il quadro 
nazionale di diritto interno è un potente freno alla concorrenza tra ricercatori al di fuori dei confini 
nazionali. La rilevanza prevalentemente nazionale della dottrina giuridica è infatti indiscussa. Ciò è 
vero per le discipline di diritto positivo interno e non è vero, o è vero in parte, per gli studiosi di 
diritto internazionale e comparato, i filosofi o sociologi del diritto, gli storici del diritto e i 
romanisti. Contributi che hanno impatto decisivo negli ordinamenti nazionali vengono di rado 
pubblicati all’estero: i diversi sistemi giuridici sono costruiti su differenti fondamenta e regolati da 
norme che lo scienziato straniero ha difficoltà a comprendere. Una rivista italiana, ad esempio, 
avrebbe forse poco interesse a pubblicare un contributo di uno studioso portoghese su una decisione 
del Supremo Tribunal de Justiça che abbia rilevanza solo interna nel Portogallo.  

                                                            
7 L’art. 118, terzo comma disp. att. c.p.c., applicabile anche in sede penale, dispone che nella motivazione della 
sentenza “deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici”. 
8 J.B. Holbrook, R. Frodeman, Peer review and the ex ante assessment of societal impacts. Research Evaluation, vol. 20 
n. 3, 2011, pp. 239-246. 
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Varietà dei destinatari 

Spesso è difficile tracciare una linea di demarcazione tra le pubblicazioni rivolte alla ricerca e 
quelle volte alla formazione e ai pratici del settore. 

Lingua di pubblicazione 

Il linguaggio di pubblicazione è per lo più la lingua nazionale. Tuttavia, le riviste che utilizzano la 
lingua nazionale come unico linguaggio di comunicazione sono in parte sfavorite. La conseguenza 
diretta è che tali riviste sono escluse dai canali internazionali e spesso non sono inserite nei 
principali archivi bibliometrici e citazionali a livello internazionale. 

Mancanza di adeguate banche dati bibliografiche 

Rara è la disponibilità di banche dati nazionali che includono pubblicazioni giuridiche in testo 
pieno. Inoltre a causa dell’uso della lingua nazionale, dell’assenza di un’adeguata procedura di 
revisione e, a volte, della scarsa rilevanza internazionale degli argomenti trattati, le pubblicazioni 
del settore sono raramente citate negli archivi citazionali internazionali (Scopus, Web of Science, 
Social Science Research Network - SSRN, Listes de revue SHS - Sciences Humaines et Sociales).  

Autore e lettore non coincidono 

A differenza delle scienze esatte, l’autore nelle scienze giuridiche lavora da solo, il suo focus è 
sull’oggetto della ricerca, su cui dà un’interpretazione personale e originale in un quadro di assoluto 
pluralismo di vedute: i contributi degli altri scienziati sono usati solo per delineare il contesto di 
riferimento. Ciò è importante qualora si vogliano utilizzare le citazioni per la valutazione. Va anche 
tenuto conto del fatto che non sempre autore e lettore coincidono. Studi bibliometrici9 dimostrano 
che dal raffronto fra downloads e citazioni emerge una forte correlazione nelle scienze esatte (chi 
legge poi cita), mentre questo legame non è così evidente nelle scienze sociali, umane e giuridiche.  

È certo che la valutazione della scienza giuridica si inserisce in un dibattito più ampio sulle prospettive e 
il futuro della scienza giuridica. Si fa riferimento, per una chiara analisi della situazione attuale della 
ricerca giuridica, all’interessante Rapporto tedesco “Perspektiven der Rechtswissenschaft in 
Deutschland. Situation, Analysen, Empfehlungen”10 elaborato dal German Council of Science and 
Humanities (Wissenschaftsrat)11 all’interno dell’iniziativa Rechtskulturen nel novembre 2012. Il 
Rapporto tedesco è guidato dall’idea che occorra rafforzare il ruolo della scienza giuridica 
intensificando gli scambi all’interno e all’esterno della disciplina, con una sempre maggiore apertura 
verso un modo più internazionalizzato e diversificato di studio e ricerca. Si afferma infatti che “The 
internationalisation and Europeanisation of law – particularly the gradual opening of the closed legal 
system of the nation-state (the framework which gave rise to both the German Civil Code and the 
constitutionally guaranteed fundamental rights) – demands a methodology that critically reflects and 
integrates international perspectives”12 e ancora “Since legal scholarship is concerned with norms, 

                                                            
9 C. Schloegl, C. e J. Gorraiz, Global Usage Versus Global Citation Metrics: The Case of Pharmacology Journals. 
Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 62 n. 1, 2011, pp. 161-170. 
10 La versione in inglese dal titolo “Perspectives of Legal Scholarship in Germany. Current Situation, Analyses, 
Recommendations” è disponibile a : http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2558-12_engl.pdf . La versione 
originale in tedesco è disponibile: http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2558-12.pdf. 
11 http://www.wissenschaftsrat.de/home.html. 
12 German Council of Science and Humanities, Perspectives of Legal Scholarship in Germany. Current Situation, 
Analyses, Recommendations, cit. p. 33. 
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scholarly progress does not simply refer to the production of original knowledge, but aims also at 
securing and integrating existing knowledge into new contexts. The most innovative research often 
emerges when a number of different legal fields meet”13. 

 

1.1 La bibliometria e la revisione tra pari 

Uno degli aspetti più discussi nella letteratura e nei documenti di policy sulla valutazione della 
ricerca è l’integrazione/combinazione tra peer review e indicatori bibliometrici. Negli studi e nella 
pratica della valutazione della ricerca infatti si usano due metodologie tra loro complementari e non 
alternative: la valutazione di tipo qualitativo, basata sulla revisione dei pari e quella quantitativa, 
basata sulla bibliometria.  

Secondo la visione oggi comunemente accettata, la revisione dei pari rappresenta lo strumento più 
importante quando si tratta di giudicare o di garantire la qualità degli scienziati e del loro lavoro. 
Sulla base delle riflessioni del sociologo statunitense Robert K. Merton che individua i quattro 
imperativi categorici (universalismo, comunitarismo, disinteresse, scetticismo organizzato) che 
fondano l’etica della scienza e regolano il lavoro dello scienziato, la competizione tra studiosi è una 
condizione della scienza che si autoregola14. Sulla base della “teoria normativa delle citazioni”, 
Merton afferma che le citazioni rappresentano una forma di riconoscimento dei meriti da parte della 
comunità accademica e il ricercatore riconosce il proprio credito nei confronti dei colleghi citando i 
contributi che lo hanno influenzato. Dunque la peer review insieme alla citazione è il processo 
attraverso cui le comunità di ricerca riconoscono il merito reciproco. La revisione tra pari dovrebbe 
essere naturalmente basata interamente sulla qualità scientifica, ignorando eventuali interessi 
personali. In realtà, i giudizi potrebbero essere influenzati da conflitti di interesse o pregiudizi del 
referee o spesso in contraddizione con altri pari15.  

La bibliometria intesa come scienza che applica tecniche matematiche e statistiche per analizzare i 
modelli di distribuzione delle pubblicazioni scientifiche e per analizzare il loro impatto all’interno 
delle comunità scientifiche intende valutare, attraverso l’uso di metodi quantitativi, la ricerca 
scientifica in termini di produttività, impatto, popolarità e prestigio. Essa si basa su indicatori 
matematici volti a misurare l’impatto di un lavoro di ricerca. Fanno parte di questi indicatori sia gli 
indicatori di tipo bibliometrico (Impact Factor, H-index…) sia quelli non bibliometrici (i dati sui 
fondi di ricerca ottenuti, il numero di partecipazioni a conferenze, a comitati scientifici di riviste, 
ecc.). Ciascuno dei due metodi ha naturalmente pregi e difetti e entrambe le metodologie, se usate 
correttamente, rappresenterebbero strumenti per garantire il processo di crescita e di disseminazione 
della ricerca scientifica. 

È dunque importante domandarsi se valutazione bibliometrica e peer review producano risultati simili. 
Esperimenti in questo senso sono antichi e numerosi. La correlazione tra peer review e conteggio delle 
citazioni è stata considerata in un esperimento datato 195716. Nello studio, un gruppo di esperti nel 
                                                            
13 German Council of Science and Humanities, Perspectives of Legal Scholarship in Germany. Current Situation, 
Analyses, Recommendations, cit. pp. 51-52. 
14 R.K. Merton, The sociology of science, Chicago, The University of Chicago Press, 1973; trad. it.: Scienza, religione e 
politica, Bologna, Il Mulino, 2011. 
15 B. Martin e J. Irvine, Assessing basic research. Some partial indicators of scientific progress in radio astronomy, cit. 
p. 74. 
16 K.E. Clark, A survey of a growing profession, Washington, DC, American Psychological Association America’s 
psychologists, 1957, viii, 241 pp.  
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settore della psicologia furono chiamati a indicare coloro che avevano contribuito maggiormente nel 
settore. Il numero di volte che una persona era stata indicata è stato poi correlato con i vari indicatori di 
prestazione. La correlazione più elevata è stata osservata con il numero di citazioni. Gli indicatori 
bibliometrici hanno dimostrato di essere particolarmente utili per discriminare tra alta e bassa qualità, 
ma meno efficaci per delineare i diversi livelli di qualità all’interno di un gruppo omogeneo. 

L’uso complementare di indicatori quantitativi (inclusi quelli bibliometrici) e giudizio dei pari è 
stato inoltre ben spiegato da Weingart: “The unique contribution of bibliometrics to the collective 
communication process in science and their greatest value to the scientific community itself as well 
as to policy makers and the public is in providing this ‘greater picture’. However, bibliometric 
analysis and evaluation do not replace peer review for an obvious reason. The interpretation of these 
patterns, of unexpected contradictions to the common wisdom of the community or other 
irregularities must be left to the experts in the respective fields or at least assisted by them”17.  

In particolare nelle scienze sociali ed umane gli studi bibliometrici non sono stati per molto tempo 
considerati come strumento di supporto al processo di revisione tra pari. Il motivo principale di tale 
decisione è stata forse l’incapacità della comunità bibliometrica di creare indicatori validi e 
rappresentativi delle attività accademiche delle rispettive comunità di ricerca, il che rifletterebbe 
proprio i diversi modelli di comunicazione di questi settori. Le scienze sociali, umane e giuridiche 
stanno infatti in una posizione diversa nei confronti della società rispetto alle scienze esatte. Gli 
studiosi delle prime si dedicano a questioni sociali e culturali, che possono avere un impatto non 
solo sull’accademia, ma anche sui responsabili politici, i legislatori, l’industria e il pubblico in 
generale. È possibile infatti delineare le differenze di carattere fondamentale che riflettono la 
nozione di “due distinte culture”18 che producono due differenti approcci nel processo di 
valutazione della ricerca scientifica19 e quindi anche nell’applicazione degli strumenti bibliometrici.  

 Il modo di condurre la ricerca, e come la conoscenza scientifica cambia nel tempo sono 
evidentemente fattori determinati per evidenziare le differenze dei due grandi settori: mentre 
nella macroarea scienza tecnologia e medicina (Science Technology and Medicine - STM) le 
conoscenze diventano obsolete entro 3 o 4 anni, nei settori delle scienze umane, sociali e 
giuridiche (Social Sciences, Humanities and Law, da ora denominate SSH) questa operazione 
potrebbe richiedere anche fino a dieci anni o più: i prodotti pubblicati in questi domini 
influenzano i settori a volte per decenni20. 

 La ricerca scientifica nei settori SSH ha spesso un focus locale, mentre la ricerca nei domini STM 
è orientata a livello internazionale. Gli scienziati delle scienze esatte sono fortemente orientati 
all’internazionalizzazione, anche sulla base del fatto che i fenomeni che analizzano hanno un 
valore e un impatto universale mentre gli scienziati politici, i giuristi e gli umanisti sono 
concentrati su temi di natura locale, legati alla cultura, alla tradizione ed agli interessi locali. 

 Il grado di cooperazione internazionale è distinto: mentre è indispensabile avere un alto grado di 
cooperazione internazionale nelle STM, si registra un livello molto più basso di cooperazione 

                                                            
17 P. Weingart, Impact of bibliometrics upon the science system: Inadvertent consequences? Scientometrics, vol. 62 n. 
1, 2005 pp. 117-131. 
18 C.P. Snow. Le due culture,  Milano, Feltrinelli, 1964. C. P. Snow, The Rede Lecture, Cambridge University Press, 
1959 http://s-f-walker. org.uk/pubsebooks/2cultures/Rede-lecture-2-cultures.pdf.  
19 A.J. Nederhof, Bibliometric monitoring of research performance in the social sciences and the humanities: A review. 
Scientometrics, vol. 66, n. 1, 2006, pp. 81-100. 
20 B.R. Martin, P, Nightingale, e A. Yegros-Yegros. Science and technology studies: Exploring the knowledge base, 
Research Policy, vol. 41, 2012, pp. 1182-1204. 
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internazionale nel settore delle SSH. Inoltre, i team coinvolti nei domini STM sono composti da 
molti più studiosi rispetto agli altri domini, dove gli studiosi spesso conducono ricerche 
singolarmente e pubblicano da soli o con pochi coautori21.  

 Nella maggior parte dei domini SSH la pubblicazione in lingue diverse dall’inglese è molto 
frequente. Si assiste comunque ad una crescente influenza della lingua inglese come lingua 
principale di comunicazione in pubblicazioni in queste discipline su riviste scientifiche presenti 
in Web of Science.  

 Negli indici citazionali (Web of Science, Scopus…) la copertura bibliografica per le SSH è assai 
modesta, malgrado la produzione scientifica in queste aree si sia negli ultimi anni incrementata. 
La mancanza di dati bibliometrici e bibliografici, unita alle peculiarità della produzione 
scientifica in queste aree, rende ancora più complicato e spesso impossibile valutare tale 
produzione attraverso indicatori bibliometrici.  

È dunque possibile, riprendendo anche un studio sull’analisi bibliometrica nelle scienze sociali22, e 
basandosi su una lezione di Henk Moed, esperto europeo in bibliometria, tenutasi nel 2011 
all’Università di Antwerp23, descrivere la situazione delle due culture attraverso il seguente schema:  

 STM SSH 

Oggetto Fenomeno naturale Fenomeno prodotto dalla mente umana 

Prospettiva Regolarità nei modelli dei 
dati, leggi scientifiche 

Aspetti unici e irriducibili 

Linguaggio Matematico Naturale 

Organizzazione Ricerca internazionale Confini sfumati tra comunità scientifica e società; 
dibattito pubblico 

Crescita di conoscenza  Incrementale Oggetto percepito come un intero 

Attività di ricerca Progetti a breve termine Progetti di media, lunga durata. Investimento 
personale nel lavoro di tutta una vita 

Contesto Internazionale. I risultati 
sono rilevanti a livello 
internazionale 

Nazionale. I risultati rilevanti su temi di natura 
locale, legati alla cultura, alla tradizione ed agli 
interessi locali 

Velocità di circolazione delle idee Alta Bassa 

Tipologia di pubblicazione Articoli di periodici Libri 

Lingua della pubblicazione Inglese Lingua nazionale 

Livello di aggregazione Gruppo di ricerca  Individuale 

Costi e tempi della valutazione  Minori perché basati su 
metodi quantitativi  

Maggiori perché basati su metodi qualitativi e 
quindi sulla disponibilità di esperti 

 

                                                            
21 P.O. Seglen, e D.W. Aksnes, Scientific productivity and group size: a bibliometric analysis of Norwegian 
microbiological research. Scientometrics, vol. 49, n. 1, 2000, pp. 125-143; H. Horta, T.A. Lacy, How does size matter 
for science? Exploring the effects of research unit size on academics’ scientific productivity and information exchange 
behaviors. Science and Public Policy, vol. 38, 2011, pp. 449-460.  
22 D. Hicks, The Four Literatures of Social Science. In: Henk Moed (a cura di), Handbook of Quantitative Science and 
Technology Research: The Use of Publication and Patent Statistics in Studies of S&T Systems, Dordrecht, Kluwer 
Academic, 2004. 
23 H.F. Moed, Research Assessment in Social Sciences and Humanities. In: ECOOM Colloquium “Assessing research 
performance in the social sciences and humanities, 9 dicembre 2011, University of Antwerp, Centre for Research & 
Development Monitoring. 
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Da queste basilari differenze si desume che la bibliometria è uno strumento senz’altro utile nelle 
STM, mentre lo è meno nelle SSH. La valutazione in questi ultimi settori è dunque una grande sfida 
a cui non ci si può sottrarre, ma deve essere chiaro che essa richiede specifiche metodologie diverse 
da quelle delle scienze esatte. Rimane altresì inteso che la valutazione non deve essere considerata 
come uno strumento di controllo burocratico da parte dei politici e degli amministratori, ma come 
un modo per sostenere e migliorare il difficile lavoro dei ricercatori. Per le scienze sociali quella 
bibliometrica è, in realtà, una strada già aperta, dal momento che queste discipline di ricerca 
condividono numerose metodologie di lavoro con le discipline scientifiche e fanno riferimento 
sempre meno alla monografia accademica, spostandosi progressivamente su altri prodotti della 
ricerca: l’articolo, i report, i working paper ecc. 

La valutazione della ricerca nel settore delle scienze giuridiche è stata a lungo ed è ancora in gran 
parte fondata su metodi di tipo qualitativo. Tuttavia la pressione per stabilire procedure e criteri più 
espliciti (indicatori) per la valutazione della qualità scientifica in questo settore è aumentata nel 
corso degli ultimi anni, ma contemporaneamente si assiste ad un problema di fondo che non 
permette di procedere produttivamente al dibattito: manca un consenso generale circa il modo in cui 
è concepita la qualità della ricerca giuridica. Fino ad oggi, a livello sovranazionale, non vi è ad 
esempio alcuna classificazione riconosciuta di riviste giuridiche, nessun sistema armonizzato di 
revisione tra pari e nessun database che tenga traccia delle citazioni.  

Eppure, è interessante e importante ricordare che le prime testimonianze del ricorso alle procedure 
di raccolta delle citazioni a testi e ad articoli sono rinvenibili fin dal 1873 negli Stati Uniti, dove 
nell’ambito delle professioni legali era stato creato uno strumento di ricerca denominato Shepard’s 
Citations che produceva un indice delle citazioni relative ai casi giudiziari trattati nei tribunali 
statali e federali. Il sistema di archiviazione delle citazioni includeva, oltre alla sentenza che aveva 
influenzato il caso, anche le pubblicazioni sul tema.  

In uno studio del 199224 si descrive come nell’area del diritto la bibliometria ha una lunga storia, 
che ha le sue origini in Inghilterra e negli Stati Uniti, addirittura antecedente alla sua introduzione 
nel campo della letteratura scientifica. Fin dagli inizi dell’800 si registrano infatti sistemi di calcolo 
e conteggio riferiti alla documentazione giuridica. Indici citazionali iniziano ad essere prodotti nella 
forma di tavole di citazione di sentenze (cases) e addirittura al 1860 risale la pubblicazione di un 
volume contenente un indice citazionale completo nella sua articolazione, seguito, alcuni anni dopo, 
da testi contenenti analisi citazionali riferite a decisioni delle corti.  

Le radici degli indici citazionali si possono quindi far risalire alla pratica di pubblicare, in volumi 
contenenti judicial reports, tavole di casi che sono citati da sentenze stampate in quel volume. Si 
inizia quindi a disporre di tavole di nomi di sentenze dove appaiono, riportate in corsivo, le sentenze 
citate. Da qui inizia la produzione di tutta una serie di rapporti e indici dove figurano, come 
corollario, casi citati o riportati in modo discorsivo nel testo o nelle note, liste alfabetiche di cases 
seguite da brevi note sulle decisioni successive che si riferiscono all’autorità che ha emanato la 
decisione citata. 

                                                            
24 F.R. Shapiro, Origins of bibliometrics, citation indexing, and citation analysis: The neglected legal literature. Journal 
of the American Society for Information Science, vol. 43, n. 5, 1992, pp. 337-339. 
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In realtà il primo vero volume di indici citazionali è quello di H. H. Labatt del 186025, organizzato 
alfabeticamente per nome del case, con brevi annotazioni sul trattamento di cases successivi. Segue 
poi un altro volume compilato da William Wait26 il cui valore risiede nell’importanza di conoscere 
come un determinato case è considerato dalle corti, se quindi la sua autorevolezza è stata presa in 
conto in casi successivi. In seguito, sulla scia del lavoro svolto, Frank Shepard iniziò nel 1873 a 
stampare citazioni ai cases della Corte Suprema dell’Illinois ed il lavoro si estese poi ad un sistema 
nazionale di produzione di volumi a stampa contenenti citazioni successive alle decisioni, alle leggi 
e ad altre fonti giuridiche, fino ad arrivare alle iniziative di Eugene Garfield27 che ebbe l’intuizione 
di usare il principio citazionale di Shepard28 come tecnica di indicizzazione per la letteratura 
medica. Da qui nacque il Science Citation Index29. 

È dunque possibile concludere che l’esclusivo approccio bibliometrico alla valutazione della ricerca 
è affidabile solo in quei settori scientifici dove vi è un largo consenso nell’utilizzo di questa 
metodologia. Nelle STM, l’utilizzo di strumenti bibliometrici sembra ormai una prassi condivisa, e 
questo porta naturalmente a una maggiore rapidità ed efficienza nella valutazione dei prodotti 
scientifici. Nelle SSH, invece, la revisione dei pari sembra ancora lo strumento più efficace ed 
affidabile, e appare riscuotere maggiore consenso nella comunità scientifica.  

Il dibattito internazionale sull’utilizzo di peer review versus strumenti bibliometrici è tuttavia più 
che mai in atto e vivace. La dichiarazione di San Francisco sulla valutazione della ricerca 
(Declaration on Research Assessment - DORA)30, presentata nel dicembre 2012 dall’American 
Society for Cell Biology (ASCB) e firmata da numerose società scientifiche, dà atto dell’importanza 
e necessità del dibattito in corso a livello internazionale e della riflessione da parte della comunità 
scientifica tutta.  

Inoltre, il Board of Directors dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEE), ha 
approvato un position statement sull’uso appropriato degli indicatori bibliometrici per la 
valutazione di riviste, progetti di ricerca e individui, facendo proprie alcune delle principali 
raccomandazioni di DORA. Viene detto chiaramente che “Any journal-based metric is not designed 
to capture qualities of individual papers and must therefore not be used alone as a proxy for single-
article quality or to evaluate individual scientists”31. 

1.2 Il ruolo del libro nelle scienze giuridiche 

Il libro costituisce da sempre il canale fondamentale nei processi di comunicazione scientifica. La 
pubblicazione sotto forma di monografie è una scelta necessaria che risponde alle esigenze della 

                                                            
25 H.J Labatt, A Table of Cases in California: As Affirmed, Overruled, Modified, Commented Upon, or Altered by 
Statutory Enactment, San Francisco, H.H. Bancroft and Co, 1860. 
26 W. Wait, A Table Of cases affirmed, reversed or cited In any of the volumes of the reports of the State of New York, 
Albany, William Gould & Son, 1872. 
27 E. Garfield, Citation indexing- Its theory and application in science, technology, and humanities, New York, Wiley, 
1979. 
28 Shepard’s Citations . How to use Shepard Citations, Colorado Springs, CO: Shepard’s Citations, 1948. 
29 Oggi lo Shepard’s Citations Service è un servizio di ricerca, tipico della prassi statunitense, che consente di 
ricostruire la storia di un caso giudiziario, risalendo ai gradi precedenti di giudizio fino ad arrivare a conoscere i gradi di 
appello. Inoltre il servizio consente di conoscere eventuali altre citazioni al caso da parte di altri giudici, o riviste, o altre 
risorse successivi. http://www.lexisnexis.com/en-us/products/shepards.page. 
30 http://www.ascb.org/dora/. 
31 Position Statement “Appropriate Use of Bibliometric Indicators for the Assessment of Journals, Research Proposals, 
and Individuals”, 2013. http://www.roars.it/online/wp-content/uploads/2013/11/IEEE-Bibliometric-Statement.pdf. 
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ricerca nei settori delle SSH: essa offre infatti lo spazio per descrivere adeguatamente il contesto 
oggetto di studio, per analizzare tutte le variabili, citando tutti i documenti che costituiscono la 
prova di quanto affermato. Prima di individuare brevemente quale è la relazione tra criteri di 
valutazione e monografia è opportuno dare una definizione di ricerca scientifica e di pubblicazione 
scientifica nella sua accezione più ampia.  

Il “Manuale di Frascati” (Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research 
and Experimental Development)32, redatto per conto dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico, definisce la ricerca come “lavoro creativo svolto su base sistematica al fine di 
accrescere la conoscenza, inclusa la conoscenza dell’uomo, della cultura e della società”.  

L’Accademia Norvegese di Scienze e Lettere (Det Norske Videnskaps-Akademi)33 ha individuato 
quattro criteri che devono essere simultaneamente soddisfatti affinché una pubblicazione possa 
definirsi scientifica e che sono poi alla base della definizione di monografia:  

 i risultati presentati hanno caratteri di originalità;  
 i risultati sono presentati in una forma atta alla verifica e/o al riuso in attività di ricerca;  
 la lingua utilizzata e la distribuzione sono tali da rendere la pubblicazione accessibile alla 

maggior parte dei ricercatori potenzialmente interessati;  
 la sede editoriale (rivista, collana, monografia) assicura sistematicamente l’esistenza di una peer 

review esterna.  

Per quanto riguarda la nozione di monografia occorre tuttavia non fermarsi alla forma di libro per 
qualificare uno studio scientifico come monografia: spesso il libro contiene un lavoro di mera 
ricognizione di dottrina e giurisprudenza che non costituisce necessariamente un lavoro organico e 
dove è assente l’approccio critico e costruttivo richiesto per le monografie scientifiche. Al contrario, 
può succedere anche che il rilievo scientifico e l’organicità della monografica siano rappresentati in 
studi inseriti in trattati, commentari o voci enciclopediche che non hanno forma monografica di 
pubblicazione. Questi studi potrebbero avere una loro indipendenza e essere pubblicati come volume 
monografico. Altresì monografia scientifica può considerarsi anche un volume destinato alla didattica, 
purché esso rappresenti la sintesi del pensiero e dell’esperienza culturale del suo autore.  

