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ABSTRACT 

 

 

 

 

Obiettivi del progetto sono: verificare l’evoluzione delle forme di pubblicazione adottate dalle 

comunità scientifiche nelle aree non bibliometriche, anche in conseguenza della adozione di 

programmi di valutazione della ricerca; analizzare il ruolo del libro nei principali paesi OCSE 

rispetto alla pubblicazione di articoli su rivista; analizzare le metodologie utilizzate per la 

valutazione dei libri (classificazione delle diverse tipologie di libri ai fini della valutazione, 

esistenza di sistemi di pesatura per tipologia e/o ampiezza, esistenza di sistemi classificazione 

di editori e/o collane editoriali, uso di recensioni a fini valutativi); infine proporre una 

panoramica delle iniziative internazionali di rafforzamento della peer review. 

Allo scopo di approfondire il ruolo che il libro monografico ancora oggi svolge nell’ambito 

delle SSH, anche in rapporto alla crescente diffusione delle attività di valutazione della 

produzione scientifica, vengono illustrate le ragioni per cui la monografia scientifica rimane il 

principale prodotto della ricerca per gli studiosi delle discipline umanistiche e sociali e i dati 

che lo confermano. Al fine, inoltre di definire un punto di equilibrio fra l’uso della peer review 

e il contributo che la bibliometria può dare alla valutazione delle monografie stesse e proporre 

alcune soluzioni operative che tengano conto delle più significative esperienze internazionali 

realizzate in questo ambito, viene presentata un’ampia rassegna di tali esperienze, utilizzate al 

fine di formulare proposte calibrate sulle esigenze della situazione italiana. 
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Il presente Report espone gli obiettivi, la metodologia utilizzata e i risultati ottenuti al termine del progetto 

LI.B.RO., selezionato dall’ANVUR nell’ambito del primo Concorso pubblico di idee di ricerca “Studi e 

ricerche su metodi e indicatori per la valutazione nelle aree non bibliometriche”, relativamente alla linea di 

ricerca 2 (“Il ruolo del libro nelle aree non bibliometriche. Esperienze internazionali a confronto”). 
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Capitolo 1. 

Introduzione 

 

 

1.1. Obiettivi del progetto e contenuti del Report 

Nella proposta progettuale dichiaravamo i seguenti principali obiettivi: 

─ approfondire il ruolo che il libro monografico ancora oggi svolge nell’ambito delle SSH (in 

particolare le aree non bibliometriche), anche in rapporto alla crescente diffusione delle 

attività di valutazione della produzione scientifica. Nel capitolo 2 vengono illustrate le 

ragioni per cui la monografia scientifica rimane il principale prodotto della ricerca per gli 

studiosi delle discipline umanistiche e sociali. I dati riportati nel capitolo 4 lo confermano; 

─ definire un punto di equilibrio fra l’uso della peer review e il contributo che la bibliometria 

può dare alla valutazione delle monografie stesse e proporre alcune soluzioni operative che 

tengano conto delle più significative esperienze internazionali realizzate in questo ambito. 

Il capitolo 5 presenta un’ampia rassegna di tali esperienze e le utilizza al fine di formulare 

proposte calibrate sulle esigenze della situazione italiana. 

 

Il piano di lavoro prevedeva che la ricerca si sviluppasse su quattro attività principali: 

a. verificare l’evoluzione delle forme di pubblicazione adottate dalle comunità scientifiche 

nelle aree non bibliometriche, anche in conseguenza della adozione di programmi di 

valutazione della ricerca; 

b. analizzare il ruolo del libro nei principali paesi OCSE rispetto alla pubblicazione di articoli 

su rivista; 

c. analisi delle metodologie utilizzate per la valutazione dei libri (classificazione delle diverse 

tipologie di libri ai fini della valutazione, esistenza di sistemi di pesatura per tipologia e/o 

ampiezza, esistenza di sistemi classificazione di editori e/o collane editoriali, uso di 

recensioni a fini valutativi); 

d. panoramica delle iniziative internazionali di rafforzamento della peer review. 

 

Il team di progetto è così composto: 

‒ Giovanni Solimine, in qualità di coordinatore 

Professore ordinario di Biblioteconomia (M-STO/08) presso l’Università di Roma La 

Sapienza, dove dirige il Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e 
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geografiche ed è Senior Research Fellow della Scuola superiore di Studi avanzati. Ha 

rivolto i suoi interessi di ricerca principalmente ai temi della valutazione dell’efficacia dei 

servizi bibliotecari. Si è occupato nell’ultimo quinquennio di comunicazione scientifica, 

politica universitaria e della ricerca, valutazione della ricerca scientifica: in questi ambiti ha 

organizzato nel 2011 la giornata di studi La Ricerca universitaria e la sua valutazione 

presso l’Università Cattolica di Milano; ha coordinato presso l’Ateneo una ricerca su 

“Comportamenti di ricerca, modalità di comunicazione scientifica e impatto della 

produzione nel settore delle scienze umane: per un sistema modulare di analisi e 

valutazione della qualità”; ha collaborato con l’ANVUR facendo parte del Gruppo di lavoro 

Database e nuovi indicatori, che ha affiancato il Gruppo di lavoro Riviste e libri scientifici; 

è stato componente del Gruppo di ricerca sulla valutazione nelle discipline umanistiche 

(Aree 10-11); ha pubblicato alcuni articoli sull’argomento; è autore, tra l’altro, del volume 

Senza sapere. Il costo dell’ignoranza in Italia (Laterza, 2014). Tra le sue collaborazioni 

internazionali, si segnalano i rapporti con numerose università spagnole e con studiosi che 

in quel paese praticano la bibliometria come componente essenziale della biblioteconomia. 

‒ Carla Basili 

Primo ricercatore presso l’IRCRES (Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile) 

- CNR, è responsabile scientifico del progetto “Information Policies in Science: Knowledge 

Sharing and Transfer in Scholarly Disciplines”. La sua attività di ricerca si incentra sulle 

politiche nazionali ed internazionali per l’informazione scientifica, sul trasferimento della 

conoscenza nelle discipline di area umanistica e sull’alfabetismo informativo. Alcune tra le 

pubblicazioni connesse con i temi della proposta di progetto e curate dalla dott.ssa Basili 

sono: Information Literacy at the crossroad of Education and Information Policies in 

Europe (CNR, 2008), Sinergie invisibili. Ricerca e informazione scientifica nell’Economia 

della conoscenza (CNR, 2010), Information Policies in the Humanities (CNR, 2014), 

Scientific Information Policies in the European Context (Facet Publishing, in stampa). 

‒ Andrea Capaccioni 

Ricercatore e professore aggregato di Biblioteconomia e documentazione (M-STO/08) 

presso l’Università di Perugia. Svolge un’intensa attività di ricerca nei settori della storia 

del libro e delle biblioteche, della biblioteconomia e della documentazione; ha partecipato a 

molti seminari e convegni, è autore di numerosi contributi scientifici. Collabora con le 

principali riviste di biblioteconomia italiane e con alcune riviste straniere. La Facoltà di 

Lettere e filosofia e poi nel 2014 il Dipartimento di Lettere dell’Università di Perugia lo ha 

nominato componente di gruppi di lavoro sulla VQR e sulla valutazione. Attualmente è 
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delegato del Rettore per i Servizi bibliotecari. È autore di studi (con G. Spina) sulle riviste 

italiane di SSH nel JCR e nello SJR, sulle monografie Open Access, sulla valutazione nel 

mondo OA (con M. Guerrini). Ha presentato relazioni su questi temi in seminari e incontri. 

Ha organizzato il seminario La valutazione scientifica in Spagna e l’attività dell’ANECA 

con J. L. Yepes, Universidad Complutense di Madrid (2011). 

‒ Chiara Faggiolani 

Dottore di ricerca in Scienze librarie e documentarie presso l’Università di Roma La 

Sapienza, con un progetto di ricerca sulla valutazione dei servizi bibliotecari attraverso 

metodi e tecniche qualitative. È stata assegnista di ricerca presso il CERIS-CNR, con il 

progetto di ricerca “Politiche per l’informazione scientifica nelle Scienze umane e sociali” e 

presso il Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche 

dell’Università di Roma La Sapienza con il progetto di ricerca “Applicazioni della 

bibliometria alla valutazione della ricerca in area umanistica”. È professore a contratto 

presso l’Università degli studi della Tuscia. Vincitrice del Premio De Gregori edizione 

2011, ha scritto per diverse riviste italiane e internazionali ed è autrice del volume La 

bibliometria (Carocci, 2015). 

‒ Domenica Fioredistella Iezzi 

Professoressa associata in Statistica sociale (SECS-S/05) presso l’Università di Roma Tor 

Vergata, dove insegna Statistica sociale e Statistica per la valutazione dei servizi turistici e 

coordina il Master in Data science. È consigliere della Società Italiana di Statistica; ha 

incarichi di ricerca presso atenei esteri (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, Francia, 

dal 2011 al 2016; Université Larbi Ben Mhidi de Oum El Bouaghi, Algeria, dal 2011 al 

2014) su nuovi metodi per il text mining. 

È autrice e referee di numerosi articoli scientifici su riviste nazionali e internazionali. I suoi 

principali temi di ricerca riguardano l’analisi di dati testuali e il text mining, metodi e 

modelli statistici per la costruzione di indicatori complessi nell’ambito del sistema 

universitario. 

‒ Luca Lanzillo 

Laureato in Archivistica e biblioteconomia presso l’Università di Roma La Sapienza con 

una tesi dal titolo La valutazione bibliometrica della ricerca nelle scienze umane. È 

attualmente iscritto al dottorato di ricerca in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie 

dell’Università di Roma La Sapienza, con il progetto di ricerca “Comunicazione scientifica 

e trasferimento della conoscenza nelle scienze umane: processi, indicatori e metriche 

fondamentali”. Ha svolto attività di collaborazione presso il CERIS-CNR nell’ambito del 



Capitolo 1. - Introduzione 

4 

modulo “Circolazione della conoscenza e politiche dell’informazione scientifica”, 

focalizzando l’attenzione sull’analisi delle scienze umane in Italia e sul comportamento di 

ricerca degli umanisti ed è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 

documentarie, linguistico-filologiche e geografiche dell’Università di Roma La Sapienza 

con il progetto di ricerca “Impatto della ricerca e comunicazione scientifica nelle scienze 

umane”. 

‒ Mario Mastrangelo 

Laureato in Scienze statistiche, demografiche e sociali presso la Facoltà di Scienze 

statistiche dell’Università di Roma La Sapienza, è dottore di ricerca in Metodi di ricerca per 

l’analisi del mutamento socio-economico presso il medesimo ateneo. Si interessa 

principalmente di ricerca sociale applicata, metodi e tecniche per le indagini qualitative e 

quantitative e analisi automatica e semi automatica di dati testuali. In particolare, in tema di 

valutazione si è occupato dell’analisi della soddisfazione degli studenti universitari 

dell’ultimo anno intesa come strumento di misura dell’efficacia dell’offerta formativa, e 

della costruzione di opportuni indicatori per la valutazione e valorizzazione della 

formazione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario universitario, impiegando 

modelli di Rasch e diverse tecniche di analisi statistica multivariata. 

‒ Giovanni Paoloni  

È ordinario di Archivistica generale e di Storia delle istituzioni di ricerca scientifica (M-

STO/08) nell’Università di Roma La Sapienza, dove dirige la Scuola di specializzazione in 

beni archivistici e librari. Si occupa in particolare di storia e archivi delle istituzioni 

culturali e del sistema della ricerca scientifica, e di archivi d’impresa. Dal 2004 al 2006 è 

stato Volterra Scholar e Senior Fellow del Dibner Institute for the History of Science and 

Technology; dal 2010 è associato all’Istituto per la storia del pensiero filosofico e 

scientifico moderno (CNR) e dal dicembre 2013 è socio corrispondente dell’Accademia 

delle Scienze dell’Istituto di Bologna per la classe di Storia e filologia. Nell’ambito della 

valutazione, ha operato come esperto designato dal GEV dell’Area 11 nella VQR 2004-

2010; ha fatto parte della Commissione ricerca scientifica d’Ateneo dell’Università di 

Roma La Sapienza dal 2006 al 2010, per la selezione dei progetti di ricerca dell’area delle 

discipline umanistiche; dal 2006 al 2012 ha fatto parte della Commissione didattica 

d’Ateneo, chiamata alla valutazione istruttoria dei corsi di studio. 

‒ Giovanna Spina  

Si è laureata in Storia e scienze della Documentazione con una tesi dal titolo La valutazione 

della ricerca scientifica in Italia, da cui ha poi ricavato un articolo inerente la valutazione 
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della ricerca nell’ambito delle scienze umane e sociali in Italia, scritto in collaborazione col 

relatore prof. Capaccioni (apparso su JLIS vol. 3 n. 1, 2012). Nel 2012 ha partecipato al 

gruppo di lavoro per la valutazione della ricerca (VQR 2004-2010) del Dipartimento di 

Lettere e filosofia di Perugia. Ha organizzato un seminario dal titolo Il ruolo delle riviste 

scientifiche nell’ambito del corso di Biblioteconomia del prof. Andrea Capaccioni, con il 

quale ha tenuto presso l’Università per Stranieri di Perugia una relazione dal titolo La 

questione della valutazione universitaria’ nell’ambito degli incontri seminariali del 

Dottorato in Scienze letterarie e librarie. Attualmente è dottoranda in Scienza del libro e 

della scrittura presso l’Università per Stranieri di Perugia. 

 

Prezioso è stato il contributo dello staff dell’ANVUR, che ha messo a disposizione i risultati 

della VQR 2004-2010 e altri dati, senza i quali non sarebbe stato possibile procedere alle 

elaborazioni su cui basare le riflessioni e le proposte contenute nel presente report. Un 

ringraziamento particolare va al dott. Tindaro Cicero per la sua generosa e cortese disponibilità. 

 

Il progetto dichiarava i seguenti risultati attesi: 

‒ proposta di un nuovo sistema di classificazione delle diverse tipologie di libri a fini di 

valutazione; 

‒ proposta di coefficienti di “pesatura” delle monografie per tipologie e ampiezza; 

‒ proposta di criteri di valutazione della reputazione e di classificazione di editori e collane 

editoriali; 

‒ proposta di sistemi per l’uso delle recensioni a fini valutativi e loro combinazione con altri 

metodi di valutazione d’impatto; 

‒ proposta di linee guida per un maggiore rigore metodologico nelle procedure di peer 

review.  

 

Essi sono stati parzialmente rimodulati in corso d’opera, alla luce dei risultati delle ricerche 

effettuate e del costante confronto con il lavoro svolto nell’ambito degli altri progetti approvato 

dall’ANVUR a seguito dello stesso bando, anche allo scopo di evitare sovrapposizioni e 

duplicazioni (in particolare il rischio di sovrapposizione riguardava i progetti approvati sui temi di 

ricerca 1 “Indicatori tratti da cataloghi digitali” e 2 “Il ruolo del libro nelle aree non 

bibliometriche”). Si è inoltre tenuto conto del tempo trascorso e degli eventi verificatisi, che hanno 

in parte modificato le esigenze oggettive e le possibili applicazioni dei risultati del progetto: ciò ha 

riguardato in particolare l’avvio della VQR 2011-2014 e la conclusione delle attività di alcuni 
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gruppi di lavoro istituiti dall’ANVUR, che avrebbero reso intempestivi alcuni prodotti finali del 

progetto LI.B.RO. 

 

1.1.1. La proposta di un nuovo sistema di classificazione delle diverse tipologie di libri a fini di 

valutazione 

È questo uno dei principali obiettivi del progetto, ma anche uno dei temi più delicati che ci si è 

trovati a dover affrontare. A tal fine è stata realizzata un’analisi comparativa tra i prodotti della 

ricerca previsti nella Scheda SUA-RD e per la VQR 2011-2014 (le più complete classificazioni di 

prodotti della ricerca prodotte nel nostro paese), le classificazioni fornite dagli Standard ISO
1
 e 

quelle proposte da importanti istituzioni italiane (Università di Torino e Università di Bologna) e 

internazionali (Nuova Zelanda, Australia, Spagna).  

Non abbiamo la sterile ambizione di proporre una nuova classificazione delle diverse tipologie di 

prodotti della ricerca né delle diverse forme che il libro può assumere, ma di rendere comparabili le 

definizioni proposte ad oggi all’interno di documenti ufficiali e di riconosciuta validità, innanzi 

tutto allo scopo di individuare i caratteri peculiari delle diverse tipologie, da utilizzare per la loro 

valutazione.  

 

Nel capitolo 3 e nell’Appendice finale vengono presentate alcune tabelle che costituiscono il 

principale risultato di questo lavoro: 

1. confronto fra le tipologie di prodotti previste nella Scheda SUA-RD e le rispettive 

definizioni presenti negli standard ISO; 

2. confronto fra le tipologie di prodotti previste nella Scheda SUA-RD e le rispettive 

definizioni presenti in documenti elaborati da Agenzie di valutazione e Atenei italiani e 

stranieri; 

3. confronto fra le tipologie di prodotti previste nella Scheda SUA-RD e le indicazioni sulla 

valutazione dei prodotti previste dagli atenei di Bologna e Torino. 

 

All’interno di questo obiettivo si pone la questione della eventuale adozione di coefficienti di 

“pesatura” delle monografie per tipologie e ampiezza. 

La “mappatura” delle aree non bibliometriche (Aree CUN 10-14), presentata nel capitolo 4, 

consente di evidenziare le differenze epistemologiche, comunicative e sociologiche delle diverse 

comunità scientifiche. Ne emerge una situazione piuttosto variegata, pur se con alcune costanti di 

                                                 
1
 Standard ISO 5127:2001. Information and documentation, vocabulary; Draft standard ISO/DIS 5127:2014. 

Information and documentation, foundation and vocabulary; Standard ISO 12615:2004. Bibliographic references and 

source identifiers for terminology work. 
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notevole rilievo, per cui si può dire che le varie forme di pubblicazione assumono ruolo e 

significato differente nei diversi settori scientifico-disciplinari (s.s.d.). 

Per tali motivi non appare proponibile l’adozione di un coefficiente di “pesatura”, da applicare in 

maniera generalizzata per la valutazione delle monografie in confronto di altre tipologie di prodotti 

della ricerca. 

 

1.1.2. Possibilità di individuare criteri di valutazione della reputazione e di classificazione di 

editori e collane editoriali 

Questo obiettivo è particolarmente impegnativo e non è un caso se non esistono consolidate 

esperienze in tal senso, neppure a livello internazionale, e se molti di coloro che si sono cimentati su 

questo terreno hanno poi finito col desistere, senza pervenire a risultati significativi. In epoca 

recente le difficoltà si sono acuite a causa delle difficoltà intervenute nel mercato editoriale: la 

carenza di fondi per la ricerca induce gli studiosi a scegliere forme di pubblicazione “povere”; la 

monografia di ricerca ha di solito una scarsa vendibilità e la scelta della sede in cui pubblicarla è 

spesso dovuta non al prestigio dell’editore ma alla disponibilità di contributi finanziari; gli editori 

più importanti non intendono delegare a comitati di consulenza la decisione in merito ai volumi da 

accettare per la pubblicazione; ecc. 

Inutile nascondere le difficoltà nel tentare di riproporre in quest’ambito ciò che è stato fatto per 

le riviste scientifiche dall’ANVUR e dai GEV della VQR 2004-2010. 

Si è partiti dalla “mappatura” delle diverse aree disciplinari già indicata precedentemente e 

riportata nel capitolo 4, allo scopo di definire i profili della produzione scientifica dei ricercatori, 

associando gli elementi caratterizzanti di tale produzione alle caratteristiche anagrafiche e di status 

accademico di questi ultimi. 

Tra i diversi criteri di valutazione della reputazione delle sedi editoriali, pur ribadendo le criticità 

che questo tipo di analisi comporta, sono state individuate le principali sperimentazioni a livello 

internazionale, ed in particolare sono stati analizzati da vicino il progetto spagnolo SPI - Scholarly 

publishers pndicators e l’esperienza belgo-fiamminga GPRS - Guaranteed Peer Reviewed Content 

(marchio di qualità della Flemish Publishers Association). Per un approfondimento si rinvia al 

capitolo 2. 

 

1.1.3. Possibilità di utilizzare le recensioni delle monografie a fini valutativi e di combinare questo 

criterio con altri metodi di valutazione d’impatto 

L’impatto delle monografie scientifiche è di non facile valutazione e sono in corso tentativi per 

misurarlo affidandosi a differenti criteri, che qui possiamo ricondurre essenzialmente a due filoni: 
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‒ la diffusione delle monografie all’interno delle biblioteche più rappresentative a livello 

nazionale e internazionale per una determinata area disciplinare. A tale scopo sono stati 

elaborati vari metodi, il principale dei quali è la cosiddetta Library catalog analysis: una 

interessante sperimentazione è stata effettuata nell’ambito del progetto “Verifica della 

disponibilità delle monografie attraverso i cataloghi delle biblioteche” (VerDiMAC), 

coordinato dalla prof. Maria Teresa Biagetti e finanziato sul tema di ricerca 1. Permane la 

difficoltà nell’applicare tali metodi con procedure automatiche su grandi quantità di dati e 

nell’individuare se la presenza dei volumi sia dovuta ad un deliberato atto di scelta e quindi 

a una valutazione della sua qualità, oppure ad altri fattori (invio in dono, lingua di 

pubblicazione, presenza nella biblioteca di un pubblico di parlanti italiano, difficoltà nella 

distribuzione per i prodotti editoriali “di nicchia” ecc.); 

‒ le recensioni pubblicate in riviste autorevoli nazionali (fascia A) o internazionali: anche in 

questo caso la lingua di pubblicazione della monografia e le competenze linguistiche dei 

recensori contribuiscono a determinare la possibilità che un volume venga recensito, ma il 

principale elemento di criticità sembra consistere nella evoluzione della pratica della 

recensione (la scarsa disponibilità di studiosi di rango a impegnarsi in recensioni 

approfondite, anche perché non considerate come pubblicazioni valutabili; il diffondersi di 

un costume tendente a privilegiare segnalazioni asettiche piuttosto che recensioni critiche 

ecc.) e alla loro difficile reperibilità (mancanza di database di riviste per l’area delle SSH). 

Sono state essenzialmente utilizzate due fonti: 

‒ una ricognizione della letteratura internazionale sull’argomento e delle buone pratiche 

condotte in altri paesi; 

‒ i dati ricavabili dalla Scheda SUA-RD relativa agli anni 2011-2013, che consentiva ai 

ricercatori di segnalare le recensioni ottenute dalle proprie pubblicazioni. 

Al momento, questa seconda fonte si è rivelata poco produttiva, in parte perché i dati sono molto 

parziali (manca ad esempio l’indicazione della provenienza della recensione) e quindi poco 

attendibili, ma anche perché solo in pochi casi è stata segnalata la presenza di recensioni.  

Restano inoltre ancora da definire alcuni aspetti importanti (definizione di recensione, differenza 

tra segnalazione e recensione, peso della rivista in cui la recensione appare, prestigio del recensore, 

qualità della recensione). 

Tuttavia, anche alla luce di quanto sta accadendo in altri paesi e riportato nel capitolo 2, si 

ritiene che questa strada possa dare in futuro frutti di maggiore utilità, se si rivitalizzerà la rubrica 

delle recensioni nelle riviste più prestigiose e se gli studiosi prenderanno l’abitudine di conservare 

traccia e segnalare le recensioni ottenute per le proprie monografie. 
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1.1.4. Traccia di linee guida per un maggiore rigore metodologico nelle procedure di peer review 

È stato realizzato un approfondimento sulla letteratura in materia di regolamentazione della peer 

review attraverso una attenta analisi delle riflessioni più aggiornate
2
 e una ricognizione delle buone 

pratiche rintracciabili nel lavoro svolto da alcune agenzie di valutazione internazionali.  

L’approfondimento ha previsto in particolare l’analisi delle esperienze di valutazione condotte 

nel Regno Unito (REF 2014) e in Olanda (Protocollo SEP 2015-2021). 

Se la peer review, come ormai sembra ampiamente condiviso, rimarrà il principale metodo su cui 

si fonderà la valutazione della qualità applicata alla ricerca nell’ambito delle scienze umane e 

sociali, si pone la necessità di definirne meglio la prassi: 

‒ individuando con maggiore precisione i caratteri identitari dei diversi tipi di monografie e 

quindi gli elementi da considerare in sede di valutazione; 

‒ stabilendo criteri rigorosi e non arbitrari in base ai quali esprimere concetti, come ad 

esempio “originalità” o “internazionalizzazione”, che assumono un ruolo chiave nella 

formulazione del giudizio.  

Contrariamente a quanto previsto nella proposta progettuale, dove si prevedeva la compilazione 

di linee guida, nel capitolo 5 si è preferito dare un approdo diverso al lavoro compiuto, 

privilegiando l’indicazione di una più forte integrazione tra peer review e attività di valutazione 

vera e propria. Ciò essenzialmente per due motivi: lo stesso Leiden Manifesto for research metrics e 

la letteratura internazionale suggeriscono di muoversi in questa direzione; l’avvio della seconda 

edizione della VQR è già sostenuto da più stringenti indicazioni metodologiche per i revisori, per 

cui è preferibile attendere l’esito di questo secondo esercizio di valutazione prima di consolidare la 

prassi e portarla al rango di linee guida emesse dall’ANVUR stessa col crisma dell’ufficialità. 

 

 

  

                                                 
2
 Linee guida sulla peer review elaborate nel 2011 dalla European Science Foundation e presentate in occasione 

dell’International Workshop “Peer review: future challenges for research funding and performing organisations in 

selecting research excellence” (Brussels, 6
th

 December 2011), <http://www.esf.org/coordinating-research/mo-fora/peer 

review/international-workshop-6-december-2011.html>; Institut de France, Académie des sciences, Les nouveaux 

enjeux de l’édition scientifique. 24 juin 2014, <http://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/rads_241014.pdf>; Institut 

de France, Académie des sciences, Du bon usage de la bibliometrie pour l’évaluation individuelle des chercheurs, 17 

janvier 2011, <http://www.sauvonsluniversite.com/IMG/pdf/avis_170111.pdf>; Research Information Network, 

Scholarly communication and peer review: the current landscape and future trends. March 2015, 

<http://www.wellcome.ac.uk/stellent/groups/corporatesite/@policy_communications/documents/web_document/wtp05

9003.pdf>. 
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1.2. Considerazioni sul contesto di riferimento 

Si coglie l’occasione di questo capitolo introduttivo e di questo resoconto sui risultati del lavoro 

effettuato per riportare, sia pure in forma sintetica, alcune considerazioni di carattere generale che 

possono aiutare, anche alla luce della letteratura internazionale sull’argomento e di documenti 

ufficiali prodotti da istituzioni italiane e straniere, a definire il quadro di riferimento in cui si 

muovono i temi che sono stati oggetto della nostra ricerca. 

Sono questioni che determinano il clima complessivo all’interno del quale si lavora e si discute 

di tali problemi. In particolare, può essere utile l’accenni ad alcune tematiche trasversali di rilevante 

importanza. 

 

1.2.1. Rapporto tra valutazione della ricerca e valutazione della terza missione 

Alcuni temi di studio della ricerca nelle SSH affrontano questioni di ampio interesse non solo per 

gli specialisti: si pensi alla ricerca storica o alla comunicazione, all’attualità culturale e politica, alle 

dinamiche della società contemporanea, alle questioni legate allo sviluppo economico e così via. 

La divulgazione e l’attività di orientamento dell’opinione pubblica non prescinde dal rigore 

nell’attività scientifica, anzi su essa si fonda: alla profonda differenza fra il chiacchiericcio mass-

mediale e un’informazione di qualità è affidata la possibilità di partecipazione dei cittadini alla vita 

pubblica e lo stesso concetto di cittadinanza attiva. 

Finora la valutazione della ricerca ha separato in modo rigido e talvolta manicheo la qualità degli 

studi scientifici dal loro impatto diretto e indiretto sulla società. Pur trattandosi di aspetti distinti e 

da valutare separatamente, ognuno in base a criteri appropriati, la scarsa considerazione nei 

confronti delle attività di “terza missione” ha finito col relegarle ad un rango inferiore, cui gli 

studiosi più qualificati farebbero bene a non dedicarsi. In questo modo si è finito con l’ignorare 

totalmente il tema del trasferimento dei risultati della ricerca in un ambito più vasto: si pensi, ad 

esempio, al rapporto fra ricerca corrente e manualistica scolastica (che a volte denuncia un ritardo 

quasi imbarazzante e si riduce a una rimasticatura di luoghi comuni e impostazioni ormai datate). 

L’università, nel suo insieme, non si è giovata di questa situazione, che ha accentuato una sua 

separazione del mondo che la circonda. 

Certamente va trovato il modo per sostenere l’impegno degli studiosi nelle attività di 

divulgazione e di trasferimento della conoscenza: ciò passa inevitabilmente attraverso una 

valorizzazione di quei prodotti editoriali attenti anche a soddisfare tali esigenze. 

Non va infatti sottovalutato l’impulso alla sostenibilità della ricerca proveniente dalle politiche 

comunitarie di finanziamento della ricerca, che in Horizon 2020 si orientano verso il modello della 

“quadrupla elica” – approccio che vede i cittadini inclusi assieme a governo, mondo imprenditoriale 
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e ricerca scientifica nel processo di innovazione
3
 – tendenza peraltro già avviata con il precedente 

7° Programma quadro
4
 e che ha quindi già prodotto risultati di ricerca. Aderire a questi criteri di 

finanziamento, imponendo di concepire progetti di ricerca fortemente orientati al cosiddetto “public 

engagement”, rafforza inevitabilmente la produzione di prodotti editoriali di carattere divulgativo. 

Per poter operare al meglio nella direzione di valorizzare prodotti editoriali di carattere 

divulgativo vanno tenuti presenti due elementi molto importanti. Il primo è che gli “effetti” della 

terza missione hanno un’innegabile dimensione territoriale, «secondo la quale le ricadute della 

conoscenza prodotta dalla ricerca si manifestano con maggiore probabilità nelle vicinanze 

geografiche»
5
. Ciò significa che tali attività, soprattutto in relazione alla produzione di beni pubblici 

di natura socio-culturale, potrebbero condurre i ricercatori verso una direzione opposta a quella 

dell’internazionalizzazione che viene richiesta loro nel momento in cui si valutano i risultati 

strettamente “accademici” della loro ricerca. Se poi questa missione è intesa come momento di 

valorizzazione
6
 dei risultati raggiunti nell’ambito della ricerca, ciò significa che nelle due cose 

(ricerca e sua valorizzazione) si debba trovare un punto di equilibrio. 

Il secondo elemento è relativo alla “competenza” in materia di terza missione: mentre le attività 

di didattica e ricerca sono un dovere di ogni singolo docente e ricercatore, quelle di terza missione 

ricadono nella sfera delle responsabilità delle istituzioni, in funzione delle proprie specificità ed aree 

disciplinari. Perciò l’eventuale assenza di iniziative in una o più aree disciplinari non sarà 

necessariamente legata ad una valutazione negativa
7
. Questa situazione potrebbe portare sia gli 

studiosi socio-umanistici sia gli atenei, soprattutto quelli generalisti di grandi dimensioni, ad 

“adagiarsi” alla luce dei risultati raggiunti nelle altre aree disciplinari, più facilmente identificabili e 

“rendicontabili” in sede di valutazione. 

 

                                                 
3
 Shazia Parveen; Aslan Amat Senin; Arslan Umar, Organization culture and open innovation: a quadruple helix open 

innovation model approach, «International journal of economics and financial issues», 5 (2015), n. 1S, p. 335-342, 

<http://www.ilhanozturk.com/index.php/ijefi/article/view/1399>. Tale modello si fonda sulla triple helix theory, che 

descrive le modalità di interazione fra i tre attori fondamentali dei processi innovativi: le università e i centri di ricerca, 

il governo e le aziende. Cfr. Henri Etzkowitz; Loet Leydesdorff, The dynamics of innovation: from national systems and 

“Mode 2” to a triple helix of university-industry-government relations, «Research policy», 29 (2000), p. 109-123. A 

proposito di scienza “Mode 2” si veda Michael Gibbons [et al.], The new production of knowledge: the dynamics of 

science and research in contemporary societies. London: Sage, 1994. 
4
 Si veda in particolare il paragrafo 7.1 The roles of citizens and civil society in FP7 contenuto in FP7 impacts on citizens and 

society. In: FP7 ex-post evaluation of the 7
th
 EU Framework Programme (2007-2013), edited by High Level Expert Group. 

November 2015, p. 66-75, <http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf>. 
5
 ANVUR, La valutazione della terza missione nelle università italiane: manuale per la valutazione. 1 aprile 2015, p. 6, 

<http://www.anvur.org/attachments/article/26/Manuale%20valutazione%20terza~.pdf>. 
6
 Il termine è utilizzato in senso lato, ossia non in riferimento alle ricadute economiche dirette (brevetti, spin off ecc.). 

7
 Cfr. ANVUR, Nota sulla valutazione della terza missione delle università. 15 dicembre 2014, p. 1, 

<http://www.anvur.org/anvur/attachments/article/730/Comunicato%20SUA_RD_%20terza%20missione_15%20dic%2

02014.pdf>. 
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1.2.2. Ruolo della bibliometria nella valutazione della ricerca in generale e nelle scienze umane in 

particolare 

Come spesso accade, alcuni orientamenti sono condizionati dalle mode e, sicuramente, si è 

assistito negli ultimi anni, alternativamente, a un interesse e a un rifiuto nei confronti della 

bibliometria tra gli studiosi di area socio-umanistica. 

Molto spesso si attribuisce la causa della inapplicabilità della bibliometria a queste discipline alla 

scarsa copertura dei databae bibliometrici a partire dai quali vengono calcolati gli indicatori (Web 

of Science di Thomson Reuters e Scopus di Elsevier). 

In realtà – come si dirà più diffusamente nel capitolo 2 e come dimostrano i risultati delle analisi 

esposte nel capitolo 4 – il problema sta a monte: sono, infatti, le caratteristiche intrinseche di queste 

aree a richiedere uno strumento diverso, specifico e rispettoso delle specificità dei diversi saperi e 

delle loro modalità di disseminazione.  

È proprio alla luce di questa considerazione e animati da tale consapevolezza che diventa 

possibile valutare serenamente il contributo che la bibliometria può dare anche nel nostro ambito, 

sia per fornire dati da utilizzare come fonte per una comparazione e una valutazione, sia per dare 

maggiore rigore all’esercizio della peer review – destinata a restare, a nostro avviso, il metodo 

principale per una valutazione qualitativa di merito – che non può essere totalmente soggettiva e 

arbitraria, stante anche un certo malcostume accademico, talvolta fondato sul pregiudizio e uso a 

giustificare tutto e il contrario di tutto. 

All’interno di questo atteggiamento cauto nei confronti della bibliometria si colloca la novità 

rappresentata dal manifesto di Leiden
8
 – di cui si dirà più diffusamente nel quinto capitolo – che 

ridimensiona il ruolo della bibliometria negli esercizi di valutazione (non solo per le SSH) e che 

sottolinea come forzare la ricerca umanistica verso modelli propri di ambiti disciplinari differenti 

potrebbe essere pericoloso, pena nel tempo un peggioramento della ricerca dovuto ad un 

cambiamento delle strategie. 

 

1.2.3. Rischio di distorsioni e possibili conseguenze inattese 

Per decenni la produzione nell’ambito delle scienze umane e sociali si è fondata su una prassi 

consolidata e su alcuni principi (la monografia come principale prodotto della ricerca, l’uso della 

lingua nazionale e l’assunzione della comunità scientifica nazionale come principale interlocutore 

ecc.). 