Numerose sono le definizioni sia di livello internazionale che nazionale. Per comodità vengono 
elencate solo alcune (nella lingua originale) che nella letteratura di settore sono più spesso citate.  

 A large, specialized work of scholarship that treats a narrow topic in great detail. Size is a critical 
characteristic, because it distinguishes the monograph from the article, which has the same 
purpose, but is small. It presents what the scholar has concluded is the truth about some set of 
historical events, the characteristics of some work of art or literature or the biography of a 
historical figure, an artist or a writer34. 

 

                                                            
32 La prima edizione del Manuale di Frascati “Proposed standard practice for surveys on research and experimental 
development” è stata pubblicata dall’OCSE nel 1963 e riporta le definizioni e gli standard internazionali per la 
conduzione delle indagini sulla ricerca scientifica. Il Manuale di Frascati è stato più volte revisionato: la seconda 
edizione è stata pubblicata nel 1970, la terza nel 1976, la quarta nel 1981, la quinta nel 1994. La sesta e corrente 
edizione è stata pubblicata nel 2002. 
33 http://www.dnva.no/. 
34 S. Chodorow, Specialized Scholarly Monograph in Crisis or How Can I Get Tenure if You Won’t Publish My Book?, 
Washington, DC, Association of Research Libraries, 1999. 
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 A work of scholarship on a particular topic or theme. It is written by a scholar (or scholars) and 
intended for use primarily by other scholars 35. 

 Books, which are records of primary research intended for other researchers and bought mainly 
by libraries . . . In (certain) disciplines such work represents the main channel for communication 
of research and is recognised as such for purposes of tenure and promotion36. 

 A monograph is a long academic book on a single research topic, normally written by one or 
sometimes two authors37. 

 Opera di consistente estensione, da imputare per intero alla responsabilità scientifica di uno o più 
autori, e che si propone quale studio approfondito e caratterizzato da un approccio critico38. 

 Contributo scientifico su un singolo, ben definito argomento la cui trattazione è dettagliata con 
impostazione sistematica ed apertura critica al complessivo dibattito accademico sui temi trattati. 
L’autore/gli autori deve/devono avere responsabilità intellettuale diretta sull’intero contenuto 
dell’opera, pubblicata sotto forma di libro. La tipologia non comprende la manualistica scolastica 
o universitaria, ad eccezione di opere con contenuti scientifici originali e innovativi39.  

Da queste definizioni risulta dunque che la monografia rappresenta un contributo originale su un 
singolo, ben delimitato tema, la cui trattazione è svolta con approccio sistematico e con capacità di 
inserimento critico nel complessivo dibattito accademico sulla materia oggetto della ricerca. 
L’opera deve presentare ampie dimensioni e struttura adeguata (chiara articolazione interna, 
illustrazione delle fonti, apparati bibliografici, eventuali illustrazioni, mappe, apparati iconografici, 
appendici documentarie e statistiche) e l’autore/gli autori deve/devono avere responsabilità 
intellettuale diretta sull’intero contenuto dell’opera, pubblicata sotto forma di libro.  

Dubbi sono espressi su due tipologie di prodotto che si avvicinano alla monografia scientifica e su 
cui ancora non è chiara l’equiparazione. Si tratta delle opere di carattere divulgativo comunque con 
carattere di ampia sintesi originale con riferimento a un ben identificato oggetto di ricerca 
disciplinare o interdisciplinare e delle raccolte di lezioni o dispense anche se dotate di codice ISBN.  

Negli ultimi anni il tema del valore della monografia nella ricerca e la questione del futuro del libro 
scientifico ha attratto fortemente l’attenzione di organismi istituzionali e ricercatori accademici in 
molte parti del mondo40. Negli Stati Uniti la Mellon Foundation41, in Germania la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DfG)42 stanno lanciando programmi di indagine e sperimentazione, 

                                                            
35 J. W. Thompson, J.W. The death of the scholarly monograph in the humanities? Citation patterns in literary 
scholarship”, Libri, vol. 52 n. 3, 2002, pp. 121-36. J. W. Thompson, Books in the Digital Age, Cambridge, Polity Press, 
2005 p. 84 e 85. 
36 A. Watkinson, Electronic Solutions to the Problems of Monograph Publishing, London, The Council for Museums, 
Archives and Libraries, 2001, p. 15 e 70. 
37 Higher Education Funding Council for England per il Progetto “The Monographs and Open Access”. 
38 Consiglio Universitario Nazionale, Proposta “Criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni e degli 
altri prodotti della ricerca”, Prot. 22011 del 24/10/2013. https://www.cun.it/uploads/4532/proposta_cun_criteri_ 
scientificit%C3%A0.pdf?v. 
39 Osservatorio della Ricerca dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (OR), Definizione e principali criteri 
di valutazione dei prodotti della ricerca, giugno 2013. 
40 E. Collins, Survey reveals researchers’ views on monographs, 2 ottobre 2014. http://www.researchinformation. 
info/news/news_story.php?news_id=1709. 
41 https://mellon.org/. Di particolare interesse il progetto dell’Università del Michigan “Building a Hosted Platform for 
Managing Monographic Source Materials” finanziato con $899,000 dalla Andrew W. Mellon Foundation nel marzo 
2015. 
42 http://www.dfg.de/. Call for Proposals “Open Access Scholarly Monographs and Monographic Series”, 2013. 
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mentre nel Regno Unito, l’Higher Education Funding Council for England (HEFCE) 43, il Joint 
Information Systems Committee (Jisc) e l’Arts and Humanities Research Council (AHRC) sono 
impegnati in progetti di studio sullo specifico tema del ruolo del libro nella valutazione della qualità 
della ricerca44. 

In una recente indagine svolta grazie al progetto quinquennale OAPEN-UK45 dedicato alla 
pubblicazione in modalità open access delle monografie in campo umanistico e delle scienze sociali 
è stato dimostrato che gli accademici percepiscono in modo assai positivo il ruolo della monografia 
e sono molto interessati a leggere, pubblicare e citare questo tipo di prodotto anziché articoli di 
riviste, anche se è stato evidenziato che questo interesse cala nei giovani ricercatori.  

Non si può tuttavia non prendere atto che il libro scientifico soffre da tempo di un certo declino a causa 
degli alti costi di produzione e delle dimensioni del suo mercato. Se da una parte è evidente il calo delle 
vendite di libri, del ridotto numero delle copie acquistabili da biblioteche e ricercatori che influisce 
sulle decisioni di pubblicazione, dall’altra, nel mondo accademico, la monografia rappresenta uno 
strumento fondamentale per documentare i risultati della ricerca in molte discipline umanistiche e delle 
scienze sociali e giuridiche. Rimane invariata, soprattutto nell’area giuridica e umanistica, l’esigenza 
da parte degli studiosi di pubblicare libri per migliorare la loro condizione accademica: non è dunque 
corretto parlare di declino del libro, piuttosto è necessario rivedere il modello di distribuzione di esso e 
sfruttare a pieno le opportunità offerte dalla tecnologia digitale e dalla rete.  

La difficoltà attuale di pubblicare e vendere è presa in conto da un importante progetto nel Regno 
Unito, il National Monograph Strategy46, finanziato dal citato Jisc, che intende far incontrare le 
comunità della ricerca, le biblioteche, gli editori per iniziare a sviluppare un approccio nazionale 
condiviso contro la crisi della monografia. Notevoli sono gli sviluppi nel mondo dell’editoria che 
stanno iniziando ad avere un effetto sul futuro del libro: nuove piattaforme digitali per la 
condivisione dei risultati della ricerca e ad esempio, diverse forme di pubblicazioni di media 
grandezza, a metà fra la monografia e l’articolo (anche se questa diversità negli output richiede un 
cambiamento culturale e nuovi modelli economici) si stanno affacciando.  

Si assiste così ad una certa evoluzione anche nella forma della monografia di ricerca nelle SSH che 
inizia a riflettersi sulle metriche per la valutazione. Da un’attenta disamina di Maria Casella47

 sulle 
problematiche riguardanti questo specifico prodotto scientifico, si evince che il destino della 
monografia di ricerca appare in evoluzione. Le due principali banche dati bibliografiche citazionali, 
Scopus e Web of Science, da qualche anno stanno dimostrando maggiore interesse e quindi 
crescente copertura, verso le monografie. Di fatto, il Book Citation Index48, lanciato da Thomson 
Reuters nel 2011, contiene oggi più di 60.000 titoli monografici, suddiviso fra “Science” e “Social 
Science & Humanities”. A queste si aggiungono le basi dati Google Scholar e Google Books che 

                                                            
43 http://www.hefce.ac.uk/. 
44 In particolare si cita il progetto “The Monographs and Open Access” commissionato dall’Higher Education Funding 
Council for England (HEFCE) in collaborazione con l’Arts and Humanities Research Council (AHRC) e l’Economic 
and Social Research Council (ESRC). 
45 http://oapen-uk.jiscebooks.org/finalreport/. 
46 https://www.jisc.ac.uk/sites/default/files/a-national-monograph-strategy-roadmap.pdf. 
47 M. Casella, La valutazione della monografia accademica di ricerca. Biblioteche oggi, settembre 2015, pp. 12-21. 
48Il Book Citation Index indicizza oltre 60.000 libri accademici nel campo delle scienze, scienze sociali e discipline 
umanistiche, con collegamenti reciproci da e verso record di libri e capitoli di libri ed un accurato conteggio delle 
citazioni http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/bookcitationindex/. 
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insieme potrebbero fornire dati citazionali sufficienti a fare di queste risorse una fonte di 
valutazione in alcune discipline o sotto-discipline49. 

Per quanto riguarda le tecniche di valutazione della monografia accademica, quattro sono quelle 
maggiormente citate in letteratura e utilizzate nei diversi esperimenti e studi di ricerca.  

Due di queste fanno riferimento alla presenza delle monografie in cataloghi di biblioteche. La 
Library Catalog Analysis (LCA), analizzata nel 2009 in un articolo di Torres-Salinas e Henk 
Moed50, intende misurare l’importanza di una monografia sulla base della sua presenza in cataloghi 
di prestigiose biblioteche. Simile è l’idea della Libcitations51, elaborata in Australia, dove la 
ricorrenza in cataloghi mondiali come WorldCat52 è proposta come possibile sistema metrico per la 
valutazione di una monografia. Sono proposte interessanti per la rilevanza data alle biblioteche nella 
valutazione della ricerca: ad esse infatti viene assegnato un ruolo nell’identificare opere autorevoli 
nelle varie discipline, documentate nelle loro raccolte. 

Una terza metodologia riguarda il numero e la qualità delle recensioni ottenute dalle monografie in 
riviste specializzate (valutazione che comunque si fonda su una classificazione delle riviste), mentre 
un quarto metodo si concentra sulla classificazione degli editori e delle collane in cui sono 
pubblicate le opere. Sul ranking degli editori e delle collane vivaci sono le discussioni sia a livello 
internazionale che nazionale, in particolare sulla validità delle classificazioni e sull’oggetto stesso 
della valutazione, che non può prescindere dal contenuto e che non deve quindi basarsi 
fondamentalmente sul giudizio del prestigio dei contenitori o di chi li produce e gestisce. 

Infine, con riguardo alle pubblicazioni digitali si suggeriscono forme cosiddette alternative di 
metrica per la valutazione dei risultati della ricerca ed anche le monografie nel campo delle SSH 
potrebbero essere incluse in questa prospettiva53. Si pensa infatti che misure quantitative come il 
numero di volte in cui un libro in formato digitale viene prestato o scaricato potrebbero essere 
adottate per la valutazione. Si tratta tuttavia di metodi che attualmente non consentono risultati 
soddisfacenti, per la scarsa massa critica, specie in Italia, di materiali pubblicati online dato lo 
scarso numero di editori con un livello tecnologico adatto alla produzione e distribuzione di 
monografie in formato digitale e strumenti di conteggio adatti allo scopo.  

Dunque non c’è ancora un punto fermo sulla validità delle metodologie di valutazione delle 
monografie di ricerca. È evidente che il processo di valutazione di questo particolare prodotto 
scientifico è assai delicato: la revisione dei pari, attività onerosa, come già ribadito, in termini di 
impegno intellettuale e di tempo, rimane la più adatta, auspicabilmente supportata da un sistema 
                                                            
49 Al momento, tuttavia, solo una parte dei libri digitalizzati e indicizzati in Google Books è accessibile all’analisi 
bibliometrica tramite Google Scholar. 
50 D. Torres-Salinas e H.F. Moed, Library Catalog Analysis as a Tool in Studies of Social Sciences and Humanities: an 
Exploratory Study of Published Book Titles in Economics. Journal of Infometrics, vol. 3, 2009, pp. 9-26. 
<eprints.rclis.org/15705>. La misura dei volumi presenti a catalogo andrebbe fatta separando le copie realmente 
acquistate dalle biblioteche dagli eventuali doni ricevuti. C. Faggiolani, G. Solimine, La valutazione della ricerca, la 
bibliometria e l’albero di bertoldo. AIB Studi, vol. 52 n. 1, 2012 pp. 57-63, http://aibstudi.aib.it/article/view/6290/5904. 
51 H. D. White [et al]. Libcitations: A Measure for Comparative Assessment of Book Publications in the Humanities 
and Social Sciences. Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 60, n. 6, 2009, 
pp. 1083-1096. 
52 WorldCat è l’OPAC di accesso ai dati del maggiore catalogo cooperativo internazionale, a cui partecipano biblioteche 
di tutto il mondo, gestito da OCLC. Esso rappresenta il più esteso catalogo di biblioteche al mondo. 
https://www.worldcat.org/. 
53 Thompson, J. Books in the Digital Age: The Transformation of Academic and Higher Education Publishing in Britain 
and the United States. Cambridge UK; Malden MA, Polity Press, 2005. 
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editoriale basato sulla trasparenza e verifica della qualità dei contenuti in modo indipendente dal 
legame con l’autore.  

Nelle scienze sociali, il ricorso già in atto, a livello internazionale, a metodi di lavoro in collaborazione 
fra gli addetti e all’uso “specialistico” del web fanno prevedere uno scenario più aperto e partecipativo 
rispetto a quello finora riscontrato fra gli accademici delle scienze giuridiche e umane, con un 
auspicabile aumento della presenza di pubblicazioni in rete, suscettibili di poter rientrare in basi dati 
citazionali consistenti e idonei a essere valutate con approcci metodologici adeguati.  

Nel settore delle scienze giuridiche è fuori dubbio il ruolo che riveste la monografia, in quanto 
prodotto di ricerca più rilevante della produzione scientifica nonché frutto di un’attività prolungata 
di ricerca. Essa richiede infatti un impegno e tempi superiori a quelli utilizzati per altri prodotto 
scientifici. Inoltre a differenza delle riviste scientifiche in cui sono presenti sistemi di valutazione 
che utilizzano forme di classificazione delle riviste, per le monografie non è ancora stata realizzata 
nessuna esperienza strutturata di valutazione della qualità della ricerca giuridica. Ad oggi non 
esistono infatti, nei principali paesi occidentali, esperienze di classificazione degli editori e/o delle 
collane nell’area giuridica. Valutare le monografie nell’area giuridica attraverso la creazione di liste 
e classificazioni delle diverse tipologie di libri, di editori o collane editoriali, infatti è molto più 
difficoltoso rispetto alle riviste. Ciò è dovuto ai numerosi fattori di distorsione della valutazione, 
quali ad esempio la presenza, presso lo stesso editore, di collane di diverso peso e prestigio, 
l’estrema specializzazione di alcuni lavori che, malgrado il loro valore, non trovano spazio presso i 
maggiori editori.  

È possibile dunque mettere in evidenza che, a tutt’oggi, la revisione dei pari rappresenta la 
principale metodologia utilizzata a livello internazionale per la valutazione della ricerca delle 
monografie nel settore delle scienze giuridiche, sia nella fase anteriore alla pubblicazione che in 
quella successiva. 
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2 Il Progetto “Oltre” 

Il Progetto si colloca in un contesto – quello della valutazione della scienza giuridica – molto 
articolato dove si richiede, un’attenta caratterizzazione delle attività, dei prodotti di ricerca e del 
contesto sociale in cui tale ricerca si sviluppa. Nel caso dei giuristi la natura specifica del lavoro ed 
il sistema organizzativo di questa comunità scientifica, fanno sì che il documento scritto a firma 
singola, in primis la monografia, sia più significativo di altre espressioni della creatività. La 
monografia è infatti il prodotto principe della ricerca dei giuristi, e di regola contiene rilevanti 
avanzamenti nelle conoscenze su uno specifico tema.  

Il Progetto si dedica proprio a questa tipologia di prodotto, specificatamente limitata alla sola 
monografia scientifica di ricerca in senso stretto.  

L’obiettivo del Progetto è quello di verificare se è possibile e opportuno individuare degli indicatori 
che possano supportare l’operato dei revisori nell’esame della monografia ai fini della valutazione 
della sua qualità.  

Prima di descrivere le caratteristiche, la struttura e gli obiettivi del Progetto è utile di seguito 
riportare i punti critici sul dibattito italiano nel settore della valutazione della qualità della ricerca 
nelle scienze giuridiche.  
 

2.1 Dibattito e stato dell’arte in Italia 

In Italia, nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un forte dibattito in tema di valutazione della 
ricerca giuridica. Questo dibattito si è acceso maggiormente a seguito della creazione dell’Agenzia 
Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e con 
l’introduzione del programma nazionale di Valutazione della Qualità della Ricerca, e di quello 
dell’abilitazione nazionale per i professori di I e II fascia. Da qui il dibattito ha preso una piega 
diversa a seconda delle discipline scientifiche. Nelle scienze esatte, la discussione si è concentrata 
sull’individuazione degli strumenti e delle metodologie più efficaci per analizzare la produzione 
scientifica, mentre nelle scienze giuridiche l’attenzione si è concentrato sull’efficacia, sul 
significato della valutazione della ricerca e sulla bontà o meno di adottare gli strumenti proposti per 
valutare la produzione scientifica. 

Se da una parte sono stati criticati i criteri utilizzati dall’ANVUR per la valutazione della ricerca 
poiché l’Agenzia non avrebbe coinvolto la comunità scientifica tutta nell’individuazione di 
indicatori e metodi “robusti” a sostegno della valutazione, è evidente che l’avvio del processo di 
valutazione della ricerca messo in atto dall’ANVUR ha comunque portato ad una consapevolezza 
diffusa dell’importanza della valutazione che prima era completamente assente54.  

Il dibattito italiano si concentra su alcuni aspetti specifici che di seguito vengono brevemente 
analizzati e che si basano non solo sui numerosi e interessanti documenti prodotti dalle singole 
associazioni e società scientifiche nell’ambito delle scienze giuridiche, ma anche sull’impegnativo 
lavoro che i Gruppi di esperti della Valutazione (GEV) dell’area giuridica hanno e stanno svolgendo 
in seno all’attività di valutazione. Per la scelta di questi aspetti la lettura del “Rapporto finale di area 

                                                            
54 P. Galimberti, Qualità e quantità: stato dell’arte della valutazione della ricerca nelle scienze umane in Italia. JLIS. it 
vol. 3 n. 1, 2012, pp. 1-25. 
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Gruppo di Esperti della Valutazione dell’Area giuridica (GEV 12) per la Valutazione della Qualità̀ 
della Ricerca 2004-2010”55 (da ora VQR 2004-2010) e del documento “Criteri per la valutazione 
dei prodotti di ricerca Gruppo di Esperti della Valutazione dell’Area giuridica GEV 12 per la 
Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014”56

 (da ora VQR 2011-2014) è stata di 
fondamentale importanza.  

Pluralità di generi letterari  

I generi letterari in cui si manifesta la ricerca giuridica sono numerosi. Oltre alla monografia 
scientifica, divulgativa o didattica, l’articolo, il capitolo di volume, anche i commenti alla 
giurisprudenza costituiscono un genere letterario molto importante. Le note a sentenza, infatti, per 
ampiezza e spessore, sono assimilabili agli articoli su riviste. Mantengono poi un’importanza 
indiscussa sul piano qualitativo, anche le enciclopedie e i trattati: si tratta infatti di un genere 
coltivato non episodicamente, soprattutto dagli studiosi meno giovani. Naturalmente, questi generi 
hanno pesi e livelli qualitativi diversi e la discussine sui diversi livelli qualitativi è tutt’oggi aperta. 
La VQR 2004-20101 ha rivelato significative differenze nei giudizi di tipo qualitativo espressi in 
ordine decrescente in rapporto alle monografie, agli articoli su riviste, ai contributi in opere 
collettanee.  

Internazionalizzazione 

Questo tema è molto caro all’accademia italiana che ribadisce che l’internazionalizzazione non 
significa scrivere in inglese né essere citato nelle banche dati internazionali57. Le scienze giuridiche 
sono per natura legate alle lingue nazionali e molti ambiti di ricerca sono strettamente locali: la 
lingua veicolare è dunque la lingua nazionale, quella dell’ordinamento giuridico che si intende 
analizzare. Un dato empirico che dimostra questo aspetto è dato dai lavori pubblicati in lingua 
inglese: essi sono il 5,6% di tutti i prodotti presentati dai giuristi italiani per la valutazione VQR 
2004-201058. Inoltre, solo lo 0,5% di questi prodotti scaturisce da un’esplicita collaborazione, nella 
forma del co-autoraggio, con un professore universitario o con un ricercatore che lavora all’estero. 
In Italia si assiste ad una scarsa incidenza delle pubblicazioni in lingua diversa dall’italiano nei 
settori pubblicistici rispetto a quelli privatistici salvo per il diritto tributario e per quelli a vocazione 
internazionale europea o comparatistica. Infatti diritto costituzionale e istituzioni di diritto pubblico, 
diritto amministrativo, canonico ed ecclesiastico e penale sono tutti sotto la media dell’area.  

L’internazionalizzazione può e forse dovrebbe essere rappresentata dall’impatto attestato nella 
comunità scientifica internazionale, nei co-autoraggi, nella composizione del comitato editoriale e 
scientifico di una collana e quindi nel livello di prestigio che la collana assume per la comunità 
degli studiosi della disciplina fuori d’Italia, anche se scritta in italiano. Ne consegue che la 

                                                            
55 http://www.anvur.org/rapporto/files/Area12/VQR2004-2010_Area12_RapportoFinale.pdf. 
56 http://www.anvur.it/attachments/article/855/Criteri%20GEV%2012ULTIMA%20MODI~.pdf. 
57 Un sostegno in questa direzione è offerto dalla mozione approvata il 20 aprile 2012 dall’Accademia dei Lincei, in cui 
si afferma che nelle scienze umane non è possibile affidare la valutazione delle ricerche né in via prevalente né tanto 
meno in via esclusiva a indicatori bibliometrici che registrano quasi esclusivamente le pubblicazioni su riviste in lingua 
inglese, senza tenere conto: della natura specifica e dell’oggetto di studio di alcune discipline (es. Filologia e 
Linguistica italiana, Diritto positivo italiano); della caratteristica di altre discipline ove si elaborano in prevalenza 
monografie, non registrate dagli indicatori bibliometrici; della difficoltà di accesso a riviste estere non interessate a 
fenomeni nazionali (es. economia e società italiana). 
58 Rapporto finale di area Gruppo di Esperti della Valutazione dell’Area giuridica (GEV 12) per la Valutazione della 
Qualità̀ della Ricerca 2011-2014, pp. 94-95. 
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dimensione internazionale intesa anche quindi quella europea e comparata è senz’altro un valore 
aggiunto, ma non può e non deve essere criterio di qualità59.  

Il GEV 12 per la VQR 2010-2014 afferma infatti che questo criterio ha una sua dimensione 
indipendente e che anche negli ambiti non costitutivamente aperti alla dimensione internazionale, 
un’attenzione al di là del contesto nazionale rappresenta un fattore rilevante per valutare la qualità 
di un contributo di ricerca giuridica, ovviamente in concorso con gli altri criteri dell’originalità e del 
rigore metodologico 

La citazione 

La questione delle citazioni è molto delicata e controversa. Le citazioni hanno una funzione 
specifica nel settore giuridico. Come detto, le citazioni hanno principalmente la funzione di 
dimostrare la completezza dell’analisi; si considerino poi, per esempio, le citazioni effettuate da 
studiosi che fanno parte di una “scuola”, quelle effettuate per contrastare una tesi o solo per 
dimostrare di esserne a conoscenza. 

Revisione dei pari  

Il metodo di valutazione utilizzato nell’area giuridica è rappresentato dalla peer review che sembra 
confermarsi come il metodo più idoneo per una valutazione efficace nelle scienze giuridiche. Come 
ribadito nel Rapporto finale VQR 2004-2010 “i metodi di valutazione c.d. bibliometrici sono oggi, 
per l’area giuridica, inadatti e perlopiù tecnicamente inutilizzabili”. Nella VQR 2004-2010 la 
valutazione bibliometrica è stata infatti utilizzata unicamente per verificare il grado di correlazione 
tra i due metodi (ossia la peer review e la valutazione bibliometrica) e la loro robustezza, quindi in 
aggiunta alla peer review, non in alternativa rispetto ad essa.  