                                                 
8
 Diana M. Hicks [et al.], Bibliometrics: the Leiden Manifesto for research metrics, «Nature», 520 (2015), n. 7548, p. 

429-431, <http://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351>. 
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Non deve sorprendere se le trasformazioni in atto nella strumentazione d’uso (il lavoro in rete 

contribuisce a dilatare di fatto i confini dell’ambiente di riferimento e a favorire una maggiore 

apertura al contesto internazionale) e una innegabile tendenza a una maggiore produttività e una più 

tempestiva circolazione dei risultati della ricerca, anche prima che si siano consolidati (con il 

conseguente spostamento dalla monografia verso l’articolo su rivista) abbiano indotto 

trasformazioni anche profonde nei comportamenti degli studiosi. 

In molti casi si tratta di cambiamenti di segno positivo, da salutare con favore e che 

contribuiranno a migliorare la qualità degli studi condotte nelle università italiane. 

Bisogna però distinguere fra trasformazioni come quelle cui si è appena fatto riferimento e 

atteggiamenti opportunistici che potrebbero diffondersi tra gli studiosi più giovani – più sensibili 

ovviamente agli effetti della valutazione, in quanto da ciò dipendono le loro possibilità di carriera – 

a seguito dei criteri adottati in sede di valutazione. Per citarne solo alcuni, si pensi alla 

segmentazione dei risultati di una ricerca in una quantità di prodotti (la “salamizzazione”/salami 

slicing
9
 in articoli di quella che un tempo sarebbe stata una monografia) con l’effetto di una minore 

attenzione alla complessità e alla organicità nella esposizione dei risultati, che è di per sé un segno 

della maturità scientifica raggiunta da uno studioso; oppure una malinteso senso di 

“internazionalizzazione”, affidato unicamente alla pubblicazione in lingua inglese o su riviste 

straniere, che non corrisponde necessariamente ad una maggiore capacità di confrontarsi col 

dibattito scientifico internazionale. 

Chi è impegnato in attività di valutazione – sia essa una università, un’agenzia o un singolo 

valutatore – non deve ignorare le responsabilità a suo carico e gli effetti, anche indesiderati, che può 

produrre privilegiando un criterio piuttosto che un altro, inducendo di fatto gli studiosi a distorcere i 

modelli di comportamento, orientandoli verso atteggiamenti non naturali in un determinato ambito 

disciplinare. 

 

 

                                                 
9
 Cfr. The cost of salami slicing, «Nature materials», 4 (2005), n. 1, <http://www.nature.com/nmat/journal/v4/n1/full/nmat1305.html>. 
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Il “problema” delle monografie nella valutazione della ricerca 

 

 

2.1. La ricerca nelle scienze umane e sociali: caratteri distintivi  

Una riflessione sugli aspetti metodologici – il come – non può non tenere in considerazione 

l’oggetto della valutazione – il cosa – e allo stesso modo non può tralasciare il contesto in cui essa 

si concretizza e il suo obiettivo – il perché.  

Affinché la valutazione della ricerca fornisca informazioni necessarie al miglioramento della 

ricerca stessa – il fine ultimo di qualsiasi attività di valutazione – gli strumenti devono essere 

pensati non in modo asettico ma devono rivolgere attenzione al contesto: ovvero alla natura delle 

sfide con cui la ricerca nelle diverse aree del sapere è chiamata a confrontarsi oggi e in futuro e alle 

risorse attraverso le quali essa si può concretizzare. 

In tal senso è noto quanto il tema della valutazione della ricerca nell’ambito delle scienze umane 

e sociali sia particolarmente delicato. Mentre nella comunità degli studiosi di ambito scientifico-

tecnologico sono universalmente accettati, anche a livello internazionale – se pure con qualche 

preoccupazione e crescente cautela
10

 – i metodi dell’analisi citazionale e alcuni indicatori 

bibliometrici (Impact factor, H-index ecc.) che misurano in termini quantitativi l’impatto della 

produzione scientifica (e ciò, anche se con qualche forzatura, viene considerato rappresentativo 

della qualità e della reputazione di un ricercatore, sebbene non siano affatto la stessa cosa), lo stesso 

non si può dire per le scienze umane e sociali. 

Ciò accade non per una intrinseca inadeguatezza degli strumenti (degli indicatori), ma per la loro 

incapacità di cogliere e sintetizzare le caratteristiche specifiche delle modalità di comunicazione e 

disseminazione dei risultati della ricerca in queste discipline. La questione preliminare da 

affrontare, a nostro avviso, non è, dunque, quella metodologica ma quella dell’oggetto della 

valutazione, che in queste pagine cercheremo sinteticamente di illustrare. 

Rimanendo entro i confini nazionali e facendo ad esempio riferimento ai dati della VQR 2004-

2010 – che verranno presentati dettagliatamente nel capitolo 4 di questo report – emerge che 

l’articolo su rivista non è la tipologia di pubblicazione più diffusa nelle scienze umane e sociali, la 

lingua inglese non è utilizzata in modo esclusivo, gli articoli migliori non sono pubblicati 

necessariamente nelle cosiddette riviste core. Entriamo nel merito delle singole questioni. 

 

                                                 
10 

Cfr.
 
D. Hicks [et al.], Bibliometrics, cit. 
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2.1.1. Tipologia di pubblicazione  

L’articolo su rivista – sul quale tradizionalmente si basano gli indicatori di impatto – non è la 

forma di pubblicazione più diffusa tra gli umanisti: la monografia in particolare, e il libro in 

generale
11

, ha un ruolo di primo piano, per la sua intrinseca capacità di rappresentare la natura 

cumulativa del sapere umanistico. Questo si serve principalmente dell’opera monografica come 

strumento comunicativo denso, complesso, enciclopedico rispetto all’argomento trattato. Per un 

ricercatore che opera nell’ambito delle scienze umane l’articolo su rivista è spesso solo la premessa 

per una riflessione di più ampia portata, suscettibile di essere sviluppata in ricerche e opere di 

maggiore respiro
12

. 

Come è noto, le scienze umane sono caratterizzate, di fatto, da “quattro letterature”: la rivista 

scientifica, la monografia, che è la forma di pubblicazione più diffusa, la letteratura nazionale, la 

produzione non scientifica (editoriali ecc.)
13

. 

Facendo riferimento ai grandi database commerciali (ISI - Web of Science, Scopus), è noto come 

la copertura citazionale offerta sia affidabile solo per quei settori disciplinari dove la forma di 

comunicazione prevalente è l’articolo su rivista scientifica in lingua inglese. Le scienze umane e 

sociali sono sotto-rappresentate: in Web of Science le riviste indicizzate nello Arts & humanities 

citation index (A&HCI) non sono relazionate al Journal citation reports (JCR), la banca dati 

lanciata sul mercato nel 1975, che elabora il noto Impact factor (IF), ovvero l’indice di impatto delle 

riviste che calcola cioè il numero medio di citazioni ricevute dagli articoli di una rivista in un 

determinato arco temporale. Naturalmente non è un caso. 

 

2.1.2. Il comportamento citazionale e il coautoraggio 

Alla base di queste considerazioni c’è una sostanziale differenza relativa alla prassi citazionale (o 

comportamento citazionale): in ambito umanistico non è sufficiente contabilizzare le citazioni, 

anche perché non sempre esse corrispondono ad un giudizio di merito di segno positivo. Sebbene 

possa sembrare un meccanismo semplice e lineare, in realtà il comportamento citazionale può 

essere condizionato da variabili anche di carattere “sociale” non sempre riconducibili al piano 

strettamente scientifico. 

                                                 
11

 Prendendo in considerazione tutte le tipologie di prodotto ascrivibili alla forma “libro” che, come si vedrà nel quarto 

capitolo, rappresentano la porzione più cospicua della produzione scientifica di area socio-umanistica. 
12

 Giuseppe Vitiello, Il mercato delle riviste in scienze umane e sociali in Italia: analisi quantitativa e sua evoluzione in 

ambito elettronico, «Biblioteche oggi», 23 (2005), n.1, p. 56-66, <www.bibliotecheoggi.it/2005/20050105601.pdf>. 
13

 Cfr. Diana M. Hicks, The four literatures of social science. In: Handbook of quantitative science and technology 

research, edited by Henk Moed, Wolfgang Glanzel, Ulrich Schmoch. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, 2004, p. 

473-496, <http://works.bepress.com/diana_hicks/16/>. 
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Ad una “teoria normativa”, che afferma che il conteggio delle citazioni rende conto quasi 

naturalmente dell’impatto e del prestigio di un lavoro scientifico
14

, si contrappone una “teoria socio-

costruttivista” che, al contrario, suggerisce che il comportamento citazionale è condizionato da 

molteplici fattori che ne possono manipolare fortemente il significato
15

. 

Questa seconda interpretazione è particolarmente significativa in ambito umanistico poiché se 

nelle scienze dure le citazioni possono dirsi piuttosto “asettiche”, in campo umanistico la citazione 

può essere anche “critica” o “problematica”, ovvero può fare riferimento al lavoro citato non solo 

per approvarlo e sostenerlo ma anche per confutarlo o valutarlo negativamente. 

In sintesi, così diversi sono i comportamenti citazionali delle scienze umane e sociali da spingere 

a concludere che tali specificità richiederebbero alle tecniche bibliometriche di adeguarvisi, 

prendendo le distanze dai criteri utilizzati nelle scienze naturali
16

. 

A proposito di comportamento citazionale va inoltre notato che mentre in ambito naturalistico, 

biomedico e tecnologico la ricerca è in gran parte una attività collaborativa, nelle scienze umane e 

sociali la dimensione del “gruppo” è, invece, poco frequente ed è scarsamente diffusa l’abitudine a 

pubblicare scritti in collaborazione fra più autori. Tale pratica fa aumentare l’impatto delle 

pubblicazioni stesse: le opere in coautoraggio vengono, infatti, citate di più
17

. 

Diana Hicks ha messo in evidenza come gli articoli e le monografie siano tipologie di documenti 

totalmente differenti tra loro anche rispetto alle logiche citazionali. L’autrice presenta una serie di dati 

molto significativi in tal senso: nel 47% dei casi gli articoli tendono a citare altri articoli, mentre le 

monografie in una percentuale di poco superiore al 50% tendono a citare altre monografie. Solo il 

25% delle citazioni di monografie sono indirizzate verso gli articoli. Ben il 24% delle monografie cita 

altre forme di pubblicazione, pratica che scende di 10 punti percentuali per gli articoli
18

. 

 

2.1.3. La lingua di pubblicazione  

Il nostro paese sconta per le aree umanistiche anche il fatto di utilizzare per la comunicazione dei 

risultati della ricerca una lingua diversa dall’inglese. La ricerca d’importanza nazionale tende ad 

                                                 
14 

Cfr. Robert K. Merton, The Matthew Effect in science, 2: cumulative advantage and the symbolism of intellectual 

property, «Isis», 79 (1988), p. 606-623, <http://www.garfield.library.upenn.edu/merton/matthewii.pdf>. 
15 

Nigel G. Gilbert, Referencing as persuasion, «Social studies of science», 7 (1977), n. 1, p. 113-122. 
16

 Anton J. Nederhof, Bibliometric monitoring of research performance in the social science and the humanities, 

«Scientometrics», 66 (2006), n. 1, p. 81-100. 
17

 La valutazione del contributo dei singoli autori nel caso di opere a più mani è un problema molto discusso in 

letteratura: difficilmente gli autori avranno contribuito in pari misura al prodotto finito. Per una panoramica si veda 

Marianne Gauffriau [et al.], Comparisons of results of publication counting using different methods, «Scientometrics», 

77 (2008), n. 1, p. 147-176; Cfr. Peder O. Larsen, The state of the art in publication counting, «Scientometrics», 77 

(2008), n. 2, p. 235-251. 
18

 Cfr. D. Hicks, The four literatures of social science, cit. 
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esprimersi comunque in italiano: si pensi alla giurisprudenza, alla filologia, alla letteratura delle 

varie epoche, ad alcune aree delle scienze sociali, all’economia aziendale. 

Il fatto che la lingua privilegiata nel campo umanistico e sociale sia in generale la lingua madre 

dipende dalle tematiche di carattere locale, oggetto di studio di queste discipline, maggiormente 

radicate nel loro contesto di quanto non accada nelle scienze naturali. 

Gli studiosi di scienze umane e sociali sono molto influenzati nelle loro scelte di ricerca da 

quanto accade a livello nazionale, da quelli che sono gli argomenti prevalenti in ambito pubblico e 

ciò influisce anche sulla lingua di pubblicazione. 

L’uso della lingua madre se da una parte dà garanzia di migliore comprensione e impatto sulla 

propria comunità scientifica
19

, dall’altra risulta penalizzante ai fini dell’indicizzazione dei database 

bibliometrici internazionali. 

La lingua di pubblicazione, inoltre, ha in qualche modo a che vedere anche con la 

“internazionalizzazione”, spesso considerata come uno dei criteri di qualità delle pubblicazioni 

scientifiche. Nel caso dell’esperienza VQR 2004-2010 proprio questo criterio ha rappresentato una 

delle principali criticità, poiché in diverse comunità scientifiche – come emerge dai rapporti d’area 

– l’internazionalizzazione è stata misurata attraverso il numero di pubblicazioni in lingua inglese. 

Proprio su questo si esprime con particolare chiarezza il terzo punto del Manifesto di Leiden, che 

ammonisce rispetto alla necessità di salvaguardare l’eccellenza della ricerca a livello locale
20

. 

 

2.1.4. La prospettiva storica delle scienze umane  

Un’ultima questione che impatta sull’inapplicabilità degli indicatori bibliometrici alle SSH è la 

dimensione temporale della ricerca. Il valore scientifico di un lavoro di area umanistica è 

prolungato negli anni e il suo impatto è misurabile solo nel lungo periodo. Se nelle scienze naturali 

l’avanzamento della ricerca procede con il superamento delle ricerche precedenti, nelle scienze 

umane la ricerca procede per progressiva accumulazione e approfondimento. È per questa ragione 

che per gli indicatori bibliometrici tradizionali, che utilizzano un range temporale piuttosto stretto 

che va dai due ai cinque anni (come l’IF o il 5-year IF) si può parlare di mancanza di prospettiva 

storica che, in ultima analisi, è il tratto peculiare di ogni riflessione di carattere umanistico. 
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 Ibidem. 
20

 D. Hicks [et al.], Bibliometrics, cit. Il Manifesto ha avuto una grande eco, come dimostra il proliferare dei commenti 

e delle traduzioni in tutte le lingue <http://www.leidenmanifesto.org/translations.html>. In Italia si veda il commento 

uscito su Roars pochi giorni dopo la pubblicazione, Leiden Manifesto for research metrics, «ROARS: Return on 

academic research», 28 aprile 2015, <http://www.roars.it/online/leiden-manifesto-for-research-metrics/>; Simona 

Turbanti, Un Manifesto contro l’’ossessione della misura’, «Biblioteche oggi», 33 (2015), n. 6, p. 19-22; Chiara 

Faggiolani, Contro le unanticipated consequences della valutazione quantitativa della ricerca: il Leiden Manifesto for 

research metrics, «AIB studi», 55 (2015), n. 3, p. 427-438. 
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2.1.5. Alcune considerazioni 

Sulla base di queste considerazioni, c’è chi rifiuta qualsiasi prospettiva di valutazione 

bibliometrica per le scienze storiche, filosofiche, filologico-letterarie, giuridiche, economiche, 

politiche e sociali. 

Va invece assolutamente evitato che, con il pretesto che la valutazione in area umanistica sia 

molto difficile, si finisca con il sostenere che essa è impossibile, a tutto vantaggio di chi ha interesse 

a non essere valutato
21

. 

Sarebbe, inoltre, indispensabile operare in direzione di una coerenza dei criteri di valutazione 

anche rispetto alle scienze dure, riconoscendo però le specificità della ricerca nelle scienze umane.  

È necessario, cioè, mettere a punto un sistema di valutazione che sia rispettoso delle specificità 

dei diversi saperi e delle loro modalità di disseminazione. 

Per questa ragione diventa imprescindibile approfondire il ruolo, il peso e la funzione della 

monografia come principale strumento di pubblicazione dei risultati della ricerca nelle scienze 

umane e sociali. 

 

 

2.2. La monografia come prodotto della ricerca  

In quadro così multiforme e variegato, come quello sopra descritto, un elemento costante e 

largamente condiviso è rappresentato dall’utilizzo del libro come canale privilegiato per veicolare i 

risultati della ricerca: Hicks, infatti, afferma che «journal articles may reflect a more scientific and 

books a more humanities-type approach to scholarship»
22

.  

A dimostrazione del ruolo ricoperto dal libro nelle aree socio-umanistiche è possibile far 

riferimento anche alle statistiche relative ai prodotti presentati in occasione della VQR 2004-2010: 

per le Aree 10-14 i prodotti riconducibili alla forma “libro” coprono il 55,54% (con un aumento al 

61% se si esclude l’Area 13 che, come si vedrà nel quarto capitolo, rappresenta un caso a sé stante), 

a differenza delle Aree 1-9 dove tale copertura è pari al 7,3% (rapporto che scende ulteriormente al 

3,15% se non venisse presa in considerazione l’Area 8, anch’essa un caso a sé stante con il 40,7% 

di prodotti in forma di libro)
23

.  
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 Chiara Faggiolani; Giovanni Solimine, La valutazione della ricerca, la bibliometria e l’albero di Bertoldo, «AIB 

studi», 52 (2012), n. 1, p. 57-63, <http://aibstudi.aib.it/article/view/6290>. 
22

 D. Hicks, The four literatures of social science, cit., p. 483. 
23

 Cfr. Sergio Benedetto; Alessio Ancaiani, Statistiche sui prodotti conferiti e commenti preliminari. 4 luglio 2012, 

<http://www.anvur.org/attachments/article/64/statistiche_commenti_prodotti.pdf>. Relativamente all’Area 8, con la 

nuova procedura VQR 2011-2014 è stata operata una “separazione” simile a quella avuta nell’Area 11, con la creazione 

di due sub-aree (bibliometrica e non), che garantisca una maggiore omogeneità nella valutazione. 
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Questo avviene anche perché si riscontra una certa difficoltà nel concentrare una serie di concetti 

nelle poche pagine a disposizione in un articolo su rivista: «some researchers in the humanities 

point to how the capacity to develop a line of thought and argument is hampered by the shoehorning 

of work into small articles»
24

. 

Come si vedrà nel successivo capitolo, nel complesso panorama dell’editoria accademica, la 

forma “libro” si declina in differenti varianti caratterizzate da elementi e contenuti diversificati a 

seconda dell’obiettivo della ricerca in essa presentata e dell’utilizzo che si può fare dei risultati 

ottenuti. 

Oggetto specifico della presente trattazione sarà la monografia, ossia quello «scritto di carattere 

storico, letterario, scientifico, che tratta un personaggio, un soggetto, un argomento determinato, di 

solito con criteri scientifici»
25

. La monografia in quanto tale presenta caratteristiche che la rendono 

un prodotto della ricerca difficile da valutare, perché dotata di una notevole complessità tanto 

strutturale, quanto contenutistica. 

In primo luogo, la monografia è espressione di una trattazione ampia, unitaria e, allo stesso 

tempo, articolata. Ciò significa che non può essere scomposta in partizioni separate dotate di una 

propria autonomia, ma ogni elemento contribuisce a formare il complesso dell’opera. In quanto 

lavoro unitario, è frequentemente il frutto di molti anni di lavoro, spesso delle ricerche di una vita; 

ha uno stile editoriale proprio, molto diverso da quello degli articoli su rivista (e, a volte, variabile 

anche all’interno del suo stesso segmento editoriale). Tale ampiezza di trattazione la si riscontra 

anche a livello di interdisciplinarità: già negli anni Settanta, Robert Broadus sottolinea come i libri 

citino in maniera più ampia rispetto alle riviste, prendendo in considerazione anche altre discipline 

rispetto a quella alla quale l’autore si riconosce
26

. 

Mentre la rivista è il luogo delle sperimentazioni, la monografia è lo spazio che permette di 

fissare le idee e di affermarle con forza: è il luogo privilegiato per l’approfondimento, dove 

l’umanista si trova da sempre a suo agio. La monografia concede al ricercatore il tempo necessario 

per strutturare la sua ricerca, per rafforzarla nei contenuti, per mostrarla nella sua interezza.  

Una monografia, in quanto prodotto della ricerca socio-umanistica, è molto spesso il risultato di 

una commistione di testo scritto e di elementi paratestuali o, più precisamente, peritestuali: 

prefazione, introduzione, indici, appendici, illustrazioni e tavole ecc. rappresentano un vero e 
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 Research Information Network, Communicating knowledge: how and why UK researchers publish and disseminate 

their findings. September 2009, p. 18 <http://www.rin.ac.uk/our-work/communicating-and-disseminating-

research/communicating-knowledge-how-and-why-researchers-pu>. 
25

 Monografia. In: Vocabolario Treccani online. <http://www.treccani.it/vocabolario/monografia/>. 
26

 Cfr. Robert N. Broadus, The literature of the social sciences: a survey of citation studies, «International social 

sciences journal», 23 (1971), n. 2, p. 236-243. 
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proprio apparato di corredo necessario a completarla e consolidarla, senza il quale perderebbe molto 

del suo valore scientifico. 

Come si è detto nel precedente paragrafo, la ricerca nel campo delle scienze umane e sociali è 

normalmente caratterizzata da un’attività di un singolo ricercatore che intraprende, più o meno 

autonomamente, lo studio di un determinato argomento. Tale modalità di ricerca tende a 

concretizzarsi in pubblicazioni caratterizzate da un singolo autore, dato che «in the humanities, 

scholars have tended to be physically alone when at work because their primary epistemic activity 

is the writing, which by nature tends to be a solitary activity»
27

. La mancanza di collaborazione
28

 

nel campo delle scienze umane e sociali è uno degli aspetti più criticati, poiché si ritiene che il 

coautoraggio permetta di aumentare la visibilità delle pubblicazioni e, di conseguenza, il loro 

impatto sulla comunità di riferimento. In realtà, Thelwall e Sud sostengono che non esistano 

evidenze empiriche che confermino questa tesi nel momento in cui si parla di monografie, al 

contrario di quanto avviene nel circuito delle riviste: gli autori, perciò, suggeriscono di lasciare 

libertà ai ricercatori delle discipline “book-based” di scegliere se collaborare oppure no
29

. 

La questione della collaborazione in riferimento alla monografia si può però scontrare con 

l’unitarietà testuale e concettuale di cui si è detto in precedenza: per essere tale, la stesura di una 

monografia a più mani non può (e non dovrebbe) essere paragonata ad un insieme di capitoli scritti 

da più persone. L’apporto di ciascun autore dovrebbe fondersi per realizzare un prodotto che sia ben 

di più della semplice assemblaggio di capitoli: nelle discipline socio-umanistiche risulta però 

difficile far prevalere questo concetto, soprattutto nell’ottica della valutazione (in senso lato). È 

infatti assai comune imbattersi in opere scritte a più mani nelle quali viene esplicitamente assegnata, 

a ciascun autore, la responsabilità di uno o più capitoli: questa situazione va ricondotta in particolar 

modo ad un’esigenza di tipo “concorsuale”, dato che le commissioni per l’arruolamento e la 

progressione di carriera richiedono generalmente che sia esplicitata la responsabilità del candidato 

nell’ambito di una pubblicazione. Il primo passo per poter giungere ad una monografia che sia 

veramente tale, dovrebbe perciò essere quello teso al superamento di questa concezione 

“individualistica” del prodotto di ricerca, legata al processo di cooptazione all’interno della 

comunità di riferimento. Le nuove tecnologie digitali poi, in particolare quelle relative alla scrittura 

collaborativa, forniscono già opportunità interessanti nell’ambito di nuovi processi di 

disseminazione della conoscenza. 
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 Willard McCarty, Humanities computing. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2005, p. 12. 
28

 Collaborazione che però esiste sotto forma di scambio informale di idee e confronto costante all’interno della 

comunità di riferimento, cfr. Research Information Network, Reinventing research? Information practices in the 
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 Cfr. Mike Thelwall; Pardeep Sud, No citation advantage for monograph-based collaborations?, «Journal of 

informetrics», 8 (2014), n. 1, p. 276-283. 
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Da diversi decenni la monografia scientifica viene considerata in declino, soggetta a costanti cali 

di vendite, di fatto marginalizzata anche nell’ambito delle scienze umane e sociali (SSH)
30

. Si tratta 

di vera crisi? Gli esperti hanno messo in risalto una progressiva flessione commerciale, ma i segnali 

restano discordanti. Negli Stati Uniti, per esempio, è stato evidenziato un calo delle vendite delle 

monografie scientifiche sia nel breve (-27,76% nel periodo 1985-1989) sia nel lungo periodo (-21% 

nel periodo 1986-1996)
31

. In pochi decenni, gli editori americani, che pure dispongono di un bacino 

di assorbimento pressoché illimitato, sono passati da una tiratura media per libro superiore alle 

duemila copie a una di poche centinaia
32

. 

Il libro scientifico presenta due problemi in particolare: gli alti costi di produzione e le 

dimensioni ristrette del suo mercato. Da un lato, infatti, la monografia esige degli investimenti 

specifici, si pensi alle spese per garantire un’adeguata qualità scientifica delle opere pubblicate 

(comitati di esperti anche internazionali, attività redazionale, ecc.), mentre dall’altro non può 

contare che su un ristretto segmento di mercato composto prevalentemente dagli studiosi delle 

singole discipline e dalle biblioteche universitarie che però negli ultimi anni hanno dovuto 

ridimensionare sensibilmente gli acquisti. Nonostante tale situazione la monografia non è 

scomparsa, anzi conosce oggi una sorta di riscoperta anche grazie alla recente comparsa delle 

monografie ad accesso aperto
33

. Il calo delle vendite non ha fatto dunque diminuire il numero dei 

libri pubblicati. Nel periodo 1986-2000 le university press statunitensi hanno incrementato la 

produzione di monografie da 145 a 226 all’anno
34

. Tutto ciò può essere spiegato, tra le altre cose, 

con il fatto che non è diminuita (anzi sta crescendo) l’esigenza da parte degli studiosi di tutto il 

mondo di pubblicare libri per migliorare la loro condizione accademica
35

. È poi giusto far notare 

che la monografia non è una prerogativa esclusiva delle discipline umanistiche pur essendo 

considerata, per queste ultime, un vero e proprio «cellulose-based engine of academic life»
36

. 
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 Cfr. John B. Thompson, Books in the digital age: the transformation of academic and higher education publishing in 

Britain and the United States. Cambridge (UK): Polity, 2005. 
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 Jennifer W. Thompson, The death of the scholarly monograph in the humanities? Citation patterns in literary 
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 Back to books: researchers should be recognized for writing books to convey and develop science, «Nature», 463 
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Un’ultima questione che si ritiene importante accennare in questa sede è quella relativa al 

rapporto esistente nelle scienze umane e sociali tra ricerca, didattica e terza missione e il ruolo che 

riveste la monografia a tal proposito. Per i motivi illustrati nel precedente paragrafo, il confine tra le 

tre “missioni” non è così marcato come può invece essere nel settore delle scienze dure. 

Tralasciando le attività di valorizzazione della ricerca, ci si concentrerà su quelle relative alla 

produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale. Prendendo come riferimento il 

manuale per la valutazione
37

 redatto dall’ANVUR, si può facilmente rilevare che le quattro possibili 

applicazioni di terza missione nelle SSH sono in un certo senso sovrapponibili alle attività di ricerca 

e didattica: la differenza sostanziale non è tanto nel tipo di attività, quanto piuttosto nel target al 

quale si rivolgono. Allo stesso modo, un canale privilegiato continua ad essere quello del libro, 

strumento di disseminazione della conoscenza che, per la sua storia, può essere ritenuto “familiare” 

(con un certo grado di variabilità) dalla società civile. 

In alcuni casi, perciò, può non risultare del tutto immediata la distinzione tra monografia di 

ricerca, didattica (manuale universitario) e divulgativa: tale situazione va tenuta presente nel 

momento in cui si vogliano elaborare criteri e fornire strumenti a supporto delle procedure di 

valutazione. 

 

 

2.3. Valutare la monografia: suggestioni quantitative  

Obiettivo di questo paragrafo è quello di delineare un quadro dello stato dell’arte relativo alla 

valutazione della ricerca in riferimento a questo specifico prodotto della ricerca. 

Negli ultimi tempi anche le agenzie nazionali che si occupano della valutazione dei prodotti della 

ricerca scientifica sono tornate ad approfondire il ruolo della monografia. Che cosa si intende in 

questo ambito con tale termine? La domanda può sembrare superflua visto che ci troviamo di fronte 

a uno dei più antichi e diffusi prodotti della ricerca, in particolare nelle discipline dell’area 

umanistica. Ma non lo è come dimostrano le non rare, anche se a volte sottili, differenze tra 

monografia di ricerca e monografia didattica, solo per fare un esempio, che si possono rintracciare 

negli esercizi di valutazione.  

Anche la definizione proposta qualche anno fa dal sociologo americano John B. Thompson e 

ancora oggi ritenuta autorevole, «a work of scholarship on a particular topic or theme which is 

                                                                                                                                                                  
della ricerca utilizzati dalle diverse componenti del mondo scientifico si veda Jerome Kagan, Le tre culture: scienze 

naturali, scienze sociali e discipline umanistiche nel XXI secolo. Milano: Feltrinelli, 2013. 
37

 ANVUR, La valutazione della terza missione nelle università italiane: manuale per la valutazione. 1 aprile 2015, 

<http://www.anvur.org/attachments/article/26/Manuale%20valutazione%20terza~.pdf>. 
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written by a scholar (or scholars) and intended for use primarily by other scholars»
38

, non riesce a 

rappresentare in modo completo i diversi tipi di monografie, da quelle scientifiche alle divulgative, 

presenti nel mercato editoriale. Un aspetto strettamente collegato a quello della tipologia riguarda la 

valutazione da attribuire a questo prodotto della ricerca. Una volta infatti che si sia stabilito quale 

tipo di monografia ammettere all’esercizio di valutazione dovrà essere attribuito un valore a quel 

prodotto (“pesatura”). Negli ultimi tempi si è tornato a riflettere sulla natura della monografia, sulle 

sue caratteristiche principali e sul tipo di impegno che comporta la sua elaborazione rispetto ad altri 

prodotti, uno su tutti l’articolo su rivista scientifica. Sono state avanzate pertanto nuove proposte e 

in particolare la cosiddetta “doppia pesatura” della monografia. Di cosa si tratta? Di attribuire alla 

monografia, tenendo conto delle sue peculiarità, un valore raddoppiato rispetto all’articolo, 

riconoscendo così la complessità di questo prodotto. Anche la recente VQR 2011-2014 italiana ha 

recepito questo principio in seguenti termini: 

 

Le monografie di carattere scientifico o prodotti a esse assimilati possono contare 

come due prodotti se così deciso dall’autore cui il prodotto è associato, e la loro 

valutazione contribuisce in questo caso con valore doppio alla valutazione finale 

dell’Istituzione
39

. 

 

Le osservazioni che seguono si concentreranno sull’analisi delle esperienze di riferimento a 

livello internazionale e sulle attività significative svolte delle agenzie di valutazione, cercando al 

contempo di individuare fonti autorevoli per ciascuna istanza qui presentata In particolare, ci 

occuperemo del ruolo degli editori
40

 e della loro reputazione; della valutazione dell’impatto 

attraverso l’uso delle recensioni; della questione di possibili coefficienti di “pesatura”; 

dell’applicazione di metriche web; della diffusione attraverso l’uso dei cataloghi di biblioteca
41

. 

 

  

                                                 
38

 J. B. Thompson, Books in the digital age, cit., cap. 4 [Kindle edition], par. The field of academic publishing. 
39

 ANVUR, Valutazione della qualità della ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014): bando di partecipazione. 11 

novembre 2015, p. 10, <http://www.anvur.org/attachments/article/825/Bando%20VQR%202011-2014_secon~.pdf>. 

Nella precedente versione del bando (datata 3 settembre) il periodo era completato dalla seguente affermazione: «Anche 

questa è una novità della VQR 2011-2014 che mira a valorizzare l’impegno profuso dall’autore(i) di una monografia di 

ricerca». 
40

 Si veda per esempio la rassegna curata da Sven E. Hug; Michael Ochsner; Hans-Dieter Daniel, Criteria for assessing 

research quality in the humanities: a delphi study among scholars of English literature, German literature and art 

history, «Research evaluation», 22 (2013), n. 5, p. 369-383. 
41

 Si è ritenuto importante ritagliare un piccolo spazio della nostra riflessione alla questione dei cataloghi di biblioteche, 

lasciando però l’approfondimento di questo tema al gruppo di ricerca ad esso dedicato (VerDiMAC, coordinato dalla 

prof.ssa Maria Teresa Biagetti dell’Università di Roma La Sapienza). 
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2.3.1. Il ruolo degli editori 

È facile capire come l’editore svolga un ruolo importante nella determinazione dei livelli di 

qualità di una monografia. Per i periodici, fin dagli anni Cinquanta, furono fatti i primi tentativi per 

esempio da Garfield con la creazione di elenchi basati sul calcolo delle citazioni il cui numero 

determinava il piazzamento della rivista all’interno di una classifica. A tutt’oggi non è stato 

possibile applicare questo criterio al mondo dell’editoria per motivi che è impossibile approfondire 

in questa sede. 

Allo stato attuale vogliamo segnalare due iniziative nel panorama europeo di particolare 

interesse, molto diverse tra di loro ma che possono rappresentare due approcci a quello che 

possiamo definire il contributo degli editori alla ricerca della qualità delle monografie: il progetto 

spagnolo SPI (Scholarly Publishers Indicators, 2012-) e il marchio di qualità denominato GPRS 

(Guaranteed Peer Reviewed Content, 2010-) della belga (fiamminga) Flemish Publishers 

Association (VUV). 

 

Il progetto spagnolo “Scholarly Publishers Indicators: books in humanities and sciences” (SPI)
42

 

è stato sviluppato a partire dal 2012 dal Gruppo di ricerca sul Libro accademico (ÌLIA/CSIC-

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
43

. Obiettivo del gruppo ÌLIA è 

l’implementazione di metodologie qualitative nei processi di valutazione per le scienze umane e 

sociali. Il gruppo si è concentrato sulla monografia in quanto considerata ancora oggi il principale 

prodotto della ricerca per queste aree, anche se ha potuto constatare la mancanza di efficaci criteri 

di valutazione in questo settore. Il progetto ha deciso di esaminare i livelli qualitativi dell’editoria 

scientifica spagnola e internazionale attraverso il “prestigio” del singolo editore. Un indicatore 

quest’ultimo, come ha spiegato Elena Giménez Toledo (uno dei membri del gruppo di ricerca), 

spesso citato negli esercizi di valutazione (si pensi a quelli spagnoli organizzati dall’agenzia 

ANECA), ma mai ben definito: «publisher’s prestige has been often pointed out as indicator but 

there were no values for it»
44

.  