Ancora, nel documento VQR 2011-2014 è confermato che il metodo di valutazione utilizzato 
nell’area giuridica è rappresentato dalla peer review. Inoltre, sulla base del Bando VQR 2011-
201460 che prevede l’originalità, il rigore metodologico e l’impatto attestato o potenziale come 
criteri di valutazione di ciascun prodotto della ricerca, il GEV 12 ha delineato una serie di indicatori 
per ciascuno di essi che vengono riportati per chiarezza espositiva:  

Sub a (originalità): prodotto che:  

- presenti nuove acquisizioni, ad esempio rispetto a fonti normative, dottrinali o giurisprudenziali, 
o a temi di ricerca giuridica, anche interdisciplinare, prima sconosciuti o meno approfonditi, 

-  o sviluppi argomentazioni critiche rispetto all’ordine teorico o al contesto storicogiuridico 
preesistente, utili all’avanzamento e/o approfondimento delle conoscenze nel settore di 
riferimento e/o per la scienza in generale, 

-  o ancora si confronti adeguatamente con il diritto e la letteratura rilevante sul tema trattato, 
proponendo nuove linee interpretative anche su materiali noti,  

                                                            
59 Anche la Germania e in particolare il Consiglio scientifico tedesco sulla scienza giuridica ribadisce l’importanza della 
dimensione internazionale dando rilievo al bisogno di internazionalizzazione della ricerca giuridica, che viene indicato 
come esigenza da realizzare al fine di consentire il mantenimento del qualificato ruolo della scienza giuridica nel 
contesto globale. 
60 Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014). Bando di partecipazione, versione riveduta e 
approvata per la pubblicazione dal Consiglio Direttivo ANVUR, 11 Novembre 2015 http://www.anvur.org/attachments/ 
article/825/Bando%20VQR%202011-2014_secon~.pdf. 



21 

- o infine introduca o sviluppi metodologie innovative di analisi, che si prestino a essere applicate 
ad altri temi e/o problemi, contribuendo all’evoluzione dei concetti e delle teorie esistenti. 

- È privo di originalità il contributo di tipo prevalentemente compilativo, che si limiti a una 
rassegna di dati e opinioni già presenti in altre pubblicazioni. 

Sub b) rigore metodologico: prodotto che 

- Si caratterizzi per il ricorso ad una metodologia adeguata alla tipologia e all’oggetto della 
trattazione secondo lo stato dell’arte, come tale utilizzabile anche da altri studiosi che volessero 
trattare lo stesso o un tema analogo. 

- Applichi tale metodologia in modo rigoroso, ad esempio in relazione 
o all’uso appropriato delle fonti e della documentazione utilizzata, 
o alla coerenza nello sviluppo delle argomentazioni, 
o alla capacità di mettere in relazione l’oggetto della trattazione, le sue finalità e le sue 

eventuali ricadute teoriche e/o applicative. 

Sub c) impatto attestato o potenziale nella comunità scientifica internazionale di riferimento: 
prodotto che 

- Sia frutto d’una collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi di ricerca di altri paesi (per 
esempio all’interno di progetti internazionali); 

- o abbia avuto, o possa avere, una diffusione nella comunità scientifica in altri paesi per ragioni 
linguistiche (pubblicazione o traduzione in altra lingua) o editoriali (presenza in raccolte di scritti 
internazionali o in riviste a diffusione internazionale) o di interesse suscitato (p. es. per via delle 
recensioni o dei riferimenti nella letteratura scientifica di altri Paesi); 

- o per i suoi caratteri strutturali – p.es. temi e/o questioni trattate, implicazioni teoriche e/o 
metodologiche, eventuale interdisciplinarietà, eventuale capacità di dialogo con la ricerca 
internazionale e di confronto con altri ordinamenti – debba essere considerato rilevante per la 
ricerca attuale e futura dell’ambito scientifico di riferimento e di conseguenza risulti un 
riferimento di prim’ordine, o comunque importante, o ancora almeno utile a chi, anche straniero, 
dovesse occuparsi del tema.  

Naturalmente il rischio di soggettività è sempre abbastanza alto così come il caso di non 
convergenza dei giudizi. In questo ultimo caso il GEV 12 per la VQR 2011-2014 ha previsto la 
creazione di gruppi di consenso. Il prodotto in caso di valutazioni contrastanti dei revisori, è 
sottoposto al gruppo di consenso competente che il sub-GEV ha creato al suo interno per ciascun 
settore scientifico disciplinare. Il gruppo di consenso, con un consensus report motivato, propone al 
GEV il punteggio finale del prodotto oggetto del giudizio difforme dei revisori esterni. Nel caso di 
valutazioni fortemente divergenti è possibile il supporto di un terzo esperto. 

La classificazione della sede di pubblicazione 

Dal dibattito e dall’esperienza concreta in tema di valutazione delle riviste è emerso che la 
valutazione del contenitore non può mai sostituire la valutazione del contenuto. Dubbi, perplessità e 
critiche da parte delle associazioni e società scientifiche nazionali, direttori e componenti del 
comitato scientifico di varie riviste, singoli studiosi sono state mosse sulla validità ed efficacia della 
classificazione delle riviste. Il giudizio di merito riferito alla “qualità” della sede di pubblicazione 
nella quale un determinato lavoro scientifico è pubblicato non è dunque direttamente e 
completamente trasferibile a quel lavoro. Ciò presumibilmente dovrebbe valere anche per le 
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monografie e criticità e perplessità sono state manifestate per un eventuale ranking delle case 
editrici e delle collane editoriali. 

Impatto sulla società  

Il tema della misurazione dell’impatto della ricerca giuridica rappresenta in Italia un argomento 
estremamente complesso e non privo di problematicità dovute, in larga parte, alla difficoltà di 
misurare l’impatto solo attraverso gli strumenti presenti all’interno della comunità accademica. Il 
ricorso a strumenti di valutazione della ricerca che riguardano gli aspetti socio-economici della 
ricerca rappresenta però una delle sfide più complesse e difficili che il mondo dell’accademia e 
della ricerca sta compiendo in questi ultimi anni. La valutazione delle ricadute socio-economiche 
della ricerca implica la conoscenza sia dei singoli settori scientifici della ricerca, sia del contesto 
sociale ed economico nel quale si colloca l’attività di ricerca. Si pensi ad esempio all’impatto che 
una nota a sentenza può avere nel cambiamento degli indirizzi giurisprudenziali.  

Database citazionali 

Nell’area giuridica non sono disponibili banche dati nazionali citazionali relative agli articoli 
pubblicati sulle riviste edite in lingua italiana e inoltre le riviste giuridiche italiane che hanno 
ottenuto l’accreditamento presso banche dati internazionali come Web of Science e Scopus sono 
pochissime. Dalla VQR 2004-2010 risulta infatti che solo lo 0,03% dei lavori dei giuristi italiani è 
presente in queste due banche dati prescelte per il calcolo degli indici bibliometrici; il calcolo 
sperimentale nell’area giuridica ha fatto poi emergere che le valutazioni bibliometriche sono 
sistematicamente più severe rispetto alla peer review. 

Altra questione è se, in prospettiva necessariamente di lungo periodo, debba essere avviata la 
realizzazione di una banca dati delle riviste giuridiche italiane, per metterla a disposizione degli 
studiosi e degli enti che finanziano la ricerca giuridica. Negli USA esistono banche dati proprietarie 
(fra tutte LexisNexis e WestLaw) che offrono accesso ai testi digitalizzati delle riviste giuridiche 
americane. All’interno di queste banche dati esistono indici come il celebre Shepard’s Citations 
Service (già menzionato) che consentono di misurare le citazioni ricevute da un articolo. Ancora, 
poiché non esistono divieti di citazioni dottrinali nella giurisprudenza, questo servizio consente di 
misurare le citazioni ricevute da un articolo nelle decisioni dei giudici. Di più, da qualche anno a 
questa parte sono stati messi a punto strumenti per la misurazione degli indici quantitativi che fanno 
leva su diversi parametri (Impact Factor, Citations from Journal Articles, Citations from Cases, 
Currency-Factor). Un esempio è dato dal sistema “Law Journals: Submissions and Ranking 2008-
2015” disponibile sul sito della Washington and Lee University School of Law, che si basa sui dati 
di JLR - Journals and Law Reviews di WestLaw61.  

Prodotti della ricerca 

Prevedere una classificazione dei generi letterari in uso nella ricerca scientifica in ambito giuridico, 
secondo una scala di complessità che va dalla monografia alla nota a sentenza è un tema molto 
discusso oggi nell’accademia. La scelta della tipologia dei prodotti scientifici e del loro peso ha 
infatti conseguenze dirette sulla quantità e qualità della produzione scientifica dei giuristi.  

                                                            
61 http://lawlib.wlu.edu/LJ/. 
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Il documento del GEV per la VQR 2011-2014 ha indicato quali tipologie di pubblicazioni 
giuridiche sono ammissibili ai fini della valutazione e lo ha fatto indicando per ogni macro tipologia 
dei sottoinsiemi ben individuati. Dunque ad esempio all’interno della monografia scientifica 
rientrano la pubblicazione di fonti inedite con introduzione e commento, i manuali critici di 
contenuto non meramente didattico-espositivo, la traduzione di libro, se si connota come opera 
ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da parte del traduttore. In particolare la monografia, 
che è oggetto del presente studio, è intesa come studio approfondito e organico, caratterizzato da 
ampio respiro culturale e sistematico e da approccio critico costruttivo, finalizzato alla 
prospettazione di soluzioni originali e innovative. Le dimensioni non costituiscono un criterio di 
qualificazione e valutazione dell’opera, salvo per ciò che esse eventualmente esprimano in ordine 
alla misura dell’impegno culturale e sistematico”. Tuttavia, ai fini della qualificazione, è possibile 
individuare una misura minima indicativa nella consistenza tipografica di almeno 240.000-280.000 
battute, al netto di indici ed eventuali allegati62.  

Sono invece esclusi dall’ambito dell’attuale VQR in area giuridica i manuali e testi meramente 
didattico-esplicativi. È da sottolineare che un vivace dibattito interno è presente proprio sulla 
manualistica poiché nel diritto non è raro trovare manuali critici non meramente didattici. Se da una 
parte la monografia scientifica va tenuta ben distinta dalle pubblicazioni in forma di libro con 
finalità di mera sintesi delle conoscenze acquisite, di divulgazione, di manualistica e trattatistica 
universitaria, occorre, dall’altra, decidere caso per caso se si tratti di manualistica a fini didattici che 
non si caratterizza per particolari caratteristiche di originalità.  

Si conclude sottolineando che ad oggi l’accademia si è manifestata unita nel ritenere la revisione dei 
pari l’unica possibile metodologia di valutazione nell’area giuridica. Ciò è testimoniato dal Rapporto 
finale VQR 2004-2010 e dal parere sull’uso degli indicatori bibliometrici per la valutazione in ambito 
giuridico espresso dalla Conferenza delle Associazioni Scientifiche di Area Giuridica (CASAG) nel 
201463. Entrambi i documenti ribadiscono la contrarietà ad una valutazione affidata, in tutto o in parte, 
ad indicatori bibliometrici affermando nel Rapporto finale che “Nulla autorizza a ritenere che gli 
indicatori di tipo bibliometrico – con i loro pregi e inconvenienti – possano essere considerati una 
sorta di ‘ottimo’ verso il quale, prima o poi, si deve tendere. Nulla, d’altronde, nelle valutazioni 
acquisite dall’ANVUR, dimostra che quegli indicatori danno luogo a esiti superiori alla peer review”. 
Secondo la CASAG: “È, infatti, elevato il rischio che, una volta introdotti [indicatori bibliometrici], 
essi finiscano per diventare l’elemento valutativo esclusivo, sostituendo surrettiziamente il più 
oneroso, giudizio dei pari. Ma, anche a prescindere da questo rischio, non può tacersi che il valore 
aggiunto dell’integrazione da essi realizzata è tutto da dimostrare, sembrando fuori discussione che, in 
caso di discordanza – qualora, cioè, la peer review dia un risultato in contrasto con quello risultante 
dagli indicatori bibliometrici – la prevalenza vada riconosciuta alla prima”.  

In particolare la CASAG ha preso posizione sul documento dal titolo “Specifiche preliminari per 
una base dati bibliometrica italiana nelle aree delle scienze umane e sociali”64, licenziato dal gruppo 

                                                            
62 Criteri per la valutazione della produzione scientifica Area 12 (approvato dai delegati dei direttivi delle società 
scientifiche di Scienze giuridiche): http://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2011/03/Valutazione-produzione-
scientifica-per-lArea-12-documento-Tavolo-interassociativo1.pdf. 
63 http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/download/Jvy0AePS84owLDwij3bSn07t0n6ZcqEYKVqDd4Ljuxk/ 
casagparere-indicatori-bibliometrici-a.pdf. 
64 http://www.anvur.org/attachments/article/570/Documento%20base_specifiche%20banca%20dati%20riviste%20 
umanistiche%20e%20sociali.pdf. 
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di lavoro “Database e nuovi indicatori” nominato dall’ANVUR ed illustrato in un incontro con le 
società scientifiche svoltosi a Roma il 20 gennaio 2014. Secondo la CASAG, la creazione di una 
banca dati delle citazioni comporterebbe forme di manipolazione del dato, come ad esempio l’uso 
strumentale delle citazioni per favorire il proprio gruppo di appartenenza.  

La rilevanza di questi temi nel dibattito accademico giuridico nazionale rende necessario che si 
proceda attraverso ampie consultazioni nelle diverse comunità scientifiche giuridiche e in generale 
coinvolgendo tutti gli attori in gioco in modo da realizzare un’ampia riflessione collettiva su uno 
scenario delicato e di basilare importanza per la valorizzazione della produzione scientifica giuridica. 
 

2.2 Caratteristiche del Progetto  

Il Progetto è volto ad analizzare, attraverso un caso di studio, il ruolo che la monografia scientifica 
riveste nella valutazione della qualità della ricerca nell’area del diritto (area 12). Per fare questo sono 
state svolte due indagini, a livello nazionale e internazionale volte ad esplorare i criteri di qualità ritenuti 
rilevanti per la valutazione delle monografie di ricerca. In parallelo è stata effettuata un’analisi 
comparativa dei sistemi di valutazione della ricerca adottati in alcuni paesi stranieri (Paesi Bassi, Regno 
Unito e Francia). I primi due sono stati scelti per la loro esperienza ormai consolidata nella scienza della 
valutazione della qualità della ricerca, la Francia per la similitudine con il contesto italiano. 

Il Progetto si è articolato nelle seguenti fasi: 

Fase 1: 1° gennaio 2015 – 6 luglio 2015 

 Individuazione delle domande dei questionari per l’indagine nazionale e internazionale  
 Selezione degli esperti di settore per l’organizzazione dei focus group e identificazione dei temi 

da trattare 
 Contatto con i referenti per Paesi Bassi, Regno Unito e Francia per avviare un’analisi comparata 

  Raccolta di documentazione rilevante per lo studio 

Fase 2: 7 luglio 2015 – 15 ottobre 2015 

 Organizzazione operativa e messa in linea del questionario nazionale 
 Invio ai rettori delle università facenti parte della League of European Research Universities 

(LERU) del questionario internazionale 
 Svolgimento di focus group 
 Studio dei sistemi di valutazione della ricerca in Francia 

Fase 3: 1° agosto 2015 – 30 novembre 2015 

 Raccolta dati del questionario nazionale e internazionale 
 Studio dei sistemi di valutazione della ricerca nei Paesi Bassi e nel Regno Unito 

Fase 4: 1° dicembre 2015 – 29 aprile 2016 

 Analisi dei dati  
 Redazione del report 
 Analisi comparativa dei sistemi di valutazione della ricerca nei Paesi Bassi, Regno Unito e Francia. 

Il Progetto è stato realizzato presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica 
(ITTIG-CNR) che svolge attività di ricerca, alta formazione, consulenza e trasferimento tecnico-
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scientifico nel settore del linguaggio giuridico, della tecnica legislativa, della decisione giuridica, 
della formazione dei giuristi. L’ITTIG produce e diffonde inoltre banche dati di rilievo nazionale e 
internazionale e mette a disposizione software specialistico e strumenti per la ricerca 
dell’informazione giuridica in rete. 

Importante è stata la collaborazione con il Centre d’étude, de technique et d’évaluation législatives 
(CETEL)65, Università di Ginevra che coordina insieme con l’Università di Berna, il progetto 
“Évaluation de la recherche en droit”66 coordinato dalla Conférence des Recteurs des Universités 
Suisses (CRUS). La collaborazione è stata di supporto per l’organizzazione e la struttura del 
questionario nazionale e per quello internazionale inviato alla rete della LERU. Grazie ai contatti con 
CETEL è altresì stato utile individuare alcuni argomenti che sono stati trattati nei focus group: il 
Centro svizzero insieme all’Association internationale de méthodologie juridique, Comité National 
Canadien organizzano da alcuni anni convegni e incontri di studio di estremo interesse sul tema della 
valutazione della ricerca giuridica in una prospettiva internazionale (l’ultimo convegno si è svolto il 
13 febbraio 2014 presso l’Università di Ginevra dal titolo 13th Congress of the International 
Association of Legal Methodology “Assessment of Research in Law: Stakes and Methods”). 

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Progetto hanno riguardato principalmente 
l’attività di studio, raccolta dei dati e elaborazione statistica. 

Il responsabile scientifico ha avuto la possibilità di disporre del materiale necessario allo 
svolgimento della ricerca, come libri, riviste scientifiche e di effettuare missioni in Italia e all’estero 
per la partecipazione ad iniziative e convegni di chiara rilevanza scientifica ed inerenti agli 
argomenti della ricerca.  

In particolare, il responsabile scientifico ha partecipato in qualità di discussant alla Conferenza 
“Interaction between Legal Systems” e in particolare al Seminario “Legal research assessment”, 
Università di Leiden, 22 gennaio 2014 e in qualità di relatore alla Conferenza  RESSH - Research 
Evaluation in the Social Sciences and Humanities Conference, Università di Rennes, 4-6 giugno 
2015.  

Una quota spesa è poi riservata per il futuro alla copertura dei costi per seminari e pubblicazioni 
volti ad assicurare la diffusione dei risultati raggiunti dall’indagine.  
 

2.3 Obiettivi del Progetto 

Il Progetto ha lo scopo di individuare l’approccio della comunità scientifica giuridica italiana 
all’uso uniforme di indicatori di qualità per le monografie.  

In particolare il Progetto si propone di: 

 stabilire le variabili e gli indicatori che hanno maggiore consenso tra i ricercatori italiani nelle 
scienze giuridiche per determinare la qualità delle monografie di carattere scientifico; 

 analizzare alcune iniziative straniere nel settore; 
 discutere e proporre l’uso appropriato dei risultati di questa ricerca nei processi di valutazione 

scientifica. 
 

                                                            
65 http://www.unige.ch/droit/cetel/index.html. 
66 http://www.unige.ch/droit/cetel/recherches/evalRecherche.html. 
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2.4  La metodologia usata nel Progetto  

Per raggiungere gli obiettivi del Progetto, è stato seguito un duplice approccio: 

1) indagine nazionale, attraverso un questionario destinato all’accademia, integrata da due 
focus group con selezionati docenti e ricercatori italiani per esplorare, nel settore del diritto, 
quali siano i criteri di qualità che essi ritengono rilevanti per la valutazione delle 
monografie. In parallelo, indagine a livello internazionale sui criteri di valutazione usati in 
alcuni paesi europei nella disciplina delle scienze giuridiche, con particolare riferimento alle 
monografie; 

2) analisi comparativa delle esperienze esistenti a livello internazionale per l’area delle scienze 
sociali, umane e giuridiche (Paesi Bassi, Regno Unito e Francia). 

Per quanto riguarda la metodologia del focus group, è stata adottata la tecnica di rilevazione basata 
sulla discussione, creando piccoli gruppi di esperti dei diversi rami del diritto, che sono stati invitati 
a scambiarsi opinioni sull’argomento oggetto di indagine. 

Sono stati invitati a rispondere al questionario nazionale tutti i professori e ricercatori strutturati 
dell’area delle scienze giuridiche delle università italiane (invito inviato via e-mail).  

Il questionario internazionale è stato inviato agli indirizzi mail dei rettori (Dean) delle Facoltà di 
diritto (Law School) delle Università che fanno parte della LERU. 
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3 Le attività 

3.1 Focus group 

Nel mese di marzo e nel mese di aprile sono stati organizzati due focus group con esperti giuristi 
che hanno permesso di esplorare il settore più in dettaglio.  

Nel primo focus group sono stati coinvolti 4 professori e un ricercatore, tutti dell’Università di 
Firenze, mentre nel secondo erano presenti 3 professori universitari provenienti da diverse 
Università italiane.  

Entrambi i focus group hanno seguito la metodologia del questioning route, ossia sono state poste 
domande specifiche in ordine preciso e open ended, ma comunque puntuali sul ruolo della 
monografia di ricerca. Ogni qualvolta venivano ad inserirsi riflessioni sulla valutazione in generale 
(ad esempio sulle riviste, i docenti, le strutture) il moderatore interveniva riportando la discussione 
sul tema specifico dell’indagine. La selezione dei docenti è stata fatta invitando non solo esperti di 
aree disciplinari diverse, ma anche soggetti con carriere diverse. Sono state altresì scelte le loro 
competenze in qualità di autori di monografie, di studiosi e lettori di opere monografiche, di revisori 
o comunque di soggetti coinvolti nel processo di pubblicazione di monografie di altri autori (in 
qualità, ad esempio, di direttori o membri di comitati scientifici di collane). 

Quattro sono state le domande poste ai partecipanti che si sono mostrati molto interessati e coinvolti 
nella discussione. Per ognuna di esse si riportano le riflessioni principali emerse nei due focus group 

Domanda 1 

È stato chiesto se la seguente definizione di monografia giuridica in senso stretto è corretta: “Studio 
approfondito e organico, caratterizzato da ampio respiro culturale e sistematico e da approccio 
critico costruttivo, finalizzato alla prospettazione di soluzioni originali e innovative”. 

Dibattito: 

La discussione si è focalizzata sul concetto di “soluzioni originali”. L’originalità è un valore che va 
ricercato nel limiti del possibile, ma in certi campi non a tutti i costi. Originalità non vuole dire 
dunque necessariamente solidità della ricerca. Secondo alcuni degli esperti includere l’aggettivo 
“originale” nella definizione anticipa un giudizio che è proprio del momento della valutazione. 
Includere nella definizione di monografia il concetto di originalità rischia di attribuire tale carattere 
anche a lavori che ne sono privi una volta che questi siano definiti monografie. 

Sul numero di autori non ci sono stati particolari discussioni purché, come alcuni partecipanti hanno 
sottolineato, ci siano dei criteri per attribuire le parti di ciascuno. In generale si riconosce che 
l’organicità di un’opera è legata alla mono-autorialità, o al massimo ad un lavoro a 4 mani. 

È stato chiesto di inserire nella definizione anche il concetto di metodo o comunque rigore 
metodologico e coerenza interna dell’opera. Si richiede infatti una coerenza complessiva altrimenti 
si ha a che fare con una raccolta di scritti.  

Secondo alcuni esperti la presenza di un codice ISBN (International Standard Book Number) non è 
criterio qualificante della monografia. La presenza /assenza può essere assunta come presunzione: è 
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stato fatto riferimento ad esempio alle tesi di dottorato che sono senza ISBN. Dunque secondo 
questi esperti il codice ISBN è inteso come criterio standard, ma non esclusivo.  

Il riferimento all’utilizzo delle fonti (bibliografiche, legislative, giurisprudenziali…) è elemento che 
non deve mancare nella definizione di monografia giuridica di ricerca.  

Il numero di pagine è stato argomento di discussione. Si afferma che una monografia dovrebbe 
essere composta almeno da 100 pagine, anche se in ambito bibliografico si definisce una 
monografia un’opera con almeno 60 pagine (altrimenti si tratta di opuscolo). È stato inoltre discusso 
se debbano essere contate le pagine o il numero delle parole o dei caratteri. Alcuni esperti sono stati 
concordi nel ritenere che una monografia è tale se supera un certo livello di estensione e sviluppo 
dell’argomentazione, altrimenti si tratta di un saggio.  

Vi è stata una discussione vivace poi in entrambi i focus group sull’inclusione dei manuali nella 
definizione delle monografie scientifiche. In realtà molti manuali hanno un alto livello di qualità, 
più di altre monografie. Quindi o si esplicita nella definizione che sono esclusi, altrimenti vanno 
compresi. 

Per tutti gli intervistati è necessario inoltre evidenziare le caratteristiche di una monografia come 
nuova pubblicazione, in modo da evitare il rischio che un lavoro presentato come monografia, sia 
invece stato già presentato come capitoli di contenuti già pubblicati e non organicamente collegati 
fra loro.  

Domanda 2 

È stato chiesto un commento sulla lista dei criteri di valutazione presentati di seguito: 

 Originalità, rigore, accuratezza e chiarezza espositiva 
 Approccio critico e/o innovativo 
 Rilevanza della ricerca sulla società e impatto sulla comunità scientifica 
 Internazionalità 
 Prospettive della ricerca per il futuro 
 Connessione con altre aree disciplinari e/o con altre discipline scientifiche 

Dibattito: 

È stata individuata la necessità di distinguere tra qualità della ricerca e impatto. La qualità della 
ricerca può essere indipendente dall’impatto (si considerino ad esempio le cosiddette “belle 
addormentate” ossia lavori di qualità che nei primi anni dopo la pubblicazione non vengono mai 
citati e successivamente iniziano ad essere citati e considerati). 

La questione dell’internazionalità è stata ampiamente discussa da tutti gli esperti: secondo alcuni è 
meglio parlare di argomento internazionale, visione internazionale, rilevanza internazionale anche 
se l’opera è scritta in italiano e letta da italiani. Secondo alcuni esperti l’internazionalizzazione 
assicura la presenza della produzione scientifica italiana nel “mercato delle idee” internazionale. 
Ancora si solleva la questione se internazionalità attenga al contenuto o all’impatto. Infine, da 
alcuni esperti viene ribadito che essere conosciuti all’estero non deve e non può essere un criterio di 
qualità. 

La connessione con altre discipline è senz’altro importante, ma in talune aree è valutato 
negativamente un lavoro non strettamente specifico rispetto ad un’area disciplinare. 
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Domanda 3 

È stato chiesto un commento sui seguenti indicatori che sono individuati dalla letteratura come di 
supporto e integrazione ai risultati della peer review:  

 Presenza in una determinata collana editoriale con particolari caratteristiche (processo di 
revisione, comitato scientifico...) 

 Editore (ranking degli editori) 
 Esistenza di recensioni 
 Disponibilità nei cataloghi di biblioteche nazionali e internazionali (eccetto biblioteche 

nazionali centrali) 
 Indicizzazione in database citazionali (Web of Science, Scopus, SSRN...) 

Dibattito: 

Questa è la domanda in cui tutti gli esperti coinvolti si sono trovati d’accordo sul valore da 
assegnare agli indicatori proposti. Tutti gli intervistati ritengono che la presenza di una collana 
editoriale con determinate caratteristiche è criterio importante. Tutti hanno però ribadito che la 
qualità di una ricerca non sempre è garantita dalla qualità della sede: marginalità di chi scrive, 
qualità poco conforme allo spirito dominante possono far sì che un’opera buona non sia 
necessariamente presente in una sede di qualità. 

Tutti hanno manifestato il loro disaccordo al ranking degli editori. Di fatto l’editore si valuta, ma 
senza l’ausilio di una classifica formale e ufficiale delle case editrici.  

Anche l’esistenza di recensioni a monografie e la presenza in cataloghi di biblioteca non sono stati 
presi in grande considerazione. Solo un esperto ha manifestato la sua opinione favorevole alla 
rilevanza, ai fini della valutazione, delle recensioni a monografie scientifiche in certe riviste 
tipicamente giuridiche, di fascia A, che abbiano una tradizione di recensioni, non solo nazionali.  
Tutti sono risultati favorevoli a considerare l’indicizzazione in database citazionali come incentivo 
per il futuro e quindi a promuovere attività in questa direzione. Sono stati dibattuti in questo 
contesto gli aspetti relativi al peso della citazione, all’inadeguatezza dei database esistenti (sono 
stati menzionati Scopus e Web of Science come banche dati non idonee per una sperimentazione nel 
settore giuridico) e all’esigenza di creare un database specifico che richieda trasparenza e 
partecipazione. 

Sono infine stati indicati due elementi rilevanti che non rientrano tra gli indicatori classici. Si tratta 
della presenza delle note e di strumenti quali gli indici e la lista dei casi. La disponibilità di indici e 
di una struttura per paragrafi all’interno dei capitoli è di grande importanza perché denota una 
strutturazione approfondita della ricerca presentata. 

Domanda 4  

Sono stati presentati due approcci. Il primo deriva dal Rapporto finale di area del GEV dell’Area 12 
e dal parere della Conferenza delle Associazioni Scientifiche di area giuridica (CASAG) del 2014 
sull’uso degli indicatori bibliometrici per la valutazione in ambito giuridico che ribadiscono la 
contrarietà ad una valutazione affidata, in tutto o in parte, a indicatori bibliometrici. Il secondo 
approccio fa riferimento a ricerche straniere (Spagna, Inghilterra, Australia...) rivolte invece a 
studiare indicatori che possano rilevare l’esistenza o il livello di certi elementi qualitativi. Parte 
della letteratura internazionale auspica inoltre l’armonizzazione dei criteri di valutazione a livello 
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sovranazionale per raggiungere l’uniformità nel processo di valutazione. È stato chiesto agli esperti 
quale dei due approcci condividessero e se era auspicabile un’armonizzazione dei criteri di 
valutazione al di là dei confini nazionali. 

Dibattito: 

La maggioranza degli esperti si è sentita più vicina al primo approccio. Tuttavia si assiste ad 
un’apertura verso sperimentazioni di indicizzazione a patto che venga coinvolta tutta la comunità 
scientifica. Quindi tutti si sono resi favorevoli a esperimenti che coinvolgano le associazioni 
disciplinari, cercando di fare emergere quello che c’è di positivo nell’indicizzazione bibliometrica 
come supporto alla valutazione dei pari. L’indicizzazione senza carattere vincolante potrebbe essere 
utile a patto comunque che si definiscano e condividano nella comunità scientifica i criteri 
dell’indicizzazione.  

Secondo gli intervistati è discutibile pensare ad una armonizzazione a livello internazionale o 
sovranazionale, quando già in Italia non è possibile mettersi d’accordo. Inoltre, ammesso che si 
possa arrivare ad una armonizzazione, inevitabilmente sarebbe una armonizzazione al ribasso, alla 
ricerca di un minimo comune denominatore utilizzando criteri di valutazione presenti in diversi 
contesti e ordinamenti. Sono in realtà, secondo alcuni esperti, le differenze, più che le analogie a 
valorizzare la ricerca: occorre dunque realizzare dei confronti a livello europeo, tra diversi criteri 
utilizzati nei contesti nazionali e analizzare gli esiti che ne conseguono.  

In conclusione, le argomentazioni discusse con entusiasmo e coinvolgimento da parte dei 
rispondenti ai focus group, sono stati decisive per la costruzione del questionario perché hanno 
offerto spunti di riflessione e punti di vista diversi che hanno orientato la definizione delle domande 
del questionario effettuato a livello nazionale.  
 

3.2 Questionario nazionale  

Il questionario nazionale in tema di  valutazione delle monografie giuridiche. si è inspirato a due 
precedenti indagini, una nazionale e una straniera: da un lato, il questionario per la “Consultazione 
pubblica per l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei Ricercatori e 
delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS)”67 predisposto dal Consiglio Universitario Nazionale 
(CUN) e proposto ai professori e ai ricercatori nel 2013 e dall’altro, il questionario svizzero del già 
menzionato progetto “Évaluation de la recherche en droit” all’interno del programma di ricerca 
“Performances de la recherche en sciences humaines et sociales”, coordinato dalla Conférence des 
Recteurs des Universités Suisses (CRUS). 

Il questionario è stato reso disponibile online dall’8 luglio al 15 settembre 2015. Un mail circolare 
di invito a rispondere al questionario è stata inviata una prima volta l’8 luglio 2015 e una seconda 
volta il 24 agosto 2015. Le domande del questionario sono riportate in appendice.  

In data 25 maggio 2015 sono stati censiti 4.729 professori e ricercatori delle Università italiane di 
Area 12 (Banca dati dell’organico MIUR). È stata dunque individuato la lista di tutto il personale 
strutturato dell’area delle scienze giuridiche ed è stato associato, ove possibile, a ciascun nome 
l’indirizzo di posta elettronica. In data 8 luglio sono stati inviati complessivamente 4.645 inviti a 

                                                            
67 https://www.cun.it/uploads/4526/questionario_consultazione.pdf?v=. 
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partecipare. Il Questionario è arrivato a destinazione a 4.501 rispondenti (popolazione target) che 
rappresenta il 95,2% dell’organico MIUR. 

Alla data del 15 settembre 2015 sono state ricevute complessivamente 1.241 risposte che 
rappresentano circa il 26% della popolazione target.  

Di seguito la suddivisione degli invitati per area disciplinare, il numero di rispondenti e la 
percentuale di questi ultimi rispetto agli invitati. Si ricava così il grado di interesse ai temi del 
questionario per area disciplinare: i filosofi del diritto si sono dimostrati i più interessati. 

 

 
MIUR 

(organico)
Invitati Rispondenti % Rispetto 

agli invitati 

IUS20 - Filosofia del diritto 229 227 97 42,73 

IUS19 - Storia del diritto medievale e moderno 159 157 58 36,94 

IUS05 - Diritto dell’economia 66 65 22 33,85 

IUS14 - Diritto dell’Unione europea 106 103 33 32,04 

IUS18 - Diritto romano e diritti dell’antichità 235 235 75 31,91 

IUS08 - Diritto costituzionale 234 230 73 31,74 

IUS21 - Diritto pubblico comparato 132 131 41 31,30 

IUS11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico 111 109 33 30,28 

IUS03 - Diritto agrario 41 40 12 30,00 

IUS04 - Diritto commerciale 408 390 113 28,97 

IUS13 - Diritto internazionale 265 260 72 27,69 

IUS02 - Diritto privato comparato 162 161 43 26,71 

IUS07 - Diritto del lavoro 295 294 77 26,19 

IUS17 - Diritto penale 274 273 66 24,18 

IUS15 - Diritto processuale civile 199 196 45 22,96 

IUS10 - Diritto amministrativo 422 410 90 21,95 

IUS12 - Diritto tributario 186 184 40 21,74 

IUS01 - Diritto privato 688 677 143 21,12 

IUS06 - Diritto della navigazione 47 45 9 20,00 

IUS16 - Diritto processuale penale 185 181 35 19,34 

IUS09 - Istituzioni di diritto pubblico 285 277 39 14,08 

 

Il questionario è organizzato in 3 sezioni così suddivise:  

Sezione I. Esperienze e conoscenze del rispondente rilevanti rispetto al tema del questionario; 
Sezione II. Indicatori per la valutazione delle monografie giuridiche 

Sezione II.1. Definizione di monografia giuridica 
Sezione II.2. Indicatori di qualità e di impatto della monografia giuridica 
Sezione II.3. Alcuni aspetti specifici degli indicatori 

Sezione III. Informazioni sul rispondente 

La maggior parte delle domande era a risposta chiusa scelta fra opzioni predefinite o attribuzione di 
una scala Likert per sondare e misurare le opinioni dei rispondenti. Per ogni domanda, eccetto 
quelle relative alla profilazione, è stata offerta la possibilità di inserire un commento libero senza 
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limiti di caratteri. Questo campo libero è stato accolto favorevolmente e spesso i rispondenti hanno 
lasciato il loro commento specificatamente sulla domanda, altre volte hanno manifestato la loro 
opinione sulla valutazione della ricerca giuridica in generale.  

Di seguito si riportano, per delineare la profilazione degli intervistati, le diverse suddivisioni che 
individuano i rispondenti sulla base di: aree disciplinari; qualifica; età. 

Suddivisione dei rispondenti per area disciplinare  

 

Suddivisione dei rispondenti per profilo 

 MIUR (organico) Rispondenti % Rispetto al MIUR (organico) 

ordinario 1455 385 26,46 

associato 1303 388 29,78 

ricercatore 1648 360 21,84 

ricercatore t.d.  257 55 21,40 

straord t.d. 61 4 6,56 
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Suddivisione dei rispondenti per età 

 

3.2.1 Risposte al questionario 

Si riportano qui di seguito i dati che emergono dal questionario, accompagnati, per alcune domande, 
da una selezione dei commenti più significativi dei rispondenti (in genere trascritti testualmente). Le 
percentuali indicate sono determinate in rapporto al numero dei rispondenti alla singola domanda.  

1. Ha o ha avuto esperienze in uno o più dei seguenti ruoli? 

Direttore di rivista italiana 140 13.2% 

Direttore di rivista straniera 17 1.6% 

Direttore di collana italiana 
Direttore di collana straniera 

124 
13 

11.7% 
1.2% 

Membro di comitato scientifico e/o editoriale di rivista italiana 809 76.4% 

Membro di comitato scientifico e/o editoriale di rivista straniera 176 16.6% 

Membro di comitato scientifico e/o editoriale di collana italiana 240 22.7% 

Membro di comitato scientifico e/o editoriale di collana straniera 48 4.5% 

Revisore di manoscritti (articoli di rivista) per conto di riviste italiane 657 62% 

Revisore di manoscritti (articoli di rivista) per conto di riviste straniere 204 19.3% 

Revisore di manoscritti (monografie) per conto di editori italiani 255 24.1% 

Revisore di manoscritti (monografie) per conto di editori stranieri 50 4.7% 

Altro 88 8.3% 
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2. Nel corso degli ultimi 18 mesi (gennaio 2014-giugno 2015) ha svolto una o più delle seguenti 
attività di valutazione?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commenti: 

I compiti di valutazione vengono spesso affidati in funzione dei “gruppi” di appartenenza, senza 
prendere in considerazione le competenze del valutatore. 

Per svolgere tali attività occorre spesso essere nel “giro giusto”, ossia il gruppo che decide gli 
incarichi in questione. Se non appartieni a tali consorterie, tranne rari casi, non puoi svolgere tali 
incarichi. 

 

 

 

 

Valutazione di tesi di dottorato 709 67.3% 

Valutazione ex ante di monografie, in vista della loro pubblicazione 391 37.1% 

Valutazione ex ante di articoli di rivista, in vista della loro pubblicazione 796 75.5% 

Partecipazione a commissioni per le nomine di ricercatori/professori 262 24.9% 

Valutazione di progetti di ricerca (ex ante) 364 34.5% 

Valutazione di progetti di ricerca (in corso di svolgimento o ex post) 105 10% 

Assegnazione di premi o riconoscimenti 141 13.4% 

Valutazione ex post di monografie già pubblicate 
(ad esempio, in sede di concorso o di esercizi di valutazione) 

295 28% 

Valutazione ex post di articoli di rivista già pubblicati 
(ad esempio, in sede di concorso o di esercizi di valutazione) 

328 31.1% 
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3. Nel corso degli ultimi 18 mesi (gennaio 2014-giugno 2015) quanta parte del suo tempo è 
stata dedicata alle attività di valutazione di cui alla domanda precedente?  

 

Commenti: 

Necessità di una retribuzione dell’attività di valutazione. 

È molto difficile valutare accuratamente il tempo impiegato per questo genere di attività in genere 
svolte in modo intermittente nell’arco di giornate impegnate anche in altri compiti di ricerca, di 
didattica o amministrativi. 
 

4. Con riferimento esclusivamente alla valutazione ex ante ed ex post di prodotti della ricerca, 
la sua attività di valutazione svolta nel corso degli ultimi 18 mesi (gennaio 2014-giugno 2015) 
ha riguardato principalmente:  

  

5. Ha esperienza di pubblicazione con editori stranieri? 

 

0% 111 9.5% 

1-10% 677 57.7% 

11-25% 310 26.4% 

26-50% 68 5.8% 

> 50% 7 0.6% 

Prodotti della ricerca da pubblicare 
o pubblicati in Italia 

878 84.8% 

Prodotti della ricerca da pubblicare 
o pubblicati all’estero 

59 5.7% 

Entrambi, in egual misura 98 9.5% 

No 503 41.6% 

Sì (meno di 10 pubblicazioni 590 48.7% 

Sì (10 o più pubblicazioni) 117 9.7% 
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6. Nel caso di valutazione di una pubblicazione scientifica, quale dei due seguenti approcci 
ritiene preferibile?  

 

Commenti: 

Il sistema a griglie e check-list sclerotizza lo stile ed il contenuto delle pubblicazioni e mortifica la 
varietà della letteratura scientifica. Un metodo appropriato sembra essere la combinazione dei due: 
criteri predeterminati di massima con possibilità di deroga al revisore, che deve motivare la deroga. 

Scelta sulla base della finalità della valutazione: per valutare grandi quantità di soggetti ai fini di un 
punteggio, meglio una griglia più precisa possibile (ad esempio procedure di valutazione che 
riguardano un grande numero di pubblicazioni del tipo VQR) dove è importante avere dati 
aggregabili e comparabili; per la scientificità di un lavoro, meglio il giudizio.  

La soluzione [griglie e check list] favorisce la possibilità di comparazione fra diversi giudizi, fermo 
restando che: 1) i criteri devono essere pochi, ma molto chiari; 2) i criteri devono essere concepiti 
con specifico riferimento alle pubblicazioni scientifiche di carattere giuridico. 
 

7. Secondo lei quali sono le difficoltà principali nell’attività di valutazione ex post nel campo 
del diritto?  

Numero insufficiente di esperti qualificati 

 

 

 

 

Assolutamente d’accordo 109 9.5% 

D’accordo 269 23.5%

Non d’accordo 605 52.8%

In disaccordo totale 162 14.1%

Gli elementi alla base del 
giudizio del revisore sono 
esplicitati nel dettaglio da chi 
richiede la valutazione, ad 
esempio attraverso griglie e 
check list di valutazione 

743 62.5% 

Gli elementi di valutazione alla 
base del giudizio del revisore 
sono mantenuti impliciti, 
affidati al giudizio professionale 
del revisore 

445 37.5% 
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Tempo insufficiente per le attività di valutazione 

 

Mancanza di infrastrutture adeguate (ad esempio, basi di dati bibliometriche) 

 

Orientamento troppo quantitativo delle procedure di valutazione esistenti (troppo incentrato 
sulla bibliometria) 

 

 

 

 

 

 

 

Assolutamente d’accordo 481 41.2% 

D’accordo 375 32.1% 

Non d’accordo 235 20.1% 

In disaccordo totale 77 6.6% 

 

Assolutamente d’accordo 214 18.5%

D’accordo 534 46.1%

Non d’accordo 347 30%

In disaccordo totale 63 5.4%

 

 

Assolutamente d’accordo 122 10.7%

D’accordo 284 25%

Non d’accordo 504 44.3%

In disaccordo totale 227 20%
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Orientamento troppo qualitativo delle procedure di valutazione esistenti (troppo concentrato 
sulla peer review) 

 

Influenza delle scuole nella organizzazione e gestione dei processi di valutazione 

 

Commenti: 

Si evidenzia la presenza delle lobby delle “scuole” nelle commissioni, la mancanza di vero 
anonimato dei valutatori e dei candidati. Si solleva altresì la questione relativa alla mancanza di 
qualificazione dei soggetti giudicanti. I valutatori sono spesso non qualificati (raggruppamenti 
disciplinari troppo vasti) e non obiettivi (compiacenti con le proprie scuole).  

L’influenza della tradizione nazionale, risulta spesso ostile a opere monografiche interdisciplinari o 
a opere monografiche che, essendo destinate al mercato internazionale, presuppongono un metodo 
di ricerca e una struttura espositiva diversi da quelli tradizionali, ma non per questo “poco maturi”. 

8. Come giudica la sua conoscenza della bibliometria in una scala da 0 a 5?  

 

Assolutamente d’accordo 94 8.2%

D’accordo 240 21.1%

Non d’accordo 620 54.4%

In disaccordo totale 186 16.3%

 

 

Assolutamente d’accordo 453 38.2%

D’accordo 451 38.1%

Non d’accordo 240 20.3%

In disaccordo totale 41 3.5% 

 

0 nessuna conoscenza 194 16.4% 

1 288 24.4% 

2 285 24.1% 

3 289 24.5% 

4 88 7.5% 

5 completa conoscenza 37 3.1% 
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9. Conosce il significato dell’Impact Factor? 

 

10. Conosce il significato dell’Indice di Hirsch (c.d. H-index)? 

 

11. Considera la seguente definizione adeguata per la monografia giuridica?  

Per i nostri scopi consideriamo monografia “un’opera di consistente estensione, da imputare per 
intero alla responsabilità scientifica di uno o più autori, che si propone quale studio approfondito e 
caratterizzato da un approccio critico” e che inoltre espone risultati aventi carattere di originalità ed 
è supportata da riferimenti che ne segnalino i fondamenti documentali, bibliografici e metodologici 
(CUN, 24.10.2013, Proposta “Criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni e degli 
altri prodotti della ricerca”)  

 

 

 

 

Sì 1067 88.1%

No 144 11.9%

 

 

Sì 554 45.6%

No 662 54.4%

 

 

Sì 1063 87.5%

No 152 12.5%
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12. In caso di risposta negativa alla precedente domanda cosa manca nella definizione 
proposta?  

Di seguito si riportano alcuni dei più frequenti commenti dei rispondenti: 

 La monografia deve essere riferibile ad un solo autore. La monografia è (e deve essere) pensata 
e scritta da un unico autore; altrimenti non può più essere apprezzata come indice di maturità 
scientifica. 

 Il riferimento alla “consistente estensione” è fuorviante ed è all’origine della ricorrente 
lievitazione dimensionale dei lavori monografici, talora ottenuta anche giustapponendo temi 
eterogenei. Molti lavori di dimensioni ridotte hanno contenuti innovativi e qualitativamente più 
elevati di altri lavori molto più ampi, ma di contenuto descrittivo. 

 Il riferimento all’approccio critico rischia di essere eccessivamente generico e potrebbe essere 
utilmente integrato con quello alla capacità di mettere a fuoco il tema ed i problemi connessi, 
dando conto dello stato della giurisprudenza teorica e pratica sul punto. Ma quest’ultimo profilo 
deve essere integrato non solo con quello della originalità ma anche con quello del rigore 
dell’argomentazione, che rende il prodotto originale qualitativamente apprezzabile.  

 Manca un riferimento al codice ISBN. 
 La definizione trascura i manuali universitari. Si tratta certamente di strumenti didattici, ma sono 

anche il risultato di precedente intensa attività scientifica. 
 Nella comunitá scientifica non viene considerata monografia scientifica ad esempio un buon manuale 

o un lavoro di ricognizione ricostruttiva di istituti, né i testi di sistemazione giuridica né i libri a scopo 
divulgativo. Le opere di sistemazione ricostruttive o le opere di taglio generale sono considerate nulle 
ai fini concorsuali: il lavoro monografico è invece ritenuto tale ed apprezzato quando risponde 
all´esplorazione di micro-aspetti del fenomeno giuridico. Inoltre non sono apprezzati i collegamenti 
interdisciplinari in ossequio ad una presunta, quanto assurda, purezza del diritto.  

 La definizione, pur condivisibile, andrebbe eventualmente integrata alla luce dei princìpi enunciati 
da Cons. Stato, Sez. VI, sent. 17 ottobre 2008, n. 5051, nonché estesa alle modalità Open Access, 
nei termini valorizzati da TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, sent. 23 marzo 2007, n. 960. 

 Manca un essenziale riferimento alla determinazione della ampiezza del campo di ricerca: più si 
allarga il campo di ricerca, minore sarà l’originalità e l’approccio critico. Ma, in alcuni casi, in 
ambito giuridico anche un lavoro “sistematico” su un istituto, può avere rilevanza notevole. 

 Manca il riferimento al carattere dell’attualità. 
 Nella definizione proposta manca il riferimento esplicito alla necessaria presenza di rimandi alla, 

e confronti con la, letteratura internazionale in tema (non solo a quella tradotta ma anche a quella 
in lingua), nonché il riferimento esplicito alla presenza di necessarie prospettive interdisciplinari.  

 Non si specifica che una monografia è tale anche se scritta in una lingua diversa dall’italiano e 
anche se “i fondamenti documentali, bibliografici e metodologici” non corrispondono a quelli 
della tradizione e della dottrina nazionale. Inoltre, non si chiarisce che una monografia resta 
giuridica anche se contiene al suo interno parti di economia, organizzazione aziendale, psicologia 
o altre materie. Nel nostro contesto è importante fare queste precisazioni per evitare abusi e per 
aprire l’accademia nazionale al dibattito internazionale. 

 L’approccio critico dovrebbe essere meglio esplicato. In particolare, si dovrebbe mettere l’accento 
sull’importanza di trattare l’argomento anche in chiave di politica del diritto, piuttosto che 
esclusivamente nell’ottica dell’interpretazione giuridica. In quest’ottica, adeguata rilevanza deve 
essere assegnata non solo all’analisi delle questioni trattate ma anche alle soluzioni di governance 
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proposte. In altre parole ci dovrebbe essere un bilanciamento tra la ricerca, evidenziate dalle note, e 
il pensiero critico/propositivo teso a far avanzare il discorso critico sul sistema.  

 Bisognerebbe aggiungere che la monografia in esame oltre che originale dovrebbe essere 
“confutabile” cioè le tesi esposte dovrebbero essere messe alla prova del ragionamento 
scientifico e dunque sottoposte alla “confutazione” o “falsificazione”. Altrimenti non sono 
scientifiche. Quindi è importante che l’elemento della “verifica” della validità delle tesi vada 
comunque in qualche modo considerato. 

 Il lavoro monografico deve presentarsi come il frutto di una compiuta e articolata esperienza 
pluriennale di ricerca. 

 La definizione proposta è troppo burocratica: manca la creatività, la serietà, la rigorosità del 
metodo scelto e utilizzato, i nuovi risultati raggiunti. 

 

13. Per essere considerato monografia giuridica un lavoro deve avere necessariamente uno o 
più dei seguenti elementi?  

Codice ISBN 

 

 

Riferimenti a fonti bibliografiche e/o documentali in fondo al testo a piè di pagina 

 

Note esplicative o di integrazione di quanto affermato nel testo, in fondo al testo o a piè di 
pagina 

  

Bibliografia 

  

Sì 970 81.9%

No 215 18.1%

Sì 950 81.1%

No 221 18.9%

 

Sì 993 84.2%

No 186 15.8%

 

Sì 1163 96.2%

No 46 3.8%
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Indici degli autori citati 

  

Indici delle fonti citate 

  

Organizzazione del testo in capitoli e paragrafi 

  

Commenti: 

Si tratta di elementi puramente esteriori e che nulla hanno a che vedere con la qualità della 
pubblicazione. A meno di non voler sostenere che alcuni tra i più grandi autori moderni non siano 
capaci di scrivere “monografie giuridiche”. Anche un lavoro di poche pagine, senza essere diviso in 
capitoli, potrebbe essere una ottima monografia giuridica.  

Il codice ISBN è un criterio formale che non individua ciò che, nella sostanza, è da considerarsi 
monografia. 

Specialmente le monografie più risalenti, anche di altissimo livello, non erano necessariamente 
corredate da apparati di note significativi. Ciò che conta è l’ampiezza del tema, il carattere 
approfondito dell’analisi e (non sempre presente) un contributo ricostruttivo originale. 

Queste sono le caratteristiche che una monografia deve avere quando l’autore, ancora sconosciuto 
nell’ambiente scientifico, deve dimostrare di essere pervenuto ai risultati della sua ricerca attraverso 
l’acquisizione di una vasta letteratura giuridica e di fonti documentarie. Un autore ormai conosciuto 
può anche omettere di citare la dottrina nelle note e di fare un indice delle fonti e degli autori. 

 

 

 

 

 

 

Sì 495 44.5% 

No 618 55.5% 

Sì 457 41.7% 

No 640 58.3% 

Sì 1149 94.9% 

No 62 5.1% 
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14. Possono essere considerate monografie giuridiche i seguenti tipi di pubblicazione?  

Manuali 

  

Altri volumi destinati alla didattica 

 

Volumi rivolti al mondo delle professioni 

  

 

 

 

 

 

Sì sempre 224 19.1%

Sì solo se espongono 
risultati originali 

591 50.3%

No 360 30.6%

Sì sempre 136 11.6%

Sì solo se espongono risultati 
originali 

652 55.7%

No 383 32.7%

Sì sempre 100 8.5%

Sì solo se espongono risultati 
originali 

507 43.1%

No 569 48.4%
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Volumi a scopo divulgativo 

  

Commenti:  

A prescindere dalla tipologia del volume occorre guardare ai contenuti scientifici dell’opera. Sono 
decisivi i requisiti dell’originalità e della criticità. 