Il progetto SPI ha così voluto colmare questa lacuna proponendo un approccio che fa ricorso a 

strumenti diversi. Il prestigio editoriale viene infatti misurato utilizzando un questionario, 

                                                 
42

 Cfr. <http://ilia.cchs.csic.es/SPI/>. 
43

 Cfr. <http://ilia.cchs.csic.es/SPI/equipo.html>. Si veda inotre Elea Giménez-Toledo [et al.], The evaluation of 

scholarly books as a research output: current developments in Europe. In: Proceedings of ISSI 2015: 15th International 

Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Istanbul, Turkey, 29
th

 June to 3
rd

 July, edited by Albert Ali 

Salah [et al.]. Istanbul: Bogaziçi University Printhouse, 2015, p. 469-476: p. 470-471, 

<http://www.issi2015.org/files/downloads/all-papers/0469.pdf>. 
44

 Elea Giménez Toledo, Scholarly books publishers’ indicators: combining qualitative and quantitative methodologies 

& the quest for acceptance. Workshop “Quality representations in the SSH in an evaluative context” (Rennes, 2
nd

 June 

2014), <http://www.licorn-ubs.com/evalhum/documents/Gimenez_Toledo_QualiSHS.pdf>. 
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somministrato ai ricercatori spagnoli dell’area umanistica e delle scienze sociali, ai quali è stato 

chiesto di segnalare gli editori più importanti nell’ambito della propria disciplina: per il ranking 

2012 è stato chiesto loro di segnalare i tre editori più importanti del proprio settore; per 

l’elaborazione dei ranking 2014 gli studiosi delle SSH hanno potuto segnalare un massimo di 10 

editori scientifici (spagnoli e stranieri) per ordine di importanza e rilevanza nelle aree di loro 

pertinenza. I dati ottenuti sono elaborati con l’impiego di un indicatore denominato ICEE (Indicador 

de calidad de editoriales según los expertos) ideato dal gruppo stesso: 

 

 

Indicatore ICEE: 

ni: Numero di voti ricevuti dal singolo editore n: la posizione i (1ª,2ª, 3ª… 10ª) 

Ni: Numero di voti ricevuti da tutti gli editori in ciascuna posizione (1ª,2ª, 3ª… 10ª) 

Nj: Numero totale dei voti ricevuti da tutti gli editori in tutte le posizioni (1ª,2ª, 3ª… 10ª)
45

 

 

Il gruppo ha effettuato due rilevazioni (2012; 2014), ognuna delle quali ha permesso di elaborare 

due ranking: uno generale degli editori (stranieri e spagnoli) per tutte le aree disciplinari; uno 

specifico degli editori (stranieri e spagnoli) per discipline. Per quanto riguarda il ranking 2014 ÌLIA 

ha inviato il questionario a 11.864 ricercatori ed esperti spagnoli di area SSH con un tasso di 

risposte del 23,05% (contro il 26% ricevuto nel 2012). Nell’ambito del progetto SPI sono state 

varate anche altre iniziative come la collaborazione con l’Unión de Editoriales Universitarias 

Españolas (UNE)
46

 per indagini più approfondite sulla qualità nei processi dell’editoria scientifica e 

un accordo con altri gruppi di ricerca (E-lectra, Universidad de Salamanca; EC3 Evaluación de la 

Ciencia y la Comunicación Científica, Universidad de Granada) per l’elaborazione di un marchio di 

qualità per riconoscere l’eccellenza scientifica del processo editoriale presentato nel corso della 

riunione annuale degli editori universitari spagnoli tenutosi presso l’Università di Burgos (20-21 

novembre 2014)
47

. 

La piattaforma SPI recentemente è stata ampliata dal gruppo ILIA con l’aggiunta di un grafico 

interattivo, lo Scholarly Publishers Indicators expanded
48

: una nuova risorsa che mostra 

informazioni aggiuntive sull’analisi della copertura di editori nazionali e internazionali attraverso la 

                                                 
45

 Per maggiori informazioni su ICEE si consulti <http://ilia.cchs.csic.es/SPI/metodologia_2014.html>. 
46

 Cfr. <http://www.une.es/>. 
47

 Cfr. l’intervento di Elea Giménez-Toledo, Indicators for SSH’s book publishers: recent developments in Spain. 

Workshop internazionale “La valutazione della ricerca nelle Humanities and Social Sciences” (Roma, 17 novembre 2014). 
48

 Per maggiori informazioni sullo Scholarly Publishers Indicators expanded si veda 

<http://ilia.cchs.csic.es/SPI/expanded_index.html> 
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presenza o assenza di 2.711 editori scientifici nei diversi sistemi d’informazione internazionale. I 

database analizzati sono il Book citation index (Thomson Reuters), Scopus book titles (Elsevier), 

Norwegian list (CRISTIN) e SPI. 

 

L’iniziativa sviluppata nella regione fiamminga del Belgio rappresenta un approccio molto 

diverso al tema della qualità della monografia scientifica. In questa esperienza sono gli stessi 

editori, nel caso specifico la Flemish Publishers Association (VUV), a farsi garanti della qualità 

delle loro pubblicazioni attraverso la creazione di un “marchio di qualità” denominato GPRC 

(Guaranteed Peer Reviewed Content)
49

. 

Con questa iniziativa la Flemish Publishers Association certifica attraverso una procedura di 

peer review, basata su standard accademici internazionali, la produzione di monografie degli editori 

che aderiscono all’iniziativa. La concessione del marchio GPRC alle singole pubblicazioni viene 

vagliata da un gruppo di esperti nominati dall’associazione degli editori fiamminghi. La casa 

editrice che richiede la certificazione deve essere dunque in grado di dimostrare che le 

pubblicazioni abbiano ottenuto una valutazione positiva in un processo di peer review basato su 

standard accettati a livello internazionale e concordati con il Consiglio interuniversitario fiammingo 

(VLIR). L’editore dovrà presentare per ogni pubblicazione sottoposta a giudizio una 

documentazione contenente le seguenti informazioni: 

- indice dei contenuti della pubblicazione in questione; 

- affiliazione dei revisori; 

- cronologia delle fasi principali della procedura di riesame; 

- minimo due rapporti di riesame; 

- conferma che i revisori autorizzino a concedere il marchio di qualità. 

L’elenco completo delle pubblicazioni GPRC è disponibile sul relativo sito web
50

. All’interno 

della lista i seguenti filtri possono essere utilizzati per una ricerca più dettagliata: autore, titolo, 

editore, anno di pubblicazione. La pubblicazione riporta il marchio di qualità, con il logo GPRC, nel 

colophon. Le monografie di area umanistica e delle scienze sociali vengono inoltre inserite nella 

Flemish academic bibliographic database for the social sciences and humanities (VABB-SHW, 

2011-), una base che raccoglie dati sulla produzione dei ricercatori delle aree umanistica e delle 

scienze sociali delle università fiamminghe
51

. 
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 Cfr. <http://www.gprc.be/>. 
50

 Ibidem. 
51

 Cfr. <https://www.ecoom.be/en/research/vabb-shw>. Si veda inoltre Frederik Verleysen; Pol Ghesquière; Tim Engels, The 

objectives, design and selection process of the Flemish academic bibliographic database for the social sciences and humanities 

(VABB-SHW). In: Bibliometrics: use and abuse in the review of research performance, edited by Wim Blockmans [et al.]. 
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Le iniziative esaminate, anche se limitate a due paesi europei, costituiscono un interessante 

esempio di come si possano coinvolgere gli editori nei processi di valutazione delle monografie 

scientifiche. Gli approcci sono molto diversi. Proviamo ad analizzare alcuni aspetti. In Spagna il 

gruppo di ricerca che lavora al progetto SPI è partito dalla constatazione che gli esercizi di 

valutazione, per quanto riguarda le monografie, spesso ricorrono a generici riferimenti alla qualità 

identificata con il “prestigio” dell’editore. La vaghezza di questi criteri ha portato il team spagnolo a 

proporre una metodologia in grado di determinare in modo meno approssimativo il grado del 

“prestigio editoriale” delle singole case editrici. Il progetto si basa sull’opinione degli stessi 

ricercatori raccolta attraverso la somministrazione, come si è visto, di un questionario in cui viene 

richiesto di indicare i primi tre/dieci editori a livello nazionale e i primi tre/dieci a livello 

internazionale. Tutte le informazione sono in seguito elaborate grazie a un algoritmo reso di 

pubblico dominio per garantire la trasparenza dei dati. I ranking ottenuti con questo procedimento 

che potremmo definire “ibrido” (a metà strada tra il metodo qualitativo e quello quantitativo), sono 

pubblicamente consultabili sia per singola disciplina sia come classifica generale degli editori 

(nazionali e internazionali). L’esperienza spagnola ci insegna in particolare che è possibile 

migliorare l’analisi qualitativa (peer review) delle monografie con l’utilizzo di nuovi approcci. È 

una progresso importante soprattutto in una fase come questa in cui l’analisi citazionale 

(quantitativa) applicata alle monografie è agli inizi, presenta una base dati ancora esigua, ed è quasi 

esclusivamente terreno di sperimentazione di editori, che già controllano il settore delle riviste, 

come Thomson Reuters con il Book citation index e Elsevier con lo Scopus book titles. Il progetto 

SPI ha recentemente ottenuto un importante riconoscimento da parte del Governo spagnolo in 

quanto i suoi ranking sono stati inseriti tra i criteri di valutazione delle monografie dalla Comisión 

Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI)
52

. La metodologia proposta da SPI è 

esportabile anche in altri paesi? Non crediamo ci siano particolari difficoltà ad applicare l’algoritmo 

SPI a dati ricavati dalla popolazione docente di altre nazioni, purché si adotti un modello di 

questionario molto simile a quello elaborato dal team spagnolo. Il fatto che questi ranking siano 

basati sulle opinioni dei docenti può per un verso attenuare le critiche che il mondo dell’editoria 

muove verso simili classificazioni. Va tuttavia fatto notare che un tale punto di forza può 

trasformarsi nel lato debole. I ranking sono infatti basati sulla percezione che docenti hanno del 

mondo editoriale e come sappiamo le opinioni possono variare anche sensibilmente e in modo non 

                                                                                                                                                                  
London: Portland Press, 2014, p. 115-125, <http://www.portlandpress.com/pp/books/online/wg87/default.htm>; E. Giménez-

Toledo [et al.], The evaluation of scholarly books as a research output, cit., p. 472-473. 
52

 Ministerio de educación, cultura y deporte, Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Comisión nacional 

evaluadora de la actividad investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de 

los campos de evaluación, (BOE-A-2014-12482). Noviembre 2014, <http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-

2014-12482>. 
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facilmente prevedibile. L’algoritmo SPI potrebbe pertanto non essere in grado di garantire un grado 

di sufficiente oggettività.  

Con il fiammingo GPRC (Guaranteed Peer Reviewed Content) ci troviamo invece di fronte a 

un’iniziativa messa in atto dagli editori stessi che sposta l’attenzione non su una generale 

percezione di qualità dell’editore, ma sul valore delle singole opere sottoposte a valutazione. 

L’editore torna ad essere protagonista del processo di valutazione delle monografie dal quale troppo 

spesso è stato messo ai margini. GPRC prevede infatti l’elaborazione di un protocollo, costituito da 

una serie di azioni da mettere in atto e da standard, elaborato dall’Associazione degli editori 

fiamminghi in collaborazione con le autorità fiamminghe preposto alla valutazione della qualità 

degli atenei di quella regione del Belgio e proposto agli editori interessati. Il progetto GPRC è 

dunque anche un esempio di felice integrazione tra il sistema pubblico dell’alta istruzione e il 

mondo privato dell’editoria. Grazie a questa buona pratica gli editori che richiedono la 

certificazione GPRC per le loro monografie possono accedere al BOF (Bijzonder 

Onderzoeksfonds/University Research Fund), il fondo pubblico regionale destinato alla ricerca e 

ottengono altri benefici come per esempio l’inserimento in banche dati speciali pubblicamente 

consultabili. L’iniziativa fiamminga sembra possedere una serie di caratteristiche che la rendono più 

adatta a un eventuale utilizzo nel nostro paese. Prima di tutto perché permetterebbe di dare un 

seguito ai rapporti tra la maggiore rappresentanza del mondo editoriale italiano l’AIE (Associazione 

italiana editori) e l’ANVUR. Ricordiamo che nel 2012, in occasione della VQR 2004-2010, era 

stato stipulato un accordo tra ANVUR e AIE che permetteva il caricamento, sulla piattaforma 

CINECA, della versione elettronica dei volumi sottoposti a valutazione direttamente da parte 

dell’editore
53

. Un accordo tecnico la cui portata politica non deve però essere sminuita in quanto 

sancisce il primo ufficiale coinvolgimento in Italia degli editori in un esercizio di valutazione. Nella 

fase attuale non sembra tuttavia sussistere un clima adeguato per intraprendere la via della creazione 

di liste di accreditamento degli editori da parte dell’ANVUR
54

. Simili iniziativa potrebbe risultare 

controproducente. Da un lato per esempio porrebbe il problema dell’individuazione dei criteri per 

l’accreditamento; dall’altro tali liste potrebbero essere poco gradite agli editori perché avvertite 

come lesive della dignità professionale e causa di conseguenti danni economici. La sperimentazione 

fiamminga presenta invece un approccio più collaborativo i cui punti di forza sono il 

coinvolgimento diretto degli editori nella gestione dei processi di qualità della loro produzione e la 
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 Cfr. ANVUR, Elenco degli editori registrati per la VQR. 10 maggio 2012, 

<http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=201&lang=it>. 
54

 Si veda la nota rilasciata dall’ANVUR a tal proposito, cfr. ANVUR, Accreditamento editori. 23 giugno 2014, 

<http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=670:accreditamento-editori-it&catid=48:news-

altro-it&Itemid=363&lang=it>. 
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messa in atto di una collaborazione con i soggetti pubblici preposti all’esercizio di valutazione dei 

prodotti della ricerca.  

 

2.3.2. Misurare la qualità di una monografia
55

: nuove sfide e tendenze in atto 

Il sistema della valutazione è divenuto, negli ultimi vent’anni, un fenomeno costantemente 

presente oltre che necessario a seguito della vertiginosa proliferazione della letteratura scientifica. 

Fenomeno che ha favorito lo sviluppo di un ampio dibattito concentratosi sull’individuazione di 

percorsi di valutazione affidabili per le scienze umane e sociali. L’interesse sull’argomento è 

testimoniato da una vasta letteratura, da cui emerge una certa sorpresa (da parte di studiosi umanisti 

e non solo) nel constatare che gli indicatori bibliometrici si siano concentrati quasi esclusivamente 

sull’analisi di articoli presenti in riviste scientifiche, penalizzando così la monografia. Come noto, la 

diffusione dell’impiego di indicatori bibliometrici nella valutazione della produzione scientifica è 

strettamente ancorata ai due maggiori database commerciali Web of Science e Scopus. 

Ad oggi però, la copertura delle molteplici tipologie di prodotti nei quali si sostanzia la 

produzione scientifica umanistica, in modo particolare la monografia, trova pochissimo spazio 

all’interno delle due banche dati citazionali, anche se entrambe si stanno aprendo all’inclusione di 

libri e capitoli di libro. Nel 2013 Thomson Reuters ha lanciato un nuovo indice citazionale dedicato 

ai libri: il Book citation index
56

 (BKCI): questa nuova base di dati contiene più di 30.000 titoli 

monografici pubblicati dal 2005 e incorpora ogni anno 10.000 titoli nuovi. 

Accanto al BKCI si è affiancato, come prodotto alternativo e concorrenziale, lo Scopus Books 

Enhancement Program
57

, lanciato dall’editore Elsevier. Uno strumento che include quasi 75.000 

titoli monografici con l’obiettivo di aggiungere altri 45.000 titoli entro fine anno
58

. Sia il BKCI che 

lo Scopus Books Enhancement Program hanno aperto nuove possibilità per l’analisi bibliometrica 

delle SSH, a dimostrazione del riconoscimento implicito che le basi dati citazionali hanno maturato 

anche nell’ambito delle scienze umane. Tuttavia, nonostante i continui e notevoli progressi, il grado 

di copertura delle discipline umane e sociali è ancora piuttosto limitato e appena agli inizi tanto per 

le monografie quanto per altri output diversi dagli articoli su rivista. Fenomeno testimoniato anche 
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 Cfr. Ronald Snijder, Measuring monographs: a quantitative method to assess scientific impact and societal 

relevance, «First Monday», 18 (2013), n. 5, <http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/4250/3675>. 
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 Cfr. <http://thomsonreuters.com/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/book-

citation-index.html>. 
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 Cfr. Wim Meester, Towards a comprehensive citation index for the arts & humanities, «Research trends», 32 (2013), 

<http://www.researchtrends.com/issue-32-march-2013/towards-a-comprehensive-citation-index-for-the-arts-

humanities/>. 
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 Cfr. Susannah Beatty-Tucker; Susanne Steiginga, Scopus content update: 75,000 book titles and counting, «Elsevier 

Scopus Blog», 30
th

 March 2015, <http://blog.scopus.com/posts/scopus-content-update-75000-book-titles-and-

counting>. 
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da alcuni studi
59

 che, analizzando le potenzialità o meno di questi nuovi strumenti, convergono sul 

problema fondamentale che accomuna entrambe le banche dati: la loro inclinazione per la lingua 

inglese, dunque, la maggior rappresentatività dei titoli monografici inglesi e americani a scapito di 

altri. Una tendenza che, allo stato attuale, li rende poco efficaci e il problema di un adeguamento 

continua a persistere; in questo senso è opportuno continuare a riflettere e sperimentare nuovi criteri 

per le scienze umane che siano capaci di cogliere la loro variegata produzione scientifica. 

 

2.3.3. Valutare e valorizzare la monografia: ma quali indicatori? 

L’assenza di indicatori e banche dati citazionali complete di dati e informazioni necessarie per 

valutare la monografia che nella macroarea umanistica ha una sua consolidata validità, a cui si è 

fatto riferimento in precedenza, ha spinto alcuni Paesi europei a sperimentare nuove metriche, 

pesature e pratiche per una corretta valutazione di libri e/o monografie. 

Come noto, il discorso umanistico si dipana su più pagine e si serve, nelle sue punte di 

eccellenza, dell’opera monografica, strumento comunicativo denso e complesso, dunque, il suo 

valore in ambito scientifico-accademico è indiscusso. Inoltre, richiede tempi di elaborazione assai 

più dilatati rispetto a quelli richiesti da altri tipi di prodotti della ricerca e di tale maggiore impegno 

ne tengono conto alcuni processi di valutazione
60

. Per questi ed altri motivi sono emersi filoni di 

ricerca impegnati al raggiungimento di obiettivi che convergono verso un medesimo risultato: 

valutare in maniera corretta, adeguata ed efficace la “qualità” di una monografia scientifica. La 

sfida in corso è ardua dal momento che le ricerche in atto si prefiggono di mutare il concetto di 

“qualità” di una monografia in indicatori specifici ed adeguati per l’ambito delle SSH. Ma quali 

indicatori? La tematica è estremamente complessa: trovare metriche e algoritmi adeguati.  

Molti sistemi nazionali hanno incentivato studi incentrati su funzioni, inefficienze e proposte per 

migliorare i sistemi di valutazione della ricerca SSH. In questo senso, alcuni progetti hanno 

individuato nelle recensioni una metrica alternativa per valutare l’impatto di una monografia. Ma, 

possono le recensioni essere una fonte utile per valutare l’impatto di un libro? 
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 Cfr. Elea Giménez Toledo; Daniel Torres-Salinas, Book citation index: una nueva historia (adaptada) sobre big 

science y little science, «Anuario ThinkEPI», 5 (2011), p. 203-205, <http://www.thinkepi.net/book-citation-index-una-

nueva-historia-adaptada-sobre-big-ccience-y-little-science>; Cfr. Daniel Torres-Salinas; Emilio Delgado-López-Cózar, 

Cobertura de las editoriales científicas del Book citation index en ciencias sociales y humanidades: ¿la historia se 

repite?, «Anuario ThinkEPI», 7 (2013), p. 110-113. <http://www.thinkepi.net/cobertura-editoriales-cientificas-book-

citation-index-ciencias-sociales-humanas-historia-repite>; Cfr. Loet Leydesdorff; Ulrike Felt, Edited volumes, 

monographs and book chapters in the Book citation index (BKCI) and Science citation index (SCI, SSCI, A&HCI), 

«Journal of scientometric research», 1 (2012), <http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1204/1204.3717.pdf>. 
60

 A tal proposito si veda Research Excellence Framework (REF), Assessment framework and guidance on submissions. 

2011, p. 24, in cui si fa esplicito riferimento al double-weighted outputs (output con doppia pesatura). Il processo di 

valutazione del Regno Unito (REF 2014) ha previsto, per alcuni soggetti e istituzioni, la richiesta per alcuni tipi di 

output, come le monografie, di double-weighted. Vale a dire la possibilità per alcune tipologie di pubblicazione di 

contare con doppia ponderazione, questo per quanto riguarda i Panel C-D e in modo eccezionale i Panel A-B, cfr. Panel 

criteria and working methods, 2012. Documenti disponibili sul sito ufficiale: <http://www.ref.ac.uk/>. 
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A tal proposito, merita particolare attenzione il lavoro di ricerca di Alesia Zuccala
61

 (Assistant 

professor, University of Copenhagen) avviato nell’ambito di Elsevier bibliometrics research 

programme (EBPR)
62

. Il progetto è incentrato sulla possibile valutazione delle monografie 

nell’ambito delle scienze umane e sociali sulla base di indicatori che derivano dalle recensioni 

pubblicate in rivista. La studiosa e il suo team partono dalla convinzione fondamentale che le 

recensioni contribuiscono alla definizione della qualità di una monografia, da qui l’esigenza di 

trasformare le recensioni in indicatori efficaci. L’analisi iniziale si è concentrata sulle recensioni di 

monografie presenti in riviste scientifiche indicizzate da Scopus e successivamente sulla verifica e 

presenza di tali titoli monografici nei cataloghi di biblioteche internazionali, informazioni 

recuperate da WorldCat. L’analisi statistica ha comportato significative correlazioni tra le 

recensioni presenti in riviste e la loro presenza nei cataloghi di biblioteche. La riflessione ultima si è 

concentrata sul perceived cultural benefit (percezione del beneficio culturale), secondo cui 

possedere un determinato libro in biblioteca attraverso un’analisi preliminare sulle recensioni e 

citazioni acquisite può, ma non necessariamente (a detta degli studiosi), aprire nuovi scenari 

nell’ambito delle SSH. 

In un articolo, comparso nel 2013 sul Research trends
63

, sempre la Zuccala ha affermato che: 

«[…] la chiave per la sostenibilità (nella ricerca umanistica) è quella di sviluppare metodi di 

valutazione rilevanti e pertinenti, tuttavia, gli standard non sono ancora stati stabiliti, almeno non 

metricamente, come lo sono stati per altre Scienze». 

Nell’articolo, ancora una volta, si menziona il ruolo della monografia e delle recensioni come 

valore aggiunto per definirne la qualità o meno. Affermazione avvalorata anche dalla ricerca
64

 

condotta dallo studioso danese Nicolaisen (Associate professor, Royal School of Library and 

Information Science, University of Copenhagen) che propone la tesi secondo cui i libri che hanno 

ricevuto recensioni positive, tendono ad essere più spesso citati in articoli di riviste, rispetto a quelli 

che hanno ricevuto recensioni neutre o negative. In un precedente studio
65

, presso l’Università di 
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 Cfr. Alesia Zuccala; Raf Guns, Comparing book citations in humanities journals to library holdings: scholarly use 

versus ‘perceived cultural benefit’. 2012, <http://ebrp.elsevier.com/pdf/2012_Proposal6_Zuccala_Guns.pdf>. Tale 

progetto è stato presentato anche in occasione della ISSI Conference del 2013, cfr. Alesia Zuccala; Raf Guns, 

Comparing book citations in humanities journals to library holdings: scholarly use versus ‘perceived cultural benefit’ 

(RIP). In: Proceedings of ISSI 2013: 14
th

 International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Vienna, 

Austria, 15
th

-20
th

 July, edited by Juan Gorraiz [et al.]. Vienna: Austrian Institute of Technology, 2013, I, p. 353-360, 

<http://www.issi2013.org/proceedings.html>. 
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 Cfr. <http://ebrp.elsevier.com/grantedProposals.asp#project6>. Tale iniziativa, da gennaio 2014, è stata sostituita 

dall’Elsevier metric development program (EMDP), <http://emdp.elsevier.com/>.  
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 Cfr. Alesia Zuccala, Evaluating the humanities: vitalizing “the forgotten sciences”, «Research trends», 32 (2013), 

<http://www.researchtrends.com/issue-32-march-2013/evaluating-the-humanities-vitalizing-the-forgotten-sciences/>. 
64

 Cfr. Jeppe Nicolaisen, The scholarliness of published peer reviews: a bibliometric study of book reviews in selected 

social science fields, «Research evaluation», 11 (2002), n. 3, p. 129-140.  
65

 Cfr. Alesia Zuccala; Thed van Leeuwen, Book reviews in humanities research evaluations, «Journal of the American 

Society for Information Science and Technology», 62 (2011), n. 10, p. 1979-1991. 
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Leiden, Zuccala e Thed van Leeuwen  (Senior researcher, Leiden University) evidenziano 

l’importanza delle recensioni nella comunicazione scientifica (recensioni che sono state definite 

“meta-citazioni”), capaci di trasmettere il valore percepito di un libro di recente pubblicazione. 

Oltre ad aver analizzato le recensioni di libri presenti in riviste indicizzate da WoS, gli studiosi 

hanno sviluppato anche indicatori relativi alle recensioni di libri per poter determinare la fattibilità 

di tale studio. Questi gli indicatori (con relativi algoritmi) proposti dagli studiosi: 

 

 Book Review Influence Share (BRIS): 

 

 

 Book Review Influence Factor (BRIF): 

 

 

Si tratta di indicatori che, allo stato attuale, sono in fase sperimentale, pertanto non risultano 

applicabili. 

In un altro contributo
66

 degno di nota Zuccala, Maarten van Someren e Maurits van Bellen, 

tentano, attraverso una codifica manuale delle recensioni (per facilitare le analisi, sono state prese in 

esame 100 recensioni che erano relativamente uniformi in stile e lunghezza), di stabilire la positività 

o meno della recensione in base alla credibilità dell’autore (book author’s scholarly credibility = 

SC) e allo stile di scrittura (writing style = WS). Il passaggio successivo ha comportato 

l’elaborazione di un algoritmo, un sistema di calcolo intelligente capace di classificare 

automaticamente un gran numero di recensioni di libri. 

 

Formula generale: 

 

                                                 
66

 Cfr. Alesia Zuccala; Maarten van Someren; Maurits van Bellen, A machine-learning approach to coding book 

reviews as quality indicators: toward a theory of megacitation, «Journal of the Association for Information Science and 

Technology», 65 (2014), n. 11, p. 2248-2260. 



Capitolo 2. - Il “problema” delle monografie nella valutazione della ricerca 

33 

Gli studiosi concludono affermando: «[…] Research, experimental or otherwise, will move us 

closer towards optimising ‘mega-citations’ in a comprehensive assessment of the impact of a book». 

La recente attenzione sul ruolo delle recensioni è segnalata anche dai contributi confluiti nella 15° 

Conferenza internazionale in Scientometrics e informetrics
67

 (29 giugno - 4 luglio, Istanbul, 2015), da 

parte di studiosi cinesi
68

 e inglesi
69

 che propongono ricerche affini a quelle della Zuccala. 

Nel complesso si tratta di studi pilota che non hanno la pretesa di validare un indicatore piuttosto 

che un altro, ma sperimentare percorsi differenti per individuare quello più appropriato. 

 

La corretta valutazione delle scienze umane e sociali è diventata, per molti sistemi e agenzie di 

valutazione nazionali, una sfida cui concentrarsi. Molte, infatti, le iniziative portate avanti fino ad 

ora (finanziamento di progetti, gruppi di lavoro ecc.) e nonostante le molte esperienze realizzate, 

non si è ancora giunti a consolidare standard condivisi. La sfida è ancora in corso: l’obiettivo è 

quello di concepire un sistema di valutazione omogeneo, equo e di facile applicazione, ma che 

tenga conto della varietà delle discipline e della variegata produzione scientifica, portando alla 

ribalta un output per troppo tempo dimenticato (nell’analisi bibliometrica): la monografia. E, in un 

contesto di valutazione della ricerca nessun output e dato rilevante può essere sottovalutato, 

pertanto, anche la recensione di una monografia merita attenzione. Questa tendenza sta interessando 

in modo crescente molti Paesi, tant’è che sia il REF inglese che il SEP olandese, due esperienze 

europee ben consolidate, si prestano all’utilizzo delle recensioni come ausilio e informazione utile 

alla valorizzazione e qualità di un output. In Italia si registrano alcuni segnali che sembrano 

condurre verso questa direzione. Nel recente lancio della SUA-RD per esempio la recensione è stata 

inserita come un’informazione facoltativa che l’autore può segnalare in un’apposita finestra.  

 

2.3.4. Valutare l’impatto attraverso le metriche web 

Le metriche classiche, pensate e costruite sulla base delle caratteristiche dell’articolo su rivista, 

mal si conciliano con la struttura e le modalità di circolazione della monografia, non potendo così 

offrire un contributo concreto nell’ottica della valutazione quantitativa del suo impatto. 
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 Cfr. <http://www.issi2015.org/en/default.asp>. La conferenza è organizzata annualmente dall’International Society 

for Scientometrics and Informetrics, <www.issi-society.org>. 
68

 Cfr. Qingqing Zhou; Chengzhi Zhang, Can book reviews be used to evaluate books’ influence?, In: Proceedings of 

ISSI 2015: 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Istanbul, Turkey, 29
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July, edited by Albert Ali Salah [et al.]. Istanbul: Bogaziçi University Printhouse, 2015, p. 105-106, 

<http://www.issi2015.org/files/downloads/all-papers/0105.pdf>. 
69

 Cfr. Kayvan Kousha; Mike Thelwall, Alternative aetrics for book impact assessment: can choice reviews be a useful 

source?, In: Proceedings of ISSI 2015: 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, 

Istanbul, Turkey, 29
th
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rd

 July, edited by Albert Ali Salah [et al.]. Istanbul: Bogaziçi University Printhouse, 

2015, p. 59-70, <http://www.issi2015.org/files/downloads/all-papers/0059.pdf>. 
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Nel precedente paragrafo si è accennato alla possibile “crisi” editoriale della monografia, che in 

realtà cela una più ampia transizione verso nuove opportunità offerte dal digitale e dal Web
70

.  

Lo sguardo è sempre più rivolto verso il movimento Open Access, situazione favorita anche da 

politiche che rivolgono una crescente attenzione alla libera condivisione di dati e risultati della 

ricerca
71

. 

Questo cambiamento potrebbe offrire importanti occasioni di sviluppo nell’ambito delle 

cosiddette metriche alternative (altmetrics) che negli ultimi anni hanno cominciato a diffondersi 

nell’ambito accademico
72

. Lanciate nel 2009 dall’editore non commerciale PLoS (Public Library of 

Science) e “istituzionalizzate” l’anno successivo dal Manifesto per le metriche alternative
73

, 

comprendono una serie di indicatori relativi alla presenza, alla circolazione e all’utilizzo degli 

articoli nel Web, soprattutto nei social media (generalisti o “accademici”
74

). Le metriche alternative, 

come successe a metà del XX secolo con gli indici citazionali automatici che sostituirono quelli di 

tipo manuale (repertori bibliografici), potrebbero ora prendere piede per la loro maggior efficacia 

nel seguire la crescita del volume, della velocità e della eterogeneità della letteratura scientifica
75

. 

Anche tali metriche devono però confrontarsi con la questione della copertura: come i database 

citazionali tradizionali (Web of Science, Scopus e Google scholar) coprono solo una porzione della 

produzione scientifica complessiva (più o meno ampia a seconda dell’area considerata), tanto più 

avviene con i social media, utilizzati per ora esclusivamente da una minoranza di studiosi
76

. Risulta 

perciò fondamentale individuare quali siano i contesti nei quali queste metriche possano essere 

usate ragionevolmente
77

. 

Al momento, però, la strada da percorrere è ancora molta se si fa riferimento alla monografia
78

 e, 

ancor di più, se ci si concentra sulle scienze umane e sociali: uso di lingue nazionali, forte rapporto 
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 Cfr. A. Capaccioni, La monografia scientifica e le sfide dell’accesso aperto, cit. 
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 Si fa qui riferimento alla legislazione comunitaria, in particolare alla Raccomandazione della Commissione 

sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE) del 17 luglio 2012, e a quella italiana 
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di un percorso normativo, «ROARS: Return on academic research», 6 novembre 2013, <http://www.roars.it/online/la-
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 Per una panoramica completa sul recente sviluppo di questo settore si veda David Stuart, Web metrics for library and 

information professionals. London: Facet Publishing, 2014. 
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 Jason Priem [et al.], Altmetrics: a manifesto. 26 October 2010, <http://altmetrics.org/manifesto/>. 
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 Academia.edu e ResearchGate.net, solo per citare i più famosi e diffusi, ma si potrebbero citare anche gli strumenti di 

gestione dei riferimenti bibliografici (reference management software) come Mendeley o Zotero. 
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 Cfr. Jason Priem; Paul Groth; Dario Taraborelli, The Altmetrics collection, «PLoS ONE», 7 (2012), n. 11, 

<http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0048753>. 
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 Cfr. Jason Priem; Heather A. Piwowar; Bradley M. Hemminger, Altmetrics in the wild: using social media to explore 

scholarly impact, «arXiv», 20
th

 March 2012, <http://arxiv.org/abs/1203.4745>. 
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 Cfr. Pardeep Sud; Mike Thelwall, Evaluating altmetrics, «Scientometrics», 98 (2014), n. 2, p. 1131-1143: p. 1137. 
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 In un suo recente studio sulla produzione umanistica svedese, Björn Hammarfelt ha notato come 25 libri (su un 

campione di 54) siano presenti in Twitter, un social media che coinvolge un pubblico abbastanza ampio e generalista, 

ma ha anche messo in guardia sul rischio di confondere l’impatto con la promozione editoriale. Cfr. Björn Hammarfelt, 

Using altmetrics for assessing research impact in the humanities, «Scientometrics», 101 (2014), n. 2, p. 1419-1430. 
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con le pubblicazioni tradizionali in formato cartaceo, differenze tra settori disciplinari sono solo 

alcune degli elementi che rendono difficoltosa l’applicazione (in generale e su larga scala) di tali 

strumenti
79

. Viste queste premesse, non pare perciò esistere ancora una massa critica tale da poter 

giustificare l’utilizzo di indicatori di questo tipo. 

Rimanendo però nel campo delle metriche “non citazionali” e spostando il focus dal Web 

all’utilizzo (usage metrics), un’opportunità interessante per la valutazione delle monografie 

potrebbe essere quella relativa alla presenza nei cataloghi delle biblioteche e alle statistiche di 

utilizzo da parte della loro utenza. 

 

2.3.5. L’analisi della diffusione nei cataloghi delle biblioteche 

Il tema dell’utilizzo dei cataloghi di biblioteche come fonte per misurare la diffusione delle 

monografie è oggetto specifico di un altro dei progetti promossi nell’ambito di questo Concorso di 

idee di ricerca. In questa sede si accenneranno alcune delle principali questioni inerenti 

l’argomento, soprattutto in funzione della definizione dei criteri fondamentali per l’individuazione 

di fonti autorevoli. 

Nella letteratura sono due i principali contributi che hanno dato avvio alla riflessione in questo 

filone di studi, uno di area spagnola
80

, l’altro di area australiana
81

, entrambi pubblicati nel 2009: 

entrambe le metodologie riconoscono «un ruolo particolarmente significativo alle biblioteche e alla 

selezione dei titoli effettuata dai bibliotecari»
82

. 