Manca una voce autonoma sulla “trattatistica” (eventualmente ricomprensiva delle voci di 
enciclopedia) che, in realtà, è il punto più delicato della questione. 

I volumi destinati alla didattica o alla divulgazione richiedono a volte uno sforzo ulteriore, rispetto 
agli scritti specialistici destinati alla comunità accademica, di chiarezza espositiva e di completezza 
nella trattazione degli argomenti: l’originalità può riscontrarsi, tra l’altro, nel modo in cui gli 
argomenti sono presentati ai fruitori di tali volumi. 

Nel campo giuridico non si deve separare troppo nettamente pubblicazioni per la didattica e per la 
ricerca. Se ha un’impostazione originale e contiene spunti critici, un manuale deve essere 
valorizzato. Più perplessità sono evidenziate su volumi dedicati alle professioni o divulgativi. 
 

15. Individui il grado di incidenza dei seguenti indicatori nella valutazione della QUALITA’ di 
una monografia giuridica, intesa come conformità agli standard richiesti dalla comunità 
scientifica perché una ricerca sia considerata ben fatta 

Sede di pubblicazione (editore) 

  

 

 

 

Per niente 149 12.3% 

Poco 287 23.7% 

Abbastanza 466 38.4% 

Molto 307 25.3% 

Non so 3 0.2% 

Sì sempre 85 7.2% 

Sì solo se espongono risultati 
originali 

418 35.5%

No 676 57.3%
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Inclusione in una determinata collana editoriale con particolari caratteristiche (processo di 
revisione, comitato scientifico…) 

  

Disponibilità nei cataloghi di biblioteche nazionali e internazionali (eccetto biblioteche per il 
deposito legale) 

  

Indicizzazione in database citazionali già esistenti (Web of Science, Scopus, SSRN…) 

 

  

Indicizzazione in database citazionali creati appositamente per l’area giuridica 

  

Per niente 50 4.1% 

Poco 152 12.5% 

Abbastanza 463 38.1% 

Molto 550 45.2% 

Non so 1 0.1% 

Per niente 121 10% 

Poco 339 28% 

Abbastanza 473 39.1% 

Molto 270 22.3% 

Non so 7 0.6% 

Per niente 336 28.1% 

Poco 457 38.2% 

Abbastanza 266 22.2% 

Molto 89 7.4% 

Non so 49 4.1% 

Per niente 241 20.1% 

Poco 368 30.7% 

Abbastanza 364 30.4% 

Molto 178 14.8% 

Non so 48 4% 
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Numero di citazioni ricevute 

  

Recensioni in riviste scientifiche 

  

Recensioni in sedi scientifiche particolari (ad esempio, solo in riviste di fascia A) 

  

Segnalazione in riviste scientifiche  

  

 

 

 

Per niente 305 25.4% 

Poco 431 35.9% 

Abbastanza 321 26.7% 

Molto 121 10.1% 

Non so 23 1.9% 

Per niente 164 13.7% 

Poco 378 31.7% 

Abbastanza 466 39% 

Molto 179 15% 

Non so 7 0.6% 

Per niente 240 20% 

Poco 381 31.7% 

Abbastanza 356 29.6% 

Molto 211 17.6% 

Non so 14 1.2% 

Per niente 198 16.6% 

Poco 405 33.9% 

Abbastanza 431 36.1% 

Molto 150 12.6% 

Non so 10 0.8% 
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Segnalazione in sedi scientifiche particolari (ad esempio, solo in riviste di fascia A) 

  

Commenti o segnalazioni in sedi non scientifiche (ad esempio quotidiani) 

  

Numero di copie vendute 

 

Numero di download nel caso di monografia disponibile online 

  

 

 

 

Per niente 255 21.4% 

Poco 410 34.5% 

Abbastanza 349 29.4% 

Molto 158 13.3% 

Non so 17 1.4% 

Per niente 568 47.5% 

Poco 439 36.7% 

Abbastanza 138 11.5% 

Molto 40 3.3% 

Non so 10 0.8% 

Per niente 576 48% 

Poco 418 34.9% 

Abbastanza 160 13.3% 

Molto 35 2.9% 

Non so 10 0.8% 

Per niente 441 36.8% 

Poco 402 33.5% 

Abbastanza 263 21.9% 

Molto 79 6.6% 

Non so 14 1.2% 
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Finanziamento dei costi di pubblicazione con fondi di un progetto di ricerca finanziato sulla 
base di una procedura di valutazione 

  

Citazione in documenti di policy 

  

16. Individui il grado di incidenza dei seguenti indicatori nella valutazione dell’IMPATTO E 
DIFFUSIONE NELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA di una monografia giuridica, intesi come 
capacità di influenzare le ricerche condotte da altri e di produrre conoscenza utilizzata da altri 

Sede di pubblicazione (editore) 

 

Inclusione in una determinata collana editoriale con particolari caratteristiche (processo di 
revisione, comitato scientifico, …) 

 

Per niente 413 34.3% 

Poco 412 34.2% 

Abbastanza 277 23% 

Molto 89 7.4% 

Non so 14 1.2% 

Per niente 473 39.5% 

Poco 422 35.3% 

Abbastanza 178 14.9% 

Molto 50 4.2% 

Non so 73 6.1% 

Per niente 105 8.8% 

Poco 227 19% 

Abbastanza 448 37.6%

Molto 411 34.5%

Non so 1 0.1% 

Per niente 55 4.6% 

Poco 154 12.9%

Abbastanza 488 40.8%

Molto 498 41.6%

Non so 1 0.1% 
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Disponibilità nei cataloghi di biblioteche nazionali e internazionali (eccetto biblioteche per il 
deposito legale) 

 

Indicizzazione in database citazionali già esistenti (Web of Science, Scopus, SSRN …) 

 

Indicizzazione in database citazionali creati appositamente per l’area giuridica 

 

Numero di citazioni ricevute 

 

 

 

 

 

Per niente 88 7.4% 

Poco 214 17.9%

Abbastanza 466 39% 

Molto 422 35.3%

Non so 5 0.4% 

Per niente 285 24.2%

Poco 372 31.5%

Abbastanza 315 26.7%

Molto 164 13.9%

Non so 44 3.7% 

Per niente 218 18.5%

Poco 287 24.3%

Abbastanza 380 32.2%

Molto 252 21.3%

Non so 44 3.7% 

Per niente 183 15.4%

Poco 298 25.1%

Abbastanza 389 32.8%

Molto 305 25.7%

Non so 12 1% 
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Recensioni in riviste scientifiche 

 

Recensioni in sedi scientifiche particolari (ad esempio, solo in riviste di fascia A) 

  

Segnalazione in riviste scientifiche 

 

Segnalazione in sedi scientifiche particolari (ad esempio, solo in riviste di fascia A) 

  

 

 

Per niente 101 8.6% 

Poco 274 23.3%

Abbastanza 522 44.5%

Molto 274 23.3%

Non so 3 0.3% 

Per niente 156 13.2%

Poco 288 24.3%

Abbastanza 423 35.7%

Molto 311 26.2%

Non so 8 0.7% 

Per niente 121 10.2%

Poco 313 26.5%

Abbastanza 505 42.8%

Molto 235 19.9%

Non so 7 0.6% 

Per niente 169 14.4%

Poco 316 26.9%

Abbastanza 423 36% 

Molto 255 21.7%

Non so 13 1.1% 
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Commenti o segnalazioni in sedi non scientifiche (ad esempio, quotidiani) 

  

Numero di copie vendute 

  

Numero di download nel caso di monografia disponibile online 

  

Finanziamento dei costi di pubblicazione con fondi di un progetto di ricerca finanziato sulla 
base di una procedura di valutazione 

  

Citazione in documenti di policy 

 

Per niente 408 34.6%

Poco 433 36.8%

Abbastanza 228 19.4%

Molto 100 8.5% 

Non so 9 0.8% 

Per niente 472 40% 

Poco 403 34.1%

Abbastanza 212 18% 

Molto 78 6.6% 

Non so 16 1.4% 

Per niente 347 29.4%

Poco 387 32.8%

Abbastanza 292 24.7%

Molto 137 11.6%

Non so 18 1.5% 

Per niente 445 37.5% 

Poco 424 35.8% 

Abbastanza 235 19.8% 

Molto 69 5.8% 

Non so 13 1.1% 

Per niente 471 40.1% 

Poco 352 29.9% 

Abbastanza 184 15.6% 

Molto 81 6.9% 

Non so 88 7.5% 
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17. Individui il grado di incidenza dei seguenti indicatori nella valutazione dell’IMPATTO 
SOCIO-ECONOMICO di una monografia giuridica  

Sede di pubblicazione (editore) 

 

Inclusione in una determinata collana editoriale con particolari caratteristiche (processo di 
revisione, comitato scientifico …) 

 

Disponibilità nei cataloghi di biblioteche nazionali o internazionali (eccetto biblioteche per il 
deposito legale) 

  

Indicizzazione in database citazionali già esistenti (Web of Science, Scopus, SSRN …) 

 

Per niente 136 11.7%

Poco 266 22.8%

Abbastanza 389 33.4%

Molto 302 25.9%

Non so 72 6.2% 

Per niente 118 10.1%

Poco 297 25.5%

Abbastanza 423 36.3%

Molto 255 21.9%

Non so 72 6.2% 

Per niente 110 9.4% 

Poco 212 18.2%

Abbastanza 461 39.6%

Molto 305 26.2%

Non so 77 6.6% 

Per niente 263 22.7%

Poco 279 24.1%

Abbastanza 332 28.7%

Molto 178 15.4%

Non so 106 9.2% 
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Indicizzazione in database citazionali creati appositamente per l’area giuridica 

  

Numero di citazioni ricevute 

 

Recensioni in riviste scientifiche 

  

Recensioni in sedi scientifiche particolari (ad esempio solo in riviste di fascia A) 
 

 

 

 

Per niente 219 19% 

Poco 285 24.7%

Abbastanza 342 29.7%

Molto 207 18% 

Non so 99 8.6% 

Per niente 211 18.3%

Poco 277 24.1%

Abbastanza 399 34.7%

Molto 185 16.1%

Non so 79 6.9% 

Per niente 157 13.7%

Poco 320 27.9%

Abbastanza 421 36.7%

Molto 167 14.6%

Non so 81 7.1% 

Per niente 203 17.6% 

Poco 337 29.2% 

Abbastanza 367 31.8% 

Molto 159 13.8% 

Non so 87 7.5% 
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Segnalazione in riviste scientifiche 

  

Segnalazione in sedi scientifiche particolari (ad esempio, solo in riviste di fascia A) 

 

Commenti o segnalazioni in sedi non scientifiche (ad esempio, quotidiani) 

  

Numero di copie vendute 

 

 

 

 

 

 

Per niente 163 14.3%

Poco 330 28.9%

Abbastanza 413 36.2%

Molto 151 13.2%

Non so 85 7.4% 

Per niente 212 18.5%

Poco 345 30.1%

Abbastanza 349 30.5%

Molto 153 13.4%

Non so 86 7.5% 

Per niente 199 17.2% 

Poco 215 18.6% 

Abbastanza 326 28.2% 

Molto 320 27.7% 

Non so 95 8.2% 

Per niente 189 16.4% 

Poco 222 19.3% 

Abbastanza 328 28.5% 

Molto 318 27.7% 

Non so 93 8.1% 
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Numero di download nel caso di monografia disponibile online 

 

Finanziamento dei costi di pubblicazione con fondi di un progetto di ricerca finanziato sulla 
base di una procedura di valutazione 

  

Citazione in documenti di policy 

 

18. Ritiene che una graduatoria formale delle case editrici possa essere utile e di supporto ai 
fini della valutazione delle monografie giuridiche?  

  

 

Per niente 343 29.7% 

Poco 346 30% 

Abbastanza 272 23.5% 

Molto 110 9.5% 

Non so 84 7.3% 

Sì 258 21.1%

No 966 78.9%

Per niente 167 14.5% 

Poco 232 20.2% 

Abbastanza 340 29.6% 

Molto 316 27.5% 

Non so 95 8.3% 

Per niente 284 24.7% 

Poco 252 22% 

Abbastanza 245 21.3% 

Molto 217 18.9% 

Non so 150 13.1% 
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Commenti: 

Nel campo giuridico più che in altri campi, editori dal passato prestigioso sono ormai diventati 
stampatori a pagamento, i prodotti più interessanti spesso sono pubblicati da piccoli editori. 
L’editore continua a essere un punto di riferimento per la valutazione, ma spesso si limita ad agire 
su commissione, senza nessuna valutazione dell’opera pubblicata. 

Una graduatoria formale delle case editrici è vista sfavorevolmente per le difficoltà che 
inevitabilmente ostacolerebbero una sua compilazione in modo equilibrato e significativo; perché 
regalerebbe un rilevante vantaggio competitivo alle case editrici risultate prime nella graduatoria 
stessa, con una dannosa cristallizzazione della situazione esistente.  

Un minimo di distinzione fra sedi “serie” e “meno serie” di pubblicazione (si fanno pagare per 
pubblicare? Quanto? Investono nell’autore o traggono il proprio profitto direttamente da 
quest’ultimo?) va effettuata. Ma ciò che conta alla fine è il valore dell’opera. 

Più che una graduatoria, si ipotizza praticabile una rosa di editori affidabili. 
 

19. Ritiene che una graduatoria formale delle collane possa essere utile e di supporto ai fini 
della valutazione delle monografie giuridiche? 

  

20. In che misura pensa che il processo di revisione dichiarato da una collana venga 
effettivamente svolto? 

 

Commenti: 

Il problema non è tanto se la procedura viene svolta o no, ma il fatto che (specie nei piccoli settori) 
ci sono vari fattori che inquinano il processo valutativo, primo fra tutti la mancanza di effettivo 
anonimato (dal lato del valutatore e del valutato). 

 

Sì 339 27.9%

No 876 72.1%

La procedura viene sempre svolta 280 23.2% 

La procedura viene svolta nella 
maggior parte dei casi 

674 55.9% 

La procedura viene svolta in pochi 
casi 

212 17.6% 

La procedura dichiarata in realtà non 
viene seguita 

39 3.2% 
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Si presume che la procedura venga formalmente. Il tema è piuttosto verificare, se essa venga 
materialmente svolta, e qual è la percentuale di monografie non accettate, la percentuale di richieste 
di modifiche/integrazioni, ecc. 
 

21. A supporto della valutazione delle monografie la disponibilità di un database citazionale 
che includa le monografie giuridiche può essere considerato uno strumento utile? 

 

Commenti: 

I database citazionali sono inutili ai fini della valutazione, perché in Italia le citazioni sono usate in 
modo improprio (pro amico, pro scuola, citazioni incrociate, autocitazioni)  

Nel settore giuridico è prassi diffusa citare nella prima nota tutta la bibliografia rilevante, anche se 
in concreto non tutte le pubblicazioni sono state utilizzate. Questa si può considerare una citazione? 

Tali database possono essere utili, ma da usare con “cautela” come strumento di supporto non 
determinante ai fini della valutazione L’ingresso in certi circuiti editoriali (e di conseguenza la 
possibilità di essere meglio conosciuti e quindi citati) è sottoposta a certe “restrizioni di fatto” che 
possono ben essere indipendenti dalla qualità della monografia. 
 

22. Se ha risposto sì alla precedente domanda, chi ritiene possa farsi carico della creazione e 
gestione di database citazionali specifici per le monografie?  

 

  

 

 

 

Sì 630 52.1%

No 580 47.9%

MIUR 266 41.3%

CUN 150 23.3%

ANVUR 280 43.5%

Una o più Università 
e/o Ente di ricerca 

228 35.4%

Editori privati 99 15.4%
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23. Quanto considera realistici i rischi normalmente associati all’uso di indicatori nelle 
procedure di valutazione dei prodotti della ricerca?  

Scelta dei temi di ricerca “di moda” 

  

“Tattica del salame” (frammentazione del proprio contributo scientifico fino al livello minimo 
pubblicabile in modo da produrre un numero elevato di pubblicazioni) 

 

Privilegio di una lingua 

 

Privilegio verso determinate sedi editoriali 

 

 

Molto 622 52% 

Abbastanza 437 36.5%

Poco 107 8.9% 

Non rilevante 30 2.5% 

Molto 615 51.5%

Abbastanza 461 38.6%

Poco 99 8.3% 

Non rilevante 20 1.7% 

Molto 666 55.3%

Abbastanza 413 34.3%

Poco 106 8.8%

Non rilevante 19 1.6%

Molto 524 43.8%

Abbastanza 430 35.9%

Poco 190 15.9%

Non rilevante 53 4.4% 
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Strategie citazionali 

 

Commenti: 

In ambito giuridico la “tattica del salame” è certamente già praticata (il sistema delle mediane l’ha 
decisamente incentivata), ma è per ora ancora in parte compensata dal peso preponderante che le 
commissioni di abilitazione, nei margini della discrezionalità loro accordata, tendono a dare alle 
monografie (inclusa la valutazione della loro originalità rispetto a pubblicazioni di minore 
estensione che le abbiano precedute o accompagnate). Indubbiamente, però, si è riscontrato un 
aumento delle strategie di pubblicazione opportunistiche di questo tipo proprio in relazione al 
criterio quantitativo alla base del sistema delle mediane.  

In materia giuridica l’esasperazione dell’uso della lingua inglese come lingua di comunicazione 
(incentivata dall’uso di criteri che premino, ad esempio, il numero di citazioni internazionali) 
potrebbe portare ad effetti paradossali e perniciosi: a) le norme di cui il ricercatore in ambito 
giuridico è tenuto ad occuparsi (esclusi l’ambito internazionalistico, pubblico e privato, e 
ovviamente le materie non positive, come storia o filosofia del diritto...) sono scritte in lingua 
italiana, italiana è la terminologia molto tecnica utilizzata per la loro interpretazione e applicazione, 
ed è impensabile che si venga penalizzati per aver approfondito la ricerca sull’interpretazione e 
applicazione delle norme su cui si deve lavorare nella lingua in cui queste vivono e operano; b) 
fisiologicamente, presenterebbero performances costantemente maggiori gli studiosi di diritto 
internazionale o quelli che, all’interno di altre discipline, si ritaglino ambiti di ricerca molto 
specifici di approccio internazionale (o internazionalizzato), a scapito degli studiosi che lavorino sul 
diritto interno (sia pure in prospettiva anche comparatistica e/o interdisciplinare); c) si rischierebbe 
di premiare pubblicazioni spesso assai meno ricche e approfondite, vista la tendenza (di comune 
esperienza) a semplificare concetti e problemi quando si è costretti a trattarli in una lingua diversa 
dalla propria.  

Le pubblicazioni in lingua straniera non sono un capriccio ma una necessità per confrontarsi con i 
propri pari a livello mondiale. Se il lavoro è di qualità il fatto che sia scritto in una lingua veicolare 
aumenta il pregio dell’opera proprio per l’aumentata considerazione internazionale. 

Il rischio degli indicatori è che essi sono quantitativi e non dicono niente della qualità, che non viene 
rilevata, ma attribuita da essi. Gli indicatori possono aiutare, ma la qualità è rilevata da chi legge se è 
capace, indipendente e non ha conflitti di interesse. Il rischio di fondo del ricorso agli indicatori (che 
in astratto dovrebbero svolgere la necessaria funzione di rendere meno arbitrari i giudizi) è che 
vengano selezionati in base alle esigenze di certi gruppi di potere e che vengano impiegati non 
unitariamente, ma alternativamente per favorire nelle procedure abilitative alcuni e sfavorire altri, 
ponendo quindi in essere gli estremi del delitto di abuso d’ufficio previsto dall’art. 323 c.p. 

Molto 779 65% 

Abbastanza 336 28% 

Poco 69 5.8%

Non rilevante 14 1.2%
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24. Indichi il suo ambito disciplinare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Ha avuto esperienza di ricerca all’estero? 

 

26. Quale è la sua attuale qualifica? 

 

 

Ius 01 Diritto privato 143 11.8%

Ius/02 Diritto privato comparato 43 3.5% 

Ius/03 Diritto agrario 12 1% 

Ius/04 Diritto commerciale 113 9.3% 

Ius/05 Diritto dell’economia 22 1.8% 

Ius/06 Diritto della navigazione 9 0.7% 

Ius/07 Diritto del lavoro 77 6.3% 

Ius/08 Diritto costituzionale 73 6% 

Ius/09 Istituzioni di diritto pubblico 39 3.2% 

Ius/10 Diritto amministrativo 90 7.4% 

Ius/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico 33 2.7% 

Ius/12 Diritto tributario 40 3.3% 

Ius/13 Diritto internazionale 72 5.9% 

Ius/14 Diritto dell’unione europea 33 2.7% 

Ius/15 Diritto processuale civile 45 3.7% 

Ius/16 Diritto processuale penale 35 2.9% 

Ius/17 Diritto penale 66 5.4% 

Ius/18 Diritto romano e diritti dell’antichità 75 6.2% 

Ius/19 Storia del diritto medievale e moderno 58 4.8% 

Ius/20 Filosofia del diritto 97 8% 

Ius/21 Diritto pubblico comparato 41 3.4% 

Professore ordinario 385 31.7% 

Professore associato 388 31.9% 

Straordinario a tempo determinato 4 0.3% 

Ricercatore 360 29.6% 

Ricercatore a tempo determinato 55 4.5% 

Altro 24 2% 

No 325 26.7% 

Sì, per meno di 6 mesi 455 37.4% 

Sì, per più di 6 mesi 435 35.8% 
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27. Quale è la sua età? 

 

 

3.2.2 Elementi di analisi 

Le risposte fornite al questionario offrono diversi spunti di riflessione e risultano particolarmente 
significative con riguardo al tema centrale della presente ricerca, cioè al possibile uso di indicatori a 
supporto della valutazione delle monografie giuridiche, anche alla luce del fatto che una percentuale 
molto alta dei rispondenti (87,5%) condivide la definizione di monografia proposta nella domanda 
n. 11 del questionario.  

Qui di seguito proponiamo il confronto fra la graduatoria degli indicatori rispetto alle tre diverse 
dimensioni della qualità della monografia considerate nel questionario. Se facciamo riferimento alle 
prime cinque posizioni (gli indicatori cioè che maggiormente vengono considerati significativi ai 
fini della valutazione della qualità della monografia) – riassunte nella seguente tabella – emerge 
come per la qualità tout court e l’impatto sulla comunità scientifica vengono considerati 
maggiormente attendibili dai rispondenti sostanzialmente gli stessi indicatori; non stupisce, per 
contro, che nel caso dell’impatto socio-economico emergano indicatori diversi in quarta e quinta 
posizione, in un contesto complessivo, peraltro, come risulta dai commenti alla domanda 17, di 
scetticismo sulla possibilità di definire chiaramente il concetto stesso di impatto socio-economico 
della monografia giuridica. 

Non vengono considerati indicatori sufficientemente robusti né l’indicizzazione in database 
citazionali (a questo proposito, comunque, vengono preferiti database creati appositamente per 
l’area giuridica rispetto a quelli già esistenti) né il numero di citazioni ricevute (in linea con il dato 
della nessuna o poca conoscenza della bibliometria dichiarata da ben più del 50% dei rispondenti). 

Prime cinque posizioni del ranking degli indicatori rispetto a ciascuna delle tre dimensioni della 
qualità della monografia giuridica 

 Qualità Impatto sulla comunità scientifica Impatto socio economico 

1° Presenza in una determinata 
collana editoriale… 

Presenza in una determinata collana 
editoriale… 

Disponibilità nei cataloghi di 
biblioteche … 

2° Sede di pubblicazione Disponibilità nei cataloghi di biblioteche … Sede di pubblicazione 

3° Disponibilità nei cataloghi di 
biblioteche … 

Sede di pubblicazione Presenza in una determinata collana 
editoriale… 

meno di 30 anni 0 0%

tra 30 e 40 anni 278 22.8%

tra 41 e 60 anni 782 64.3%

più di 60 anni 157 12.9%
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4° Recensioni in riviste 
scientifiche 

Recensioni in riviste scientifiche Numero di download 

5° Segnalazioni in riviste 
scientifiche 

Recensioni in sedi scientifiche particolari… Numero di copie vendute 

 

Confronto del ranking di tutti gli indicatori rispetto alle tre diverse dimensioni della qualità della 
monografia (qualità, impatto sulla comunità scientifica e impatto socio economico al di fuori della 
comunità scientifica) 

 

Un profilo particolare di analisi che proponiamo nei grafici che seguono attiene al confronto dei 
ranking degli indicatori, per ciascuno dei profili di qualità della monografia, quale risulta dalle 
risposte di tutti i rispondenti rispetto a quello che risulta dalle risposte di particolari gruppi di 
rispondenti rappresentati, rispettivamente, dai direttori di rivista italiana e straniera (grafici DR1, 
DR2, DR3), dai direttori di collana italiana e straniera (grafici DC1, DC2, DC3) e da coloro che 
hanno avuto una esperienza di ricerca all’estero per più di sei mesi ed hanno pubblicato con editori 
stranieri – che per motivi di sintesi definiamo “con esperienza internazionale” (grafici EI1, EI2, 
EI3). In alcuni casi questi gruppi manifestano una sensibilità diversa rispetto ad alcuni indicatori, 
diversità che è più marcata soprattutto con riguardo agli indicatori rilevanti ai fini della valutazione 
dell’impatto socio-economico. 
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DR1. Confronto delle risposte dei direttori di rivista italiana e straniera con le risposte di tutti i 
rispondenti sul ranking degli indicatori nella valutazione della qualità di una monografia giuridica, 
intesa come conformità agli standard richiesti dalla comunità scientifica perché una ricerca sia 
considerata ben fatta. 

 

DR2. Confronto delle risposte dei direttori di rivista italiana e straniera con le risposte di tutti i 
rispondenti sul ranking degli indicatori nella valutazione dell’impatto e diffusione nella comunità 
scientifica di una monografia giuridica. 
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DR3. Confronto delle risposte dei direttori di rivista italiana e straniera con le risposte di tutti i 
rispondenti sul ranking degli indicatori nella valutazione dell’impatto socio-economico di una 
monografia giuridica. 