La scelta delle biblioteche da utilizzare come fonte di dati è influenzata da una serie di fattori che 

dovrebbero (almeno in via teorica) garantire la “robustezza” dei cataloghi selezionati
83

. Il prestigio 

della biblioteca o dell’istituzione da cui essa dipende è uno dei criteri minimi, siano essi università e 

centri di ricerca, istituti culturali, associazioni o federazioni internazionali settoriali, organizzazioni 

non governative internazionali. Il prestigio è un elemento che si acquisisce col passare del tempo ed 

è il risultato di un servizio di qualità e quantità: se una biblioteca è considerata un punto di 

riferimento per una o più aree disciplinari, lo è diventata perché gli studiosi sanno di poter contare 
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 Cfr. Maria Cassella, La valutazione della monografia accademica di ricerca: problemi aperti e… prospettive?, 
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 Howard D. White [et al.], Libcitations: a measure for comparative assessment of book publications in the Humanities 
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 Cfr. C. Faggiolani; G. Solimine, La valutazione della ricerca, la bibliometria e l’albero di Bertoldo, cit. 
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su raccolte ricche e stimolanti per la loro attività di ricerca; assai spesso il prestigio è frutto della 

competenza di chi vi lavora, in grado di erogare servizi di alto livello. 

Dal punto di vista biblioteconomico, la dichiarazione esplicita della mission istituzionale e 

dell’utenza a cui prevalentemente ci si rivolge, è un altro elemento che non dovrebbe mancare: la 

presenza di un fattore di questo tipo può essere considerato, in prima istanza, come indice di 

allineamento con le pratiche biblioteconomiche condivise a livello internazionale
84

; in secondo 

luogo, tale dichiarazione è sinonimo, con molta probabilità, di una programmazione attenta dei 

servizi e delle collezioni offerti. 

Alla questione della programmazione si collega il tema della robustezza delle politiche di 

acquisizione e la presenza di una carta delle collezioni di pubblico dominio: in questo contesto 

giocano un ruolo chiave le competenze e le conoscenze dei bibliotecari, così come la varietà di fonti 

consultate per la ricerca di nuove acquisizioni. In questo senso, il contatto con gli editori 

specializzati e con differenti fornitori librari nonché la consultazione di differenti repertori 

(nazionali e internazionali) sono tutti fattori che contribuiscono a rendere solide le collezioni e 

affidabili i loro cataloghi nell’ottica della copertura bibliografica. Una politica di selezione di questo 

tipo deve dedicare una particolare attenzione alla gestione dei doni
85

: soprattutto in ambito 

accademico, avviene assai di frequente che gli studiosi donino copie delle proprie pubblicazioni alla 

biblioteca del dipartimento al quale afferiscono o a biblioteche affini al loro ambito disciplinare, se 

non interi fondi provenienti dalle rispettive biblioteche personali. Questa situazione potrebbe falsare 

l’analisi dei dati del posseduto, un po’ come succede con il fenomeno delle autocitazioni. 

Nonostante questi criteri siano tutti indicatori di un’azione biblioteconomica robusta e affidabile, 

è necessario sottolineare come anche le biblioteche più prestigiose e rigorose (e non solamente in 

Italia) non siano state risparmiate dalla crisi economica e dai continui tagli al budget che negli 

ultimi anni sono stati attuati: tagli alle risorse che influenzano, nel breve periodo, le politiche di 

acquisizione e, sul lungo periodo, intaccano il ricambio del personale, il passaggio del know-how 

professionale acquisito nel tempo, nonché l’arrivo di risorse umane con competenze aggiornate in 

grado di rispondere alle continue novità inerenti il campo dell’informazione e della conoscenza. 

Tale situazione comprometterebbe anche le pratiche e le politiche di gestione più rigorose, a 

discapito della qualità complessiva dell’istituzione bibliotecaria (e, di conseguenza, della 

affidabilità dei cataloghi come fonti per la valutazione). 
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 Cfr Giovanni Solimine, La biblioteca: scenari, culture, pratiche di servizio. Roma-Bari: Laterza, 2004. 
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Capitolo 3. 

Definire e valutare le monografie 

 

 

3.1. La classificazione dei prodotti di ricerca in Italia 

La definizione comunemente accettata di ricerca scientifica è quella contenuta nel Manuale di 

Frascati, così recitante: 

 

Research and experimental development (R&D) comprise creative work 

undertaken on a systematic basis in order to increase the stock of knowledge, 

including knowledge of man, culture and society, and the use of this stock of 

knowledge to devise new applications
86

. 

 

Tale definizione permette di associare al termine “lavoro” una vastissima gamma di “oggetti” di 

varia natura, ciascuno con una forza comunicativa che può variare a seconda del contenuto del 

messaggio. Lo stesso oggetto, ossia il prodotto della ricerca, può avere infatti un ruolo differente a 

seconda del tipo di ricerca della quale veicola i risultati, nonché degli obiettivi per i quali tale 

ricerca è stata impostata. Nel valutare la qualità di un prodotto non si può dunque prescindere anche 

dal considerare la sua efficacia comunicativa in relazione non solo ai risultati che deve veicolare, 

ma anche in relazione ai destinatari e agli obiettivi della comunicazione. La classificazione dei 

prodotti della ricerca è dunque basilare in ogni processo di valutazione e deve avvenire anche 

tenendo conto delle finalità ultime della comunicazione scientifica: per il progresso della scienza 

entro il sistema scientifico oppure verso l’esterno, sia questo il mondo produttivo (per 

l’innovazione) oppure la cittadinanza (per la divulgazione scientifica). Nel caso italiano è 

significativo esaminare come nelle diverse tornate di valutazione tale classificazione sia stata 

progressivamente estesa sia nel numero delle voci, che nella loro specificazione, come si evince 

dall’excursus che segue. 

Con il decreto ministeriale 16 dicembre 2003 n. 2206/RIC è stato regolamentato il primo 

esercizio nazionale di Valutazione triennale della ricerca, relativo al periodo 2001-2003 (VTR 

2001-2003)
87

, la cui attuazione – come è noto – è stata affidata al Comitato di indirizzo per la 
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 OECD, Frascati Manual 2002: proposed standard practice for surveys on research and experimental development. Paris: 

OECD, 2002, p. 30, <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2002_9789264199040-en>. 
87

 CIVR, Relazione finale VTR 2001-2003. 8 febbraio 2007, <http://vtr2006.cineca.it/php5/relazione_civr/output/totale.pdf>. 
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valutazione della ricerca (CIVR)
88

. Le linee guida del CIVR specificano la definizione di “prodotto 

della ricerca” come segue: 

 

La definizione di prodotto della ricerca comprende: 

- libri e loro capitoli; 

- articoli su riviste [scientifiche]
89

; 

- brevetti; 

- progetti, composizioni, disegni e design; 

- performance, mostre ed esposizioni; 

- manufatti e opere d’arte. 

Non comprende attività puramente editoriali; testi o software di esclusivo interesse 

didattico; abstract di conferenze; prove e analisi di routine; rapporti tecnici interni90. 

 

Come è noto, la VTR 2001-2003 ha rappresentato una prima sperimentazione di valutazione 

delle strutture su base volontaria. Alla luce dei risultati ottenuti, nel marzo 2010 il MIUR emana le 

linee guida per la successiva (e mai realizzata) VQR 2004-2008 il cui art. 5 così recita: 

 

Art. 5 - Adempimenti delle Strutture: selezione delle pubblicazioni 

1. Sono presi in considerazione per la valutazione dei Panel: 

a. articoli su riviste, limitatamente a quelle dotate di ISSN; 

b. libri e loro capitoli, inclusi atti di congressi, limitatamente a quelli dotati 

di ISBN, nonché edizioni critiche e commenti scientifici; 

c. brevetti depositati; 

d. composizioni, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni 

organizzate, manufatti, prototipi e opere d’arte e loro progetti, banche dati 

e software, carte tematiche, esclusivamente se corredati da pubblicazioni, 

atte a consentirne adeguata valutazione. 

2. Non sono presi in considerazione: 

a. attività editoriali e di curatela; 

b. lettere, correzioni e abstract di conferenze, anche se pubblicati su riviste; 

c. testi o software di esclusivo interesse didattico o divulgativo; 

d. prove e analisi di routine; 

e. rapporti tecnici interni
91

. 
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 Istituito con d.lgs. 5/6/1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della 

politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della 

legge 15 marzo 1997, n. 59). 
89

 Aggettivo presente del d.min., ma non nelle linee guida. 
90

 Linee guida per la valutazione della ricerca, a cura di Ivana De Santis. 2006, p. 24, 

<http://vtr2006.cineca.it/documenti/linee_guida.pdf>. 
91

 Cfr. MIUR, d.min. 19/3/2010, n. 8 (Linee guida VQR 2004-2008). 
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Nel novembre 2011, l’ANVUR pubblica il bando di partecipazione al secondo esercizio italiano 

di valutazione, la VQR 2004-2010, che riporta il seguente elenco di prodotti ammessi alla 

valutazione: 

 

2.3 I soggetti valutati e i prodotti della ricerca 

[…] Sono presi in considerazione per la valutazione dei GEV i seguenti prodotti 

della ricerca (prodotti, nel seguito): 

a. articoli su riviste; 

b. libri, capitoli di libri ed atti di congressi, solo se dotati di ISBN; 

c. edizioni critiche, traduzioni e commenti scientifici; 

d. brevetti concessi nel settennio di cui risulti autore/coautore il soggetto 

valutato che lo presenta; 

e. composizioni, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni 

organizzate, manufatti, prototipi e opere d’arte e loro progetti, banche dati 

e software, carte tematiche, esclusivamente se corredati da pubblicazioni 

atte a consentirne adeguata valutazione
92

. 

 

Il successivo decreto legislativo 19/2012
93

 getta le basi del sistema AVA (Autovalutazione, 

valutazione periodica, accreditamento)
94

, fondato sull’impostazione delle linee guida ENQA del 

2005
95

 e sulla Scheda unica annuale della ricerca dipartimentale (SUA-RD), compilata dagli atenei 

a partire dal 2013
96

 e il cui Allegato A
97

 contiene una sezione relativa alle tipologie di prodotti delle 

ricerca. 
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 ANVUR, Valutazione della qualità della ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010): bando di partecipazione. 7 novembre 

2011, p. 3, <http://www.anvur.org/attachments/article/122/bando_vqr_def_07_11.pdf>. 
93

 d.lgs. 27/1/2012, n. 19 (Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi 

premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un 

sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo 

indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 

dicembre 2010 n. 240). 
94

 ANVUR, Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano. 9 gennaio 2013, 

<www.anvur.org/attachments/article/26/documento_finale_28_01_13.pdf>. 
95

 Nel 2015 è stata rilasciata una nuova edizione di tali linee guida, cfr. Standards and guidelines for quality assurance 

in the European higher education area (ESG). Brussels, 2015, <http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/>. 
96

 MIUR, d.min. 30/1/2013, n. 47 (Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di 

studio e valutazione periodica). 
97

 ANVUR, Linee guida per la compilazione della SUA-RD. Allegato A: Ridefinizione delle tipologie di prodotti della 

ricerca. 19 novembre 2014, <http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=716:pubblicazione-

linee-guida-sua-rd-parte-i-e-ii-e-allegato-a-it&catid=47&Itemid=362&lang=it>. 
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Figura 3.1: Classificazione dei prodotti contenuta nell’Allegato A della Scheda SUA-RD
98

 

 

 

Ultima tappa di questo breve excursus è quella del recente terzo esercizio di valutazione, avviato 

nel 2015 con decreto ministeriale il cui art. 1, comma 2 stabilisce che: 

 

2. Sono oggetto della valutazione i prodotti della ricerca appartenenti alle categorie di 

pubblicazioni scientifiche specificate nel bando di cui all’articolo 2, comma 1. […] 

Art. 2 - Avvio e risultati del processo di valutazione 

1. Il processo di valutazione di cui al presente decreto è avviato con l’emissione di 

apposito bando del Presidente dell’ANVUR e si conclude con la pubblicazione dei 

risultati entro il termine del 31 ottobre 2016 […]
99

. 

 

  

                                                 
98

 Le tipologie segnalate da asterisco indicano nuove specificazioni (*), ridenominazioni (**) o nuove categorie (***). 
99

 MIUR, d.min. 27/6/2015, n. 458 (Linee guida valutazione qualità della ricerca (VQR) 2011-2014). 
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Si arriva infine al bando di partecipazione emanato dall’ANVUR nell’agosto del 2015 e 

revisionato successivamente per poter sciogliere alcuni nodi legati al precedente esercizio, che 

recita in questo modo: 

 

2.3 Gli addetti alla ricerca e i prodotti di ricerca 

[…] Le tipologie di pubblicazione descritte di seguito rappresentano l’insieme 

complessivo delle categorie ammissibili. Ogni GEV potrà, sulla base delle 

caratteristiche dei settori di ricerca a esso afferenti, specificare meglio o limitare le 

tipologie ammesse a valutazione, comunicandone notizia in maniera motivata nel 

proprio documento sui criteri di valutazione. 

1. Monografia scientifica e prodotti assimilati:  

a. Monografia di ricerca  

b. Raccolta coerente di saggi propri di ricerca (sono esclusi i saggi pubblicati 

prima del 2011)  

c. Concordanza  

d. Commento scientifico 

e. Bibliografia Critica o ragionata  

f. Edizione critica di testi  

g. Edizione critica di scavo, se si tratta di una comunicazione dei risultati di 

una ricerca scientificamente condotta con metodi e finalità specificati e si 

presenta come un’analisi di apprezzabile estensione anche in termini di 

consistenza espositiva 

h. Pubblicazione di fonti inedite con introduzione e commento  

i. Manuali critici, di contenuto non meramente didattico  

j. Grammatiche e dizionari scientifici  

k. Traduzione di libro (su decisione del GEV), se si connota come opera 

ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da parte del traduttore  

2. Contributo in rivista, limitatamente alle seguenti tipologie: […]  

3. Contributo in volume  

a. Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  

b. Articolo scientifico in atti di conferenza con processo di revisione peer  

c. Prefazione/Postfazione con carattere di saggio  

d. Curatela di volume con saggio introduttivo  

e. Catalogo con saggio introduttivo  

f. Voce critica di dizionario o enciclopedia  

g. Traduzione in volume, per i soli SSD in cui è scientificamente rilevante 

(su decisione del GEV)  
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h. Schede di catalogo, repertorio o corpora 

4. Altri tipi di prodotti scientifici […] 

5. Brevetti concessi nel quadriennio della VQR […] 

I GEV stabiliranno i criteri per verificare se, tra le seguenti pubblicazioni, sono 

presenti elementi di rilevante novità tali da renderli prodotti di ricerca valutabili:  

1. Riedizioni e traduzioni di lavori già pubblicati prima del 2011  

2. Introduzioni e/o postfazioni a riedizioni di lavori già pubblicati prima del 

2011  

3. Abstracts.  

Non sono considerate pubblicazioni valutabili ai fini della VQR:  

1. Manuali e testi meramente didattici  

2. Recensioni di un singolo lavoro, prive di analisi critica della letteratura 

sull’argomento  

3. Brevi voci enciclopediche o di dizionario senza carattere di originalità.  

4. Brevi note a sentenza di tipo redazionale senza carattere di originalità o 

meramente ricognitive  

5. Brevi schede di catalogo prive di contributi scientifici autonomi
100

. 

 

Questa rapida rassegna dei diversi esercizi di valutazione avvenuti in Italia mette in luce, come 

già accennato, una progressiva estensione della classificazione dei prodotti per la ricerca ammessi, 

in particolare per quanto riguarda la specificazione di sotto-classi della classe “monografia”. 

All’iniziale unica categoria “libri e loro capitoli” indicata nelle linee guida CIVR del 2007, le 

categorie “Libro” e “Capitolo di libro” sono state separate per essere ulteriormente specificate, 

arrivando a ricomprendere rispettivamente ben 11 e 8 voci nell’esercizio VQR 2011-2014, passando 

attraverso la scheda di auto-valutazione SUA-RD che nel 2013 comprende, rispettivamente, 23 e 7 

voci per la categoria “Libro” e per la categoria “Contributo in volume”.  

È una tendenza che si discosta progressivamente dalle metodologie adottate a livello 

internazionale (si rimanda al quinto capitolo per una trattazione più approfondita, in particolare ai 

paragrafi 5.2 e 5.3) e sembrerebbe riflettere esigenze tipiche dell’ambito umanistico, stanti il tipo di 

categorie aggiunte. Tale percezione sembra essere confermata anche dalla comparazione tra la 

Scheda SUA-RD e gli standard internazionali di settore. 
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 ANVUR, Valutazione della qualità della ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014): bando di partecipazione. 11 

novembre 2015, <http://www.anvur.org/attachments/article/825/Bando%20VQR%202011-2014_secon~.pdf>. 
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3.2. Obiettivi e approccio metodologico 

La classificazione delle diverse tipologie di libri ai fini della valutazione costituisce il punto di 

partenza di uno dei macro-obiettivi del progetto LI.B.RO., specificamente quello dell’analisi delle 

metodologie maggiormente utilizzate a livello internazionale per la valutazione dei libri. 

L’obiettivo di prendere in considerazione tutte le tipologie di pubblicazione riconducibili alla 

categoria “libro” ha portato alla decisione di ricomprendere nell’analisi ogni forma di pubblicazione 

alla quale sia associabile un codice ISBN in base allo standard ISO 2108:2005, il cui scopo è così 

descritto nello standard stesso: 

 

The purpose of this International Standard is to establish the specifications for the 

International Standard Book Number (ISBN) as a unique international 

identification system for each product form or edition of a monographic 

publication published or produced by a specific publisher. It specifies the 

construction of an ISBN, the rules for its assignment and use, the metadata to be 

associated with the ISBN allocation, and the administration of the ISBN system
101

. 

 

La presenza del codice ISBN, tuttavia, si è rivelata una condizione necessaria, ma non sufficiente 

di per sé. L’analisi dei criteri di applicabilità dello standard ISBN, infatti, ha fatto emergere che 

esso fornisce un criterio di selezione piuttosto lasco per gli scopi del progetto. In primo luogo, 

infatti, si applica al “contenitore” libro, senza entrare nel merito del contenuto, che invece, essendo 

quello che determina la finalità della pubblicazione, interessa maggiormente per gli scopi del 

progetto.  

In secondo luogo, lo standard sembra assumere come coincidenti i concetti di “libro” e di 

“pubblicazione monografica”, in contrasto con il fatto che la caratterizzazione della monografia 

rispetto alle diverse forme di libro costituisce un obiettivo nodale del processo di valutazione e, di 

conseguenza, del progetto. 

Occorre infatti sottolineare come l’evolvere della disponibilità tecnologica, la possibilità di 

pubblicare prodotti di ricerca multimediali – dal semplice caso di un testo con l’allegato dei dati 

sperimentali di cui tratta, fino a ipermedia più complessi – nonché (soprattutto) la crescente 

specializzazione disciplinare, hanno fatto sì che il concetto di libro si sia notevolmente dilatato. 

Oltre che la tecnologia, infatti, la specializzazione e la diversificazione disciplinare esistenti in 

particolare nell’ambito delle scienze umane, hanno determinato che le tipologie di risultato 
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 International Organization for Standardization, ISO 2108: information and documentation, International standard 

book number (ISBN). Geneva: ISO, 2005, <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:2108:ed-4:v1:en>. 
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scientifico riconducibili al formato “libro” siano molteplici, multiformi e di rilevanza scientifica 

dipendente dal singolo dominio di ricerca.  

Si è ritenuto pertanto necessario ricorrere a più linee guida – internazionali, italiane e straniere – 

per ottenere una maggiore articolazione nella definizione delle diverse tipologie di libro e di 

pubblicazione monografica. 

 

La fonti internazionali utilizzate sono di emanazione ISO (International Organization for 

Standardization)
102

: 

- ISO 5127:2001. Information and documentation, vocabulary
103

, assieme alla proposta di 

aggiornamento ISO/DIS 5127:2014. Information and documentation, foundation and 

vocabulary
104

; lo standard definisce agenti, oggetti e processi della comunicazione 

scientifica, ed è pertanto uno standard scevro da finalità valutative. Tale standard è stato 

redatto dal Technical Committee ISO/TC 46, Information and documentation, e in 

particolare dal Subcommittee SC 3 (ora divenuto WG4), Terminology of information and 

documentation. Come dichiarato nelle pagine introduttive, tale standard ha trovato una sua 

prima codifica già agli inizi degli anni Ottanta (ISO 5127-1:1983) e le successive revisioni 

hanno seguito i continui sviluppi avvenuti nel campo delle scienze dell’informazione e 

della documentazione. Tale processo di revisione permanente si è però arrestato nel 2001, 

anno nel quale è stata pubblicata l’ultima versione definitiva. Solo dieci anni dopo (2011) il 

Technical Committee ha portato lo standard allo stage di revisione, nello specifico alla fase 

90.92 (International standard to be revised). I lavori di revisione sono attualmente 

riconducibili al già citato ISO/DIS 5127:2014, al momento allo stage 40.99 dell’iter, 

approvata per essere registrata come FDIS, ossia progetto finale. Obiettivo dello standard è 

quello di facilitare la comunicazione internazionale nel campo delle scienze 

dell’informazione e della documentazione, presentando termini e definizioni rilevanti per il 

settore, identificandone le relazioni esistenti. È perciò un obiettivo funzionale alle finalità 

del comitato tecnico, ossia «standardization of practices relating to libraries, documentation 

and information centres, publishing, archives, records management, museum 

documentation, indexing and abstracting services, and information science»
105

. 
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 <http://www.iso.org/iso/home.html>. 
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 International Organization for Standardization, ISO 5127: information and documentation, vocabulary. Geneva: 

ISO, 2001, <http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=33636>. 
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 International Organization for Standardization, ISO/DIS 5127: information and documentation, foundation and vocabulary. 

Geneva: ISO, 2014, <http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=59743>. 
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 ISO 5127:2001 dichiara che le finalità di ISO/TC 46 sono riconducibili alla «standardization of practices relating to 

libraries, documentation and information centres, indexing and abstracting services, archives, information science and 

publishing»: tale cambiamento è un segnale del cambiamento più ampio che si ha avuto in questi settori disciplinari. 
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- ISO 12615:2004. Bibliographic references and source identifiers for terminology work
106

. 

Tale standard è stato redatto dal Technical Committee ISO/TC 37, Terminology and other 

language and content resources, e in particolare dal Subcommittee SC 2, Terminographical 

and lexicographical working methods. Dopo l’ultimo iter di revisione (2013), lo standard è 

stato pienamente confermato (stage 90.93, International standard confirmed). Come 

riportato nella descrizione sintetica presente sulla relativa pagina web, la norma trova la sua 

applicazione nella gestione e nell’utilizzo delle informazioni bibliografiche in un’ottica 

citazionale, ma non è stata pensata ai fini della descrizione bibliografica. Infatti, uno degli 

obiettivi di questa norma è anche quello di individuare gli elementi identificativi essenziali 

di una risorsa informativa e definire le modalità con cui essi possano essere disposti, 

assicurando così un’identificazione puntuale e univoca della risorsa stessa. 

 

Le fonti italiane utilizzate sono: 

- Università di Bologna: Osservatorio della ricerca, Definizione e principali criteri di 

valutazione dei prodotti della ricerca. Bologna, giugno 2013
107

. Realizzato ad uso interno 

dell’Ateneo, il documento è nato in seguito al passaggio del deposito istituzionale da una 

piattaforma locale ad un modello centralizzato (Catalogo U-Gov), nell’intento di aiutare sia 

i ricercatori, sia i valutatori. Dopo una prima parte introduttiva, il documento è articolato in 

due sezioni, una definitoria (dei singoli prodotti della ricerca, non limitata alle sole 

pubblicazioni), l’altra valutativa (fornendo un proprio sistema di valutazione). L’OR 

(Osservatorio della ricerca), infatti, nasce con l’obiettivo di valutare annualmente la 

produzione scientifica d’Ateneo (prodotta da strutturati e non), riconducendo il suo operato 

ad un sistema valutativo quanto più unitario e bilanciato rispetto alle caratteristiche delle 

diverse aree disciplinari, specie nel confronto tra i settori tecnico-scientifici (Aree CUN 1-

9) e quelli umanistico-sociali (Aree CUN 10-14). Nello specifico, l’OR è cosciente che, in 

base alla mole della produzione e ai tempi ristretti, non si possa ricorrere né alla peer 

review, né agli indici citazionali
108

. 

- Università di Torino: Osservatorio per la ricerca, Nuove tipologie U-GOV catalogo (rev. 

03). Torino, giugno 2013
109

. Il documento fornisce definizioni delle singole tipologie di 

prodotto: in alcuni casi, le definizioni hanno subito delle modifiche rispetto alla versione 
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 International Organization for Standardization, ISO 12615: bibliographic references and source identifiers for 

terminology work. Geneva: ISO, 2004, <http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=40359>. 
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 Cfr. <http://www.catalogo-ugov.unibo.it/>. 
108

 Ivi, p. 4. 
109

 Cfr. <http://www.unito.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/23-07-2014/nuove_tipologie_catalogo_prodotti_ricerca.pdf>. 

La versione precedente è dell’aprile 2012, intitolata Bozza su Nuove tipologie (Rev. 01).  
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precedente del documento, delle quali si è ritenuto utile tenere traccia durante l’analisi 

condotta. Accanto alle definizioni, il documento fornisce anche delle note pratiche utili ad 

un’identificazione più puntuale della categoria di prodotto. 

 

Le fonti straniere utilizzate sono: 

- Nuova Zelanda: Tertiary Education Commission, Performance-based research fund: 

quality evaluation guidelines 2012. May 2013
110

. L’esercizio nazionale neozelandese 

(PBRF) si basa su una valutazione di tipo esclusivamente qualitativo e ne sono state 

condotte finora tre edizioni. Il documento contiene e illustra le linee guida che i panel di 

valutatori debbono seguire, in particolare quali aspetti debbano essere presi in 

considerazione nel corso della valutazione e il “peso” (anche in termini numerici) che 

ciascun elemento debba avere nel giudizio complessivo dei prodotti. 

- Australia: Department of Education and Training, Higher education research data 

collection: specifications for the collection of 2014 data. April 2015
111

. Ultima versione del 

documento messo a disposizione dal Governo australiano per supportare l’attività dei 

soggetti coinvolti nel processo di valutazione della ricerca. Dopo una prima sezione 

introduttiva, nella quale si illustrano molto brevemente le finalità dell’attività di 

valutazione, le procedure da seguire e le tempistiche, il documento fornisce le linee guida 

alle quali i soggetti coinvolti devono attenersi per la scelta e la valutazione dei differenti 

prodotti e aspetti legati alla ricerca. Nello specifico, ciò che interessa maggiormente il 

lavoro del nostro progetto è il paragrafo 6.8 (p. 22-25), nel quale vengono descritte gli 

elementi che caratterizzano ciascuna categoria di prodotto della ricerca (pubblicazioni). 

- Spagna: ANEP; FECYT, Criterios de calidad en la investigación en humanidades. Enero 

2007
112

. Il report, redatto in duplice lingua (spagnolo, inglese), rappresenta un contributo 

nella definizione di criteri quantitativi per la valutazione della ricerca di area umanistica. 

Come si legge nella Presentazione (p. 21), il report nasce dalla correlazione di tre 

documenti relativi a: a) criteri qualitativi per la valutazione dei curricula dei ricercatori; b) 

criteri per la valutazione dei progetti di ricerca; c) criteri per la classificazione delle riviste 

spagnole nelle scienze umane. In ogni sezione viene suggerito il peso che ciascun elemento 

sottoposto a valutazione dovrebbe avere rispetto al giudizio complessivo. Nello specifico, 

la parte che maggiormente interessa il lavoro descritto nelle prossime pagine è il paragrafo 

B2 (p. 26-28) della sezione Criteria for evaluating curricula vitae (p. 25-29). 
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 Cfr. <https://www.tec.govt.nz/Documents/Publications/PBRF-Quality-Evaluation-Guidelines-2012.pdf>. 
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3.3. Quadro sinottico per la comparazione delle fonti 

3.3.1. Le voci della Scheda SUA-RD considerate 

La comparazione delle diverse fonti considerate è stata agevolata dalla realizzazione di un 

quadro sinottico costruito a partire dalla Scheda SUA-RD, la cui centralità è ribadita, tra l’altro, 

dall’ANVUR in una recente nota come segue: 

 

La rielaborazione della tipologia delle pubblicazioni su cui si è lavorato nella 

preparazione della SUA-RD, e che l’ANVUR si propone di adottare in tutte le sue 

future attività di valutazione, a partire dai Dottorati e dalla prossima VQR, 

rappresenta un importante passo avanti nella direzione di una migliore e più fine 

specificazione dei risultati della ricerca e di una loro adeguata valorizzazione113. 

 

Sono state prese in considerazione 17 voci (con relative specificazioni), riconducibili a tre delle 

cinque macrocategorie previste nella Scheda SUA-RD: Libro (9 voci), Contributo in volume (7 

voci), Contributo in atti di convegno (1 voce). Tali voci costituiscono le categorie di riferimento 

dalle quali partire per la costruzione dell’analisi sinottica, nell’ottica di un arricchimento della 

classificazione adottata dall’ANVUR. 

 

3.3.2. Altre tipologie di prodotto della ricerca non presenti nella Scheda SUA-RD 

L’analisi condotta ha portato altresì a considerare anche le seguenti voci, non incluse nella 

Scheda SUA-RD ma ritenute significative rispetto alla produzione delle aree socio-umanistiche: 

- Catalogo di mostra/esposizione; 

- Monografia didattica; 

- Monografia divulgativa; 

- Repertorio; 

- Antologia; 

- Lessico, glossario, dizionario, vocabolario. 

In particolare, le voci di monografia didattica e divulgativa sono state esplicitate anche a seguito 

dell’esperienza nella compilazione della Scheda SUA-RD nella quale, per ciascun prodotto, si 

richiedeva di specificare se fosse una pubblicazione dal carattere scientifico, didattico o divulgativo. 

 

  

                                                 
113

 ANVUR, Funzioni e utilità della SUA-RD. 3 febbraio 2015, <http://www.anvur.org/attachments/article/26/SUA-

RD20150121_29_1_2015.pdf>. 
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3.3.3. Struttura della tabella sinottica 

In seguito all’analisi della letteratura sull’argomento e la conseguente selezione delle fonti 

ritenute più adatte agli obiettivi del progetto, si è proceduto a realizzare una tabella sinottica 

complessiva che permettesse di confrontare le definizioni ivi contenute. La tabella di comparazione 

è costituita da 10 colonne, una per ciascuna delle fonti di classificazione utilizzate; più 

specificamente si articola come segue (cfr. Figura 3.2): 

A. Tipologia SUA-RD 

B. Definizioni ISO (B1-B2) 

C. Definizione UNITO 

D. Definizione UNIBO 

E. Criteri di valutazione UNIBO 

F. Definizione PBFR, Nuova Zelanda 

G. Definizione HERDC, Australia 

H. Definizione Spagna 

I. Osservazioni 

La tabella è stata costruita per più finalità e pertanto è analizzabile in partizioni, ciascuna 

funzionale ad una specifica finalità. 

 

Figura 3.2: struttura della tabella sinottica 

A 

SUA-RD 

B1-B2 

ISO 

C 

DEF. UNITO 

D 

DEF. UNIBO 

E 

VAL. UNIBO 

F 

N. ZEL. 

G 

AUSTR. 

H 

SPAGNA 

I 

OSSERVAZ. 

         

         

         

 

La partizione che chiameremo DEFINITORIA comprende le colonne A, B, C, D, G. La colonna 

A è quella contenente le voci della classificazione SUA-RD che – come già sottolineato – 

costituisce il riferimento principale del lavoro, in quanto l’intento è definire ed applicare una 

metodologia incrementale e non distruttiva rispetto a quanto fin qui applicato da ANVUR.  

Una seconda partizione è quella che chiameremo VALUTATIVA ed è costituita dai criteri di 

valutazione definiti da istituzioni italiane (Università di Bologna - Colonna E) e agenzie straniere 

(Nuova Zelanda e Spagna - colonne F e H) per ciascuna tipologia di pubblicazione. 

Al fine di migliorare la leggibilità dei dati e, soprattutto, a beneficio dell’analisi, si è deciso di 

disaggregare ulteriormente i dati, isolando nella partizione definitoria la tabella relativa agli 

standard internazionali ed ottenendo pertanto le seguenti tre tabelle: 
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a. Tabella 1: confronto fra le tipologie di prodotti previste nella Scheda SUA-RD e le 

rispettive definizioni presenti negli standard ISO; 

b. Tabella 2: confronto fra le tipologie di prodotti previste nella Scheda SUA-RD e le 

rispettive definizioni presenti in documenti elaborati dagli atenei italiani e dalle agenzie di 

valutazione straniere; 

c. Tabella 3: confronto fra le tipologie di prodotti previste nella Scheda SUA-RD e le indicazioni 

sulla valutazione dei prodotti previste dagli atenei italiani e dalle agenzie straniere. 

Di seguito sono sintetizzati risultati e punti critici dell’analisi condotta rispetto a tali tabelle. 

 

 

3.4. Analisi comparativa delle classificazioni  

Una prima evidenza macroscopica è la presenza/assenza/frequenza delle singole tipologie nelle 

diverse classificazioni, nonché le discrepanze nella definizione del singolo prodotto di ricerca e 

delle caratteristiche utili al processo di valutazione. 

 

3.4.1. Confronto tra classificazione SUA-RD e standard ISO 

La prima tabella oggetto della nostra analisi è la Tabella 1 (cfr. Appendice 1), articolata in 4 

colonne, così organizzate: 

- Colonna A → Tipologie di prodotto previste nella Scheda SUA-RD; 

- Colonna B1 → Definizioni proposte negli standard ISO 5127:2001 e ISO/DIS 5127:2014; 

- Colonna B2 → Definizioni proposte nello standard ISO 12615:2004; 

- Colonna B3 → Osservazioni contenute nei documenti e note del nostro gruppo di lavoro. 

Un fattore rilevante ai fini del processo di comparazione SUA-RD e standard ISO è la differenza 

tra le finalità degli schemi considerati: gli standard ISO analizzati sono ispirati a finalità meramente 

definitorie e non valutative (si veda la descrizione delle singole fonti nel paragrafo 3.2). Ciò implica 

un approccio classificatorio a grana meno fine rispetto a quello adottato in classificazioni finalizzate 

alla valutazione, il che spiega in prima approssimazione l’assenza di un numero rilevante di voci in 

ISO rispetto a SUA-RD. 

Si riscontra inoltre una ulteriore differenziazione tra i due standard ISO stessi, l’uno 

bibliografico-citazionale, l’altro relativo a oggetti e processi della comunicazione scientifica.  

Ciò premesso, il confronto tra la classificazione SUA-RD e gli standard ISO considerati è 

finalizzato a cogliere elementi di diversità che potrebbero condizionare il processo e le strategie di 

valutazione, piuttosto che a commentare eventuali differenze definitorie nelle singole voci. Questo 

criterio di analisi muove da più motivazioni: in primo luogo perché si ritiene che l’identificazione 
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della migliore definizione sia un obiettivo ambizioso, laddove la scelta potrebbe rivelarsi 

difficilmente giustificabile in presenza di lievi e minori differenze tra due o più definizioni; in 

secondo luogo perché l’identificazione della migliore definizione non solo esula dagli scopi del 

progetto, ma può essere fortemente condizionata da contesti disciplinari diversi tra loro.  

Di contro, nell’analisi viene attribuita maggiore rilevanza e significatività alla presenza e/o 

all’assenza di una specifica tipologia di prodotto della ricerca, e in generale al grado di specificità (a 

grana fine o a grana grossa) dello schema di classificazione.  

 

L’intero gruppo delle Parti di volume comprende nella Scheda SUA-RD le voci Contributo in 

volume (capitolo o saggio) [2.1], Prefazione/Postfazione [2.2], Breve introduzione [2.3], Voce di 

dizionario o enciclopedia [2.4], Traduzione in volume [2.5], Recensione in volume [2.6], che sono 

completamente assenti nello standard ISO 12615, mentre sono presenti nello standard ISO 5127, 

seppure con lievi differenze definitorie. Degno di nota è che non sia previsto di poter contribuire 

con una singola “voce” a un’enciclopedia, ma che si concepisca solo la produzione dell’intera opera 

enciclopedica. 

Le voci Traduzione in volume [2.5] e Recensione in volume [2.6] sono assenti in entrambi gli 

standard ISO; si suggerisce di assimilare la Recensione in volume [2.6] alla Recensione in rivista [1.2]. 

Un’assenza rilevante in ISO è quella della voce Contributo in atti di convegno [3.1], che si ritrova 

nel solo ISO 5127, ma riferito al volume complessivo degli atti di una conferenza (Proceedings). 

 

Nella classe dei Volumi, la voce Monografia o trattato scientifico [4.1] comprende in SUA-RD 

le seguenti specificazioni: Monografia di ricerca [4.1.1], Raccolta di saggi propri [4.1.2], Manuale 

universitario specialistico [4.1.3], Altro (con specificazione) [4.1.4]. 

Gli standard ISO non distinguono tra Monografia o trattato scientifico [4.1] e Monografia di 

ricerca [4.1.1], in quanto prevedono l’unica voce “Monografia” (Monograph). La concezione ISO, 

tuttavia, si basa sulla forma materiale dell’opera (sia questa in uno o più volumi), al punto che alla 

voce “Monografia” viene accostata quella di “Opuscolo” (Pamphlet) che si distingue dalla 

monografia soltanto per il limite superiore del numero di pagine (48). 

Va rilevato che la voce Raccolta di saggi propri [4.1.2] (siano questi già editi o meno) è assente 

dalle classificazioni ISO, così come la voce Curatela [4.9], categoria peraltro esclusa anche dalle 

Linee guida VQR. 

La voce Manuale universitario specialistico [4.1.3] è definito in ISO 5127 come “Manuale” 

(Handbook) in base al tipo di contenuto «reference work presenting basic knowledge on specific 

subjects», e non in base alla forma materiale dell’opera, come avviene per la monografia. 
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La classe degli Strumenti di ricerca comprende le voci Concordanza [4.2] (assente in entrambe 

le ISO), Indice [4.3] (assente in ISO 12615) e Bibliografia [4.4] concepita in ISO 5127 

spiccatamente come sistema di accesso ad un insieme di documenti, mentre in ISO 12615 prevale 

l’accento sulla descrizione semantica dei documenti. In entrambi gli standard ISO non si distingue 

ulteriormente tra Bibliografia critica o ragionata [4.4.1] e Altra bibliografia [4.4.2]. 

 

Nella classe Edizioni critiche/Traduzioni sono comprese le voci Edizione critica di testi/di scavo 

[4.5], Pubblicazione di fonti inedite [4.6] e Commento scientifico [4.7] sono del tutto assenti da 

entrambi gli standard ISO. La categoria di prodotto Traduzione di libro [4.8] è presente come 

definizione generale di Traduzione, analogamente alla voce Traduzione in volume [2.5] già 

menzionata in precedenza. 

 

Per quanto riguarda la voci non previste nella Scheda SUA-RD e proposte dal gruppo di lavoro, 

queste sono del tutto assenti in ISO 12615, mentre ISO 5127 riporta le voci del Repertorio, 

dell’Antologia, e del Lessico/Glossario/Dizionario/Vocabolario. La Monografia didattica e la 

Monografia divulgativa sono assenti anche dalle classificazioni ISO. 

 

Al di là delle singole categorie di prodotti della ricerca, della loro presenza o assenza e della loro 

definizione più o meno simile nei diversi schemi classificatori considerati, nonché delle loro 

specifiche definizioni, emerge complessivamente una macro differenza relativa al grado di dettaglio 

e alla grana più o meno fine dello schema: il grado di dettaglio della classificazione italiana è 

decisamente elevato rispetto agli altri. Questo fatto suggerirebbe di approfondire – con un apposito 

studio – l’analisi delle necessità di rappresentare compiutamente l’area umanistica, settore rilevante 

e di eccellenza in Italia rispetto ad altre realtà nazionali, per comprendere se a ciò si possa attribuire 

l’indicazione di una classificazione a grana così fine. 

 

3.4.2. Confronto tra classificazione SUA-RD e definizioni italiane-straniere 

Due importanti atenei italiani quali l’Università di Bologna (UniBO) e quello di Torino (UniTO) 

hanno reso pubblici, attraverso i rispettivi osservatori per la ricerca, una propria classificazione dei 

prodotti di ricerca. L’ultima versione di entrambe le classificazioni è datata giugno 2013 e non sono 

stati rilasciati ulteriori aggiornamenti. Si è deciso poi di allargare l’orizzonte della nostra analisi ad 

altre realtà con un’importante esperienza nel campo della valutazione e una oramai radicata “cultura 

valutativa”. Sul versante della classificazione dei prodotti, si è scelto di prendere in considerazione 

le indicazioni fornite dall’Higher education research data collection (HERDC) australiano. 
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Mentre le due classificazioni italiane offrono una definizione puntuale di tutte le categorie 

considerate (prendendo in considerazione sia i requisiti formali/editoriali, sia quelli 

scientifici/contenutistici che ciascun prodotto dovrebbe avere per essere considerato un risultato di 

ricerca), il documento australiano risulta essere più generale ed “essenziale”, fornendo delle 

indicazioni di massima su ciò che rientri o no nelle categorie di prodotto (nel nostro caso, Books, 

Book chapters, Conference publications) e sugli elementi imprescindibili che un prodotto debba 

possedere per essere riconosciuto come scientifico
114

. Tale differenza è legata alle diverse finalità 

per le quali i documenti sono stati concepiti: mentre i documenti italiani nascono per uno scopo 

prevalentemente tecnico-logistico («adeguare il più possibile i modelli locali a quelli del sito web 

del MIUR, di rendere più chiaro al ricercatore le modalità di inserimento dei dati e di fornire al 

valutatore elementi tali da permettere una classificazione sempre più oggettiva ed articolata»
115

), 

quello australiano è volto interamente all’attività di valutazione, fornendo linee guida sia per agli 

autori (per individuare quali prodotti possano essere sottoposti a valutazione), sia per i valutatori (in 

supporto al loro compito). 

La Tabella 2 (cfr. Appendice 2) è articolata in 5 colonne, così organizzate: 

- Colonna A → Tipologie di prodotto previste nella Scheda SUA-RD; 

- Colonna C1 → Definizioni proposte dall’OR dell’Università di Bologna; 

- Colonna C2 → Definizioni proposte dall’OR dell’Università di Torino; 

- Colonna C3 → Definizioni proposte nel documento australiano HERDC; 

- Colonna C4 → Osservazioni contenute nei documenti e note del nostro gruppo di lavoro. 

Nella stesura della tabella, si è cercato di ricondurre a ciascuna tipologia prevista nella Scheda 

SUA (relativa alla forma “libro”) le definizioni contenute nelle fonti prese in esame. Relativamente 

alla classificazione UniTO, si è deciso di evidenziare i cambiamenti (sotto forma di integrazioni e 

cancellature) avvenuti tra la versione più recente e quella immediatamente precedente (datata aprile 

2012): tali modifiche sono state evidenziate in verde e in rosso (rispettivamente per le aggiunte e 

per le cancellature). Questa scelta è motivata dal fatto che alcuni cambiamenti sono stati ritenuti 

significativi e degni di essere evidenziati, come si vedrà più avanti nella trattazione. 

                                                 
114

 «Research publications are books, book chapters, journal articles and/or conference publications. Research publications 

may be produced in any appropriate format, such as print, publication online, or publication in digital form on separate 

media such as a CD. A publication is more than the release of a work. It implies quality control (such as peer review or in-

house quality control) and enhancement through processes such as assessment or review, editing, copy-editing, design, and 

conversion of the work to an appropriate format. [...] Scholarly editions and scholarly translations must have a major 

demonstrable original research component in the edition or translation to be considered for inclusion in a HEP’s research 

publications return. Unless otherwise specified, a reference to publication refers to research publications», cfr. Department 

of Education and Training, Higher education research data collection, cit., p. 19. 
115

 Università di Bologna, Definizione e principali criteri di valutazione dei prodotti della ricerca, cit., p. 4. Vista la 

strutturazione pressoché identica del documento con quello di Torino (almeno nella parte classificatoria), si può ritenere 

che tale citazione possa valere per entrambe le fonti. 
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Incrociando le definizioni tratte dalle fonti adottate, tutte le tipologie sono coperte da almeno una 

definizione e sulla gran parte dei punti c’è concordanza tra gli enunciati. 

Per una trattazione più ordinata e coerente, i risultati dell’analisi delle tipologie verranno 

presentati secondo le macro-categorie previste nella Scheda SUA prese in considerazione: 

Contributo in volume, Contributo in atti di convegno, Libro. A queste tre, è stata aggiunta la 

categoria delle voci inizialmente proposte dal nostro gruppo di lavoro e non presenti nella Scheda 

SUA. 

 

La categoria dei Contributi in volume [2] comprende sei tipologie (corrispondenti ai numeri 2.1-

2.6), le cui definizioni sono pressoché identiche. La più rilevante è il Contributo in volume (capitolo 

o saggio) [2.1], al pari dell’Introduzione nel caso in cui questa abbia «taglio e articolazione che la 

rendano equivalente a un saggio scientifico» (e in questo caso non rientrerebbe in 2.3, bensì in 2.1). 

UniTO evidenzia la necessità di prendere in considerazione la Traduzione in volume [2.5], intesa 

come traduzione letteraria, solamente per i settori scientifico-disciplinari afferenti al gruppo CUN 

L-LIN, nei quali un tale contributo può avere un reale peso in qualità di esito scientifico; dal canto 

suo, UniBO evidenzia la necessità del possesso di competenze traduttologiche che solo un linguista 

può avere. 

Relativamente alla Recensione in volume [2.6], il gruppo di lavoro chiede di valutare 

l’opportunità di mantenere questa tipologia di prodotto, la cui definizione può dar luogo a equivoci 

e a confusione con le Recensioni in rivista. 

Il documento HERDC sottolinea l’importanza della presenza di un ISBN associato alla 

pubblicazione che ospita il contributo, nonché l’essere stato pubblicato da un editore commerciale 

(o comunque sottoposto a peer review). In ogni caso, il prodotto deve essere canale di trasmissione 

di nuova conoscenza. 

 

Della categoria Contributo in atti di convegno [3] è stata selezionata solamente la tipologia 

Contributo in Atti di convegno [3.1] pubblicato in volume. Tutte le fonti sono concordi nel ritenere 

che esso debba essere inteso come la versione estesa della comunicazione/relazione presentata al 

relativo convegno, «sviluppata in modo analogo [al Contributo in volume (Capitolo o Saggio)] e 

raccolta in un volume con autonomia editoriale» (o anche «resa disponibile online sul sito web del 

convegno, a cura dell’ente organizzatore»). Il volume deve essere dotato di proprio ISBN, ma in 

ogni caso non può essere il Book of Abstracts. 
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Della categoria Libro [4] sono state selezionate nove tipologie, ciascuna delle quali presenta 

proprie specificazioni. Queste rappresentano senz’altro le tipologie di pubblicazione più corpose e 

poderose, probabilmente i risultati più importanti che una ricerca di stampo umanistico possa 

raggiungere. La classificazione UniTO (nella versione 2013
116

) e le linee guida australiane 

sottolineano l’importanza della presenza di un numero ISBN in tutte le tipologie qui presentate. 

La letteratura inerente gli studi sulla comunicazione scientifica nelle aree umanistiche considera 

la Monografia o trattato scientifico [4.1] il canale privilegiato per la trasmissione del sapere 

umanistico, nonché il risultato più prestigioso che una ricerca di questo tipo possa conseguire. 

Proprio per questo, la specificazione Monografia di ricerca [4.1.1] può risultare probabilmente 

ridondante e superflua nell’economia del discorso. Nel caso di opere di opere monografiche in più 

volumi, UniTO suggerisce di considerarle singolarmente solamente nel caso abbiano un’autonomia 

editoriale e tematica. Non si trovano definizioni relative alla specificazione Raccolte di saggi propri 

[4.1.2], anche se il documento UniTO la assimila alla Curatela [4.9] nel caso si tratti di saggi già 

editi, mentre quelli inediti possono essere classificati in [2.1]. La specificazione Manuale 

universitario specialistico [4.1.3], per essere tale, deve possedere «elementi di spiccata 

scientificità», ma questa definizione così stringata necessiterebbe di un qualche approfondimento. 

Nell’ultima specificazione di questa tipologia, Altro (con specificazione) [4.1.4], potrebbe essere 

inserito il prodotto che il documento UniTO indica col termine Opuscolo/Breve monografia. 

Le tipologie Concordanza [4.2], Indice [4.3] e Bibliografia [4.4] sono simili nelle finalità (strumenti 

di ricerca in senso lato) e in tutti e tre i casi, per essere considerati prodotti della ricerca, devono avere 

autonomia editoriale e l’autore deve avere la responsabilità intellettuale sull’intero contenuto dell’opera. 

Una Bibliografia può essere Critica o ragionata [4.4.1] o di altro tipo (ad es. semplice enumerazione di 

riferimenti) [4.4.2]. Il documento UniTO prevede la tipologia Scheda bibliografica in volume, che però 

la classificazione SUA inserisce sotto i Contributi in rivista scientifica. 

C’è poi la “famiglia” delle edizioni critiche costituita dalle tipologie Edizione critica di testi/di 

scavo [4.5], Pubblicazione di fonti inedite [4.6] e Commento scientifico [4.7]. Riguardo la prima 

tipologia, il documento UniTO propone due definizioni separate, mentre quello UniBO prende in 

considerazione solamente quella testuale; riguardo la seconda tipologia, entrambe le fonti 

concordano sulla presenza dell’introduzione, da cui risulta che le due specificazioni Con 

introduzione e/o commento [4.6.1] e Senza introduzione né commento [4.6.2] possono risultare 

probabilmente ridondanti e superflue nell’economia del discorso. La terza tipologia è ampiamente 

descritta, sotto varie declinazioni, dal documento torinese. 

                                                 
116

 Nella precedente versione, questa condizione non era chiaramente esplicitata. 
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Come per la tipologia [2.5], anche per la Traduzione di libro [4.8] la traduzione letteraria 

acquista un peso scientifico solamente nell’ambito del gruppo CUN L-LIN, mentre «le mere 

trasposizioni linguistiche e la pubblicazione di una propria opera tradotta in altra lingua» 

andrebbero inserite in [4.1] con un’opportuna nota che ne indichi la natura di opera tradotta, «come 

element[o] di valorizzazione del prodotto». 

L’ultima tipologia di questo gruppo è la Curatela [4.9], intesa come responsabilità scientifica 

nella selezione, nel coordinamento e nel processo editoriale di lavori scientifici di più autori su uno 

specifico argomento. Le due classificazioni italiane sono discordanti riguardo l’inclusione della 

cura del Catalogo di mostra/esposizione: mentre il documento UniBO ritiene che essi vi vadano 

inseriti, quello UniTO ha previsto un’apposita categoria nell’attuale versione (nella precedente 

versione erano invece inseriti nelle Curatela). 

Per alcune tipologie della categoria Libro, la Scheda SUA prevede le due specificazioni di Prima 

edizione e Riedizione/traduzione. Per una definizione valida e ampiamente condivisa di prima 

edizione si suggerisce di far riferimento allo standard catalografico internazionale ISBD, che la 

indica come «all copies of a resource produced from substantially the same original input and 

issued by the same agency or group of agencies or a person»
117

; è poi importante evidenziare che 

una ristampa non corrisponde ad una nuova edizione poiché «Reprint: (1) a new edition 

reproducing the text of an earlier one as exactly as possible; (2) a new impression made, or derived 

from, the same master as an earlier one»
118

. 

Il documento torinese prescrive che «le edizioni successive vanno reinserite come nuovo 

prodotto solo se contengono variazioni di contenuto quantificabili almeno nel 30% del volume; in 

caso contrario mettere in nota indicazione “ristampa” o simili, come indice di successo del 

prodotto» e che «eventuali traduzioni, pubblicazioni su altro supporto […] vanno inserite in nota 

come elementi di valorizzazione del prodotto». Il documento australiano fa riferimento alla 

Revision o alla New edition per il «book […] that has been previously published, which has been 

brought up-to-date by the substantial addition or alteration of material», indicando l’esclusione per 

quelle «reprints that do not involve substantial additions or revisions». 

Per concludere questa sezione, si ritiene utile spendere poche righe sui due cambiamenti 

principali che hanno riguardato il documento torinese tra la versione attuale e la precedente. Il 

primo è l’aggiunta, in quasi tutte le tipologie, dell’annotazione sull’importanza della presenza del 

codice ISBN, come se fosse una sorta di requisito minimo per un prodotto che intenda definirsi 

“scientifico”. Si aggiunga poi che il documento australiano ritiene ammissibili quei prodotti che 
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 IFLA, ISBD: International Standard Bibliographic Description, consolidated edition. 2011, p. 324, 

<http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_20110321.pdf>. 
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 Ivi, p. 337. 
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siano pubblicati da un commercial publisher, ossia «an entity for which the core business is 

publishing books and distributing them for sale». Questo sembra confermare il criterio da cui si è 

partiti per strutturare la tabella. Ma, come si è visto nel paragrafo 3.2, la presenza dell’identificativo 

standard non è una condizione sufficiente di per se sola. 

Il secondo cambiamento è stata l’eliminazione, da alcune tipologie di prodotto
119

, di un specifica 

di tipo quantitativo relativa alla produzione umanistica, operando una sorta di uniformazione 

disciplinare. Tale specifica recitava «nell’area delle scienze umane si distingue come più qualificato 

il contributo superiore alle 7 pagine». 

 

Come anticipato nel paragrafo 3.3, da un primo confronto del gruppo di lavoro sono state 

proposte sei ulteriori tipologie di prodotto non presenti nella classificazione della Scheda SUA-RD, 

ritenute di un certo rilievo all’interno della produzione scientifica di area umanistica. 

La prima è il Catalogo di mostra/esposizione che, come già detto nel paragrafo precedente, nel 

documento di Torino gode di una propria definizione (differente da quella della Curatela), mentre 

in quello di Bologna è presente solamente la definizione di Scheda di catalogo: è però necessario 

evidenziare come la cura di un catalogo sia cosa ben diversa dalla redazione di una o più schede. 

Una definizione di tale tipologia (o meglio, dell’oggetto trattato) è fornita dal documento HERDC 

con l’Individual exhibition of original art, il quale «must have been accompained by a published 

catalogue». 

La seconda tipologia è quella che comprende Lessici, Glossari, Dizionari, Vocabolari, i quali 

non vanno confusi con le singole Voci in dizionari ed enciclopedie: l’ultima versione del 

documento torinese ha aggiunto la voce Repertorio lessicale (Vocabolario; Lessico, Glossario), 

mentre il documento australiano fa riferimento ai Reference materials. La presenza di queste voci 

dimostra che probabilmente bisognerebbe ritagliare uno spazio per questa tipologia di prodotti. 

Dall’analisi delle fonti non è stato trovato invece alcun riscontro riguardo le altre categorie 

ipotizzate dal gruppo di lavoro: Repertorio, Antologia, Monografia divulgativa, Monografia 

didattica. In particolare, le due specificazioni del prodotto Monografia sono state ipotizzate in 

seguito all’esperienza della compilazione della Scheda SUA-RD nella quale, per ciascun prodotti 

inserito, si doveva indicarne la natura (scientifica, didattica, divulgativa). È importante sottolineare 

come la divulgazione di risultati della ricerca non sia necessariamente sinonimo di mera 

“semplificazione” dei concetti e dei linguaggi, né tantomeno lo è la trasmissione della conoscenza 

attraverso la didattica. Mentre però una monografia di tipo didattico potrebbe essere ricondotta 

nell’ambito della tipologia [4.1.3], quella divulgativa non gode ancora di un profilo ben delineato. 
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Senza contare che una reale attività di divulgazione presuppone una conoscenza e una padronanza 

della materia tali da permettere una sua “semplificazione” (nel senso di “accessibilità” da parte di 

un pubblico non specialistico, che non per questo non debba sforzarsi di compiere uno “scatto” 

intellettuale per comprendere l’oggetto della trattazione). 

 

3.4.3. Confronto tra classificazione SUA-RD e criteri valutativi italiani-stranieri 

Anche per questa tabella si è ritenuto importante confrontare l’esperienza italiana con quella 

straniera, con l’obiettivo di offrire una panoramica più completa possibile: dopo un’attenta indagine 

della letteratura, la scelta è ricaduta sul Performance-based research fund (PBRF) della Nuova 

Zelanda e sui Criterios de calidad en la investigación en humanidades della Spagna. In questo caso 

l’attenzione è rivolta ai criteri di valutazione, siano essi di tipo qualitativo o quantitativo. 

La Tabella 3 (cfr. Appendice 3) è strutturata in sei colonne: 

- Colonna A → Tipologie di prodotto previste nella Scheda SUA-RD; 

- Colonna D1 → Criteri proposti dall’OR dell’Università di Bologna; 

- Colonna D2 → Criteri proposti dall’OR dell’Università di Torino; 

- Colonna D3 → Criteri contenuti nel documento neozelandese PBRF; 

- Colonna D4 → Criteri contenuti nel documento spagnolo; 

- Colonna D5 → Osservazioni contenute nei documenti e note del nostro gruppo di lavoro. 

Mentre il documento torinese fornisce spunti sulla valutazione di alcuni (pochi) prodotti, 

evidenziando la sua natura prettamente classificatoria, quello bolognese ha il pregio di proporre un 

sistema organizzato in cinque classi di merito funzionale a realizzare una “pesatura” dei prodotti in 

relazione alla loro importanza nel panorama della produzione scientifica. Per il calcolo complessivo 

dell’Indicatore OR, il documento UniBO deve essere letto insieme ad un altro documento di metodo 

che ne descrive le basi matematico-statistiche. Un altro pregio rilevante è l’aver distinto, 

nell’attribuzione dei valori ai singoli prodotti, la macro-area umanistica da quella tecnico-scientifica 

a seconda del rilievo che ciascun prodotto assume nel panorama della produzione scientifica della 

macro-area: a parità di prodotto, questo potrebbe ammettere un diverso range di classi a seconda 

che esso sia attribuito ad un umanista o ad uno scienziato. Il sistema così pensato permette di 

elaborare un indicatore di produttività “scalabile”, ossia che possa riguardare singoli ricercatori, 

dipartimenti, facoltà, aree disciplinari. Tale sistema di valutazione fa però riferimento alla 

produzione degli addetti alla ricerca dell’Università di Bologna ed è perciò calato su quelle che 

sono le esigenze interne: il modello potrebbe rappresentare una valida base da cui partire, ma se ne 

dovrebbe verificare l’applicabilità. 
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I documenti neozelandese e spagnolo sono, come nel caso del documento australiano nella 

Tabella 2, molto più generici e si limitano a definire quali caratteristiche debbano possedere i 

prodotti ammissibili alla procedura di valutazione, escludendo tutto ciò che non presenti queste 

caratteristiche. È importante anche qui evidenziare la diversa natura delle fonti: quelle italiane 

nascono per uso un uso interno, mentre quelle straniere sono pensate in funzione degli esercizi di 

valutazione della ricerca, per di più in ambito nazionale. 

Diversamente da quanto avvenuto per l’analisi della Tabella 2, si cercherà di presentare i 

risultati secondo raggruppamenti desunti dal rilievo che i criteri valutativi considerati attribuiscono 

alle diverse tipologie di prodotti. 

In linea generale sembra giocare un ruolo chiave, oltre al prodotto in sé (grado di 

approfondimento, approccio critico e metodologico, riferimenti), la sede editoriale: elementi da 

considerare sono la composizione del comitato scientifico/editoriale, l’utilizzo sistematico di peer 

review, il grado di internazionalizzazione
120

 e quello di diffusione (nei cataloghi delle biblioteche, 

in repertori specializzati, in banche dati o comunque online).  

Secondo i criteri di attribuzione delle classi di merito proposti da UniBO, è possibile individuare 

tre tipologie che possono avere un peso considerevole all’interno del circuito della comunicazione 

scientifica nelle scienze umane e sociali. La Monografia o trattato scientifico [4.1], l’Edizione 

critica di testi/di scavo [4.5], la Traduzione di libro [4.8] sono le uniche tre tipologie che abbiano la 

possibilità di essere inserite nella classe di merito AA (1,5 pt), nel caso si tratti di opere di grande e 

indiscutibile rilievo scientifico sul piano internazionale
121

. Tale scelta evidenzia chiaramente quali 

siano i canali più importanti attraverso cui veicolare i risultati della ricerca, ma risulta fondamentale 

stabilire gli elementi secondo i quali un prodotto risulti «di grande e indiscutibile rilievo scientifico 

sul piano internazionale».  

Riguardo la Traduzione di libro [4.8], si potrebbe pensare di ricomprendervi quella di carattere 

letterale solamente per il gruppo di settori L-LIN, così come visto nella Tabella 2, laddove questa 

contenga un significativo apporto critico-editoriale da parte del/i traduttore/i (come evidenziato nei 

documenti neozelandese e spagnolo). 

Sono invece cinque le tipologie che possono ricevere una valutazione di merito compresa nel 

range A-D, a dimostrazione che questi prodotti sono degli elementi importanti nella diffusione dei 

risultati della ricerca, potendo avere un peso di rilievo. Sono il Contributo in volume (capitolo o 
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 Comprendente: comitato con esperti stranieri, contributi originale di autori stranieri, indicizzazione su repertori 

internazionali. 
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 Se si volesse fare un confronto, la classe di merito AA può essere assegnata agli articoli pubblicati in riviste con 

IF>= 75° percentile. Nel caso delle riviste umanistiche e sociali, solo quelle indicizzate anche nel Social Sciences 

Citation Index potrebbero essere inserite nella stessa classe di merito. 
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saggio) [2.1], la Traduzione in volume [2.5], il Contributo in atti di convegno [3.1]
122

, la 

Pubblicazione di fonti inedite [4.6], la Curatela [4.9]. Per le prime tre valgono le medesime 

condizioni di assegnazione della classe di merito, ossia le stesse considerate per i tre prodotti 

principali esposti precedentemente. In ogni caso «il valore complessivo di più contributi di uno 

stesso autore in uno stesso volume […] non può superare quello attribuibile ad una monografia con 

analoghe caratteristiche editoriali, e comunque non può superare il valore […] AA». 

Nella pubblicazione di fonti inedite “pesa” molto la sede editoriale (internazionale o nazionale, 

rispettivamente A-B), mentre opere con un breve apparato critico non godono di grande 

considerazione (classi C-D). L’attività di curatela di un volume internazionale deve essere associata 

ad un saggio ivi compreso per poter meritare la classe di merito A, oppure ricadrebbe nella classe B 

in presenza di una breve introduzione; spostandosi sul livello nazionale, tale rapporto scende a B-C, 

mentre la sola attività di curatela ha il peso minimo (classe D). Come detto nel precedente 

paragrafo, UniBO fa rientrare in quest’ultima tipologia anche il Catalogo di mostra/esposizione, che 

riveste però uno scarso peso (classi C-D, a seconda della sede editoriale). 

È possibile individuare un’ultima fascia di tipologie che, dato il loro carattere di 

complementarietà rispetto al complesso della produzione scientifica e al minor apporto che possono 

offrire per l’avanzamento della conoscenza, possono rientrare solamente nelle classi di merito più 

basse. La Voce di dizionario o enciclopedia [2.4] può ambire alla classe di merito B e, come per il 

Contributo in volume, più voci del medesimo autore in uno stesso volume non possono superare il 

valore di una monografia. Il discrimine è sempre quello della sede editoriale 

internazionale/nazionale. 

La Recensione in volume [2.6] insieme alla Concordanza [4.2], all’Indice [4.3] e alla 

Bibliografia [4.4] possono essere classificate con valutazioni C-D: sono tutti prodotti “strumentali” 

e di carattere consultivo, perciò sembra opportuno inserirli nel medesimo gruppo. 

Il gradino più basso è occupato dalle due tipologie Prefazione/Postfazione [2.2] e Breve 

introduzione [2.3] alle quali, dato il loro carattere marginale, viene attribuita automaticamente la 

classe di merito D. 

Riguardo ad una valutazione di tipo quantitativo dei prodotti, basato su un sistema di pesatura, 

anche l’Osservatorio per la ricerca dell’Università di Torino ha provato a proporre un proprio 

sistema
123

, basato su uno schema relazionale tra prodotti principali della ricerca (articoli su rivista e 

monografie, con alcune specificità di area come, ad esempio, le edizioni di scavo per i settori 

archeologici) e prodotti minori considerabili come «un valido risultato della ricerca accademica, ma 
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 Nei quali vanno esclusi Abstract e Poster in sede di valutazione, secondo i criteri UniBO. 
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 Università di Torino: Osservatorio per la ricerca, Rapporto sull’attribuzione dei pesi tonali ai prodotti della ricerca (Rev. 04). 

Ottobre 2012, <http://www.unito.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/23-07-2014/rapporto_pesi_tonali_prodotti_ricerca.pdf>. 
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non di punta»: in questo modo, ad un eventuale cambiamento di peso di uno dei primi, dovrebbe 

corrispondere un adeguamento dei secondi. Inoltre, per i prodotti “minori” si consiglia di introdurre 

una sorta di calmiere. La base di partenza è il rapporto tra monografia e articolo su rivista che è 

fissato a 1-3 ma, secondo il documento, esistono poi una serie di prodotti che, per il loro ruolo 

nell’ambito della comunicazione scientifica, sono assimilabili ai prodotti principali. 

Riguardo ai prodotti ipotizzati dal gruppo di lavoro e non presenti nella Scheda SUA-RD, non 

sono stati riscontrati riferimenti nelle fonti considerate, ad eccezione delle Antologie che il 

documento spagnolo esclude dalla valutazione (inserite nel gruppo delle monografie, facendo anche 

uno specifico riferimento alle scienze umane). 

 

 

3.5. Sintesi e problemi aperti 

L’approccio metodologico sviluppato e applicato dal gruppo di lavoro è stato improntato al 

criterio di considerare più prospettive, emanazione di organismi diversi e diversamente finalizzate: 

dagli standard a valenza internazionale, alle iniziative accademiche italiane e governative estere 

(europee e non). Tale impostazione ha portato inevitabilmente ad allargare l’insieme delle tipologie 

di prodotto presenti nella Scheda SUA-RD, ma nel contempo ha fatto emergere la singolarità di 

quelle categorie di prodotto che non trovano riscontro in altre classificazioni. 

Al di là del dettaglio sulla singola tipologia, occorre decidere quale strategia attuare, se ridurre o 

ampliare l’articolazione delle categorie SUA-RD. La molteplicità di manifestazioni con cui si 

possono esprimere i risultati di una ricerca si confronta necessariamente con gli obiettivi di 

quest’ultima: oggetto della ricerca, pubblico di riferimento, tasso di obsolescenza delle informazioni 

veicolate, tempo a disposizione ecc. sono solo alcuni degli elementi che possono incidere nella 

scelta del canale comunicativo. Analizzando le definizioni date per le singole tipologie, risulta 

chiaro come alcune di queste rivestano un ruolo di minor rilievo, quasi marginale, nella produzione 

scientifica di uno studioso; altre, invece, sono descritte assai minuziosamente, a dimostrazione del 

peso che viene loro assegnato dalla comunità degli studiosi. Ma, nel complesso della produzione 

scientifica, anche le tipologie “minori” possono avere una loro specificità, soprattutto nella 

costruzione o nel consolidamento di reti e rapporti tra i ricercatori (si pensi, ad esempio, alle 

recensioni o alle prefazioni/postfazioni), non necessariamente esplicitate dal fenomeno del 

coautoraggio. 

In seconda battuta, occorre stabilire in base a quale criterio saranno adottate le definizioni delle 

singole categorie SUA-RD. Mentre alcune di queste sono facilmente sovrapponibili, in altri casi si 

potrebbe operare un’integrazione tra le diverse definizioni dello stesso prodotto. Il poter disporre di 
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definizioni adottate a livello “centrale”, rappresenterebbe poi un ulteriore passo verso la 

costituzione dell’anagrafe nazionale della ricerca
124

: una volta stilate le definizioni si potrebbe 

ricorrere, così come è stato fatto in altre occasioni
125

, all’utile strumento della consultazione 

pubblica per coinvolgere più da vicino le comunità scientifiche. 

In caso poi di ampliamento dell’articolazione e aggiunta delle altre voci proposte dal gruppo di 

lavoro, occorrerebbe specificare quale criterio verrà adottato per le nuove definizioni, se assenti dai 

sistemi di classificazione considerati. Anche in questo caso, la consultazione pubblica potrebbe 

risultare uno strumento efficace a colmare queste lacune. 

Tra tutte le tipologie di prodotto considerate, un elemento critico è inoltre rappresentato dalle 

voci Monografia di ricerca [4.1.1] e Curatela [4.9]. Entrambe, infatti, richiedono un impegno 

scientifico molto elevato da parte del responsabile (autore e curatore), anche se di natura differente. 

Esistono poi casi “di confine” nei quali risulta difficile distinguere chiaramente l’esistenza dei 

caratteri presentati nelle definizioni. Riguardo la curatela si fa riferimento soprattutto al lavoro di 

selezione e coordinamento dei partecipanti: a volte questa si traduce più nel lavoro di editing di una 

pubblicazione che nasce come momento di incontro tra studiosi di una stessa corrente di 

pensiero/studio o di una preesistente rete di scambi. Riguardo la monografia, invece, va evidenziata 

la questione relativa alla terza missione di cui già si è parlato nel capitolo introduttivo. La ricerca 

socio-umanistica, occupandosi di oggetti e temi strettamente legati alla cultura e alla società nelle 

quali opera, offre spesso risultati, in questo caso monografie, che potrebbero essere identificati 

come prodotti di stampo più divulgativo che accademico. In realtà, come si è detto, l’attività di 

divulgazione non prescinde dal rigore scientifico-metodologico, anzi, l’attività di “semplificazione” 

che si attua presuppone una padronanza degli argomenti e una capacità comunicativa di altissimo 

livello. L’elemento al quale si dovrebbe fare maggiormente attenzione è il pregiudizio relativo alla 

definizione del termine “divulgazione”, assai spesso intesa come sinonimo di “banalizzazione” (dei 

contenuti e delle forme). In un sistema della ricerca nel quale l’importanza della valorizzazione (in 

senso lato) dei risultati ottenuti è in costante crescita, anche la divulgazione ha acquisito rilevanza 

come sinonimo della capacità di offrire ad un pubblico più ampio spunti di riflessione critica e 

dibattito costruttivo
126

. Un pubblico che però deve esser stato in precedenza progressivamente 

formato e messo nelle condizioni di poter accedere ad un livello sempre più strutturato di 

conoscenza (grazie ai programmi di lifelong learning e information literacy), per poter poi 

innescare un processo di reciproco stimolo tra questo pubblico e la comunità degli accademici. 
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 Che si aggiungerebbe a quello già fatto dall’ANVUR con il progetto I.R.I.D.E. e l’adozione dell’ORCID nell’ambito 

della VQR 2011-2014. 
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 Ad esempio per il Manuale per la valutazione della terza missione e per il bando VQR 2011-2014. 
126

 Cfr. FP7 impacts on citizens and society, cit., p. 66-75. 
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Partendo da questa considerazione risulta quasi immediato il passo successivo, ossia la questione 

della definizione di “scientificità” di un prodotto. Nella fase di costruzione delle tavole sinottiche, è 

sembrato giusto trovare lo spazio per riflettere su quali potessero essere i criteri di scientificità 

secondo i quali poter ascrivere un prodotto invece di un altro. La riflessione è ruotata sul confronto 

tra i criteri di scientificità proposti dal CUN
127

 e l’opportunità di lasciare liberi gli autori di definire 

cosa sia di carattere scientifico nell’ambito della propria produzione, così come è stato fatto in 

occasione della compilazione della Scheda SUA-RD
128

. La soluzione che si propone è quella di 

lasciare al singolo ricercatore l’autonomia e la responsabilità di tale categorizzazione, come è 

avvenuto già per la SUA-RD. 