 

DC1. Confronto delle risposte dei direttori di collana italiana e straniera con le risposte di tutti i 
rispondenti sul ranking degli indicatori nella valutazione della qualità di una monografia giuridica, 
intesa come conformità agli standard richiesti dalla comunità scientifica perché una ricerca sia 
considerata ben fatta. 
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DC2. Confronto delle risposte dei direttori di collana italiana e straniera con le risposte di tutti i 
rispondenti sul ranking degli indicatori nella valutazione dell’impatto e diffusione nella comunità 
scientifica di una monografia giuridica.  

 

DC3. Confronto delle risposte dei direttori di collana italiana e straniera con le risposte di tutti i 
rispondenti sul ranking degli indicatori nella valutazione dell’impatto socio-economico di una 
monografia giuridica. 
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EI1. Confronto delle risposte dei ricercatori con esperienza internazionale con le risposte di tutti i 
rispondenti sul ranking degli indicatori nella valutazione della qualità di una monografia giuridica, 
intesa come conformità agli standard richiesti dalla comunità scientifica perché una ricerca sia 
considerata ben fatta. 

 

EI2. Confronto delle risposte dei ricercatori con esperienza internazionale con le risposte di tutti i 
rispondenti sul ranking degli indicatori nella valutazione dell’impatto e diffusione nella comunità 
scientifica di una monografia giuridica.  
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EI3. Confronto delle risposte dei ricercatori con esperienza internazionale con le risposte di tutti i 
rispondenti sul ranking degli indicatori nella valutazione dell’impatto socio-economico di una 
monografia giuridica 

 

Sono state infine prese in esame, a titolo esemplificativo, ulteriori correlazioni tra le risposte del 
questionario che offrono spunti di riflessione sull’approccio dei rispondenti su delicati e discussi 
problemi come l’utilità della graduatoria formale delle case editrici (vedi domanda 18) e/o delle 
collane (vedi domanda 19) e il rilievo assegnato alla sede di pubblicazione e all’inclusione della 
monografia in una determinata collana editoriale con specifiche caratteristiche (processo di 
revisione, comitato scientifico..) quali indicatori rilevanti ai fini della valutazione della qualità della 
monografia (vedi domanda 15).  

Per confrontare le risposte date alle domande 18 e 19, che offrivano ai rispondenti solo la possibilità 
di scelta fra “sì” e “ no”, con riguardo alle risposte alla domanda 15 sono state considerate come un 
“sì” le risposte “molto” e “abbastanza” e come un “no” le risposte “poco” e “per niente”. 

Come risulta dai grafici che seguono (FG1 e FG2), chi ritiene che una graduatoria delle case editrici 
e/o delle collane non sia utile, in un numero significativo di casi, per contro, ritiene che la sede di 
pubblicazione sia abbastanza o molto rilevante ai fini della valutazione della qualità della 
monografia e quindi, di fatto, riconosce implicitamente l’esistenza di una graduatoria, ma non vuole 
(o comunque non  ritiene possibile) che sia formalizzata.  
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FG1. Confronto tra le risposte date alla domanda 18 sull’utilità di una graduatoria degli editori e 
alla domanda 15 (relativamente all’indicatore “Sede di pubblicazione”) 

 

 

FG2. Confronto tra le risposte date alla domanda 18 sull’utilità di una graduatoria delle collane  e 
alla domanda 15 (relativamente all’indicatore “Presenza in una determinata collana editoriale con 
particolari caratteristiche …”) 
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Una ulteriore correlazione proposta riguarda il grado di rilevanza dell’inserimento in una 
determinata collana editoriale con particolari caratteristiche (processo di revisione, comitato 
scientifico...) ai fini della valutazione della qualità della monografia con la fiducia che i rispondenti 
hanno nei processi di revisione dichiarati da una collana. Anche in questo caso, con riguardo alle 
risposte alla domanda 15 sono state considerate come un “sì” le risposte “molto” e “abbastanza” e 
come un “no” le risposte “poco” e “per niente”. 

Dalla tabella che segue risulta che la maggioranza dei rispondenti (69%) che ha assegnato un 
elevato grado di rilevanza all’inserimento di una monografia in una determinata collana con 
specifiche caratteristiche ha fiducia nel regolare ed efficace svolgimento della revisione. Una parte 
dei rispondenti (14%), invece, che pure considera rilevante ai fini della valutazione della qualità 
l’inclusione della monografia in una determinata collana, ha poi risposto che non crede che il 
processo di revisione dichiarato sia effettivamente seguito.  

Incidenza dell’inclusione in una determinata collana 
editoriale con particolari caratteristiche (processo di 

revisione, comitato scientifico...)  

Regolare svolgimento della revisione  

Si Eseguita sempre o nella maggioranza dei casi 69.2%

Si Non eseguita o eseguita in pochi casi  14.3%

No Eseguita sempre o nella maggioranza dei casi 10,3%

No Non eseguita o eseguita in pochi casi 6,2% 
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Al di là degli esempi sopra proposti ulteriori analisi possono essere realizzate sulla base dei dati 
raccolti, che risultano particolarmente significativi dato l’alto numero di rispondenti, messi a 
disposizione dal Progetto. 
 

3.3 Survey internazionale  

Il Progetto ha previsto anche un’indagine a livello internazionale attraverso l’invio di un breve 
questionario ai Dean delle 21 università membri della LERU - League of European Research 
Universities.  

È stata scelta la Lega europea perché essa è composta da 21 università di paesi diversi, con diversi 
sistemi di valutazione della ricerca giunti a diversi gradi di maturazione, dal Regno Unito, ai Paesi 
Bassi, dalla Spagna, alla Francia, dalla Germania, alla Svizzera e all’Italia (rappresentata 
dall’Università degli Studi di Milano). Tutte queste istituzioni, provenienti da esperienze di 
valutazione nazionale diverse, hanno ritenuto importante ribadire, con la loro adesione alla già 
citata San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA Declaration), il rifiuto di 
valutazioni puramente quantitative basate su metriche legate al contenitore e non al contenuto. 

L’altro elemento che ha fatto scegliere per questi destinatari è rappresentato dal fatto che la Lega 
ritiene che non basti aspirare all’utilizzo di metriche nuove, ma che tali metriche vadano definite e 
sperimentate con tutti gli stakeholder.  

A livello operativo, sono stati reperiti gli indirizzi mail dei Dean di 18 università e nel mese di 
ottobre 2015 è stato inviato il questionario in lingua inglese. L’indagine non ha avuto l’esito sperato 
e solo 5 intervistati su 18 ha compilato il questionario e lo hanno rinviato. Il testo del questionario è 
riportato nell’appendice A.  

I paesi che hanno manifestato il loro interesse in questa piccola indagine sono stati i Paesi Bassi, il 
Regno Unito, la Spagna e la Svizzera. Dalle risposte ottenute risulta che la definizione di 
monografia offerta agli intervistati è stata ben accolta. Qualche perplessità è stata percepita sulla 
caratteristica della lunghezza sia dalla Svizzera che dal Regno Unito. Si presume che anche 
pubblicazioni brevi, ma con approccio critico e originale possano considerarsi monografie 
scientifiche. Gli intervistati stranieri hanno sollevato la domanda sul significato di impatto socio-
economico delle monografie giuridiche e 4 su 5 hanno risposto che non è possibile parlare di 
impatto socio-economico per le monografie giuridiche. La valutazione d’impatto della ricerca che si 
manifesta in una monografia presenta numerosi elementi problematici che sono stati individuati ad 
esempio nell’internazionalità: le attività più innovative sono infatti intrinsecamente internazionali e 
conseguentemente risulta difficoltoso attribuire l’impatto di una determinata ricerca ad un contesto 
locale, oppure nazionale.  

Nei Paesi Bassi, alcune università prevedono una gerarchia delle pubblicazioni e gli articoli 
vengono valutati sulla base della rivista che li ospita mentre le monografie sulla base dell’editore 
che le pubblica. Nel Regno Unito, il programma REF identifica i criteri di rigour, orginality e 
significance per tutti i prodotti non facendo distinzione tra articoli di rivista e monografie. Semmai 
una differenza esiste relativamente all’ampiezza del tema trattato. Nella monografia il tema è 
analizzato in modo esaustivo, mentre negli articoli di rivista il tema si concentra su un singolo 
specifico aspetto.  



71 

Per la nozione di qualità della monografia sono stati messi in evidenza dalla Spagna l’analisi 
approfondita, un appropriato uso delle fonti e del linguaggio, l’ampiezza dell’esame (riferimento ad 
altri ordinamenti giuridici), l’originalità e la prospettiva di avanzamento che possiede la monografia 
nella scienza giuridica. 

I rispondenti hanno confermato che l’unico metodo di valutazione è la revisione dei pari e dunque la 
lettura e il giudizio intellettuale dei revisori. Dopo un periodo di tempo dalla pubblicazione è 
possibile analizzare l’impatto della monografia sulla comunità scientifica e su quella dei pratici del 
diritto. A livello operativo, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi i revisori tengono anche conto degli 
editori, dell’ampiezza della monografia, della bibliografia e della chiarezza espositiva e accuratezza 
della presentazione dell’opera (per esempio nell’abstract e nell’indice). È interessante evidenziare 
che nel Regno Unito non esiste una graduatoria formale delle case editrici, ma in realtà gli 
accademici usano informalmente una loro graduatoria che prevede oltre ai classici Cambridge 
University Press, Oxford University Press, Hart e Elgar and Routledge anche editori americani che 
di solito sono associati alle università americane più prestigiose (Harvard University Press...). 
Editori di lingua non inglese sono meno conosciuti e quindi minore è il prestigioso di essere 
pubblicati in quella sede editoriale.  

Gli editori e le collane editoriale sono senza dubbio elementi che influenzano nel giudizio di 
valutazione, ma nessun intervistato è favorevole a un ranking delle case editrici o delle collane: ciò, 
a detta degli intervistati stranieri, porterebbe solo a soffocare l’innovazione e a conservare le 
posizioni dominanti nel mercato editoriale giuridico.  
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4 Analisi di alcune esperienze straniere 

L’analisi delle esperienze di sistemi di valutazione della ricerca scientifica nei Paesi Bassi, nel 
Regno Unito e in Francia ha presentato tre principali difficoltà:  

1) le normative nazionali sono oggetto di revisione e modifica a distanze temporali ravvicinate.  
2) le istituzioni pubbliche e private che intervengono nella valutazione della ricerca agiscono nei 

vari paesi a livelli e con modalità differenti.  
3) risulta difficile individuare gli elementi che caratterizzano la valutazione del diritto e quindi della 

monografia giuridica rispetto alle altre discipline. Spesso non è stata trovata documentazione 
specificatamente dedicata alle scienze giuridiche. 

L’esame dei sistemi di valutazione della ricerca ha portato alla luce elementi di diversità e di 
omogeneità tra le nazioni oggetto di studio. 

Nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, la valutazione della ricerca appare una pratica diffusa e 
consolidata da diversi anni (nel Regno Unito da oltre 20 anni, e nei Paesi Bassi da non meno di 15 
anni). Il posizionamento delle università inglesi e olandesi nei principali ranking internazionali, e la 
diffusione delle pubblicazioni nelle principali riviste scientifiche internazionali sono fattori positivi 
caratterizzanti questi due paesi. Le conseguenze dei programmi di valutazione, e quindi del 
collegamento tra valutazione e criteri di attribuzione dei finanziamenti, sono diverse da paese a 
paese. Nel Regno Unito, ad esempio, sin dal 1986, i finanziamenti alle università per attività di 
ricerca sono erogati in gran parte sulla base del REF, e prima del RAE. Ciò vale anche per i Paesi 
Bassi dove vi è una forte attenzione ai risultati provenienti dal SEP per l’erogazione dei 
finanziamenti alla ricerca.  

Un elemento che invece accomuna i programmi di valutazione della ricerca esaminati è 
rappresentato dal fatto che la valutazione dei prodotti della ricerca avviene prevalentemente 
attraverso la revisione dei pari.  

Ogni programma di valutazione inoltre si basa su politiche di trasparenza che prevedono linee 
guida, manuali per la redazione delle domande di sottomissione, accompagnati da punteggi e scale 
di misurazione per la valutazione dei prodotti della ricerca, solitamente affiancati da esempi pratici. 
A conclusione del programma di valutazione normalmente viene redatto un report che illustra le 
attività realizzate, i risultati raggiunti e le principali informazioni sono pubblicate online. 

4.1 Paesi Bassi 

La valutazione della ricerca si caratterizza per un notevole impegno strategico da parte 
dell’accademia ed una forte attività di coordinamento per la messa a punto di regole e 
raccomandazioni per lo svolgimento dell’attività di valutazione. Ne sono coinvolte tre importanti 
istituzioni: l’Associazione delle università olandesi (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse 
Universiteiten - VSNU), la Fondazione nazionale olandese di ricerca (Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek – NWO) e l’Accademia reale olandese delle arti e scienze 
(Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen - KNAW). Questi organismi svolgono una 
funzione fondamentale nella predisposizione di strumenti guida per attribuire giudizi di qualità alla 
ricerca ed anche nell’indirizzare il dibattito che si concentra ormai da diversi anni sulla validità del 
sistema di peer review e sul ruolo di indicatori bibliometrici. La discussione riguarda oggi anche il 
tema della possibile funzione degli indicatori nelle scienze sociali ed umane: è su questo aspetto, in 
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quanto strettamente pertinente al presente studio, che viene posta l’attenzione in questa sede a 
partire da un esame della valutazione della ricerca in generale. 

È da notare che, nei Paesi Bassi, è sempre più forte il collegamento fra l’attività di valutazione e il 
finanziamento alle università e alle istituzioni preposte ad alti studi, e negli ultimi anni i risultati 
di ricerca oggetto di valutazione sono sempre più analizzati nell’ottica del loro valore e impatto 
sulla società e quindi anche in relazione alla politica e alla programmazione economica e di 
sviluppo del paese. 

Analogamente a quanto è accaduto per gli anni 2009-2015, è stato preparato recentemente dalle tre 
istituzioni sopra ricordate il protocollo denominato Inhoud Standaard Evaluatie Protocol 2015 – 2021 
(Standard Evaluation Protocol - SEP)68. Questo importante strumento, predisposto come guida al 
sistema di valutazione per le università nell’arco di tempo di sei anni, si riferisce, oltre che ai risultati 
della ricerca come prodotti specifici frutto del lavoro di studio e sperimentazione, comprese le 
pubblicazioni, anche alla struttura e gestione delle unità di ricerca, ai programmi di dottorato, al valore 
sociale e agli sviluppi a cui tende l’unità di ricerca esaminata con le sue linee di ricerca. 

Il protocollo è destinato a ricercatori, responsabili dei gruppi di ricerca, organi centrali 
dell’università e ai membri dei comitati di valutazione. Vi sono indicati i criteri di valutazione, le 
regole per l’operatività e la gestione della procedura di valutazione, la preparazione della 
documentazione a carico delle unità di ricerca, lo svolgimento della visita dei membri dei comitati 
di valutazione nelle singole unità, la stesura dei rapporti (intermedio e conclusivo), i compiti e le 
responsabilità dei valutatori. Le appendici del protocollo contengono formulari da compilare con 
l’indicazione dettagliata di tutte le informazioni ricavate dall’esame delle unità, dei progetti, dei 
curricula, delle proposte e pubblicazioni dei singoli ricercatori. Di particolare interesse sono i 
principi base enunciati nel protocollo stesso, come la convinzione che il sistema di valutazione della 
qualità progettato a livello nazionale debba garantire e confermare la qualità e la rilevanza della 
ricerca accademica del paese. Allo stesso tempo, gli organi centrali delle università devono 
assumersi la piena responsabilità dell’attività di valutazione, mentre le strategie e gli obiettivi delle 
singole unità di ricerca devono essere considerate attentamente nel processo di valutazione, in 
armonia con la composizione dei comitati di valutazione e la specificazione dei loro compiti. Il 
giudizio deve formarsi considerando le tendenze internazionali proprie della singola disciplina e gli 
sviluppi in atto nelle scienze e nella società, sempre tenendo in debito conto i compiti e scopi della 
unità di ricerca esaminata. 

Il giudizio dei comitati si basa su tre criteri: a) la qualità della ricerca; b) la sua rilevanza per la 
società, c) la propensione e capacità dell’unità di ricerca verso il futuro, quindi verso sviluppi a venire. 
La valutazione va espressa in forma di testo (giudizio qualitativo) e di categorie (criterio quantitativo), 
assegnando quattro punteggi: “eccellente”, “molto buono”, “buono”, “insufficiente”. Il rapporto finale 
dei comitati di valutazione si esprime comunque nella forma di un giudizio qualitativo. 

Le unità di ricerca sono al centro del processo di valutazione. Queste sono scelte discrezionalmente 
dagli organi centrali delle università in modo tale che i comitati di valutazione esamineranno un 
gruppo di ricerca, o un istituto di ricerca, o un insieme di unità all’interno di una facoltà. Le unità 
hanno l’obbligo di preparare una sorta di “autovalutazione” che si concretizza nelle risposte ad una 

                                                            
68 Standard Evaluation Protocol 2015-2021 https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/standard-evaluation-protocol-
2015-2021. 
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serie di domande presenti in un preciso formulario. Da qui devono emergere anche i risultati e i 
prodotti della ricerca negli anni passati, la strategia prevista e gli obiettivi, tutto ciò all’esame dei 
comitati di valutazione.  

La visita e le interviste ai rappresentanti delle unità opportunamente nominati sono registrate in un 
primo rapporto di valutazione, che viene esaminato dall’unità stessa per eventuali inesattezze, poi 
completato dal comitato e quindi inviato agli organi centrali dell’università per il loro commento. 
Con l’integrazione della loro posizione al riguardo, il rapporto viene pubblicato nel sito web 
dell’istituzione. 

Per quanto riguarda più da vicino i criteri di valutazione e gli indicatori che ne stanno alla base, è da 
notare che è di particolare interesse il dettaglio con cui devono essere identificati e valutati, in termini 
non solo di qualità della ricerca, ma anche di valore per la società, i prodotti derivanti dall’attività di 
ricerca. Per l’impatto esempi di indicatori sono i rapporti destinati ad organi amministrativi e 
governativi, articoli redatti per un pubblico più vasto di quello accademico, iniziative destinate ad un 
raggio di persone più esteso, come ad esempio presentazioni ad un vasto pubblico e mostre. Anche 
l’uso degli output frutto della ricerca è esaminato in termini della loro rilevanza sociale; indicatori 
pertinenti sono brevetti e licenze prodotte, utilizzo delle strutture dell’unità di ricerca da parte di parti 
sociali, progetti di cooperazione avviati e contratti di ricerca assegnati. 

Il dibattito: la contrapposizione fra peer review e bibliometria 

Particolarmente vivace è la discussione sulla valutazione della ricerca nelle scienze umane e sociali 
e forte è il riferimento al rapporto fra peer review e utilizzo di indicatori quantitativi assai diffusi 
per le discipline scientifiche. Resta il fatto che anche all’interno della comunità scientifica di questo 
paese c’è una certa preoccupazione per la possibile scorretta applicazione di indicatori per la 
valutazione della ricerca ed anche per un certo abuso, così viene definito, della bibliometria. Questi 
rilievi sono all’origine del Leiden Manifesto for research metrics69 messo a punto nel 2015 da 
esperti del settore. I dieci principi del Manifesto sono formulati a partire da queste riflessioni e 
toccano, nella forma di raccomandazioni, aspetti fondamentali, come a) il ruolo di supporto della 
valutazione quantitativa rispetto a quella qualitativa; b) l’attenzione da dedicare agli obiettivi 
dell’istituzione coinvolta ed anche all’eccellenza e valore della ricerca a livello locale; c) il rispetto 
dei requisiti di apertura e trasparenza al fine anche di una verifica della valutazione compiuta; d) la 
considerazione delle differenze nelle pubblicazioni e nei metodi di citazione esistenti fra le 
discipline; e) la rilevanza del giudizio qualitativo nella valutazione dei singoli ricercatori, f) la 
diffidenza verso minuziosi conteggi e confronti, ad esempio per il computo delle citazioni, 
preferendo invece l’uso di più indicatori; g) il controllo regolare della validità degli indicatori alla 
luce dei cambiamenti nel mondo della ricerca e dello scopo stesso della valutazione. 

Si riconosce comunque che un sistema basato su indicatori bibliometrici è in grado di fornire 
informazioni molto importanti, difficilmente ricavabili da una singola competenza preposta alla 
valutazione e che tale sistema deve essere usato in modo corretto così da combinare dati e 
misurazioni statistiche con sensibilità e giudizio intellettuale. 

È importante, al fine del presente studio, esaminare la validità di queste argomentazioni in 
riferimento alla valutazione della ricerca nelle scienze sociali ed umane così come viene percepita 
                                                            
69 http://www.nature.com/polopoly_fs/1.17351!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/520429a.pdf. 
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nei Paesi Bassi. Sulla base di uno studio condotto dalla Royal Netherlands Academy of Arts and 
Sciences70 è in corso un dibattito sulla validità degli indicatori di qualità riferiti alle scienze umane e 
sulla possibilità di misurare la qualità della ricerca in queste discipline basandosi su indicatori71.  

Forte è comunque la raccomandazione di usare gli indicatori bibliometrici con cautela, nella 
convinzione che, in generale, il numero degli articoli misura la produttività e il conteggio delle 
citazioni misura l’impatto che non necessariamente indica qualità. Occorre infatti sempre tenere 
conto che questi indicatori dipendono spesso dal contesto che caratterizza le pubblicazioni e dal 
sistema di citazioni all’interno di una determinata disciplina. Di fatto tali conteggi sono per lo più 
significativi nelle aree coperte da rilevanti banche dati citazionali ma non lo sono affatto per le 
discipline escluse: la maggior arte delle monografie e articoli in lingua diversa dall’inglese del 
settore delle scienze sociali e umane non sono presenti nei database citazionali.  

È avvertita inoltre l’importanza di poter contare su una classifica di tipologie di pubblicazioni come 
monografie, articoli, capitoli di libri, tesi, presentazioni a conferenze, cataloghi, curatele di libri, 
recensioni a monografie, rapporti, manuali, basi di dati, senza ignorare la possibilità di sviluppare 
liste di riviste con un diverso livello di importanza, di cui si raccomanda comunque un 
aggiornamento costante basato su una procedura ben bilanciata di peer review72.  

Per quanto riguarda la ricerca nelle scienze giuridiche, una recente indagine del 2015 svolta sui 
ricercatori e professori delle facoltà giuridiche olandesi in tema di valutazione della qualità della 
ricerca73 mostra come i giuristi olandesi danno la preferenza a metodi qualitativi piuttosto che 
quantitativi. 

Se da una parte gli accademici affermano che preferiscono il sistema della blind peer review (autori 
e revisori anonimi) rispetto alla revisione svolta dai comitati editoriali, dall’altro il giudizio sulla 
peer review eseguita da esperti esterni produce qualche dubbio derivante da una scarsa fiducia nel 
trovare esperti neutrali nel settore della ricerca giuridica. A questo si aggiunge, secondo l’indagine 
olandese, anche una mancanza di fiducia verso il Netherlands Organisation for Scientific Research 
(NWO)74, il principale ente finanziatore della ricerca nel saper selezionare le migliori proposte di 
ricerca. Allo stesso tempo, tuttavia, gli intervistati sembrano soddisfatti della politica di ricerca delle 
proprie facoltà e della libertà di cui possono usufruire per quanto riguarda la scelta dei temi di 
ricerca, la lingua in cui pubblicare, la metodologia di ricerca e la partecipazione a più vasti progetti 
di ricerca.  

Infine è utile ricordare l’attività di studio del Centre for Science and Technology Studies (CWTS)75 
dell’Università di Leiden che attraverso il gruppo di lavoro sullo sviluppo di indicatori per la 

                                                            
70 Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. Interim report by the Committee on Quality Indicators in the 
Humanities, Quality indicators for research in the humanities Maggio 2011. https://www.knaw.nl/shared/resources/ 
actueel/publicaties/pdf/quality-indicators-for-research-in-the-humanities 
71 M. Ochsner, S. E. Hug, H.D. Danie. Indicators for Research Quality for Evaluation of Humanities Research: 
Opportunities and Limitations. Bibliometrie - Praxis und Forschung vol. 1, n. 4, 2012. http://www.bibliometrie-
pf.de/article/view/157/%7B$pdfUrl%7D. 
72 A. Zuccala, Evaluating the Humanities: Vitalizing “the forgotten sciences”, Research Trends, n.32, Marzo 2013. 
http://www.researchtrends.com/issue-32-march-2013/evaluating-the-humanities-vitalizing-the-forgotten-sciences/. 
73 W.H. Van Boom e R. Van Gestel, Rechtwetenschappelijk Onderzoek -- Uitkomsten Van Een Landelijke Enquête 
(Legal Research -- Results of a National Survey), Maggio, 2015. Nederlands Juristenblad 2015/20. 
http://ssrn.com/abstract=2609277. 
74 http://www.nwo.nl/. 
75 https://www.cwts.nl/. 
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valutazione della ricerca nelle scienze sociali, umane e giuridiche (Working group Social Sciences, 
Humanities & Law - WISSH)76 sta lavorando in due direzioni: la prima si concentra sul modo in cui 
gli studiosi di queste discipline conducono le loro ricerche e comunicano i loro risultati sia a livello 
accademico che all’esterno; la seconda direzione è dedicata all’implementazione di possibili 
indicatori per valutare le prestazioni degli studiosi in questi specifici domini. 