In ultima analisi, è opportuno riflettere sull’opportunità o meno di inserire criteri di valutazione 

per ogni categoria considerata. Alcuni prodotti sono considerati imprescindibili per dimostrare il 

grado di maturità raggiunto da uno studioso nel proprio campo (e quindi per la sua progressione di 

carriera); altri, pur avendo un rilievo di gran lunga minore, svolgono comunque un ruolo importante 

nel processo di formazione dello studioso (ad esempio le recensioni o le bibliografie). In questo 

senso, potrebbe essere opportuno considerare come fattore positivo la presenza di una ricca quantità 

di questi prodotti “minori” nel curriculum di un ricercatore, riservando però ai prodotti più corposi 

ed articolati dei criteri di valutazione adeguati e specifici. 
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 Cfr. CUN, Proposta «Criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni e degli altri prodotti della 

ricerca». 22 ottobre 2013, <https://www.cun.it/uploads/4532/proposta_cun_criteri_scientificit%C3%A0.pdf?v>. 
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 Nella quale, per ciascun prodotto, si poteva indicare se avesse carattere scientifico, didattico o divulgativo. 
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Per valutare la produzione scientifica nel campo delle scienze umane e sociali, abbiamo condotto 

un’analisi quantitativa sulle pubblicazioni presentate per la Valutazione della qualità della ricerca 

(VQR) 2004-2010 nelle Aree CUN non bibliometriche: Area 10 (Scienze dell’antichità, filologico-

letterarie e storico-artistiche); Area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche); 

Area 12 (Scienze giuridiche); Area 13 (Scienze economiche e statistiche); Area 14 (Scienze 

politiche e sociali) e sugli articoli pubblicati in riviste e caricati dagli studiosi sul sito CINECA nel 

periodo 2004-2013 sempre nelle Aree CUN 10-14. 

 

 

4.1. Analisi quantitativa della produzione VQR 2004-2010 

Nelle Aree CUN 10-14, sono stati presentati per la VQR 2004-2010 54.797 prodotti, di cui: 

13.737 nell’Area 10, 9.185 nell’Area 11, 11.565 nell’Area 12, 11.272 nell’Area 13 e 3.953 

nell’Area 14. La Figura 4.1 evidenzia che nelle diverse aree esaminate, ad eccezione dell’Area 13 

in cui la produzione è concentrata sugli articoli pubblicati su riviste (61,6%), vi è una elevata 

omogeneità; infatti, la produzione è focalizzata, in maniera equilibrata, su tre prodotti principali: 

articoli su riviste, monografia o trattato scientifico e contributo in volume. Le curatele, i contributi 

in atti di convegni (proceeding - proc) o “altro” hanno un peso residuale. 

 

Figura 4.1: VQR, tipi di prodotto per le Aree CUN dalla 10 alla 14 (%) 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 
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Nell’Area CUN 10, il contributo in volume rappresenta il prodotto più valutato (33,01%), 

seguito dall’articolo su rivista (26,30%) e dal trattato o monografia (22,60%), dai contributi in atti 

di convegno (14,30%). Nell’Area CUN 11, il contributo in volume e la monografia o il trattato 

scientifico hanno un peso molto simile: contano, rispettivamente, il 33,20% e il 32,90%, al terzo 

posto con circa 10 punti percentuali si trovano gli articoli su rivista e i contributi in atti di convegno 

con un peso di circa il 7%. Nell’Area CUN 12, come accade nell’Area CUN 10, il contributo su 

volume è il prodotto più valutato (36,10%), ma è seguito a soli 3 punti di distanza dall’articolo su 

rivista (32,70%) e da circa 6 punti dalla monografia o trattato scientifico (25,80%), mentre il 

contributo in atti di convegno è poco valutato (3,10%). Una situazione completamente diversa da 

tutte le altre aree è quella della 13, nella quale più di metà della produzione si concentra su articoli 

di riviste (61,60%), seguito, con quaranta punti percentuali di differenza, dagli articoli su volume 

(20,50%) e, come terzo prodotto, troviamo la monografia o trattato scientifico (12,90%), mentre i 

contributi in atti di convegno presentati alla valutazione sono circa il 4%. Nell’Area CUN 14, come 

per l’Area CUN 11, la monografia o trattato scientifico e il contributo in volume hanno una 

rilevanza molto simile: infatti, pesano rispettivamente il 34% e il 32,90%. 

L’analisi di clustering permette di visualizzare le similarità tra aree rispetto alla produzione. Le 

Figure 4.2 e 4.3 rappresentano, mediante un diagramma ad albero (dendrogramma), 

rispettivamente, i livelli di aggregazione dei prodotti nelle cinque aree CUN 10-14 e le similarità tra 

le stesse aree. Si è applicato un algoritmo di tipo gerarchico aggregativo completo (questa tecnica è 

risultata la più performante). È evidente che esistono due tipologie di prodotti: 1. Rilevanti, 2. Di 

scarsa importanza. Nella prima categoria rientrano la monografia o trattato scientifico e i contributi 

in volume e gli articoli su rivista; nella seconda categoria, atti di convegno, curatela e altro. La 

categoria “altro” incorpora: la costruzione di Banca dati; Brevetto; Cartografia; Commento 

scientifico; Composizione; Design; Esposizione critica; Esposizione; Software; Mostra; Manufatto; 

Nota a sentenza; Prefazione; Postfazione; Prototipo d’arte e relativi progetti; Pubblicazione di fonti 

inedite; Traduzione; Voce (dizionario o enciclopedia); Concordanza; Performance. 
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Figura 4.2: Dendrograma dei prodotti nelle aree CUN 10-14 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 

 

Le Aree CUN 10-14, rispetto ai prodotti presentati per la valutazione, si possono raggruppare in 

due classi: 1) le aree umanistiche e sociali (Aree CUN 10, 11, 12 e 14) e 2) l’area economica e 

statistica (Area CUN 13). Le aree umanistiche e sociali più simili sono l’Area 11 e la 14, seguita 

dalla 12 e infine dalla 10. L’Area 13 presenta caratteristiche molto diverse dalle altre aree non 

bibliometriche (Figura 4.3). 

 

Figura 4.3: Dendrograma dei prodotti nelle Aree CUN 10-14 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 
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La lingua italiana è scelta per pubblicare soprattutto nelle Aree CUN 11 (60%), 12 (72%) e 14 

(69%); nell’Area 13, invece, prevale la lingua straniera (63%, Figura 4.4), che è quasi sempre 

quella inglese (84,37%). 

 

Figura 4.4: VQR, lingua di pubblicazione per area CUN (Aree 10-14) 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 

 

Esiste una relazione statisticamente significativa tra il tipo di prodotto e la lingua utilizzata (Χ
2
 = 

6.430, gl = 230, p-value < 0,001): la lingua straniera è preferita, in tutte le aree, se si pubblica su 

una rivista, mentre la lingua italiana è scelta per le monografie e i trattati scientifici. La Figura 4.5 

evidenzia la relazione tra prodotto e lingua di pubblicazione. 

 

Figura 4.5: VQR, tipo di prodotto per lingua di pubblicazione (Aree CUN 10-14) 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 
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La Figura 4.6 mostra che pochi sono gli studiosi italiani con un’età inferiore o uguale a 40 anni 

strutturati in tutte le aree e in tutte le fasce, in particolare nella 10 e 11. Infatti, anche i ricercatori 

hanno mediamente età superiore ai 40 anni. Esiste, inoltre, una relazione statisticamente 

significativa tra l’età dello studioso e l’area CUN di appartenenza (Χ
2
 = 3.858,9, gl = 8, p-value < 

0,001). Le Aree CUN con una percentuale maggiore di giovani sono la 12 (19,8%) e la 13 

(20,10%); mentre le altre Aree 10, 11 e 14 hanno, rispettivamente, il 6%, il 7% e 8% di studiosi di 

età uguale o inferiore a 40 anni. Nelle Aree 10 e 11, ci sono gli studiosi più maturi, infatti, il 48% 

dei ricercatori dell’Area 10 e il 52% dell’Area 11 ha un’età maggiore di 55 anni. L’Area 14 ha un 

numero elevato (48,5%) di studiosi tra 41 e 55 anni. 

 

Figura 4.6: VQR per età dello studioso (Aree CUN 10-14) 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 

 

La Figura 4.7 descrive l’età dello studioso per ruolo e per tipo di prodotto (valori in %). Si può 

evidenziare che nell’Area 10, i più giovani scelgono come prodotto di punta la monografia (31,7%), 

mentre gli altri studiosi prediligono il contributo in volume. Anche nell’Area 11 i giovani ritengono 

la monografia o il trattato scientifico più qualificante, mentre i più maturi preferiscono il contributo 

in volume e/o la monografia. Nell’Area 12 i giovani pubblicano prevalentemente su riviste, mentre 

coloro i quali hanno una età maggiore di 40, diffondono le proprie ricerche sia sulle riviste sia sui 

contributi su volume. Nell’Area 13 l’articolo su rivista è per tutti il modo più rilevante di divulgare i 

propri studi. Nell’Area 14, la metà dei giovani focalizza l’attività sulle monografie o trattati 

scientifici (48,30%) e circa un terzo su articoli di riviste (27,10%). Coloro i quali appartengono alla 

classe d’età 41-55 distribuiscono, in maniera abbastanza uniforme, la loro produzione: circa un 
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terzo sulle monografie (32,80%), circa un terzo sugli articoli (31,00%) e circa un terzo sui contributi 

su volume (31,20%). I più maturi manifestano una leggera propensione a pubblicare su contributi su 

volume (37,30%), ma considerano qualificante pubblicare monografie (32,30%). 

 

Figura 4.7: VQR, tipo di prodotto per età del ric, PA, PO e ric non univ. (2004-2010) 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 

 

La Figura 4.8 mostra che la tipologia di prodotto scelta da studiosi universitari (ricercatori, 

professori associati e professori ordinari) è fortemente legata all’area CUN e al ruolo accademico.  

Nell’Area 10 il contributo in volume rappresenta la tipologia più valutata, per tutte le fasce 

universitarie, anche se per i professori ordinari (PO) e gli associati (PA) questo prodotto ha un peso 

maggiore (rispettivamente 36,80% e 33,30%) rispetto ai ricercatori (30,10%). Nella stessa area, 

l’articolo in rivista è il secondo prodotto scelto e la monografia il terzo. La distanza tra la monografia 

e l’articolo su rivista è più marcato per i ricercatori, ma è meno evidente per i PO e i PA. 

Nell’Area 11 la monografia o il trattato scientifico è il prodotto più importante per tutte le fasce 

accademiche, mentre l’articolo in rivista è il prodotto scelto dai non accademici (37,505). In questa 

area, non si riscontrano differenze degne di nota tra le differenti fasce accademiche, ma la tipologia 

di prodotto scelto è sempre molto simile. Al secondo posto troviamo i contributi in volume e al 

terzo gli articoli su rivista. Questi ultimi pesano sempre circa un quinto dell’intera produzione.  

Nell’Area 12 il contributo in volume è la tipologia di prodotto più importante per tutte le fasce d’età, 

al secondo posto si trovano gli articoli in rivista e al terzo posto la monografia. Gli studiosi universitari, 

in ruoli diversi da quelli accademici, nel 50% dei casi, presentato uno studio monografico. 
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Nell’Area 13 oltre il 60% dei lavori presentanti da studiosi universitari è un articolo su rivista, il 

contributo in volume ha sempre il peso di circa un quinto dell’intera produzione valutata e la 

monografia varia tra il 13,70% al 9,10%. Le curatele rappresentano circa l’1% dei prodotti valutati e 

dal 5% al 3% i paper su atti di convegno.  

Nell’Area 14 la monografia è il prodotto più valutato per gli studiosi universitari, rappresentando 

circa un terzo dei prodotti, il contributo in volume ha comunque un peso molto vicino alla 

monografia o trattato scientifico e l’articolo su rivista pesa quasi un terzo. Le differenze, quindi, tra 

i tre principali prodotti (monografia, articolo su rivista e contributo in volume) non sono così 

marcate. Non vi sono, inoltre, differenze significative nei diversi ruoli accademici. 

 

Figura 4.8: Produzione VQR (2004-2010), Aree CUN 10-14 per ruolo (valori in %) 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 

 

Nelle Aree CUN 10-14 le differenze più marcate si riscontrano tra l’Area 13 e tutte le altre. 

Infatti, nelle Aree CUN 11 e 14 si preferisce la monografia e nelle Aree 10, 11 e 12 il contributo in 

volume, ma le differenze rispetto a tutti gli altri prodotti sono minime.  
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Il trend 2004-2010 della produzione scientifica, aggregata per i settori 10-14, evidenzia un 

crescente interesse per gli articoli su riviste scientifiche e contributi su volume e una flessione per le 

monografie, una produzione stabile si registra per le curatele (Figura 4.9). L’analisi disaggregata 

per area CUN evidenzia lo stesso cambiamento di tendenza per tutte le aree oggetto di studio. 

 

Figura 4.9: VQR, trend tipo di pubblicazione per le Aree CUN 10-14 (2004-2010) 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 

 

Per quel che riguarda le collaborazioni con stranieri, le Aree 10, 11, 12 e 14 hanno una maggiore 

disposizione a pubblicare con un collega straniero quando si tratta di volumi in curatela, con valori 

percentuali che variano da circa l’11 al 13, ad eccezione dell’area 12 che ha una propensione molto 

più bassa, pari a circa la metà delle altre aree (Figura 4.10). Ancora una volta l’Area 13 mostra 

delle peculiarità sul versante delle collaborazioni con coautore straniero: i contributi con studiosi 

che lavorano all’estero sono copiose su tutti i prodotti: 17,20% per gli articoli su riviste, 16,30% per 

la categoria altro, 11,40% per le curatele, 7,00% per i contributi in atti di convegno, 5,2% per i 

contributi in volume (Figura 4.10). 
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Figura 4.10: VQR, coautore straniero per tipo di prodotto (valori in %, anni 2004-2010) 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 

 

Le differenze tra l’Area 13 e le altre aree CUN non bibliometriche si amplificano se esaminiamo 

le valutazioni per tipo di prodotto (Figura 4.11). Per ogni area, l’ANVUR ha costituito un Gruppo 

di esperti della valutazione (GEV) con il compito di valutare i prodotti della ricerca. Le valutazioni 

sono basate sul metodo della valutazione tra pari e, per gli articoli indicizzati nelle banche dati ISI-

WoS e Scopus, sull’analisi bibliometrica. I soggetti valutati sono costituiti dai ricercatori (a tempo 

determinato ed indeterminato), assistenti, professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori e 

tecnologi degli Enti di ricerca. Sono presi in considerazione, ai fini della VQR, i prodotti di ricerca 

costituiti da: articoli su riviste; libri e capitoli di libri (se dotati di ISBN); edizioni critiche, 

traduzioni e commenti scientifici; brevetti; altri prodotti quali composizioni, disegni, performance, 

software, banche dati, e altro. 
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Figura 4.11: Tipo di prodotto per valutazione (media) nelle Aree CUN 10-14 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 

Legenda: Nella categoria “altro*” sono compresi: Commento scientifico; Composizione; Design; Esposizione critica; 

Esposizione; Software; Mostra; Manufatto; Nota a sentenza; Prefazione; Postfazione; Prototipo d’arte e relativi progetti; 

Pubblicazione di fonti inedite; Traduzione; Voce (dizionario o enciclopedia); Concordanza; Performance. 

 

Nelle Aree 10 e 11 i punteggi più elevati sono assegnati alla monografia o trattato scientifico 

(rispettivamente presentano un valore medio di 0,72 e 0,64); nell’Area 12 il contributo in volume ha 

una valutazione media di 0,63; nell’Area 13 l’articolo su rivista ha un punteggio medio di 0,51; 

nell’Area 14 l’articolo su rivista, la monografia e la curatela presentano un punteggio uguale e pari 

a 0,51 (Figura 4.11).  

Per confrontare le distribuzioni, si è calcolato il coefficiente di variazione
129

 (CV) delle diverse 

aree CUN che permette di confrontare la variabilità delle votazioni per area. 

L’Area 10 con un CV di 4,20% è quella meno variabile e l’Area 13, con un CV di 156,84%, 

quella più variabile (Figura 4.12). Nell’Area 10, quindi, non vi sono differenze marcate tra le 

valutazioni dei diversi prodotti nei settori scientifico-disciplinari (s.s.d.), perciò produrre una 

monografia, piuttosto che un articolo o un brevetto, ha portato ad avere un punteggio medio 

comunque superiore a 0,5; nell’Area 13, coloro i quali hanno presentato un prodotto diverso 

dall’articolo su rivista hanno avuto una valutazione media molto bassa, si passa da 0,11 della 

monografia a -0,13 della Banca dati, Brevetto o Commento scientifico; Composizione; Design; 

Esposizione critica; Esposizione; Software; Mostra; Manufatto; Nota a sentenza; Prefazione; 

Postfazione; Prototipo d’arte e relativi progetti; Pubblicazione di fonti inedite; Traduzione; Voce 

(dizionario o enciclopedia); Concordanza; Performance. 

 

  

                                                 
129

 Il coefficiente di variazione è un indice di dispersione che permette di confrontare misure di fenomeni riferite a 

unità di misura differenti, in quanto si tratta di un numero adimensionale (ovvero non riferito ad alcuna unità di 

misura). È un indice della precisione di una misura. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_di_dispersione
https://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_di_misura
https://it.wikipedia.org/wiki/Precisione
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Figura 4.12: Coefficiente di variazione sulle valutazioni per prodotto nelle Aree CUN 10-14 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 

 

I prodotti con una valutazione meno alta sono, per tutte le aree considerate, i contributi in atti di 

convegno. Le aree CUN molto correlate riguardo ai punteggio ottenuti nelle valutazioni sono la 10 

con la 11 e la 11 con 13 e la 14 (Figura 4.13) 

 

Figura 4.13: Matrice di correlazione lineare di Bravait-Pearson Aree CUN 10-14 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 

 

Per esaminare i valori dei punteggi VQR, sono state studiate le distribuzioni per tipo di prodotto 

e area CUN. L’analisi aggregata mostra che il valore mediano più basso è assegnato agli articoli su 

rivista (0,5), con una variabilità molto alta: l’indice di differenza interquartilica è, infatti, pari 0,8, 

come nel caso di altri prodotti, che però ha un valore mediano di valutazione pari a 0,8 (Figura 

4.14). La curatela presenta il valore di variabilità più basso, l’indice di differenza interquartilica è, 

infatti, pari 0,30, ma anche diversi valori anomali in prossimità delle valutazioni pari a 0 e -1. Gli 

atti di convegni (proc.) presentano la stessa distribuzione aggregata delle monografie e dei 

contributi su volume: i valori vanno da 0,2 a 1, con diversi valori anomali da 0 a -2. 

 

  



Capitolo 4. - La monografia nella produzione scientifica SSH in Italia 

74 

Figura 4.14: Distribuzione delle pubblicazioni per punteggio ottenuto alla VQR (Aree CUN 10-14) 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 

 

Nell’Area CUN 10, tutti i prodotti presentano un valore mediano pari a 0,8. Le monografie, i 

contributi in volume, gli atti di convegno e altro presentano una differenza interquantilica di 0,2 con 

diversi valori anomali in prossimità di 0 e -1. Gli articoli su riviste e le curatele registrano una variabilità 

maggiore (la differenza interquartilica è pari a 0,5), ma non si segnalano outliers (Figura 4.15).  

 

Figura 4.15: Distribuzione delle pubblicazioni per punteggio ottenuto alla VQR, Area CUN 10 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 
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Nell’Area CUN 11 gli articoli su riviste, le curatele, le monografie e i contributi in atti di volume 

hanno una variabilità di 0,2 con valori mediani di 0,8 per tutti i prodotti, con valori anomali su 0 e -

1 e per le monografie anche -2. Il prodotto “altro” ha una distribuzione che oscilla, invece, tra 1 e -1 

con un valore mediano di 0,5 (Figura 4.16). 

 

Figura 4.16: Distribuzione delle pubblicazioni per punteggio ottenuto alla VQR, Area CUN 11 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 

 

Come nell’Area 11 anche nella 12, gli articoli su riviste, le curatele, le monografie e i contributi 

in atti di volume presentano una variabilità di 0,2 con valori mediani di 0,8 per tutti i prodotti, con 

valori anomali su 0 e -1 e per le monografie e contributi in atti di convegno anche -2. Il prodotto 

“altro” ha una distribuzione che oscilla, invece, tra 1 e 0 con un valore mediano di 0,5, non ci sono 

valori anomali (Figura 4.17). 

 

Figura 4.17: Distribuzione delle pubblicazioni per punteggio ottenuto alla VQR, Area CUN 12 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 
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Nell’Area 13 le distribuzioni presentano differenze sostanziali rispetto alle altre aree. Tutti i 

prodotti mostrano un campo di variazione -1 +1, ad eccezione del prodotto “altro” che varia tra 0 e 

1. Il valore mediano è sempre 0, tranne che per le curatele in cui si rileva 0,5. Non ci sono outliers 

(Figura 4.18).  

 

Figura 4.18: Distribuzione delle pubblicazioni per punteggio ottenuto alla VQR, Area CUN 13 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 

 

Nell’Area 14 i prodotti più importanti (monografie, articoli su riviste e curatele) presentano la 

stessa distribuzione: campo di variazione -1 +1, valore mediano 0,5, distribuzioni simmetriche e prive 

di valori anomali. Gli atti di convegno hanno valutazioni che oscillano tra 0 e 1; la voce “altro” ha una 

distribuzione schiacciata sul valore 0,5 con molti valori anomali su 0, 0,8 e 1 (Figura 4.19). 

 

Figura 4.19: Distribuzione delle pubblicazioni per punteggio ottenuto alla VQR, Area CUN 14 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 
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Per illustrare le differenze registrate tra i punteggi ottenuti alla valutazione VQR nei diversi 

settori scientifico-disciplinari (s.s.d.), si sono studiati i punteggi medi e la variabilità (dev.stand), 

utilizzando l’algoritmo di partizione k-medie
130

. La Figura 4.20 illustra, impiegando colori diversi, 

i 4 gruppi di settori ottenuti: 

1) il cluster verde raggruppa i s.s.d. con valori medi VQR bassi e variabilità elevata. In 

questo gruppo si trovano 21 s.s.d. (L-LIN/08, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-

P/06, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11, SECS-P/12, SECS-

P/13, SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05, SPS/04, SPS/06, SPS/07, SPS/11, 

SPS/12), che hanno ricevuto una valutazione media di 0,33 e presentano una variabilità 

media di circa 0,37. Sono settori che appartengono quasi esclusivamente all’Area CUN 13 e 

14, ad eccezione di L-LIN/08 dell’Area CUN 10; 

2) il cluster rosso seleziona i s.s.d. con valori medi VQR molto prossimi alla media (0,59) e 

variabilità elevata. In questo gruppo si trovano 46 s.s.d. (IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/07, 

IUS/09, IUS/10, IUS/12, IUS/13, IUS/14, IUS/15, IUS/16, IUS/17, IUS/20, L-ART/01, L-

ART/02, L-ART/03, L-ART/04, L-FIL-LET/14, L-LIN/02, L-LIN/07, L-LIN/09, L-

LIN/15, L-OR/12, M-DEA/01, M-FIL/01, M-FIL/05, M-GGR/01, M-GGR/02, M-PED/01, 

M-PED/02, M-PED/03, M-STO/01, M-STO/03, M-STO/04, M-STO/07, M-STO/08, 

SECS-P/01, SECS-S/01, SECS-S/06, SPS/02, SPS/03, SPS/08, SPS/09, SPS/10, SPS/13, 

SPS/14) che appartengono alle Aree CUN 10-14; 

3) il cluster blu seleziona i s.s.d. con valori medi VQR prossimi al valore 0,61 e variabilità di 

circa 0,31. In questo gruppo si trovano 54 s.s.d. (IUS/02, IUS/06, IUS/08, IUS/11, IUS/18, 

IUS/19, IUS/21, L-ANT/01, L-ANT/03, L-ANT/05, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-

ANT/10, L-ART/05, L-ART/06, L-ART/07, L-FIL-LET/01, L-FIL-LET/02, L-FIL-

LET/04, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/15, L-LIN/01, L-

LIN/03,L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/10, L-LIN/12, L-LIN/14, L-LIN/18, L-

LIN/20, L-LIN/21, L-OR/04, L-OR/05, L-OR/06, L-OR/09, L-OR/11, L-OR/16, L-OR/17, 

L-OR/18, L-OR/20, L-OR/21, L-OR/23, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/06, M-

FIL/07, M-PED/04, M-STO/02, M-STO/05, M-STO/06, M-STO/09, SPS/01, SPS/05); 

appartengono a questo cluster i s.s.d. delle Aree 10, 11, 12 e 14; 

                                                 
130

 L’algoritmo k-medie ha l’obiettivo di minimizzare la varianza totale intra-cluster. Ogni cluster viene identificato 

mediante un centroide o punto medio. L’algoritmo segue una procedura iterativa. Inizialmente crea K partizioni e 

assegna ad ogni partizione i punti d’ingresso o casualmente o usando alcune informazioni euristiche. Quindi calcola il 

centroide di ogni gruppo. Costruisce quindi una nuova partizione associando ogni punto d’ingresso al cluster il cui 

centroide è più vicino ad esso. Quindi vengono ricalcolati i centroidi per i nuovi cluster e così via, finché l’algoritmo 

non converge. 
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4) il cluster nero seleziona i s.s.d. con valori medi VQR molto al di sopra della media e 

variabilità bassa. In questo gruppo si trovano 29 s.s.d. (IUS/03, L-ANT/02, L-ANT/04, L-

ANT/06, L-ART/08, L-FIL-LET/05, L-FIL-LET/06, L-FIL-LET/07, L-FIL-LET/08, L-

FIL-LET/09, L-FIL-LET/13, L-LIN/11, L-LIN/13,L-LIN/16, L-LIN/17, L-LIN/19, L-

OR/01, L-OR/02, L-OR/03, L-OR/07, L-OR/08, L-OR/10, L-OR/13, L-OR/14, L-OR/15, 

L-OR/19, L-OR/22, M-FIL/08, SECS-P/05), con valutazioni eccellenti per tutti i ricercatori 

e sono in prevalenza s.s.d. dell’Area CUN 10. 

 

Figura 4.20: Classificazione dei s.s.d. mediante l’algoritmo k-medie rispetto alle variabili punteggio medio VQR e 

deviazione standard (ds) 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 

 

Questa analisi disaggregata per s.s.d. conferma che i s.s.d. dell’Area 13, insieme ad alcuni settori 

dell’Area 14, hanno ricevuto valutazioni mediamente basse, con pochi studiosi valutati molto bene e 

molti con punteggi estremamente bassi. In una posizione antitetica s trovano molti s.s.d. dell’Area 10, 

che hanno ricevuto valutazioni eccellenti, frutto di una sintesi omogenea del lavoro di tutti gli studiosi. 

Per illustrare le caratteristiche dei prodotti e delle valutazioni ottenute nelle prove VQR, si è 

ricorso a una analisi delle componenti principali
131

, consentendo una riduzione delle dimensioni del 

fenomeno oggetto di studio e della creazione di mappe interpretative. Le analisi sono state condotte 

                                                 
131

 Lo scopo primario di questa tecnica è la riduzione di un numero più o meno elevato di variabili (rappresentanti 

altrettante caratteristiche del fenomeno analizzato) in alcune variabili latenti (feature reduction), mediante una 

trasformazione lineare delle variabili che proietta quelle originarie in un nuovo sistema cartesiano nel quale la nuova 

variabile con la maggiore varianza viene proiettata sul primo asse, la variabile nuova, seconda per dimensione della 

varianza, sul secondo asse e così via. 

0.2 0.4 0.6 0.8

0
.1

5
0

.2
0

0
.2

5
0

.3
0

0
.3

5
0

.4
0

0
.4

5

media

d
s

https://it.wikipedia.org/wiki/Trasformazione_lineare
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_cartesiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Varianza


Capitolo 4. - La monografia nella produzione scientifica SSH in Italia 

79 

sui s.s.d., descritte da 7 variabili: n. di contributi in volume, monografie, curatele, articoli su rivista, 

proceedings (proc), altro e punteggio medio ottenuto alla VQR (SCORE). 

Le 7 variabili sono riassumibili in due dimensioni latenti, che spiegano circa il 70% della 

variabilità del fenomeno. Il primo fattore è fortemente correlato con le variabili contributo in 

volume, alla monografia e curatela inversamente correlato con lo score; mentre il secondo fattore è 

correlato in maniera diretta con lo score (Figura 4.21). 

 

Figura 4.21: Descrizione delle prime due dimensioni ottenuti con la PCA 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 

 

Il primo fattore (51,42% della variabilità) descrive la tipologia dei prodotti della ricerca, in cui 

un peso fondamentale è rappresentato dai contributi in volume e dalle monografie; mentre il 

secondo fattore (16,95% della variabilità) descrive principalmente lo score (Figura 4.22). Le prime 

dimensioni latenti sono state utilizzate per classificare i s.s.d., mediante l’applicazione di un 

algoritmo gerarchico completo, che ha premesso di identificare 3 cluster (Figura 4.23). A destra e 

del I asse fattoriale si trovano i s.s.d. che pubblicano maggiormente volumi e monografie (gruppo 

verde), in alto (rispetto al II fattore) si trovano i s.s.d. con un punteggio medio più elevato e in basso 

con punteggi più bassi. Il gruppo rosso (gruppo centrale) concentra la produzione su articoli e 

contributi in volume; in basso, si trovano i s.s.d. valutati in maniera negativa e in alto quelli valutati 

in maniera eccellente. Il gruppo nero raccoglie i s.s.d. con un numero ridotto di studiosi e, quindi, 

una produzione molto limitata orientata ai tre prodotti di punta: monografie, articoli su riviste 

scientifiche e contributi in volume. Come per gli altri gruppi, in basso si posizionano i s.s.d. valutati 

in maniera non positiva e in alto quelli valutati in maniera eccellente (Figure 4.23 e 4.24). 
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Figura 4.22: Cerchio delle correlazioni dei primi due fattori 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 

 

Figura 4.23: Classificazione gerarchica rispetto ai primi assi fattoriali 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 
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Figura 4.24: Distribuzione dei s.s.d. rispetto ai primi due assi fattoriali 

 

Fonte: Elaborazioni su DB ANVUR 2014 (97%) 

 

 

4.2. Analisi quantitativa delle pubblicazioni su riviste scientifiche nel periodo 

2004-2013 

L’analisi descrittiva del DB CINECA ci fornisce un quadro completo delle pubblicazioni su 

riviste scientifiche degli studiosi di tutte le aree disciplinari nel decennio 2004-2013. L’area più 

produttiva, tra quelle bibliometriche, è la 2 (Scienze fisiche), con una variabilità elevatissima 

(CV=358,11%), segnalando, quindi, delle marcate differenze tra studiosi e s.s.d. Tra le aree non 

bibliometriche la 12, con una media di circa 13 articoli per studioso, nel decennio considerato, si 

attesta tra le più prolifiche e variabili (Figura 4.25). 
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Figura 4.25: Analisi descrittiva RIVISTE per ric., PA, PO e ric. non univ. nelle Aree CUN (anni 2004-2013) 

 

Fonte: elaborazioni su DB CINECA  

 

Se si focalizza l’attenzione sulle Aree 10-14, si rileva che nell’Area 10 gli studiosi hanno 

pubblicato su 1.001 diverse testate 3.531 articoli, circa 3 articoli in media su ogni rivista. Nel primo 

quartile (Q1), il 25% dei ricercatori meno produttivi ha pubblicato, in 10 anni, 5 articoli su riviste, 

la metà degli studiosi (mediana Q2) 6 articoli e i più produttivi (terzo quartile Q3) 8 articoli. Le 

riviste con il maggior numero di pubblicazioni sono: 

1. L’INDICE DEI LIBRI DEL MESE con 60 articoli; 

2. L’ANALISI LINGUISTICA E LETTERARIA con 39 articoli; 

3. BRYN MAWR CLASSICAL REVIEW con 24 articoli; 

4. EIKASMOS con 23 articoli; 

5. IRIDE con 21 articoli. 

Nell’Area 11 sono presenti 720 riviste con 2.879 articoli quindi, in media, circa 4 articoli per 

rivista. Nel primo quartile, il 25% dei ricercatori meno produttivi ha pubblicato, in 10 anni, 5 

articoli su riviste, la metà degli studiosi (Q2) 6 articoli e i più produttivi (terzo quartile Q3) 9 

articoli. Le riviste con il maggior numero di pubblicazioni sono: 

1. GIORNALE ITALIANO DI PSICOLOGIA con 48 articoli; 

2. PSICOLOGIA DELLA SALUTE con 25 articoli; 

3. NUOVA SECONDARIA con 25 articoli; 

4. NEUROIMAGE con 24 articoli; 

5. ARCHIVIO STORICO ITALIANO con 23 articoli. 
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Nell’Area 12 sono presenti 495 Riviste con 3.301 articoli quindi, in media, circa 7 articoli per 

rivista. Nel primo quartile, il 25% dei ricercatori meno produttivi ha pubblicato in 10 anni 5 articoli 

su riviste, la metà degli studiosi (Q2) 9 articoli e i più produttivi (terzo quartile Q3) 17 articoli. Le 

riviste con il maggior numero di pubblicazioni sono: 

1. GIURISPRUDENZA ITALIANA con 83 articoli; 

2. FORO ITALIANO con 81 articoli; 

3. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE con 51 articoli; 

4. GUIDA AL DIRITTO. IL SOLE 24 ORE con 45 articoli; 

5. DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO con 42 artcoli. 

Nell’Area 13 sono presenti 720 Riviste con 2.430 articoli, in media circa 3 articoli per rivista. 

Nel primo quartile, il 25% dei ricercatori meno produttivi ha pubblicato in 10 anni 4 articoli su 

riviste, la metà degli studiosi (Q2) 6 articoli e i più produttivi (terzo quartile Q3) 8 articoli. Le 

riviste con il maggior numero di pubblicazioni sono: 

1. RIVISTA ITALIANA DI ECONOMIA, DEMOGRAFIA E STATISTICA con 32 articoli; 

2. ECONOMIA & MANAGEMENT con 31 articoli; 

3. ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE con 25 articoli; 

4. RIVISTA DI POLITICA ECONOMICA con 21 articoli; 

5. L’INDUSTRIA con 20 articoli. 

Nell’Area 14 sono presenti 221 Riviste con 810 articoli, in media circa 4 articoli per rivista. Nel 

primo quartile il 25% dei ricercatori meno produttivi ha pubblicato in 10 anni 5 articoli su riviste, la 

metà degli studiosi (Q2) 6 articoli e i più produttivi (terzo quartile Q3) 8 articoli. Le riviste con il 

maggior numero di pubblicazioni sono: 

1. IL MULINO con 26 articoli; 

2. RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA con  23 articoli; 

3. LA RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI con 15 articoli; 

4. SALUTE E SOCIETÀ con 15 articoli; 

5. FILOSOFIA POLITICA con 14 articoli. 
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Figura 4.26: Distribuzione delle riviste, Aree CUN 10-14 (anni 2004-2013) 

 

Fonte: elaborazioni su DB CINECA 
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La Figura 4.26 evidenzia che le distribuzioni delle riviste delle Aree CUN 10-14 presentano 

sempre una asimmetria positiva, quindi, pochissime sono le riviste rilevanti, ossia utilizzate da molti 

studiosi per veicolare studi e ricerche; mentre molte sono le riviste in cui gli studiosi pubblicano 

solo pochi articoli
132

. 

 

                                                 
132

 Ciò conferma quanto postulato dalla cosiddetta legge di Bradford – insieme alla legge di Lotka e alla legge di Zipf 

considerata una delle tre leggi base della bibliometria moderna – ovvero che in una specifica area di ricerca, un limitato 

numero di riviste produce il 90% della letteratura fondamentale. Cfr. Samuel C. Bradford, Sources of information on 

specific subjects, «Engineering», 137 (1934), p. 85-86. 



 

 

Capitolo 5. 

Peer review e valutazione 

 

 

5.1. Peer review e valutazione 

Nel corso degli ultimi anni, a livello mondiale, si è assistito a una progressiva diffusione della 

valutazione della ricerca che ha coinvolto università e istituzioni di ricerca. Questo processo ha 

portato ad un acceso dibattito che nei diversi settori scientifico-disciplinari ha assunto connotati 

molto diversi. Nelle scienze naturali, il dibattito si è indirizzato verso l’individuazione degli 

strumenti e delle metodologie più efficaci per analizzare la produzione scientifica. Mentre, nelle 

scienze umane e sociali, la discussione si è focalizzata su quali dispositivi mettere in campo, 

dibattendo sull’utilizzo di peer review versus strumenti bibliometrici. La dichiarazione di San 

Francisco sulla valutazione della ricerca (Declaration on research assessment, DORA
133

), 

presentata nel dicembre 2012 dall’American Society for Cell Biology (ASCB) e siglata da numerose 

società scientifiche, è una conferma della rilevanza del dibattito in corso a livello internazionale. 

Infatti, la dichiarazione mette in discussione l’utilizzo degli strumenti bibliometrici tradizionali per 

la valutazione delle riviste – quali ad esempio l’Impact factor – per la concessione di finanziamenti 

e per la selezione e l’avanzamento di carriera dei ricercatori, proponendo di utilizzare un più 

articolato ventaglio di indicatori bibliometrici unitamente a strumenti di valutazione di carattere 

qualitativo. È tornato recentemente su questi temi anche un gruppo internazionale di studiosi che ha 

promosso il Bibliometrics: Leiden Manifesto for research metrics con lo scopo di elaborare dieci 

principi fondamentali sull’utilizzo degli indicatori bibliometrici a scopo valutativo in modo tale da 

evitare che il sistema di valutazione «venga danneggiato da quegli stessi strumenti pensati e 

progettati per migliorarlo»
134

. Riportiamo integralmente i dieci principi in quanto rappresentano il 

punto di sintesi più elevato dell’attuale dibattito dedicato al confronto tra metodi quantitativo e 

qualitativi: la valutazione quantitativa deve essere di supporto alla valutazione qualitativa dei pari; 

le prestazioni vanno misurate in relazione agli obiettivi della ricerca dell’istituzione, del gruppo o 

del ricercatore; va salvaguardata l’eccellenza della ricerca a livello locale; il processo di raccolta e 

analisi dei dati deve essere aperto, trasparente e semplice; deve essere consentito ai valutati di 

verificare i dati e l’analisi utilizzati nella valutazione; va tenuta in considerazione la diversità dei 

comportamenti citazionali e delle pratiche di pubblicazione nelle diverse discipline scientifiche; la 

                                                 
133

 Declaration on research assessment (DORA). San Francisco, 16
th

 December 2012, <http://www.ascb.org/dora-

old/files/SFDeclarationFINAL.pdf>. 
134

 Cfr. D. Hicks [et al.], Bibliometrics, cit., p. 429. 
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valutazione dei singoli ricercatori deve basarsi su un giudizio qualitativo del loro portfolio di 

ricerca; bisogna evitare finta concretezza e falsa precisione; si devono riconoscere gli effetti 

sistemici della valutazione e degli indicatori; gli indicatori devono essere verificati e aggiornati 

regolarmente
135

. 

In generale, a livello internazionale le pratiche di valutazione della ricerca hanno raggiunto 

risultati molto importanti. In alcune nazioni, ad esempio il Regno Unito e l’Olanda, la valutazione 

della ricerca appare una pratica diffusa e consolidata da diversi anni. Sia nel Regno Unito sia in 

Olanda, la peer review rappresenta lo strumento per eccellenza per valutare la qualità di un prodotto 

scientifico, e il ricorso a pratiche valutative basate su strumenti di carattere quantitativo (quali la 

bibliometria, oppure l’utilizzo di indici quantitativi basati sul calcolo delle citazioni per la 

valutazione dell’impatto di un ricercatore in una determinata comunità scientifica) non ha ottenuto 

il consenso da parte delle istituzioni nazionali che si occupano di valutazione della ricerca. Occorre 

al riguardo mettere in evidenza che, a tutt’oggi, la revisione dei pari rappresenta la principale 

metodologia utilizzata a livello internazionale per la valutazione della ricerca, sia nella fase 

prospettica che in quella retrospettiva.  

Attualmente è in corso un processo di aggiornamento della peer review con l’introduzione di 

metodologie che integrano i processi classici di revisione dei pari con l’analisi citazionale o 

bibliometrica. Anche la informed peer review può essere annoverata tra queste pratiche che si 

stanno affermando a livello internazionale.  

Nel presente capitolo abbiamo scelto di esporre come esempi di buone pratiche alcune 

metodologie adottate nell’ambito degli esercizi di valutazione del Regno Unito (programma di 

valutazione della ricerca: REF 2014) e dell’Olanda (in particolare il Protocollo SEP 2015-2021 

finalizzato alla definizione degli standard di valutazione della ricerca). L’esperienza inglese 

rappresenta un sistema di valutazione con una più lunga tradizione e che nel tempo ha sperimentato 

soluzioni diverse, traendone benefici e verificando le criticità; mentre l’esperienza olandese è più 

recente e in parte si ispira alle soluzioni inglesi. La nostra analisi mette in evidenza come la peer 

review si confermi la principale e più diffusa metodologia di valutazione della ricerca nei due 

sistemi di valutazione presi in esame.  

 

 

  

                                                 
135

 Sull’argomento si veda C. Faggiolani, Contro le unanticipated consequences della valutazione quantitativa della 

ricerca, cit. 
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5.2. UK: a proposito del REF
136

 

Il nuovo programma di valutazione della ricerca del Regno Unito: il Research Excellence 

Framework (REF) ha sostituito il Research Assessment Exercise (RAE)
137

, che sin dal 1986 aveva 

rappresentato un punto di riferimento per la valutazione della ricerca sia nel Regno Unito sia a 

livello internazionale. Il REF, finalizzato alla valutazione della qualità della ricerca nel Regno 

Unito, si è concluso lo scorso dicembre 2014 con la partecipazione dei quattro organismi di 

finanziamento inglesi:  

- Higher Education Funding Council for England (HEFCE);  

- Scottisch Funding Council (SFC);  

- Higher Education Funding for Wales (HEFCW); 

- Department of Employment and Learning (DEL). 

Il REF ha valutato le pubblicazioni scientifiche (realizzate dal 1 gennaio 2008 fino al 31 

dicembre 2013) e i case study (progetti di ricerca) previsti per la valutazione dell’impatto della 

ricerca (nel periodo sopra indicato per poter osservare a distanza di oltre un decennio gli effetti 

prodotti dalla ricerca sulla società e sull’economia). Il nuovo esercizio di valutazione ha preso in 

considerazione i tre principali elementi che contraddistinguono la ricerca scientifica nel Regno 

Unito:  

- prodotti della ricerca: ciascun ricercatore e docente selezionato per l’esercizio ha 

presentato le quattro pubblicazioni scientifiche (libri, articoli, altro) maggiormente 

rappresentative realizzate nel periodo compreso tra il 2008 e il 2013; i prodotti sono stati 

valutati attraverso la peer review sulla base di criteri di originalità, rilevanza e rigore; 

- impatto della ricerca: le università hanno presentato un numero di casi studio (progetti di 

ricerca) proporzionato alle dimensioni della struttura di ricerca (un progetto ogni 10 

ricercatori). I casi studio rappresentano un aspetto innovativo del nuovo esercizio di 

valutazione inglese. Nell’ambito del REF l’impatto è definito come un effetto, un 

cambiamento, un beneficio portato all’economia, alla società, alla cultura, alle politiche 

pubbliche, alla salute, all’ambiente e alla qualità della vita. Di particolare interesse risultano 

le metodologie proposte dal REF per valutare i dati atti a documentare l’impatto. Un primo 

elemento è rappresentato dalla narrazione del caso di studio, attraverso la descrizione degli 

impatti della ricerca e dei benefici apportati alla società. Un secondo elemento è 

rappresentato dai dati che sono presentati a supporto dell’impatto della ricerca: il numero di 

soggetti che hanno avuto un beneficio dalla ricerca, il numero di visitatori di siti web 

                                                 
136

 Cfr. <http://www.ref.ac.uk/>. 
137

 Cfr. <http://www.rae.ac.uk/>. 
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concernenti la ricerca, i finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o enti caritatevoli, i 

dati relativi ai flussi turistici, ad eventi e performance, la crescita di imprese nei settori 

legati alle industrie creative ecc. Un terzo elemento è costituito dalle citazioni esterne alla 

comunità accademica ottenute dal progetto di ricerca. In questo caso si tratterà di citazioni 

realizzate dai media, da blog, da documenti realizzati da autorità pubbliche, oppure da 

imprese a livello locale e nazionale; 

- ambiente in cui si è svolta la ricerca: in particolare è stata valutata la qualità delle 

strutture di ricerca (ad esempio dipartimenti); 

La valutazione è stata effettuata per mezzo della peer review, senza rinunciare alla bibliometria 

che in alcune aree disciplinari è stata utilizzata come ausilio alla valutazione. Fra i criteri generali di 

valutazione del Main Panel D (Arts & humanities) viene sottolineato che nessun panel utilizzerà 

citazioni e dati bibliometrici:  

 

The sub-panels within Main Panel D will neither receive nor make use of any 

citation or bibliometric data to inform their judgements. In assessing the quality of 

outputs, the subpanels in Main Panel D will not privilege any journal or conference 

rankings/lists, the perceived standing of the publisher or the medium of 

publication, or where the research output is published
138

. 

 

Altra novità di rilievo fra i criteri generali è la possibilità di richiesta di double-weighted product, 

ovvero di “prodotti con doppio peso”, diversi dagli articoli su riviste e dai capitoli di libri. Si riporta 

integralmente: 

 

The sub-panels recognise that there will be cases where the scale and/or scope of a 

research output required a research effort equivalent to that required to produce two 

or more single outputs and that may, in some cases, have limited the ability of an 

individual researcher to produce four substantial outputs within the assessment 

period. The sub-panels want to recognise and double-weight such outputs in the 

assessment; in other words for them to count as two outputs both in a submission 

and in the calculation of the outputs sub-profile. 

The sub-panels have identified the following characteristics which might apply to 

the research effort associated with a double-weighted output: 

- The generation of a particularly extensive or complex concept or thesis. 

- The collection and analysis of a considerable body of material. 

                                                 
138

 Cfr. Part 2D: Main Panel D criteria. In: REF 2014, Panel criteria and working methods. January 2012, p. 78-96: p. 

87, <http://www.ref.ac.uk/media/ref/content/pub/panelcriteriaandworkingmethods/01_12_2D.pdf>. 
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- The use of primary sources which were especially extensive, complex or 

difficult to access. 

- The presentation of a critical insight or argument which was dependent 

upon the completion of a lengthy period of data collection.  

- The production of a research output which was contingent upon the 

completion of particularly complex and extensive period of 

workshop/studio practice. 

Institutions should request that an output is treated as double-weighted by 

submitting a supporting statement to justify the claim, explaining in what ways the 

output embodies the characteristics described in paragraph 64, or embodies other, 

similar, characteristics (maximum 100 words). 

Sub-panels will assess the claim for doubleweighting separately from assessing the 

quality of the output, and there is no presumption that doubleweighted outputs will 

be assessed at higher quality grades. When assessing claims for double-weighting, 

the sub-panel will not privilege or disadvantage any particular form of research or 

type of output. 

No more than two outputs listed against an individual may be requested for double-

weighting. Co-authored outputs may in principle be identified as double-weighted 

by one or more of their authors, bearing in mind that the double-weighting claim 

should apply to the effort of the individual submitting author. However, requests 

for double-weighting may not be made for co-authored outputs that have been 

listed twice in a single submission.  

Given the publication practices in Main Panel D disciplines, and in view of the 

main panel’s wish to give full recognition to outputs of extended scale and scope, 

institutions may (but are not required to) include a reserve output for each double-

weighting request. The reserve output will be assessed only if the sub-panel does 

not accept the request for doubleweighting. If no reserve output is included and the 

request for double-weighting is not accepted by the sub-panel, then the ‘missing’ 

output will be graded as ‘unclassified’. 

As the number of outputs submitted for assessment cannot sum to more than four 

per staff member submitted, no more than two outputs listed against an individual 

may be requested for doubleweighting. In other words, the maximum number of 

outputs listed against a member of staff will comprise one of the following:  

- four single outputs  

- two single outputs plus one double-weighted output, plus the option to 

include one further output identified as a reserve  
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- two double-weighted outputs plus the option to include a reserve output 

for each. 

Given that sub-panels will assess submissions in the form that HEIs have chosen to 

present their research within the REF, they will double-weight outputs only where 

requested by the submitting institution (and the request is accepted by the 

subpanel), and will not double-weight any output for which a request has not been 

made by the institution
139

. 

 

Sulla doppia pesatura dei prodotti i sub-panel riconoscono che ci possono essere alcuni casi 

eccezionali in cui la portata intellettuale dei risultati della ricerca è notevolmente superiore, tanto da 

limitare la capacità di un singolo ricercatore di produrre quattro pubblicazioni entro il periodo di 

valutazione stabilito. Considerando le tipologie di pubblicazione in tutte le aree disciplinari del 

Panel D (Storia, filosofia, arte, letteratura ecc.), i sub-panel anticipano che le monografie (e non 

solo) di un singolo autore possono essere inserite in questo lavoro complesso e superiore. I sub-

panel, infatti, prenderanno in considerazione le richieste di tali prodotti per la doppia pesatura; in 

altre parole per poter contare come due prodotti, la monografia valutata con doppia pesatura deve 

essere giustificata dall’istituzione attraverso una dichiarazione (massimo 100 parole). Poiché il 

numero di pubblicazioni presentate per la valutazione non può superare il numero di quattro 

prodotti per ogni membro del personale, non possono essere sottoposti a doppia ponderazione più di 

due prodotti. Nel richiedere la doppia ponderazione di un prodotto, le istituzioni devono o ridurre il 

numero di prodotti (uno per ogni richiesta di doppia ponderazione), o identificare un prodotto come 

riserva per ogni richiesta di doppia ponderazione. I prodotti considerati come riserva saranno 

valutati solo se il panel non accetta la richiesta di doppia ponderazione. Se non è inclusa nessuna 

tipologia di riserva e la richiesta di doppia ponderazione non è accettata da un panel, in questo caso, 

l’output mancante sarà valutato come non classificato.  

  

                                                 
139

 Ivi, p. 86-87. 
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Figura 5.1: Esempio di submission con doppia ponderazione
140

 

 

  

                                                 
140

 Cfr. REF 2014, University of Lincoln, Output details. 

<http://results.ref.ac.uk/Submissions/Output/2461412?searchId=90577&searchPageNumber=1>. 
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Figura 5.2: Tabella riassuntiva dati RAE - REF
141

 

Outputs (2014 REF and 2008 RAE) Total Panel A Panel B Panel C Panel D 

REF: Number of outputs submitted 191,232 50,317 49,341 52,224 39,350 

RAE: Number of outputs submitted 215,507 59,887 50,669 58,494 46,457 

REF: Outputs requested as double-weighted 5,702 18 36 1,138 4,510 

Impact case studies (2014 REF only) 

Number of impact case studies submitted  
6,975 1,621 1,667 2,040 1,647 

Panel A: Medicina, psichiatria, psicologia, biologia, veterinaria, agraria ecc. 

Panel B: Chimica, fisica, matematica, informatica, ingegneria. 

Panel C: Architettura, geografia, archeologia, economia, giurisprudenza, sociologia, scienze politiche. 

Panel D: Linguistica, letteratura, storia, arte, biblioteconomia, filosofia, ecc.  

 

È interessante notare che la richiesta di doppia ponderazione provenga in misura maggiore 

dall’area D (Arts & Humanities): su un totale di 39.350 output sottomessi, 4.510 di questi prodotti 

hanno richiesto la doppia ponderazione.  

Non vi è dubbio che l’esperienza inglese rappresentata dal REF, con i suoi aspetti innovativi 

(case study e double-weighted product), possa essere per le scienze umane e sociali (SSH) un 

notevole passo in avanti nelle pratiche di valutazione della ricerca a livello non solo nazionale ma 

anche internazionale. 

 

 

5.3. La valutazione della ricerca in Olanda: SEP 2015-2021 

Nel contesto olandese, a partire dagli anni Ottanta, la responsabilità e la definizione delle regole 

della valutazione della ricerca scientifica sono state progressivamente trasferite dal Governo ad 

alcune organizzazioni intermediarie che rappresentano e coordinano l’attività degli istituti di 

ricerca, universitari e non. Le tre principali organizzazioni olandesi responsabili del finanziamento 

pubblico della ricerca sono:  

- Association of Universities in the Netherlands
142

 (VSNU); 

- Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
143

 (KNAW); 

                                                 
141

 Cfr. REF 2014, Summary of submissions data, <http://www.ref.ac.uk/background/subguide/>. 
142

 Cfr. <www.vsnu.nl>. 
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- Netherlands Organisation for Scientific Research
144

 (NWO). 

A partire dal 2002, a VSNU, KNAW e NWO è demandato il compito fondamentale di definire 

congiuntamente le regole per la valutazione della ricerca attraverso la redazione dello Standard 

Evaluation Protocol (SEP)
145

 il cui principale obiettivo è di prevedere comuni linee guida per la 

valutazione e il miglioramento della ricerca olandese. Nel marzo 2014
146

 è stato siglato un nuovo 

protocollo per la valutazione della ricerca in Olanda per il periodo 2015-2021 (SEP 2015-2021). Si 

tratta del terzo protocollo dopo quelli realizzati nel 2003-2009
147

 e nel 2009-2015
148

. La valutazione 

avviene ogni sei anni e prevede un’autovalutazione interna condotta dalle università, seguita da una 

valutazione esterna comprensiva di visita dei revisori. Sono sottoposte a giudizio sia la strutture di 

ricerca (research institute) sia i programmi di ricerca. Dunque il processo prende avvio con la 

redazione di un rapporto di autovalutazione da parte della struttura e si conclude con una replica alla 

valutazione (rapporto finale) formulata dai panel di esperti. La centralità del rapporto di 

autovalutazione nell’ambito dell’intero processo è tale che, se il comitato di valutazione lo giudica 

non adeguato, la visita di accertamento non può avere corso. Al termine della visita, il comitato di 

review fornisce al vertice dell’ateneo il suo giudizio espresso nel rapporto finale di valutazione.  

L’attuale SEP 2015-2021, rispetto ai precedenti esercizi, ha ridotto il numero dei criteri 

principali da 4 a 3 (qualità scientifica, impatto sociale e fattibilità), inglobando la produttività (che 

precedentemente costituiva un criterio distinto e separato) nel primo criterio. L’eliminazione del 

criterio di produttività rappresenta una risposta alla crescente critica, nazionale e internazionale, 

scaturita dal fenomeno del publish or perish (troppa attenzione agli articoli scientifici produce 

effetti perversi sulla qualità della ricerca scientifica). Oltre a questo significativo cambiamento, il 

nuovo protocollo ha posto maggiore enfasi sull’impatto sociale della ricerca (societal relevance).  

In sostanza, le università nel redigere l’autovalutazione devono fornire una panoramica che tenga 

conto non solo delle pubblicazioni scientifiche (articoli scientifici, monografie, capitoli di libro 

ecc.), ma anche delle pubblicazioni rivolte al grande pubblico (relazioni, articoli su riviste 

professionali ecc.), valutate attraverso tre categorie di indicatori: produzione, uso e riconoscimento. 

  

                                                                                                                                                                  
143

 Cfr. <www.knaw.nl>. 
144

 Cfr. <www.nwo.nl>. 
145

 Cfr. Standard Evaluation Protocol 2015-2021, Protocol for research assessment in the Netherlands. July 2015, 

<http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/SEP2015-2021.pdf>. 
146

 Ne è stata pubblicata una versione rettificata nel luglio 2015. 
147

 Cfr. Standard Evaluation Protocol 2003-2009 for public research organisations. January 2003, 

<https://www.knaw.nl/en/news/publications/standard-evaluation-protocol-2003-2009-for-public-research-organisations>. 
148

 Cfr. Standard Evaluation Protocol 2009-2015, Protocol for research assessment in the Netherlands. June 2010, 

<https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/standard-evaluation-protocol-sep-2009-2015>. 
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Figura 5.3: Tabella SEP degli indicatori considerabili
149

 

 

 

Il SEP lascia ampio margine alle università olandesi, le quali possono scegliere (dalla lista sopra 

riportata) gli indicatori che meglio rappresentano la propria ricerca. Due principi fondamentali sono 

alla base di questo approccio valutativo: il primo si fonda sull’idea che non esistano indicatori utili e 

applicabili in modo univoco in tutte le discipline (scientifiche e umanistiche); il secondo si fonda 

sull’idea che la comunità accademica sia l’unica capace di rappresentare al meglio la propria 

produzione e qualità scientifica. Questo sistema di valutazione offre l’opportunità alla comunità 

accademica delle SSH di scegliere il metodo (qualitativo e/o quantitativo) che più si adatta al 

proprio modus operandi.  

L’attuale protocollo olandese è stato realizzato pensando dunque alle specificità delle singole 

discipline. Infatti, presa visione che molti degli indicatori quantitativi sono stati sviluppati in settori 

diversi dalle SSH, il SEP 2015-2021 offre la possibilità (per queste discipline) di scrivere 

(nell’autovalutazione) delle “narrazioni” che illustrino con quante più prove possibili (recensioni in 

                                                 
149

 Cfr. SEP 2015-2021, Protocol for research assessment in the Netherlands, cit., p. 25. 
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riviste scientifiche, conferenze, seminari, premi, riconoscimenti ecc.) come la loro ricerca abbia 

influito sulla società scientifica e non. Questo nuovo elemento è un chiaro riferimento a quanto si 

sta facendo in Gran Bretagna con il Research Excellence Framework (REF) che ad oggi risulta 

essere (forse) la migliore opportunità per i ricercatori e studiosi delle discipline umanistiche e 

sociali per presentare in modo convincente la loro ricerca scientifica. 

Il sistema di valutazione della ricerca scientifica olandese si è profondamente evoluto nel tempo. 

Nonostante le finalità e gli attori coinvolti siano gradualmente mutati, il comune denominatore dei 

sistemi che si sono succeduti è rappresentato dalla metodologia di valutazione: si è sempre optato 

per una extended peer review effettuata tramite panel di esperti internazionali, esterni ed 

indipendenti. 

 

 

5.4. Le linee guida: l’European peer review guide 

Negli ultimi anni sono cresciute in modo esponenziale le proposte di linee guida sulla peer 

review provenienti dal mondo accademico e della ricerca, ma anche da quello dell’editoria e delle 

fondazioni. Di fronte a una tale mole di contributi si è deciso di adottare un criterio di selezione in 

grado di rispondere alle esigenze di un progetto come il nostro che si muove nell’ambito delle 

attività di valutazione dei prodotti della ricerca scientifica. Abbiamo pertanto ritenuto opportuno 

individuare contributi che tenessero conto prima di tutto dell’ambito valutativo, che fossero 

preferibilmente europei e che presentassero un’analisi complessiva e aggiornata del fenomeno. 

Dopo una prima fase di ricognizione dei contributi esistenti è emerso con chiarezza che le linee 

guida sulla peer review elaborate nel 2011 dall’European Science Foundation
150

 possono essere 

prese come la sintesi di un ampio dibattito che si è sviluppato intorno all’argomento nel corso del 

primo decennio di questo secolo. L’European peer review guide si presenta in modo esplicito come 

uno strumento «to benchmark national peer review processes and to support their 

harmonisation»
151

. Il documento individua sette principi fondamentali che devono caratterizzare 

l’attività di peer review (cfr. Figura 5.4): 

  

                                                 
150

 Cfr. European peer review guide: integrating policies and practices into coherent procedures. March 2011, 

<http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/European_Peer_Review_Guide_01.pdf>. 
151

 Ivi, p. 3. 
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Figura 5.4: Principi fondamentali della revisione paritaria
152

 

 

 

Molto importante ai nostri fini il capitolo 4 (Methodology, p. 17-45) che definisce le modalità 

attraverso le quali dovrà essere gestita una efficace attività di peer review: 

 

Figura 5.5: Descrizione di un efficace processo di revisione paritaria
153

 

 

 

                                                 
152

 Ivi, p. 13. 
153

 Ivi, p. 17. 
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In questa sede ci limiteremo a segnalare alcuni aspetti. Una grande rilevanza è data alla 

cosiddetta attività preparatoria, nel corso della quale si devono organizzare nei minimi particolari le 

risorse umane, quelle finanziare, gli strumenti e i mezzi tecnici da utilizzare per l’attività di 

referaggio, e la gestione vera e propria delle fasi della peer review e la predisposizione di tutte le 

informazioni necessarie (linee guida, relazioni, ecc.) per i valutatori, ma anche per coloro che si 

sottopongono alla valutazione. Grande spazio è riservato alla scelta dei valutatori e ai criteri di 

assegnazione delle pubblicazioni da esaminare: 

 

One of the most important and challenging phases of the peer review process is to 

collect the required number of willing and available experts who would agree to 

conduct the task of expert assessments both as individual/remote reviewers and/or 

members of panels and committees as described below
154

.  

 

Risulta evidente come l’European peer review guide ritenga centrale nel processo di valutazione 

la funzione del valutatore e che la qualità delle attività di referaggio sia determinata dalla cura con 

la quale si selezionano e si controllano i valutatori in tutte le fasi del loro lavoro.  

Ed è proprio in questa fase che la guida dell’ESF introduce alcune brevi riflessioni su di un 

eventuale ricorso al contributo della bibliometria nell’attività di peer review:  

 

A solid record of publications: bibliometric indices are increasingly used for 

assessing publication track records. Care should be taken when applying these 

quantitative measures; these must be used as complementary information and not 

as sole determining factors in valuing publication track records. An authoritative 

and elaborate set of recommendations on the usage of bibliometric in peer review 

and evaluation is provided in a ministerial report prepared by the French Academy 

of Sciences
155

.  

 

Il ricorso agli indici bibliometrici deve dunque essere complementare e non determinante nella 

elaborazione della valutazione dei contributi. 

 

 

  

                                                 
154

 Ivi, p. 22. 
155

 Ivi, p. 25. 
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5.5. Gli sviluppi più recenti 

Come abbiamo osservato, l’European peer review guide costituisce un importante strumento di 

sintesi del dibattito sviluppatosi in Europa nel primo decennio del nuovo secolo e pertanto le 

soluzioni che propone possono essere considerate attività sulle quali costruire un’efficace attività di 

valutazione. Per quanto riguarda gli anni successivi, sempre utilizzando nella scelta i criteri sopra 

esposti, abbiamo individuato altri due documenti che ci sembrano particolarmente significativi: 

- Institut de France, Académie des sciences, Les nouveaux enjeux de l’édition scientifique. 24 

juin 2014
156

 (segnaliamo anche il seguente documento: Institut de France, Académie des 

sciences, Du bon usage de la bibliometrie pour l’évaluation individuelle des chercheurs. 17 

janvier 2011
157

); 

- Research Information Network, Scholarly communication and peer review: the current 

landscape and future trends. March 2015
158

. 

 

Il primo aspetto che vogliamo mettere in rilievo è che da tutti i documenti emerge la forte 

convinzione che la peer review debba essere ancora oggi considerata come un fondamentale 

strumento dell’attività di valutazione e che non risulta in alcun modo superata dalle metodologie 

quantitative. Questa convinzione è perfettamente in linea con alcuni importanti contributi 

sull’argomento che ribadiscono come la comunità scientifica mondiale ritenga ancora 

imprescindibile questo metodo di valutazione:  

 

Most researchers – 70 percent – are happy with the current peer-review process; a 

satisfaction rate higher than those recorded in similar 2007 and 2009 surveys. 

When asked if peer review helps scientific communication, 83 percent of those we 

surveyed agreed, with comments such as, "I have had reviews that were very 

insightful. When researchers get their nose caught in the lab book, we cannot see 

the forest through the trees. Having a peer look at your science helps expand the 

overall view
159

. 

 

                                                 
156

 Cfr. <http://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/rads_241014.pdf>. 
157

 Cfr. <http://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/avis170111.pdf>. 
158

 Cfr. <http://www.wellcome.ac.uk/stellent/groups/corporatesite/@policy_communications/documents/web_document/wtp059003.pdf>. 
159

 Adrian Mulligan; Joris van Rossumhttp, What you think about the peer-review process: we turn the spotlight on the 

results of Elsevier studies reflecting the views of more than 3,000 active researchers. 14
th
 September 2014, 

<https://www.elsevier.com/reviewers-update/story/peer-review/what-you-think-about-the-peer-review-process>. Si veda 

anche Adrian Mulligan; Louise Hall; Ellen Raphael, Peer review in a changing world: an international study measuring 

the attitudes of researchers, «Journal of the American Society for Information Science and Technology», 64 (2013), n. 1, 

p. 132-161. 



Capitolo 5. - Peer review e valutazione 

100 

Nel rapporto dell’Académie des sciences del 2014 si afferma in modo esplicito, nel paragrafo 

dedicato alla Qualité scientifique, che «la nécessité d’un examen critique (peer-review) des articles 

par des chercheurs académiques doit être réaffirmée et leur participation à la prise de décision finale 

doit être encouragée»
160

 e che «l’utilisation du facteur d’impact, inappropriée pour l’évaluation des 

chercheurs, doit être à nouveau dénoncée»
161

; e più avanti «la nécessité du jugement critique (peer-

review) par des chercheurs académiques doit être défendue. Le rôle éditorial des sociétés savantes 

doit être réactivé»
162

. 

Il rapporto francese appena citato affronta anche la relazione tra peer review e bibliometria, 

rinviando a un precedente documento della stessa Académie des sciences intitolato Du bon usage de 

la bibliometrie pour l’évaluation individuelle des chercheurs (2011). Nel secondo capitolo, 

intitolato in modo significativo Place respective de la bibliométrie et de l’évaluation qualitative par 

les pairs, dopo aver analizzato le potenzialità e i limiti dei sistemi quantitativi e qualitativi, viene 

avanzata la proposta di un approccio che tenga conto in modo equilibrato di entrambi i metodi
163

. Il 

rapporto afferma che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche deve restare soprattutto 

qualitativa («l’évaluation fondamentale doit être qualitative») tuttavia, visti i limiti della peer 

review
164

, è consigliabile un attento ricorso ai metodi quantitativi:  

 

en bref, il convient parallèlement d’améliorer, lorsque cela est nécessaire, 

l’évaluation qualitative en éliminant en particulier les risques de conflit d’intérêt et 

d’incompétence des évaluateurs, et d’y intégrer la bibliométrie la plus pertinente 

possible dans les disciplines où cela s’y prête
165

. 

 

Particolarmente interessanti ai fini della nostra analisi sono gli allegati 2 e 3. L’allegato 2 (p. 32-

37) riproduce le raccomandazioni sulla valutazione dei docenti universitari contenute nel Rapporto 

2009 sopra citato e che si basano su tre principi fondamentali: «compétence, transparence et 

éthique» (p. 32). L’allegato contiene: le regole di deontologia ed etica (durata del mandato del 

revisore, ricorso a revisori esterni, pubblicità dei criteri di valutazione, ecc.); i criteri e gli strumenti 

per la valutazione dell’attività di ricerca (con indicazioni su quali ambiti utilizzare le valutazioni 

                                                 
160

 Académie des sciences, Les nouveaux enjeux de l’édition scientifique, cit., p. 4. 
161

 Ibidem. 
162

 Ivi, p. 11. 
163

 Il rapporto rinvia a sua volta ad un altro documento pertinente, cfr. Institut de France, Académie des sciences, 

L’évaluation individuelle des chercheurs et des enseignants-chercheurs en sciences exactes et expérimentales. 8 juillet 

2009, <http://www.academie-sciences.fr/archivage_site/activite/rapport/rapport080709.pdf>. 
164

 Tra le criticità della peer review si possono mettere in evidenza «les manquements fréquents concernant la qualité 

des évaluateurs, leur éthique personnelle, l’objectivité, la transparence, la qualité de leurs évaluations, et l’analyse trop 

superficielle des travaux examinés liée en partie au nombre excessif d’expertises demandées aux meilleurs 

scientifiques», cfr. Académie des sciences, Du bon usage de la bibliometrie, cit., p. 9-10. 
165

 Ivi, p. 11. 
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qualitativa e quantitativa); i criteri di valutazione delle attività di insegnamento; la valutazione degli 

incarichi scientifici e amministrativi; la frequenza e la forma dell’attività di valutazione; le 

principali caratteristiche dei valutatori; i criteri per una corretta utilizzazione della valutazione. 

L’allegato 3 è invece dedicato all’analisi delle pratiche bibliometriche secondo le diverse discipline 

(p. 38-49). Segnaliamo e riportiamo integralmente il paragrafo relativo alla bibliometria nelle 

scienze umane e sociali: 

 

Les sciences humaines et sociales présentent une très grande diversité de situations 

selon les disciplines. On peut toutefois faire quelques constats et propositions de 

portée générale à leur sujet. Il n’est pas possible et il ne sera pas possible à brève 

échéance de réaliser des calculs de citations de qualité suffisante pour qu’ils soient 

utilisés dans un processus d’évaluation, quel qu’il soit. Les divergences énormes 

rencontrées pour des calculs faits sur les mêmes chercheurs suivant la base de 

données utilisée (ISI Web of Science ou Google Scholar) en témoignent. Ces bases 

sont à la fois trop peu et trop inclusives et ne peuvent pas refléter efficacement 

l’activité scientifique en SHS – ce que confirment d’ailleurs les responsables de 

Thomson Reuters. 

Plusieurs raisons l’expliquent : des formes de publication nombreuses en dehors 

des articles, avec, pour les ouvrages, une quasi-impossibilité de tracer des 

frontières entre ouvrages scientifiques et “grand public” ; une quantité totale de 

publications relativement faible pour chaque chercheur professionnel mais énorme 

pour chaque discipline ; des publications qui ne se font pas seulement en anglais (ni 

en français), pour des raisons légitimes ; des citations plus nombreuses d’articles “ 

anciens” (avant 2000, voire avant 1980). Il serait donc absurde d’utiliser des 

indicateurs bibliométriques pour l’évaluation individuelle en SHS – a fortiori pour 

le recrutement, point nodal des difficultés des SHS en matière d’évaluation. 