4.2 Regno Unito 

Il Regno Unito è da tempo impegnato in esercizi di valutazione della ricerca che si sono evoluti 
nella metodologia e nell’oggetto stesso della valutazione. Già dal 1986 sono stati istituiti nel Regno 
Unito esercizi di valutazione a livello ufficiale. L’attuale programma, denominato REF (Research 
Excellence Framework)77 prende in considerazione tre principali elementi che contraddistinguono la 
ricerca scientifica nel Regno Unito78:  

1. prodotti della ricerca: viene attribuito complessivamente un peso pari al 65% del punteggio totale 
disponibile. I prodotti sono valutati attraverso la peer review sulla base di criteri di originalità, 
rilevanza e rigore; 

2. impatto economico sociale della ricerca: le università possono presentare un numero di studi di 
caso proporzionato alle dimensioni della struttura di ricerca che presenta la domanda. Il peso 
attribuito a questo indicatore è pari al 20% del punteggio totale disponibile. Per quanto riguarda 
l’impatto della ricerca nelle scienze umane, il REF definisce specifici ambiti o dimensioni di 
influenza (società civile, vita culturale, prosperità economica, istruzione, influenza nel dibattito 
politico e nella pratica degli interventi, servizi pubblici) che devono essere prese in 
considerazione; 

3. ambiente in cui si è svolta la ricerca: in particolare viene valutata la qualità delle strutture di 
ricerca (es. dipartimenti), assegnando una valutazione che influisce per il 15% sul punteggio 
totale disponibile. 

La valutazione basata sull’impatto economico sociale della ricerca ha sollevato diversi dubbi per 
una sua concreta applicazione, specie nelle scienze umane e sociali dove le ricadute in questo 
ambito sono di difficile individuazione79 nonché nelle scienze matematiche dove la misurazione di 
tale impatto risulta assai difficile. Questo nuovo criterio per la valutazione ha generato un acceso 
dibattito nella stampa nazionale80 e nelle comunità scientifiche, in merito sia al significato di questa 
valutazione, sia agli strumenti più idonei per misurare tale fenomeno. 

Nel luglio del 2015 è stato pubblicato un importante Rapporto, commissionato dal già citato Higher 
Education Founding Council for England (HEFCE), ente governativo finanziatore del sistema 
universitario inglese. Si tratta di The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role of 

                                                            
76 https://www.cwts.nl/research/working-groups/social-sciences-humanities-law. 
77 http://www.ref.ac.uk/, cit. 
78 REF, Assessment Framework: guidance and criteria, 2011.http://www.ref.ac.uk/about/guidance/. 
79 C. Glendinning, Piloting the Assessment of Research Impact in Social Policy and Social Work. Report di un 
Seminario svolto all’Università di Leeds, 26 marzo 2010. http://www.social-policy.org.uk/wordpress/wp-
content/uploads/2014/05/REF-impact-pilot.pdf; S. Piazza, M.C. Matteucci. La valutazione d’impatto socio-economico e 
culturale della ricerca nelle scienze umane e sociali: uno studio di caso in una Università del Regno Unito. Journal on 
Research Policy & Evaluation, vol. 3 n. 1, 2015.  
80 A. Scott, Impact evaluation: which way forward?’ The guardian 10.05.2013. http://www.theguardian.com/global-
development-professionals-network/2013/may/10/impact-evaluation-guidance. 
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metrics in Research Assessment and Management81 in cui si afferma che un uso più ampio di 
indicatori quantitativi potrebbe essere utile per la transizione verso un sistema di ricerca più aperto. 
Tuttavia l’eccessivo utilizzo di questo tipo di indicatori senza un’adeguata peer review può avere 
conseguenze negative prestandosi a incomprensioni e contestazioni. Secondo il gruppo di esperti 
che ha preparato il Rapporto, la valutazione tramite l’analisi delle metriche dovrebbe supportare, 
non sostituire, il giudizio degli esperti. A completamento del Rapporto sono stati pubblicati anche 
una rassegna82 ragionata della letteratura del settore e una simulazione di valutazione83 ottenuta 
utilizzando degli indicatori quantitativi. 

Questo lavoro di analisi ha suscitato diversi commenti nella comunità scientifica ed anche nel 
mondo della stampa fra i quali si segnala quello del Guardian84, che evidenzia come, sulla base del 
Rapporto, “la marea metrica sta salendo”, anche in una situazione in cui la peer review, pur con le 
sue imperfezioni, deve rimanere la base primaria per la valutazione della ricerca. È interessante il 
rilievo di questo autorevole giornale che afferma che un sistema maturo della ricerca ha bisogno di 
un insieme equilibrato e variabile di giudizio da parte di esperti così come di indicatori quantitativi 
e qualitativi. Inoltre, la qualità accademica è molto dipendente dal contesto ed è ragionevole pensare 
a “qualità al plurale” per la ricerca, piuttosto che cercare a tutti i costi di trovare una singola 
definizione o misura della qualità. 

Esaminando il Rapporto da vicino, esso evidenzia come vi sia ancora scetticismo sull’uso di un 
sistema metrico per la valutazione della ricerca. In particolare si afferma che:  

 Il sistema di peer review, nonostante alcuni difetti, rimane la base primaria per la valutazione 
della ricerca, dei suoi prodotti, progetti e persone coinvolte.  

 Il processo decisionale può essere integrato da indicatori accuratamente selezionati anche se è 
necessaria una combinazione di valutazione esperta, indicatori quantitativi e misurazioni 
qualitative che rispettino le variabili insite nel mondo della ricerca. 

 Alcuni indicatori destano una legittima preoccupazione perché possono essere oggetto di un uso 
distorto: esempi sono forniti dall’Impact Factor delle riviste, dalla classificazione delle 
università e dal numero delle citazioni. 

Il Rapporto testimonia quindi che nessun sistema metrico può rimpiazzare completamente la peer 
review e che l’uso dei soli indicatori non può sostituire l’analisi incrociata ad opera di esperti, 
l’assegnazione di pesi secondo criteri di qualità e la relativa testimonianza scritta contenente 
commenti e giudizi ad opera di revisori appositamente scelti. Si parla a questo proposito di 
inadeguatezza degli indicatori quantitativi rispetto ai “narrative case studies”. Si ribadisce tuttavia 
l’utilità di sperimentazioni indirizzate ad un migliore uso dei dati nell’attività di valutazione. Si 
auspica quindi un “sistema metrico responsabile”, un appello ad includere un uso appropriato di 
indicatori quantitativi nella gestione e valutazione della ricerca.  

                                                            
81 Literature Review. Supplementary Report I to the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment 
and Management http://www.hefce.ac.uk/PUBS/REREPORTS/YEAR/2015/METRICTIDE/TITLE,104463,EN.HTML 
82 Correlation analysis of REF2014 scores and metrics. Supplementary Report II to the Independent Review of the Role 
of Metrics in Research Assessment and Management http://www.hefce.ac.uk/media/HEFCE,2014/Content/Pubs/ 
Independentresearch/2015/The,Metric,Tide/2015_metrictideS1.pdf. 
83 http://www.hefce.ac.uk/media/HEFCE,2014/Content/Pubs/Independentresearch/2015/The,Metric,Tide/2015_ 
metrictideS2.pdf. 
84 The Metric tide: an agenda for responsible indicators in research. https://www.theguardian.com/science/political-
science/2015/jul/09/the-metric-tide-responsible-indicators-research. 
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Secondo il Rapporto The Metric Tide, questi sono in particolare i requisiti di un sistema metrico 
responsabile: 

 solidità: basare il sistema metrico su dati ottimali in termini di precisione e attinenza al campo di 
applicazione; 

 riflessività: riconoscere e anticipare gli effetti potenziali di indicatori e aggiornarli secondo la 
loro risposta; 

 umiltà: riconoscere che la valutazione con criteri quantitativi dovrebbe supportare, ma non 
sostituire una valutazione di qualità compiuta da esperti; 

 trasparenza: mantenere le attività di raccolta dei dati e il processo di analisi aperte e trasparenti, 
in modo che i candidati possano esaminare e controllare i risultati; 

 diversità: rendere conto delle variabili legate ai diversi campi di ricerca ed utilizzare una serie di 
indicatori che riflettano e supportino una pluralità di percorsi di ricerca e di carriera. 

Di particolare importanza sono le specifiche raccomandazioni per i futuri esercizi di valutazione da 
svolgere nell’ambito della piattaforma REF. Tali raccomandazioni, esposte di seguito, testimoniano 
in realtà un certo riconoscimento del ruolo degli indicatori quantitativi a fianco del metodo 
qualitativo, e rispondono all’esigenza di sperimentazione alla luce della varietà in continua 
evoluzione dei prodotti di ricerca nelle singole diverse discipline. In sintesi, nella valutazione della 
ricerca si raccomanda che: 

 i dati quantitativi “ispirino” la valutazione eseguita tramite la peer review; 
 i casi di studio degli esercizi di valutazione REF servano come base per sviluppare linee guida 

chiare per l’utilizzo di indicatori quantitativi. Pur non essendo prescrittive, queste linee guida 
dovrebbero fornire dati per evidenziare specifici tipi di impatto. Essi dovrebbero includere 
standard per la raccolta di metadati che consentano di comprendere sistematicamente le 
caratteristiche della ricerca descritta;  

 l’utilizzo di dati quantitativi sia migliorato, ribadendo in particolare che ciò è possibile se tali 
dati sono forniti con sufficiente informazione di contesto per consentirne una esatta interpretazione. 

L’esercizio di valutazione REF nelle scienze giuridiche 

Il materiale sottoposto al gruppo di esperti incaricato della valutazione della ricerca nell’area del 
diritto nell’ambito dell’esercizio REF del 2014 (Sub-panel 20: Law) è risultato, in generale, di 
eccellente qualità per l’85% del totale sottoposto ai valutatori85. Il valore di conoscenza e la portata 
internazionale dei materiali prodotti ha dimostrato un ottimo livello della ricerca e del sapere 
accademico che contraddistingue le facoltà giuridiche del Regno Unito.  

Si ribadisce che il metodo più attendibile per valutare la qualità della ricerca nel diritto è la peer 
review, per la sua potenzialità di valutare ogni tipo di prodotto: opere monografiche (sottoposte in 
numero abbastanza consistente, sia pure al terzo posto), basi di dati, capitoli di libri (al secondo 
posto come numero di contributi offerti all’esame degli esperti) collezioni di saggi, articoli di 
periodici (al primo posto), commenti a sentenze, rapporti di ricerca.  

Le aree del diritto maggiormente documentate nei contributi consegnati sono state: diritto 
internazionale, diritto penale, criminologia, teoria del diritto, diritto pubblico e diritti umani, diritto 

                                                            
85 Ref 2014 Panel overview report C http://www.ref.ac.uk/media/ref/content/expanel/member/Main%20Panel%20 
C%20overview%20report.pdf, pp. 70-74. 
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commerciale, diritto europeo. In tema di diritto comparato maggiori sono stati i contributi che 
hanno trattato sistemi di common law rispetto a quelli di civil law.  

Per quanto riguarda il trattamento metodologico della ricerca nel diritto, viene notata una notevole 
varietà di approcci: quello dottrinale, teorico, storico, socio-giuridico, critico ed anche empirico. 
L’influenza degli studi sociali e umanistici nel diritto si manifesta con forza, con la conseguente 
produzione di lavori pluri e interdisciplinari. Il gruppo di valutatori ha potuto notare la crescente 
sofisticatezza dell’argomentazione giuridica che si estrinseca in un insieme di conoscenze ricche di 
implicazioni per la società: ciò si manifesta in numerose monografie derivate da tesi di dottorato 
con contenuti innovativi e stimolanti.  

Notevole è stato giudicato l’impatto della ricerca nell’influenzare il diritto e la politica a livello 
locale e globale, alla luce dei contributi contenenti esempi effettivi di impatto nella professione, 
nella formulazione di nuove leggi e nella regolamentazione della vita civile a livello nazionale, 
europeo e internazionale. 

4.3 Francia 

L’Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)86 che, 
sostituisce la precedente AERES (Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur) a partire dal 17 novembre 2014, è l’autorità amministrativa indipendente cha ha il 
compito di valutare la qualità dell’insegnamento superiore e della ricerca in Francia. Per 
raggiungere questo obiettivo il HCERES è integrato dall’Observatoire des sciences et des 
techniques (OST)87 che è competente nell’elaborazione di strategie per l’insegnamento superiore, la 
ricerca e l’innovazione. L’Observatoire mette dunque a disposizione la sua competenza anche nella 
produzione di indicatori e supporta tutti gli attori della ricerca nell’utilizzazione di essi88.  

Come AERES, il HCERES si concentrerà sulla valutazione a tre livelli: istituti, offerta formativa 
(corsi di studio), ricerca. La valutazione degli istituti e della ricerca è certamente il punto più 
dibattuto da parte dei ricercatori francesi. La valutazione condotta da revisori i cui mandati sono 
limitati, si basa su criteri che devono essere “flessibili” in funzione delle discipline e dei modi di 
organizzazione di esse89.  

Il settore delle scienze giuridiche non ha una particolare regolamentazione e non è prevista una 
classificazione o una graduatoria delle riviste. L’AERES nel 2008 e poi con revisione nel giugno 
2010 ha predisposto una lista di titoli di riviste90 che non è stata comunque aggiornata da HCERES. 
L’utilità comunque di questa lista era quella di offrire agli esperti revisori un elenco di periodici che 

                                                            
86L’ Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur è stato istituito con legge n. 660 del 22 
luglio 2013 2013 http://www.hceres.fr/. 
87 http://www.obs-ost.fr/. 
88 Pelican è la piattaforma promossa dal Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche e dall’Haut Conseil 
de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, volta a raccogliere in modo centralizzato e in un spazio 
unico le informazioni sulle strutture di ricerca e di formazione che sono necessarie per l’esercizio di valutazione. 
https://www.collecte.evaluation-contractualisation.fr/. 
89 Di rilevanza in questo contesto è il Rapporto L’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, inviato nel 
gennaio 2014, al Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche e prodotto da Denise Pumain, ancienne 
rectrice e da Frédéric Dardel, presidente dell’Università Paris-Descartes. http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/Actus/98/8/Rapport_Pumain_Dardel_295988.pdf. Come si legge nel Rapporto “il s’agit là de 
conserver la distinction entre l’évaluation d’un côté, et la ou les décisions de politique scientifique ou pédagogique qui 
appartiennent in fine aux instances du laboratoire, du diplôme, de l’établissement et à leurs tutelles, de l’autre”. 
90 http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/14937/244388/file/100630_ListeDroit.pdf. 
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hanno un spazio importante nella diffusione dei risultati della ricerca a livello nazionale e 
soprattutto internazionale.  

È infine rilevante citare le lettere aperte di dimissioni da parte di alcuni delegati scientifici per le 
discipline giuridiche che hanno contribuito alla valutazione delle unità di ricerca dopo la creazione 
di HCERES. Le lettere, rivolte al presidente di HCERES in data 23 gennaio 201591 mettono in luce 
alcune perplessità nell’operato di HCERES in particolare in riferimento al mancato rispetto dei 
principi di trasparenza, indipendenza e imparzialità. Si ribadiscono nelle lettere alcuni aspetti che, 
secondo la comunità dei giuristi, devono essere ben regolamentati da HCEREC. Di seguito alcuni 
dei punti più rilevanti sollevati dai delegati giuristi. 

 La peer review dovrebbe prevedere che gli esperti dei comitati in visita e il delegato scientifico 
che rappresenta l’HCERES appartengano alla stessa disciplina dei ricercatori dell’unità valutata. 

 L’indipendenza di HCERES rispetto alle università e agli istituti di ricerca significa che questi 
ultimi non possono interferire in alcun modo nella nomina degli esperti della disciplina che 
costituiscono il comitato di visita. 

 L’imparzialità della valutazione dovrebbe prevedere che solo l’HCERES ha il potere di definire 
il caso specifico in cui un esperto o un delegato scientifico non può partecipare alla valutazione. 
Deve essere specificato anche il periodo nel quale si applica questa incompatibilità. 

 L’indipendenza di HCERES dovrebbe presumere che le università e gli istituti di ricerca possano 
ottenere la revoca degli esperti. Questa revoca implica una decisione pubblica di HCERES.  

 La trasparenza delle procedure di valutazione delle unità di ricerca dovrebbe comportare 
procedure che non possono essere limitate ad una valutazione della documentazione. Si impone 
l’obbligo di una visita presso l’unità di ricerca da parte di un comitato di valutazione composto 
da esperti del settore scientifico in questione.  

 La libertà di espressione dei professori e ricercatori delle unità valutate deve essere garantita. Ciò 
sarà rispettato solo se i membri del team possono essere valutati, senza la presenza di 
rappresentanti delle università e degli istituti di ricerca. 

 L’affidabilità e la trasparenza della valutazione impongono che il rapporto preparato sotto 
l’autorità del presidente del comitato di valutazione sia sottoposto ad un processo contraddittorio 
tale da garantire l’accettazione delle conclusioni e quindi la loro utilità per l’università e in 
particolare per l’équipe di ricerca.  

Infine è da citare l’accordo di collaborazione quinquennale tra l’ANVUR e il HCERES. La 
collaborazione tra i due Paesi è finalizzata allo sviluppo di azioni congiunte rivolte alla valutazione 
della qualità dell’insegnamento superiore e della ricerca in Francia, in Italia e in ambito 
internazionale. L’attuazione dell’accordo è guidata da una commissione mista di monitoraggio, 
costituita da due rappresentanti dell’ANVUR e due di HCERES, che stabiliscono le azioni concrete 
da intraprendere e il ruolo di ciascuna delle parti. 

 

                                                            
91 Le lettere sono disponibili nel Portal universitaire du droit: http://www.univ-droit.fr/liste-des-vies-academiques/ 
12392-lettre-de-demission-a-m-houssin-pdt-du-hceres-paris-23-janv-2015-par-a-cammilleri-fl-garnier-et-c-nourissat-et-
lettre-ouverte-a-m-houssin-pdt-du-hceres. 
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5 Conclusioni 

Dallo studio effettuato risulta che, tradizionalmente, i giuristi hanno valutato la qualità della loro 
produzione scientifica utilizzando metodi qualitativi anziché bibliometrici. Sotto l’influenza delle 
scienze esatte, sono ora incoraggiati a seguire il modello valutativo di queste ultime.  

Tale processo non è però ovvio. Il Progetto “Oltre” ha dato conto di questa situazione e si è 
impegnato, tra l’altro, a fotografare la posizione della comunità scientifica giuridica italiana per 
indagare sull’opportunità di utilizzare indicatori, per la valutazione della monografia, a supporto 
della revisione dei pari.  

È possibile sostenere, alla luce delle risposte al questionario nazionale, della letteratura presa in 
esame, nonché dell’analisi comparata degli esercizi di valutazione del Regno Unito, dei Paesi Bassi 
e della Francia, che la valutazione della qualità della ricerca nelle scienze giuridiche deve tenere 
conto di alcuni importanti elementi, qui di seguito riportati: 

 La monografia, per il settore giuridico, è l’opera di maggior respiro. Si tratta di un lavoro di alto 
valore scientifico che rappresenta spesso – o viene comunque concepito come – il risultato di diversi 
anni di studio su un argomento preciso, non solo necessariamente innovativo, ma sicuramente 
importante come punto di riferimento sulla materia. L’opera dovrebbe incorporare proposte valide di 
interpretazione sulle diverse problematiche. La trattazione deve essere articolata e sistematicamente 
coerente di un ambito tematico unitario e circoscritto: la natura monografica è data dalla 
concatenazione logica dei capitoli, che non può essere data da una mera “affinità di argomenti”.  

 Riguardo alla valutazione della qualità della monografia, il ruolo centrale (se non esclusivo) 
della peer review è innegabile. Occorre però attivare misure in grado di evitare i rischi legati alla 
soggettività di giudizio. Gli indicatori sono certamente utili per orientare la valutazione, ma non 
possono essere applicati in modo rigido quale risultato di mere analisi matematiche e statistiche, 
esponendosi facilmente, tra l’altro, ad un utilizzo improprio e arbitrario.  

 I criteri, per così dire, formali di valutazione della monografia, che prescindono da un’autonoma 
analisi del contenuto, si basano tendenzialmente su elementi tradizionali, quali sede editoriale, 
inclusione in collane editoriali e caratteristiche di queste ultime in termini di valutazione ex ante, 
recensioni, premi, diffusione nella comunità scientifica, frequenza delle citazioni. Gli indicatori 
devono essere inevitabilmente applicati in modo retrospettivo e quindi occorre una grande 
cautela nel definirli e nell’applicarli. Un conto, cioè, è mettere a punto indicatori relativi a 
prodotti dell’attività scientifica già svolta dagli studiosi, un altro è proporre alla comunità 
scientifica una serie di indicatori per il futuro, nella logica di un progressivo perfezionamento. 

 La sottoposizione e il superamento di una peer review, nonché la pubblicazione in sedi ove 
tipicamente si confronta la comunità scientifica del settore sono elementi costitutivi della 
“scientificità” dell’opera. Nondimeno, il peso dei contenitori (collane, editori) non deve essere 
enfatizzato, ma il dibattito si deve concentrare sulla trasparenza delle procedure nella selezione 
dei prodotti. I revisori hanno, alla fine, la responsabilità di valutare il singolo prodotto 
indipendentemente dalla sede in cui esso appare. 

 L’impatto socio-economico di una monografia non è stato considerato, almeno nell’indagine 
nazionale. Non esiste, a detta degli intervistati, un vero e proprio impatto socio-economico. 
Certamente, però, alcune monografie possono influenzare il pensiero dei giudici o del legislatore, 
in virtù principalmente del prestigio dell’autore e della sua capacità argomentativa. 
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 L’uso di diverse lingue e la collaborazione internazionale deve risultare non come indice di 
valutazione della qualità, ma deve comunque avere un peso rilevante in determinate aree del 
diritto. Dall’altro lato, però, bisogna osservare che in materia giuridica l’esasperazione di questa 
tendenza (incentivata dall’uso di criteri che premino, ad esempio, il numero di citazioni 
internazionali) potrebbe portare ad effetti paradossali e perniciosi. È impensabile che un prodotto 
venga penalizzato per aver approfondito la ricerca sull’interpretazione e applicazione delle 
norme nella lingua in cui queste vivono e operano. 

 La mancanza di qualificazione dei soggetti giudicanti rappresenta una criticità che deve essere 
risolta sia a livello nazionale che internazionale. In Italia, ad esempio, sarebbe auspicabile 
procedere ad una selezione dei pari basata sulle effettive competenze dei soggetti giudicanti 
rispetto ai soggetti giudicati e non tanto sulla astratta distinzione tra aree disciplinari. 

 Adattare ai criteri e processi di valutazione i metodi utilizzati in altre scienze, anche sociali, non 
sembra una buona soluzione. Sarebbe dunque opportuno procedere a livello internazionale per 
creare standard transnazionali per la valutazione della qualità della ricerca giuridica, 
considerando anche l’attuale fenomeno dell’internazionalizzazione della ricerca in questo settore 
e la sempre maggiore mobilità di studenti e di corsi/scuole internazionali di diritto. La 
costruzione di standard armonizzati o comunque indicatori di qualità accettati a livello generale 
in grado di permettere ai giuristi di poter lavorare nei diversi ordinamenti è una sfida da 
intraprendere nonostante le differenze tra i metodi nazionali di valutazione, le diverse culture di 
pubblicazione e le numerose tradizioni accademiche.  

Specificatamente, in riferimento al questionario nazionale e al grado di incidenza degli indicatori 
proposti per la valutazione della qualità, dell’impatto nella comunità scientifica e quello sulla 
società (domande 15-16-17), i rispondenti non hanno manifestato particolare entusiasmo per l’uno o 
l’altro indicatore. Una particolarità da segnalare è rappresentata dal fatto che le domande erano 
rivolte a conoscere l’orientamento consolidato dell’accademia circa l’attuale incidenza nell’attuale 
contesto. Tuttavia, alcuni intervistati si sono chiesti se la domanda fosse volta invece a conoscere la 
loro personale opinione sull’incidenza da loro auspicata. Ciò denota una potenziale divergenza tra 
ciò che accade nella pratica e ciò che la comunità auspicherebbe. Questo potrebbe essere oggetto di 
ulteriore approfondimento per possibili future indagini a livello nazionale.  

In particolare:  

 la sede di pubblicazione ha un peso molto maggiore in caso di pubblicazioni con editori 
internazionali rispetto al caso di pubblicazioni con editori nazionali. È nota, infatti, una certa 
abitudine degli editori giuridici italiani di accogliere pubblicazioni scientifiche dietro 
corrispettivo (con correlativo rischio che qualsiasi pubblicazione sia accettata se sorretta da 
adeguato compenso) e, per altro verso, è spesso evidente il controllo di specifiche scuole 
sull’accesso a riviste o collane editoriali;  

 la disponibilità nelle biblioteche è indicatore che può avere un qualche valore solo nei casi 
estremi (ad esempio quando sia stata fatta una diffusione capillare o vi sia una totale assenza nei 
cataloghi), visto il carattere specialistico della maggior parte delle monografie giuridiche, che le 
rende, nella maggior parte dei casi, di esclusivo interesse solo per biblioteche altrettanto 
specializzate; 

 il numero di citazioni, sia in database citazionali esistenti, sia in futuribili database specialistici, 
non sembra rilevante e a volte può risultare controproducente. Noti sono i casi di autori 
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citatissimi per il solo fine di critica anche dal punto di vista del metodo, della scientificità, o della 
coerenza argomentativa, come pure quelli di autori poco citati per anni perché si occupano di 
argomenti “troppo” innovativi e che saranno citati, sempre che il loro merito venga riconosciuto, 
solo dopo anni di distanza dalla pubblicazione. Tale indicatore sembra altresì idoneo a 
condizionare in modo rilevante la libertà di ricerca, spingendo i ricercatori che vogliono ottenere 
buone performance ad occuparsi solo di temi alla moda, adeguandosi per di più alle prospettive 
dominanti in materia; 

 il criterio della esistenza (e del conteggio) delle recensioni e delle segnalazioni di un lavoro 
appare discutibile; a detta di molti, la recensione è spesso frutto di una selezione, non sempre 
scientifica, tra molte opere, tutte scientificamente valide; 

 il numero di download in caso di monografia disponibile online non ha, allo stato attuale, alcun 
serio valore: da un lato, è un dato fortemente condizionato da un puro fattore di opportunità 
poiché si tratta di documentazione liberamente consultabile, dall’altro, il pubblico che fa ricerche 
e scarica materiali su internet è, nella maggioranza dei casi, un pubblico generalista che può non 
possedere particolari competenze scientifiche; 

 il finanziamento della pubblicazione su fondi di ricerca può essere considerato un indicatore 
oggettivo perché si presume che ci sia stata una previa valutazione qualitativa della scientificità 
del progetto da cui è nata la pubblicazione. La citazione in documenti di policy sembra un 
criterio assai ambiguo se non a volte pericoloso, visto che dice molto di più sull’appetibilità 
politica dei risultati della ricerca, che sulla loro qualità92. 

Dallo studio della letteratura straniera in materia e dall’analisi comparata dei paesi esaminati risulta 
la mancanza di un approccio uniforme alla valutazione dei risultati della ricerca nelle scienze 
giuridiche. La revisione tra pari è la metodologia consolidata, ma la “popolarità” della bibliometria 
si sta facendo spazio, e il punteggio dell’Impact Factor delle riviste e il numero delle citazioni dei 
singoli prodotti sono elementi che stanno emergendo durante il processo di revisione svolto dai pari. 
Tuttavia, sia per la revisione tra pari sia per l’uso di metriche, sono state evidenziate serie carenze. 
È forse necessario pensare ad alternative, come ad esempio ad una maggiore concentrazione sulla 
giustificazione metodologica per la ricerca giuridica, ad una migliore chiarezza e trasparenza, da 
parte dei comitati editoriali, circa i criteri di qualità per approvare e rigettare i contributi ed infine ad 
un serio e proficuo dibattito europeo sui benefici e gli svantaggi dei diversi sistemi di valutazione 
della ricerca, piuttosto che lasciare che ogni paese reinventi la sua strategia.  

La scienza giuridica ha il vantaggio di partire in ritardo rispetto alle altre discipline non 
bibliometriche. La maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale non ha una classificazione delle 
riviste giuridiche e database citazionali creati per il diritto. Anche la regola della peer review esterna 
è ancora non sempre facile da attuare. La selezione dei revisori, i criteri da applicare e la 
responsabilità sia dei revisori sia del comitato di redazione per la valutazione delle pubblicazioni 
rimangono generalmente poco chiari e trasparenti. In una certa misura questo può essere 
considerato anche un vantaggio; significa infatti che la costruzione del processo di revisione può 
partire dalle fondamenta, senza battaglie per cambiare l’esistente. Tuttavia, alcune scuole di diritto, 
soprattutto anglosassoni, sono già al lavoro per implementare metriche nei loro sistemi interni di 

                                                            
92 È stato bene evidenziato nei commenti del questionario nazionale che esiste un fenomeno ben noto, ad esempio, ai 
criminologi che si occupano di white collar crime, per cui studi e ricerche in materia di criminalità economica e diritto 
penale dell’economia che attirano l’interesse del legislatore (che vengono quindi presi a riferimento per progetti di 
riforma, linee-guida, e simili), sono solo quelli che corrispondono alla linea già adottata dai politici.  
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valutazione senza considerare gli effetti negativi di questa scelta o senza comprendere la debole 
relazione tra indicatori quantitativi e qualità sostanziale delle singole pubblicazioni. Occorre dunque 
accelerare questo dibattito, almeno in Europa, per attivarsi nella direzione di una discussione 
costruttiva sulla valutazione intesa come processo in evoluzione, migliorabile e perfettibile basato 
sulla trasparenza dei criteri seguiti e dei risultati conseguiti.  

Un ulteriore elemento emerso nel dibattito sia italiano che straniero è l’opportunità o meno di 
usufruire dei repositories open access delle università/scuole/istituti per integrare il sistema di 
valutazione. Esperienze in questo senso sono già state condotte nel Regno Unito e nei Paesi Bassi. 
Anche in Italia l’obiettivo di implementare l’Anagrafe della ricerca attraverso gli archivi 
istituzionali potrebbe essere di beneficio per sperimentare nuove metriche citazionali, correttamente 
condotte ed interpretate. 

Naturalmente queste brevi considerazioni si collocano in un contesto culturale in costante 
cambiamento, con la conseguente necessità di un continuo riposizionamento dello studio e di future 
indagini e sperimentazioni nel settore della valutazione della scienza giuridica, in particolare per 
quanto riguarda l’opportunità di un approccio condiviso a livello europeo sul tema.  

Si conclude citando un brano del famoso volume, in tema di performance della pubblica 
amministrazione “Reinventing Government: How the entrepreneurial spirit is transforming the 
public sector” di Osborne e Gabler93 “Se non misuri i risultati, non puoi distinguere i successi dai 
fallimenti. Se non distingui i successi, non puoi premiarli. Se non premi i successi, probabilmente 
stai premiando i fallimenti. Se non distingui i successi, non puoi apprendere da essi. Se non 
riconosci i fallimenti, non puoi correggerli. Se sai dimostrare i risultati, puoi ottenere il sostegno 
pubblico. Ciò che è misurato è fatto”.  

Definire come misurare i risultati spetta agli stessi protagonisti della scienza, per costruire un 
processo di valutazione in cui spetta alla comunità scientifica un ruolo centrale, lontano, fra l’altro, 
da circuiti editoriali privati che possono essere orientati a fini commerciali, contribuendo così a 
sconfiggere l’insofferenza di alcuni ricercatori nei confronti del processo di valutazione. 

                                                            
93 D. Osborne e T Gaebler, T. Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public 
sector. Reading MA: Addison-Wesley, 1992, pp. 146-155. 
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QUESTIONNAIRE ON ASSESMENT OF RESEARCH IN LAW, IN PARTICULAR OF LEGAL 
MONOGRAPHS 

The questions below are submitted to the Deans of the Faculty/school of law of the Universities 
belonging to the LERU. The purpose of the “survey” is to collect data and information concerning 
how legal scholarship expressed in monographs is and should be evaluated. We would be grateful if 
you could spend some of Your time to answer some questions. Questions are open-ended except for 
questions nn. 5-6-7 on the degree of relevance of some specific indicators.  

The data will be treated confidentially and anonymously, disseminated in aggregate form and will 
not be used for purposes outside of the project. 

We kindly ask you to fill in this file and send it, no later than November 30th, 2015 to the following 
address: ……… 

We thank you for your time and cooperation. Your comments, observations and reflections will be 
very valuable and precious for our research 

 

QUESTION 1: 

For the purpose of our project, we had to delimit the scope of our research and establish a definition 
of monograph. This is a possible definition: “A piece of work of considerable extent, entirely 
attributable to the scientific responsibility of one or more authors, that is an in-depth study, 
characterized by a critical approach, showing original results and supported by references 
documenting bibliographical and methodological foundations”. [Source: Italian National University 
Council, 24.10.2013, Proposta “Criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni e 
degli altri prodotti della ricerca” 

https://www.cun.it/uploads/4532/proposta_cun_criteri_scientificità.pdf?v 

Do you consider this definition appropriate for a legal monograph?  

YES  

NO  

Comments and observations 

 

 

QUESTION 2: 

In the country where you work, is the assessment of monographs exercised in a different way 
compared to the assessment of journal articles? Are there specific rules to follow? 
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QUESTION 3: 

In Your opinion, which are the features/components that express the notion of quality of a legal 
monograph?  

 

 

QUESTION 4: 

Based on your notion of quality, how can the quality of a legal monograph be assessed and what are 
the proper methods for such assessment?  

 

 

QUESTION 5: 

Please indicate (put X in the box) the degree of relevance of the following indicators in assessing 
the quality of a monograph. 

Indicators None Low Fair High 
Publisher     
Inclusion in a particular series of 
publications with special 
characteristics (review process…) 

    

Presence in citation databases 
created specifically for the legal 
domain 

    

Number of citations received     
Reviews in scientific journals     
Reporting in scientific journals     
Comments and citations in no 
scientific sites (eg., Newspapers) 

    

Number of copies sold     
Download numbers in the case of 
monograph available online 

    

Quote in policy documents      
 

QUESTION 6: 

Please indicate the degree of relevance of the following indicators in the assessment of the impact 
and dissemination of a legal monograph within the scientific community  

Indicators None Low Fair High 
Publisher     
Inclusion in a particular series of 
publications with special 
characteristics (review 
process…) 

    

Availability in the catalogs of 
national and international 
libraries (except for the legal 

    



88 

deposit libraries) 
Presence in existing citation 
databases (Web of Science, 
Scopus, SSRN ...) 

    

Presence in citation databases 
created specifically for the legal 
domain 

    

Number of citations received     
Reviews in scientific journals     
Reporting in scientific journals     
Comments and citations in no 
scientific sites (eg., Newspapers) 

    

Number of copies sold     
Download numbers in the case of 
monograph available online 

    

Quote in policy documents      
 

QUESTION 7: 

Please indicate the degree of relevance of the following indicators in the assessment of the socio-
economic impact of a legal monograph 

Indicators None Low Fair High 
Publisher     
Inclusion in a particular series of 
publications with special 
characteristics (review process…) 

    

Availability in the catalogs of 
national and international libraries 
(except for the legal deposit 
libraries) 

    

Presence in existing citation 
databases (Web of Science, 
Scopus, SSRN ...) 

    

Number of citations received     
Reviews in scientific journals     
Reporting in scientific journals     
Comments and citations in no 
scientific sites (eg., Newspapers) 

    

Number of copies sold     
Download numbers in the case of 
monograph available online 

    

Quote in policy documents      
 

QUESTION 8: 

Does Your country use objective indicators for supporting the peer review process in the assessment 
of the quality of monographs in legal sciences and broadly in social sciences and humanities? If so 
are these indicators useful and in accordance with the peer review outcomes? 
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QUESTION 9: 

Do you believe that the formal ranking of publishers and/or series can be helpful and supportive for 
the assessment activity of legal monographs? Does this ranking exist in Your country? Is it accepted 
among scholars? Which is the Authority in charge of its maintenance?  

 

 

QUESTION 10: 

Is there a difference in the meaning, use and interpretation of bibliometric indicators between legal 
scholarship and other fields in which they are commonly used?  

 

 

Please add any comment, observation or consideration that you think relevant on the discussed 
issues.  

Furthermore, feel free to add bibliographic references and attached documentation, grey literature, 
research papers useful to justify Your points of view. 
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Appendice B: 

Questionario nazionale 
 

 



Questionario sulla valutazione delle monografie
giuridiche

Il questionario è stato predisposto dall’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del 
CNR (ITTIG-CNR) nell'ambito del progetto "OLTRE", in tema di valutazione delle monografie nel 
settore delle scienze giuridiche, finanziato dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca (ANVUR). 
Il progetto  ha lo scopo di verificare la possibilità di usare indicatori a supporto dell’attività di 
valutazione delle monografie nell’Area 12.
Il questionario è articolato come segue:
 
Sezione I. Esperienze e conoscenze del rispondente rilevanti rispetto al tema del questionario
Sezione II. Indicatori per la valutazione delle monografie giuridiche 
    Sezione II.1. Definizione di “monografia giuridica” 
    Sezione II.2. Indicatori di qualità e di impatto della monografia giuridica
    Sezione II.3. Alcuni aspetti specifici degli indicatori
Sezione III. Informazioni sul rispondente

Tutti i professori e ricercatori universitari dell’Area 12 sono invitati a rispondere. Le domande sono 
principalmente a risposta chiusa e per la maggior parte di esse è previsto uno spazio per 
commenti facoltativi, che saranno apprezzati. I dati saranno trattati in modo confidenziale e 
anonimo, diffusi in forma aggregata, e non saranno utilizzati per scopi esterni al progetto.
È possibile rispondere fino al 15 settembre 2015.

Grazie per la vostra disponibilità e collaborazione. Il vostro contributo sarà prezioso per la nostra 
ricerca. 
Per iniziare il questionario cliccare su "Continua".

SEZIONE I. Esperienze e conoscenze del rispondente
rilevanti rispetto al tema del questionario



1. Ha o ha avuto esperienza in uno o più dei seguenti ruoli?
Check all that apply.

 Direttore di rivista italiana

 Direttore di rivista straniera

 Direttore di collana italiana

 Direttore di collana straniera

 Membro di comitato scientifico e/o editoriale di rivista italiana

 Membro di comitato scientifico e/o editoriale di rivista straniera

 Membro di comitato scientifico e/o editoriale di collana italiana

 Membro di comitato scientifico e/o editoriale di collana straniera

 Revisore di manoscritti (articoli di rivista) per conto di riviste italiane

 Revisore di manoscritti (articoli di rivista) per conto di riviste straniere

 Revisore di manoscritti (monografie) per conto di editori italiani

 Revisore di manoscritti (monografie) per conto di editori stranieri

 Other: 

 2. Nel corso degli ultimi 18 mesi (gennaio 2014-giugno 2015) ha svolto una o più delle
seguenti attività di valutazione?
Check all that apply.

 Valutazione di tesi di dottorato

 Valutazione ex ante di monografie, in vista della loro pubblicazione

 Valutazione ex ante di articoli di rivista, in vista della loro pubblicazione

 Partecipazione a commissioni per le nomine di ricercatori/professori

 Valutazione di progetti di ricerca (ex ante)

 Valutazione di progetti di ricerca (in corso di svolgimento o ex post)

 Assegnazione di premi o riconoscimenti

 Valutazione ex post di monografie già pubblicate (ad esempio, in sede di concorso o di
esercizi di valutazione)

 Valutazione ex post di articoli di rivista già pubblicati (ad esempio, in sede di concorso o
di esercizi di valutazione)

Commenti
 

 

 

 

 



3. Nel corso degli ultimi 18 mesi (gennaio 2014-giugno 2015) quanta parte del suo
tempo è stata dedicata alle attività di valutazione di cui alla domanda precedente?
Mark only one oval.

 0%

 1-10%

 11-25%

 26-50%

 > 50%

Commenti
 

 

 

 

 

4. Con riferimento esclusivamente alla valutazione ex ante ed ex post di prodotti della
ricerca, la sua attività di valutazione svolta nel corso degli ultimi 18 mesi (gennaio
2014-giugno 2015) ha riguardato principalmente:
Mark only one oval.

 Prodotti della ricerca da pubblicare o pubblicati in Italia

 Prodotti della ricerca da pubblicare o pubblicati all’estero

 Entrambi, in egual misura

5. Ha esperienza di pubblicazione con editori stranieri?
Mark only one oval.

 No

 Sì (meno di 10 pubblicazioni)

 Sì (10 o più pubblicazioni)

Commenti
 

 

 

 

 



6. Nel caso di valutazione di una pubblicazione scientifica, quale dei due seguenti
approcci ritiene preferibile?
Mark only one oval.

 Gli elementi alla base del giudizio del revisore sono esplicitati nel dettaglio da chi
richiede la valutazione, ad esempio attraverso griglie e check list di valutazione

 Gli elementi di valutazione alla base del giudizio del revisore sono mantenuti impliciti,
affidati al giudizio professionale del revisore

Commenti
 

 

 

 

 

7. Secondo lei quali sono le difficoltà principali nell’attività di valutazione ex post nel
campo del diritto?
Mark only one oval per row.

Assolutamente
d'accordo D'accordo Non

d'accordo
In disaccordo

totale

Numero insufficiente di
esperti qualificati
Tempo insufficiente per le
attività di valutazione
Mancanza di infrastrutture
adeguate (ad esempio,
basi di dati bibliometriche)
Orientamento troppo
quantitativo delle
procedure di valutazione
esistenti (troppo incentrato
sulla bibliometria)
Orientamento troppo
qualitativo delle procedure
 di valutazione esistenti 
(troppo concentrato sulla
peer review)
Influenza delle scuole nella
organizzazione e gestione
dei processi di valutazione

Commenti
 

 

 

 

 



8. Come giudica la sua conoscenza della bibliometria in una scala da 0 a 5?
0=nessuna conoscenza e 5 = completa conoscenza
Mark only one oval.

 0

 1

 2

 3

 4

 5

9. Conosce il significato dell’Impact Factor?
Mark only one oval.

 Sì

 No

10. Conosce il significato dell’Indice di Hirsch (c.d. H-index)?
Mark only one oval.

 Sì

 No

SEZIONE II. INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE
MONOGRAFIE GIURIDICHE

 SEZIONE II.1.  DEFINIZIONE DI “MONOGRAFIA GIURIDICA”

11. Considera la seguente definizione adeguata per la monografia giuridica?
Per i nostri scopi consideriamo monografia “un’opera di consistente estensione, da imputare
per intero alla responsabilità scientifica di uno o più autori, che si propone quale studio
approfondito e caratterizzato da un approccio critico” e che inoltre espone risultati aventi
carattere di originalità ed è supportata da riferimenti che ne segnalino i fondamenti
documentali, bibliografici e metodologici [CUN, 24.10.2013, Proposta “Criteri identificanti il
carattere scientifico delle pubblicazioni e degli altri prodotti della ricerca”:
https://www.cun.it/uploads/4532/proposta_cun_criteri_scientificità.pdf?v=]
Mark only one oval.

 Sì

 No

12. In caso di risposta negativa alla precedente domanda, cosa manca nella definizione
proposta?
 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.cun.it/uploads/4532/proposta_cun_criteri_scientificit%25C3%25A0.pdf?v%3D&sa=D&usg=AFQjCNHg_HhnbwO9U_DEJvOsqzVnOmw38Q


13. Per essere considerato monografia giuridica un lavoro deve avere necessariamente
uno o più dei seguenti elementi?
Mark only one oval per row.

Sì No

Codice ISBN
Riferimenti a fonti bibliografiche
e/o documentali in fondo al testo o
a pie’ di pagina
Note esplicative o di integrazione
di quanto affermato nel testo, in
fondo al testo o a pie’ di pagina
Bibliografia
Indice degli autori citati
Indice delle fonti citate
Organizzazione del testo in
capitoli e paragrafi

Commenti
 

 

 

 

 

14. Possono essere considerate monografie giuridiche i seguenti tipi di pubblicazione?
Mark only one oval per row.

Sì
sempre

Sì solo se espongono risultati
originali No

Manuali
Altri volumi destinati alla didattica
Volumi rivolti al mondo delle
professioni
Volumi a scopo divulgativo

Commenti
 

 

 

 

 

SEZIONE II.2. INDICATORI DI QUALITÀ E DI IMPATTO DELLA MONOGRAFIA GIURIDICA

Questa Sezione è dedicata  a quelle che sono tradizionalmente considerate come le diverse 
dimensioni della qualità di un prodotto di ricerca: la dimensione del rispetto dei canoni prevalenti 
nell'area disciplinare (qualità tout court); quella dell'importanza del lavoro per lo sviluppo della 



disciplina (impatto sulla comunità scientifica) e quella della rilevanza "sociale" o utilità della ricerca 
(impatto al di fuori dell'accademia e della comunità scientifica).

15. Individui il grado di incidenza dei seguenti indicatori nella valutazione della
QUALITA' di una monografia giuridica, intesa come conformità agli standard richiesti
dalla comunità scientifica perché una ricerca sia considerata ben fatta
Mark only one oval per row.

Per niente Poco Abbastanza Molto Non so

Sede di pubblicazione (editore)
Inclusione in una determinata
collana editoriale con particolari
caratteristiche (processo di
revisione, comitato scientifico...)
Disponibilità nei cataloghi di
biblioteche nazionali e
internazionali (eccetto biblioteche
per il deposito legale)
Indicizzazione in database
citazionali già esistenti (Web of
Science, Scopus, SSRN...)
Indicizzazione in database
citazionali creati appositamente
per l’area giuridica
Numero di citazioni ricevute
Recensioni in riviste scientifiche
Recensioni in sedi scientifiche
particolari (ad esempio, solo in
riviste di fascia A)
Segnalazione in riviste scientifiche
Segnalazione in sedi scientifiche
particolari (ad esempio, solo in
riviste di fascia A)
Commenti o segnalazioni in sedi
non scientifiche (ad esempio,
quotidiani)
Numero di copie vendute
Numero di download nel caso di
monografia disponibile online
Finanziamento dei costi di
pubblicazione con fondi di un
progetto di ricerca finanziato sulla
base di una procedura di
valutazione
Citazione in documenti di policy

Commenti
 

 

 

 

 



16. Individui il grado di incidenza dei seguenti indicatori nella valutazione dell’IMPATTO
E DIFFUSIONE NELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA di una monografia giuridica, intesi
come capacità di influenzare le ricerche condotte da altri e di produrre conoscenza
utilizzata da altri
Mark only one oval per row.

Per niente Poco Abbastanza Molto Non so

Sede di pubblicazione (editore)
Inclusione in una determinata
collana editoriale con particolari
caratteristiche (processo di
revisione, comitato scientifico...)
Disponibilità nei cataloghi di
biblioteche nazionali e
internazionali (eccetto biblioteche
per il deposito legale)
Indicizzazione in database
citazionali già esistenti (Web of
Science, Scopus, SSRN...)
Indicizzazione in database
citazionali creati appositamente
per l’area giuridica
Numero di citazioni ricevute
Recensioni in riviste scientifiche
Recensioni in sedi scientifiche
particolari (ad esempio, solo in
riviste di fascia A)
Segnalazione in riviste scientifiche
Segnalazione in sedi scientifiche
particolari (ad esempio, solo in
riviste di fascia A)
Commenti o segnalazioni in sedi
non scientifiche (ad esempio,
quotidiani)
Numero di copie vendute
Numero di download nel caso di
monografia disponibile online
Finanziamento dei costi di
pubblicazione con fondi di un
progetto di ricerca finanziato sulla
base di una procedura di
valutazione
Citazione in documenti di policy

Commenti
 

 

 

 

 



17. Individui il grado di incidenza dei seguenti indicatori nella valutazione dell’IMPATTO
SOCIO-ECONOMICO di una monografia giuridica
Mark only one oval per row.

Per niente Poco Abbastanza Molto Non so

Sede di pubblicazione (editore)
Inclusione in una determinata
collana editoriale con particolari
caratteristiche (processo di
revisione, comitato scientifico...)
Disponibilità nei cataloghi di
biblioteche nazionali e
internazionali (eccetto biblioteche
per il deposito legale)
Indicizzazione in database
citazionali già esistenti (Web of
Science, Scopus, SSRN...)
Indicizzazione in database
citazionali creati appositamente
per l’area giuridica
Numero di citazioni ricevute
Recensioni in riviste scientifiche
Recensioni in sedi scientifiche
particolari (ad esempio, solo in
riviste di fascia A)
Segnalazione in riviste scientifiche
Segnalazione in sedi scientifiche
particolari (ad esempio, solo in
riviste di fascia A)
Commenti o segnalazioni in sedi
non scientifiche (ad esempio,
quotidiani)
Numero di copie vendute
Numero di download nel caso di
monografia disponibile online
Finanziamento dei costi di
pubblicazione con fondi di un
progetto di ricerca finanziato sulla
base di una procedura di
valutazione
Citazione in documenti di policy

Commenti
 

 

 

 

 

SEZIONE II.3. ALCUNI ASPETTI SPECIFICI DEGLI INDICATORI



18. Ritiene che una graduatoria formale delle case editrici possa essere utile e di
supporto ai fini della valutazione delle monografie giuridiche?
Mark only one oval.

 Sì

 No

Commenti
 

 

 

 

 

19. Ritiene che una graduatoria formale delle collane possa essere utile e di supporto ai
fini della valutazione delle monografie giuridiche?
Mark only one oval.

 Sì

 No

Commenti
 

 

 

 

 

20. In che misura pensa che il processo di revisione dichiarato da una collana venga
effettivamente svolto?
Mark only one oval.

 La procedura viene sempre svolta

 La procedura viene svolta nella maggior parte dei casi

 La procedura viene svolta in pochi casi

 La procedura dichiarata in realtà non viene seguita

Commenti
 

 

 

 

 



21. A supporto della valutazione delle monografie la disponibilità di un database
citazionale che includa le monografie giuridiche può essere considerato uno strumento
utile?
Mark only one oval.

 Sì

 No

Commenti
 

 

 

 

 

22. Se ha risposto sì alla precedente domanda, chi ritiene possa farsi carico della
creazione e gestione di database citazionali specifici per le monografie?
È possibile scegliere più risposte
Check all that apply.

 MIUR

 CUN

 ANVUR

 Una o più Università e/o Ente di ricerca

 Editori privati

Commenti
 

 

 

 

 



23. Quanto considera realistici i rischi normalmente associati all’uso di indicatori nelle
procedure di valutazione dei prodotti della ricerca?
Mark only one oval per row.

Molto Abbastanza Poco Non rilevante

Scelta di temi di ricerca “di moda”
"Tattica del salame"
(frammentazione del proprio
contributo scientifico fino al livello
minimo pubblicabile in modo da
produrre un numero elevato di
pubblicazioni)
Privilegio di una lingua
Privilegio verso determinate sedi
editoriali
Strategie citazionali

Commenti
 

 

 

 

 

SEZIONE III. INFORMAZIONI SUL RISPONDENTE



24. Indichi il suo settore scientifico-disciplinare di inquadramento
Mark only one oval.

 IUS 01 DIRITTO PRIVATO

 IUS/02 DIRITTO PRIVATO COMPARATO

 IUS/03 DIRITTO AGRARIO

 IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE

 IUS/05 DIRITTO DELL'ECONOMIA

 IUS/06 DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

 IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO

 IUS/08 DIRITTO COSTITUZIONALE

 IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

 IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO

 IUS/11 DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO

 IUS/12 DIRITTO TRIBUTARIO

 IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE

 IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

 IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

 IUS/16 DIRITTO PROCESSUALE PENALE

 IUS/17 DIRITTO PENALE

 IUS/18 DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ

 IUS/19 STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

 IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO

 IUS/21 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

25. Ha avuto esperienza di ricerca all'estero?
Mark only one oval.

 No

 Sì, per meno di 6 mesi

 Sì, per più di 6 mesi

26. Quale è la sua attuale qualifica?
Mark only one oval.

 Professore ordinario

 Professore associato

 Straordinario a tempo determinato

 Ricercatore

 Ricercatore a tempo determinato

 Other: 
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27. Quale è la sua età?
Mark only one oval.

 meno di 30 anni

 tra 30 e 40 anni

 tra 41 e 60 anni

 più di 60 anni
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