En revanche, à l’issue des discussions du groupe de travail, quelques 

recommandations peuvent être formulées pour améliorer l’évaluation individuelle, 

y compris dans ses aspects bibliographiques, sinon bibliométriques : 

- standardiser les présentations des CV des chercheurs (discipline par 

discipline), quel que soit le type d’évaluation auquel ils doivent servir et 

l’institution concernée, en distinguant en particulier les publications 

soumises à l’évaluation par des pairs et les autres, y compris en matière 

d’ouvrages; 

- comme cela se fait pour les revues, faire labelliser et le cas échéant 

subventionner par le CNRS (labellisation par les sections du CoNRS) les 

collections d’ouvrages scientifiques; 
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- encourager la création d’un portail web de signalement des comptes 

rendus en SHS, à l’échelle française ou de préférence européenne, voire 

mondiale (projet partiellement en cours sous le nom de recensio.net); 

- favoriser la présence dans les jurys d’au moins deux scientifiques issues 

d’autres disciplines (des SHS, voire hors SHS lorsque le profil des 

candidats le justifie), qui peuvent amener les “ pairs” au sens plus strict à 

expliciter leurs critères de jugement et éviter certains phénomènes de 

favoritisme. Les recommandations générales proposées dans le présent 

rapport s’appliquent également aux SHS (p. 48-50). 

 

Il rapporto del Research Information Network intitolato Scholarly communication and peer 

review (2015) può essere considerato come una delle riflessioni più aggiornate e informate sul tema 

della peer review in relazione con le pratiche di valutazione, basata anche su interviste realizzate 

con alcuni protagonisti dell’attività di valutazione (docenti, studiosi, editori, ecc.). Il documento 

mostra, in perfetta sintonia con i documenti sopra citati, come il mondo accademico ed editoriale 

consideri la peer review uno strumento fondamentale nell’ambito dell’editoria scientifica: «Peer 

review plays a central and critical role in the systems of publishing and communicating research 

results, from the perspectives of researchers and also of publishers»
166

. Il rapporto propone 

innanzitutto un’analisi delle principali finalità della peer review: 

 

The first and fundamental purpose is to check the work for ‘soundness’: has the 

research been performed to reasonable standards, and are the findings and the 

conclusions drawn from them in that sense valid? A second purpose is to assess the 

originality, significance and broader interest of the research: is it simply reporting 

another example of a well-known finding or phenomenon, or is it new and of wider 

significance and interest; Third, reviewers are asked to assess the ‘fit’ with the 

journal to which a paper has been submitted: is the paper likely to be of interest to 

the readers of this particular journal? A fourth purpose is to help authors to 

improve the quality of their research and the presentation of their findings: how 

might the paper be enhanced so that it maximises the credit and rewards that the 

authors (and the journal) receive as a result of its publication?
167
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 Research Information Network, Scholarly communication and peer review, cit., p. 2. 
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 Ivi, p. 6-7. 
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Segue poi un rapido esame del ruolo svolto nel processo di revisione dai direttori delle riviste, 

dai redattori, dai revisori e dagli editori (p. 8-10) e una rassegna delle principali critiche rivolte alla 

peer review, considerato un sistema «based on human endeavour» (p. 10-14).  

 

In questo paragrafo sono presi in esame i seguenti aspetti: efficacy, burdens on reviewers 

(sull’aumento costante del lavoro dei revisori), expense and delay (sui costi della peer review), 

unfairness and bias (aspetti etici), publication bias (aspetti legati alla selezione delle pubblicazioni), 

subversions of the peer review system (alcuni casi di degenerazione della peer review). Il paragrafo 

successivo prende in esame i tipi di peer review (p. 14-18) e dopo averli rapidamente descritti 

(single-blind review, duoble-blind review e open review) propone un approfondimento sul rapporto 

tra autori e revisori portando anche alcuni esempi di nuove modalità, per esempio: 

 

«The new journal eLife has introduced a similar kind of discussion forum for 

reviewers, who again submit their reviews in the normal way, but then engage in a 

collective dialogue with an editor about their reviews (which are revealed to each 

other) in order to reach an agreed view»
168

. 

 

Seguono alcune rapide riflessioni sulla revisione di articoli contenenti grandi quantità di dati e un 

paragrafo dedicato a diverse recenti esperienze di post-publication reviews and comments (p. 19-

22), in particolare ricordiamo alcune piattaforme «from annotatr
169

 […], through Epistemio
170

 [...] 

and PaperCritic
171

 [...] to PeerLibrary
172

 [...] where researchers can write and read reviews of 

published papers» (p. 20) e le post-publication metrics (p. 22) come Altmetric
173

, Plum Analytics
174

 

e Impact Story
175

. Il documento sottolinea poi l’importanza degli strumenti che permettono di 

informare correttamente gli autori e i revisori come le linee guida, una chiara politica editoriale, ma 

anche tutorial e altro materiale, affronta il problema delle ricompense per i revisori, presenta alcune 

esperienze di independent peer review platforms (p. 22-27).  

 

Nelle conclusioni il rapporto del Research Information Network ribadisce che la peer review 

deve essere ritenuta ancora oggi un caposaldo (bedrock) della comunicazione scientifica sia per il 

mondo accademico sia per quello editoriale. Nonostante le molte critiche, l’attività di revisione si è 
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 Ivi, p. 16. 
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 Cfr. <http://annotatr.appspot.com>. 
170

 Cfr. <http://www.epistemio.com/>. 
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 Cfr. <http://www.papercritic.com/>. 
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 Cfr. <https://peerlibrary.org/>. 
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rafforzata a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale anche grazie al consistente aumento dei 

prodotti della ricerca. L’attività di revisione è in grado di contrastare alcuni fenomeni come il plagio 

o un più generale abbassamento dei livelli scientifici dei contributi, ma nello stesso tempo deve 

riuscire a garantire un adeguato standard di qualità e ad evitare eccessive rigidità, per esempio nei 

confronti di lavori innovativi o multidisciplinari. Negli ultimi anni sono sorte alcune esperienze 

innovative che stanno perlustrando approcci e modalità tecniche, in particolare web-based, in grado 

di migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’equità della peer review. Un contributo in questo senso 

deve venire, secondo il rapporto, anche da una maggiore integrazione tra staff editoriale, revisori e 

autori, e da un coinvolgimento diretto delle comunità scientifiche attraverso i social media con le 

post-publication review (rispetto alle tradizionali pre-publication review), ancora in fase 

sperimentale, fortemente orientate sul singolo articolo (article-level metrics)
176

. In questo modo 

anche il ruolo di revisore può conquistare una più precisa fisionomia per esempio con un maggiore 

visibilità di questa attività nei CV accademici e ove possibile con il riconoscimento di un compenso. 

 

 

5.6. Considerazioni 

Sulla scorta di quanto illustrato finora e del dibattito più recente, riteniamo utile formulare alcune 

considerazioni – sia pure in forma interlocutoria – che potrebbero essere utilizzate per irrobustire 

l’attività di revisione e valutazione qualitativa. 

Nei capitoli precedenti abbiamo visto come in tempi recenti a livello internazionale si sia tornato 

a ragionare sul ricorso al metodo qualitativo nei procedimenti di valutazione dei prodotti della 

ricerca e a ripensare, attraverso nuove linee guida, le sue principali modalità di attuazione. In questo 

paragrafo conclusivo vogliamo sviluppare alcune proposte sull’uso della peer review nell’ambito 

degli esercizi di valutazione. 

È noto che il primo passo per una corretta valutazione dei prodotti della ricerca consiste nel 

prevedere un’efficace e soprattutto trasparente organizzazione dell’attività di revisione. In questo 

modo si possono scegliere i criteri più adeguati in grado di determinare la qualità dei prodotti 

scientifici. L’ANVUR per la VQR 2011-2014 ha deciso, per esempio, di fissare alcuni criteri 

generali e di incaricare i Gruppi di esperti della valutazione (GEV) di predisporre quelli specifici 

                                                 
176

 Sull’argomento delle pre/post-publication reviews si veda l’interessante rapporto del Parlamento inglese: House of 

Commons Science and Technology Committee, Peer review in scientific publications: eighth report of session 2010-12, 

Vol. I. 18
th
 July 2011, p. 66-67. L’intero rapporto si presenta come un’importante sintesi dei problemi e delle potenzialità 

della peer review, per una sintesi si vedano le p. 88-94, <http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-

z/commons-select/science-and-technology-committee/inquiries/peer-review/>. 
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per i settori disciplinari di competenza
177

. A tal fine ha predisposto anche delle Linee guida dei 

Gruppi di esperti della valutazione (2015)
178

. Per quanto riguarda le aree non bibliometriche la 

metodologia proposta dall’ANVUR è la peer review «affidata a esperti esterni fra loro indipendenti 

scelti dal GEV (di norma due per prodotto), cui è affidato il compito di esprimersi, in modo 

anonimo, sulla qualità delle pubblicazioni selezionate». Da far notare che la stessa Agenzia ha 

previsto che anche la metà (più uno) dei prodotti delle aree bibliometriche dovrà essere valutata 

mediante peer review. È stato poi richiesto ai revisori di esprimere, in modo anonimo, un giudizio 

di qualità attribuendo a ciascun prodotto di ricerca uno dei seguenti gradi di qualità:  

 

a) originalità, da intendersi come il livello al quale il prodotto introduce un nuovo 

modo di pensare in relazione all’oggetto scientifico della ricerca, e si distingue così 

dagli approcci precedenti allo stesso oggetto; 

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

modo chiaro gli obiettivi della ricerca e lo stato dell’arte nella letteratura, adotta 

una metodologia appropriata all’oggetto della ricerca e dimostra che gli obiettivi 

sono stati raggiunti; 

c) impatto attestato o potenziale nella comunità scientifica internazionale di 

riferimento, da intendersi come il livello al quale il prodotto ha esercitato, o è 

suscettibile di esercitare in futuro, un’influenza teorica e/o applicativa su tale 

comunità anche in base alla sua capacità di rispettare standard internazionali di 

qualità della ricerca
179

. 

 

Va segnalato l’intento di fornire in modo chiaro ma sintetico il modo di intendere i diversi criteri 

e in questo modo evitare incomprensioni e soprattutto applicazioni difformi. Questo tipo di 

problemi sono comuni in molti esercizi di valutazione. Anche la REF inglese (conclusasi nel 2014) 

ha deciso di adottare il criterio relativo all’impatto attestato o potenziale nella comunità scientifica 

internazionale (ovvero l’impatto della ricerca) definendolo come «an effect on, change or benefit to 

the economy, society, culture, public policy or services, health, the environment or quality of life, 

beyond academia»
180

. 
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 Si veda in particolare il paragrafo 2.6.1 La valutazione dei prodotti di ricerca del bando di partecipazione, cfr. 

ANVUR, Valutazione della qualità della ricerca 2011-2014, cit., p. 14-16. 
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 Cfr. ANVUR, VQR 2011-2014: linee guida dei Gruppi di esperti della valutazione. 16 novembre 2015, 

<http://www.anvur.org/attachments/article/825/Linee%20guida%20GEV_italiano_~.pdf>. 
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 ANVUR, Valutazione della qualità della ricerca 2011-2014, cit., p. 14. 
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 REF, Assessment framework and guidance on submissions, cit., p. 26, 

<http://www.ref.ac.uk/media/ref/content/pub/assessmentframeworkandguidanceonsubmissions/GOS%20including%20

addendum.pdf>. 
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Questa formulazione ha suscitato un acceso dibattito nella comunità scientifica nazionale. La 

discussione si è concentrata sul significato della valutazione dell’impatto della ricerca e sugli 

strumenti più idonei per misurarlo.  

Torniamo alla VQR. Per prima cosa facciamo notare che rispetto al precedente esercizio di 

valutazione (2004-2010) non sono più presenti i criteri di rilevanza e “internazionalizzazione”
181

, 

ora sostituita dall’impatto nella comunità scientifica internazionale. Per la edizione attuale invece 

dopo i giudizi di qualità attribuiti ad ogni pubblicazione al revisore è chiesto di assegnare uno dei 

seguenti livelli: 

 

a) Eccellente (peso 1): la pubblicazione raggiunge i massimi livelli in termini di 

originalità e rigore metodologico, e ha conseguito o è presumibile che consegua un 

forte impatto nella comunità scientifica di riferimento a livello internazionale e/o 

nazionale. Idealmente, essa si colloca nel primo 10% della distribuzione della 

produzione scientifica internazionale dell’area cui appartiene. 

b) Elevato (peso 0,7): la pubblicazione raggiunge buoni livelli in termini di 

originalità e rigore metodologico, e ha conseguito o è presumibile che consegua un 

impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello internazionale 

e/o nazionale. Idealmente, essa si colloca nel segmento 10-30% della distribuzione 

della produzione scientifica internazionale dell’area cui appartiene. 

c) Discreto (peso 0,4): la pubblicazione raggiunge discreti livelli in termini di 

originalità e rigore metodologico, e ha conseguito o è presumibile che consegua un 

apprezzabile impatto nella comunità scientifica di riferimento a livello internazionale 

e/o nazionale. Idealmente, essa si colloca nel segmento 30-50% della distribuzione 

della produzione scientifica internazionale dell’area cui appartiene. 

d) Accettabile (peso 0,1): la pubblicazione raggiunge livelli sufficienti in termini di 

originalità e rigore metodologico e ha conseguito o è presumibile che consegua un 

impatto circoscritto nella comunità scientifica di riferimento a livello internazionale 

e/o nazionale. Idealmente, essa si colloca nel segmento 50-80% della distribuzione 

della produzione scientifica internazionale dell’area cui appartiene. 

e) Limitato (peso 0): la pubblicazione raggiunge un livello scarso di originalità e 

rigore metodologico e ha conseguito o è presumibile che consegua un impatto 

molto limitato nella comunità scientifica di riferimento a livello internazionale e/o 

nazionale. Idealmente, essa si colloca nel segmento 80%-100% della distribuzione 

della produzione scientifica internazionale dell’area cui appartiene. 
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 Cfr. ANVUR, Valutazione della qualità della ricerca 2004-2010, cit. 
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f) Non valutabile (peso 0): la pubblicazione appartiene a tipologie escluse dal 

presente esercizio, o presenta allegati e/o documentazione inadeguati per la 

valutazione o è stata pubblicata in anni precedenti o successivi al quadriennio di 

riferimento. Sono incluse in questa categoria anche le pubblicazioni mancanti 

rispetto al numero atteso
182

. 

 

Anche in questo caso si apprezza lo sforzo definitorio, anche se le formulazioni relative ai 

singoli livelli sono generali e pertanto possono favorire interpretazioni diverse. Per quanto riguarda 

i GEV ci limiteremo a proporre alcune osservazioni sulle decisioni prese dagli esperti dell’Area 

11a
183

. Lo sforzo di questo GEV è stato quello di organizzare in modo efficace e trasparente il 

lavoro dei revisori rinviando alle indicazioni ANVUR (decreto ministeriale, bando e linee guida) 

per quanto riguarda i criteri di valutazione. I punti principali relativi alla valutazione sono: 

- ogni prodotto verrà valutato da due revisori esterni scelti indipendentemente dai due 

componenti del GEV; 

- i revisori esterni potranno essere italiani e stranieri e verranno scelti seguendo i principi di 

«correttezza, obiettività e imparzialità»; 

- revisori dovranno soddisfare «standard soddisfacenti di qualità scientifica, con particolare 

considerazione alla esperienza nella valutazione»; 

- tutela dell’anonimato dei revisori (i loro nomi si conosceranno a risultati acquisiti); 

- «La scheda revisore è costruita in modo da consentire al revisore di attribuire un punteggio 

per ciascuno dei tre criteri di valutazione stabiliti dal DM e dal Bando, vale a dire 

originalità, rigore metodologico e impatto attestato o potenziale, e da un campo libero con 

numero limitato di parole nel quale inserire obbligatoriamente un breve giudizio riassuntivo 

dei motivi che hanno determinato le risposte alle domande»; 

- il GEV trasformerà «le indicazioni contenute nelle schede dei due revisori in uno dei cinque 

livelli di qualità previsti dal Bando»; 

- sono previste procedure per dirimere le controversie. 

Alla luce di quanto esposto, possiamo riscontrare l’introduzione di sostanziali novità nella 

gestione della peer review nel nuovo esercizio di valutazione italiano? A questa domanda va data 

una risposta necessariamente articolata. Senza dubbio va apprezzato il tentativo di mettere a punto 

l’intera organizzazione tenendo presente l’esperienza passata. Le novità sono però poche mentre, a 
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 Cfr. ANVUR, Valutazione della qualità della ricerca 2011-2014, cit., p. 15. 
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 ANVUR, Valutazione della qualità della ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014): criteri per la valutazione dei 

prodotti di ricerca Gruppo di esperti della valutazione dell’Area 11° (GEV 11a). 17 novembre 2015, 
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valutazione tramite peer review, p. 9-11. 
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nostro avviso, diverse questioni attendono ancora di essere approfondite. Proviamo ad elencarle. 

L’apertura mostrata dall’ANVUR all’uso della peer review in ambito bibliometrico è un passo 

verso il riconoscimento non tanto della fallibilità delle metodologie quantitative della valutazione 

quanto del loro valore assoluto: di qui l’esigenza di rivolgersi ad altri sistemi di valutazione. Lo 

stesso ragionamento va esteso con maggiore convinzione anche alla peer review. Si parla sempre 

più spesso di informed peer review cioè di una valutazione di tipo qualitativo che utilizza anche altri 

strumenti per migliorare i risultati del giudizio. Tale tecnica è citata anche nelle linee guida 

ANVUR per i GEV, al cap. 4 troviamo scritto: 

 

La valutazione dei prodotti da parte dei GEV segue il metodo della informed peer 

review, che si avvale della possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di 

informazione disponibili per una più completa valutazione del prodotto (per 

esempio, classificazione delle riviste, indicatori bibliometrici internazionali, 

collocazioni editoriali, recensioni, traduzioni, premi, ecc.). 

 

Siamo convinti che si debba investire maggiormente nello sperimentare una peer review in grado 

di potersi avvalere di dati bibliometrici per supportare e irrobustire l’attività di valutazione. 

La misurazione della diffusione e dell’impatto della ricerca è un altro tema importante anche se 

non facile da affrontare. I revisori devono tuttavia poter contare su una serie di strumenti affidabili e 

oggettivi in grado di supportarli nel lavoro di rilievo del livello di diffusione di una monografia. 

Allo stato attuale ci sono delle iniziative in corso che intendono sviluppare una metodologia in 

grado di accertare la presenza di tali prodotti nei cataloghi di alcune importanti biblioteche nel 

mondo (Library catalog analysis). Per l’Italia ricordiamo il già citato progetto coordinato da Maria 

Teresa Biagetti “Verifica delle disponibilità delle monografie attraverso i cataloghi delle 

biblioteche” (VerDiMAC) risultato tra i vincitori del concorso pubblico di idee bandito 

dall’ANVUR nel 2014. 

Un altro strumento che può favorire una più consapevole attività di valutazione delle monografie 

sono le recensioni. Questa tipologia di prodotto della ricerca è in questa sede preso in 

considerazione infatti come “riconoscimento” del valore delle monografie. Alle recensioni, con lo 

stesso scopo, si potrebbero affiancare anche i premi e riconoscimenti ricevuti. Naturalmente vanno 

approfonditi i criteri di selezione delle recensioni da utilizzare; a tal proposito segnaliamo il lavoro 

svolto da un paio di anni da un gruppo internazionale di studiosi su questo tema (si veda il capitolo 

2 del presente documento). 

Una riflessione a parte deve essere riservata all’uso delle mediane, che rapportano la produttività 

di un ricercatore a quella della comunità di appartenenza. Tale metodo di valutazione va a nostro 
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avviso conservato perché è riuscito a fornire un importante contribuito nel ridimensionare il “mito” 

della qualità, a volte enfatizzata anche arbitrariamente e “ad ogni costo”, pur in presenza di una 

quantità assai scarsa. Va però segnalato un pericolo: l’uso delle mediane e di altri indicatori di 

produttività potrebbero contribuire, involontariamente, alla pubblicazione in progress di opere, 

articoli, saggi, ecc., facendo uscire e ‘a rate’ i risultati di una ricerca che in passato avrebbero avuto 

come unico sbocco una monografia, magari dopo un silenzio più o meno lungo
184

. Qualora questo 

timore si rilevasse fondato, si potrebbe introdurre una sorta di ‘normalizzazione’ con un ‘indice di 

correzione’, al pari di quanto già avviene con l’età accademica.  

Sulla base di quanto esposto nel capitolo 3 del presente progetto, a cui rinviamo per i dettagli, 

riteniamo poi sia giusto mettere in evidenza l’importanza di un approfondimento dedicato alle 

diverse tipologie di monografia. È oggi più che mai necessario, come dimostrano i tentativi di 

approfondimento compiuti da altre agenzie di valutazione e tra queste anche l’ANVUR, ragionare 

su una più articolata suddivisione delle monografie che dovrà prevedere di conseguenza valutazioni 

differenti in base alle varie finalità. Si dovrà, per esempio, distinguere la monografia di ricerca 

scientifica da quella di ‘ricerca didattica’ e queste dal vero e proprio manuale. Lo stesso dicasi per 

la divulgazione e la terza missione (la comunicazione dei risultati a fini didattici e di divulgazione è 

una delle finalità della ricerca). Anche in questi casi si può prevedere una valutazione dell’impatto, 

della internazionalizzazione ecc.  

Al criterio della internazionalizzazione dei prodotti della ricerca abbiamo dedicato delle 

riflessioni all’inizio del presente paragrafo, proponiamo ora solo un ulteriore, rapido 

approfondimento. È stato detto che nella VQR 2004-2010 il criterio dell’internazionalizzazione è 

stato più problematico ed ha prodotto maggiori difformità nei comportamenti e nei giudizi dei 

referee causando alla fine una diffusa insoddisfazione
185

. Va detto che nell’attuale esercizio 

l’ANVUR ha proposto alcuni chiarimenti facendo riferimento a un 

 

impatto attestato o potenziale nella comunità scientifica internazionale di 

riferimento, da intendersi come il livello al quale il prodotto ha esercitato, o è 

suscettibile di esercitare in futuro, un’influenza teorica e/o applicativa su tale 

comunità anche in base alla sua capacità di rispettare standard internazionali di 

qualità della ricerca
186

. 
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 Si è già fatto riferimento nel capitolo introduttivo al crescente fenomeno noto in letteratura come salami slicing. 
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 Cfr. ANVUR, Valutazione della qualità della ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010): rapporto finale di area Gruppo 
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 Cfr. ANVUR, Valutazione della qualità della ricerca 2011-2014, cit., p. 14. 
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Nonostante questo positivo passo in avanti si ritiene tuttavia importante procedere verso la 

direzione di una più dettagliata ‘standardizzazione’ in grado di arginare un’eccessiva 

diversificazione nell’applicazione di tale criterio. Senza dubbio, l’internazionalizzazione non può 

ridursi al fatto di presentare prodotti scritti in una lingua diversa dall’italiano o pubblicati all’estero. 

Dovrà invece essere prevista una gradualità nel valutare la capacità del prodotto di tener conto del 

dibattito e della bibliografia internazionale nel campo da esso presi in esame. L’obiettivo è 

raggiungibile se intendiamo l’internazionalizzazione come la capacità di dialogo che i nostri settori 

disciplinari sono in grado di avere con il mondo della ricerca internazionale. Si dovrà quindi 

individuare il modo per misurare questa capacità in modo tale da poterla correttamente valutare. Su 

questo punto proponiamo alcuni spunti: al livello più basso dovrebbero collocarsi i prodotti che non 

si pongono il problema di interagire col mondo internazionale della ricerca; un gradino più in alto 

invece collocheremo quelli che mostrano di tener conto almeno di alcuni suoi risultati, per esempio 

nella bibliografia citata; ancora più su verranno collocati i prodotti che dialogano con quel mondo, 

ancorché dall’Italia e spesso senza essere conosciuti; verranno poi i prodotti capaci di farsi ascoltare 

dal mondo della ricerca internazionale (in qualunque lingua essi siano scritti); nel gradino più alto 

della valutazione collocheremo le monografie di risonanza nazionale e internazionale. La gradualità 

potrà essere valutata in base alla capacità del singolo prodotto di contribuire a questo dibattito, e la 

misura in cui è stato ed è in grado di farlo, pure in virtù della sua diffusione ed eventuale ricezione, 

valutando altresì, su questo specifico versante: 

a. se pubblicato o tradotto anche all’estero (monografia o articolo); 

b. se si tratta di un articolo pubblicato su rivista ISI-WoS/Scopus;  

c. se è scritto con coautore/i straniero/i; 

d. se si tratta di pubblicazione espressione di una ricerca finanziata con fondi europei o 

internazionali;  

e. se è presente in banche dati internazionali o in biblioteche estere, oppure se ha ricevuto 

recensioni su importanti riviste internazionali della disciplina o delle discipline in interesse 

e/o premi o riconoscimenti anche a livello internazionale ecc. 

Per quanto riguarda la rilevanza del prodotto sottoposto a valutazione riteniamo che i referee 

debbano determinare se i problemi e le questioni trattate siano da considerarsi significative per il 

presente e/o il futuro della disciplina in una prospettiva anche interdisciplinare. A tal fine potrà 

essere utile individuare alcune caratteristiche: la monografia è di carattere generale oppure di 

ambito più ristretto o limitato? E ancora: tale prodotto è stato capace di stimolare nuove ricerche, 

oppure sarebbe capace di stimolarne delle nuove? Quale è il livello di importanza dei problemi 

indagati e delle interpretazioni, delle analisi e delle soluzioni avanzate? Che tipo di valore ha il 
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prodotto rispetto allo stato dell’arte della disciplina? Quale è la sua reale capacità di influire sulla 

comunità scientifica, pure in termini di rilevanza editoriale? Quale è il valore della metodologia 

impiegata, nonché di quello delle fonti e della documentazione utilizzata (valutando, altresì, se 

risultati, metodi, fonti, dati ecc. sono stati, o potrebbero essere, impiegati da altri studiosi)?  

Collegato alla rilevanza c’è anche il criterio dell’originalità. Per considerare correttamente 

questo aspetto il valutatore dovrebbe poter rispondere correttamente alle seguenti domande: in che 

misura il prodotto ha sviluppato nuovi concetti e/o approcci e metodologie, oppure sollevato nuovi 

problemi? In che misura il prodotto ha fatto uso di nuovi dati, o utilizzato fonti originali?  

Per concludere alcune rapide osservazioni sui codici etici e sul rispetto dei principi fondamentali 

di deontologia professionale, di fatto compresi nelle linee guida sulla peer review esposte nei 

paragrafi precedenti. Nelle aree umanistiche tale tematica si declina anche in forme particolari 

atteso il legame tra ricerca scientifica e opzioni dei ricercatori in riferimento a scuole di pensiero, 

tradizioni culturali, orientamenti valoriali, culturali e politici. In questa linea il gruppo di ricerca, 

dopo aver esaminato le soluzioni sperimentate in altri paesi e contesti, ritiene sia importante 

compiere un ulteriore sforzo nel definire le situazioni di conflitto di interesse tra il revisore e il 

valutato in modo da evitare qualunque possibilità di distorsione del giudizio. 
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Appendice 1. 

Confronto classificazioni SUA-ISO (Tabella 1) 

 

 

Metodo e fonti: 

La Tabella 1 confronta la classificazione attualmente in uso da parte dell’ANVUR con le definizioni date in specifici standard ISO. Le colonne sono così ripartite: 

Colonna A: Scheda SUA-RD: Allegato A - Ridefinizione delle tipologie di prodotti della ricerca. 

Colonna B1: Standard ISO 5127:2001. Information and documentation, vocabulary; Draft standard ISO/DIS 5127:2014. Information and documentation, 

foundation and vocabulary, ossia la revisione (stage 40.99, approvata per essere registrata come FDIS, ossia progetto finale) del relativo standard. 

Colonna B2: Standard ISO 12615:2004. Bibliographic references and source identifiers for terminology work. 

Colonna B3: Osservazioni contenute nei documenti analizzati e annotazioni del gruppo di lavoro. 

VERDE: relativamente alla colonna B1, testo assente nella precedente versione (ISO 5127:2001) e aggiunto nella nuova (ISO/DIS 5127:2014). 

ROSSO: relativamente alla colonna B1, parti presenti nella precedente versione (ISO 5127:2001), ora eliminate. 

AZZURRO: commenti aggiunti dal gruppo di lavoro. 

 

A 

Tipologia SUA-RD 

B1 

ISO 5127:2001 e DIS 5127:2014 

B2 

ISO 12615:2004 

B3 

Osservazioni 

2.1 Contributo in volume 

(Capitolo o Saggio) 

4.2.4.7 (2.4.05) 

chapter 
fr chapitre, m 

numbered or titled division of a document (4.1.2.2 1.2.02) which is in 

general self-sufficient but is related to the divisions that precede or follow 
it 

  

2.2 Prefazione/Postfazione 

4.2.2.2.7 (2.2.2.05) 

preface 
fr préface, f 

statement at the beginning of a document (4.1.2.2 1.2.02) that, in general, 

gives the history and the objectives of the work 

  

2.3 Breve introduzione 

4.2.2.2.8 (2.2.2.06) 

introduction 
fr introduction, f 

preliminary text (4.1.1.2.4 1.1.2.04) of a document (4.1.2.2 1.2.02) that 
gives general information (1) (4.1.1.3.8 1.1.3.08) on its background, 

  



Appendice 1 - Confronto SUA-ISO (Tabella 1) 
 

127 

content or structure 

2.4 Voce di dizionario o 

enciclopedia 

4.2.2.1.20 (2.2.1.19) 

encyclopedia 
fr encyclopédie, f 
document (1.1.02) synthesizing knowledge (4.1.1.3.16 1.1.3.14) on all 

subjects or a group of subjects, arranged alphabetically or systematically, 

and usually consisting of extended articles (4.2.4.28 2.4.24) 

 
ISO non presenta la voce “voce di enciclopedia”, per 

cui nella colonna B viene riportata la definizione di 

“Enciclopedia” 

2.5 Traduzione in volume    

2.6 Recensione in volume   

Da valutare l’opportunità di mantenere questa 

tipologia di prodotto, la cui definizione può dar 

luogo a equivoci e a confusione con le recensioni in 

rivista. 

3.1 Contributo in Atti di 

convegno 

4.2.2.1.10 (2.2.1.10) 

proceedings, pl 
transactions, pl 

fr actes, m, pl; comptes rendus, m, pl 

documents (4.1.2.2 1.2.02) containing the texts (4.1.1.2.4 1.1.2.04) of 
papers submitted to a conference and generally also reporting discussion 

arising from the papers and business transacted in connection with them 

 

In ISO la definizione di proceedings può riguardare 

sia “Contributo in Atti di convegno” sia le altre 

tipologie previste in U-GOV sotto la voce 

“Proceedings” e ora non più presenti nella 

classificazione SUA-RD 

4.1 Monografia o trattato 

scientifico 

4.2.4.2 (2.4.02) 

monograph 
monographic publication 

fr monographie, f 

publication (4.2.1.12 2.1.11) in print or non-print form, either complete in 
one volume (4.2.4.1 2.4.01) or complete or intended to be completed in a 

finite number of volumes 
 

 

4.2.4.3 (2.4.03) 

pamphlet 
fr brochure, f; 

opuscule, m 

monograph (4.2.4.2 2.4.02) having not more than 48 pages (4.2.4.26 

2.4.22) 

3.1.8 

monograph 

a non-serial bibliographic item, i.e. an item either complete in 

one part or complete (or intended to be completed) in a finite 
number of separate parts [ISO 690:1987] 

 
 

ISO 690:1987 è stato però sostituito da ISO 690:2010, ossia: 

 

2.13 

monograph 

publication in print or non-print form, complete in itself or 
intended to be completed in a finite number of parts 

ISO descrive la monografia in relazione alla forma 

materiale assunta. Alla voce monografia viene 

accostata anche quella di pamphlet (per la quale non 

dovrebbe valore solo un parametro quantitativo, ma 

anche l’indicazione di particolari caratteristiche). 

4.1.1 Monografia di ricerca    

4.1.1.1 Prima edizione 

4.2.4.4 (2.4.04) 

edition 

fr édition, f 

all copies (3) (4.2.1.17 2.1.14) of the same impression (4.2.3.2.2 2.3.2.02) 
characterized by common qualification 

 

NOTE 1 to entry: Such qualification may be format, revision, ecc. 

  

4.1.1.2 Riedizione/traduzione 

4.2.4.6 

re-edition 

publication (4.2.1.12) distinguished from previous editions by changes 

made in the contents (revised edition) or layout (new edition) and which 

requires a new ISBN (4.4.2.1.2.1) 

 

 

4.2.4.5 

version 

correlated with edition (4.2.4.4), expressing its main and minor changes, 
not necessarily forming a new one 

  

4.1.2 Raccolta di saggi propri    
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4.1.2.1 In maggioranza inediti    

4.1.2.2 In maggioranza già editi    

4.1.3 Manuale universitario 

specialistico 

4.2.2.1.22 (2.2.1.21) 

handbook 
fr manuel, m 

reference work (4.2.2.1.15 2.2.1.15) presenting basic knowledge 

(4.1.1.3.16 1.1.3.14) on specific subjects 

  

4.1.3.1 Prima edizione    

4.1.3.2 Riedizione/traduzione    

4.1.4 Altro (con specificazione)    

4.2 Concordanza    

4.3 Indice 

4.2.2.2.6 (2.2.2.04) 

table of contents 
fr table des matières, f 

list of headings (4.2.1.3.01) and subheadings (4.2.1.3.05) of the parts of a 

document (4.1.2.2 1.2.02) in the order in which they appear, usually giving 
the page (4.2.4.26 2.4.22) or column (2) (4.2.4.27 2.4.23) where they 

begin 

  

4.4 Bibliografia 

4.4.3.2.1.7 

bibliography (2) 

bibliographic retrieval system (4.4.3.2.1.4) allowing access (4.1.1.3.13) 

to data (4.1.1.4.1) which describe and uniquely identify documents 

(4.1.2.2) 

 

NOTE Bibliographies may contain a description of the contents of 
documents. 

3.1.15 

bibliography 

systematic description and listing of documents (3.1.1), 

especially when reasonably comprehensive in its context 

 

La definizione è concettualmente vicina alla nota presente 

in B1 

 

4.4.1 Critica o ragionata    

4.4.2 Altra bibliografia    

4.5 Edizione critica di testi/di 

scavo 
   

4.6 Pubblicazione di fonti 

inedite 
   

4.6.1 Con introduzione e/o 

commento 
   

4.6.2 Senza introduzione né 

commento 
   

4.7 Commento scientifico    

4.8 Traduzione di libro  

3.1.10 

translation 

derivative document (3.1.1) presenting, in another language, 

the equivalent of a text 

 

4.9 Curatela    

    

Tip. non previste in 

SUA-RD 

B1 

ISO 5127:2001 

B2 

ISO 12615:2004 

B3 

Osservazioni 

Catalogo di mostra/esposizione   
La cura di un catalogo è cosa ben diversa che la 

redazione di una scheda di catalogo 

Monografia didattica    

Monografia divulgativa    

Repertorio 

4.2.2.1.27 (2.2.1.26) 

directory 
répertoire, m 

reference work (4.2.2.1.15 2.2.1.15), arranged in alphabetical, 
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chronological or systematic order (4.1.1.1.8 1.1.1.08), which gives 

itemized information (1)(4.1.1.3.8 1.1.3.08) for the identification 

(4.4.2.1.2.20) or location of persons, objects (4.1.1.1.2 1.1.1.02), 
organizations or places 

Antologia 

4.2.2.1.6 (2.2.1.06) 

anthology 
fr anthologie, f; morceaux choisis, m, pl 
selected extracts document (4.1.2.2 1.2.02) consisting of a collection (1) 

(4.2.2.1.5 2.2.1.05) of documents or extracts (4.4.2.2.2.6 4.2.2.2.06), 

usually of literary works 

  

Lessico, Glossario, Dizionario, 

Vocabolario 

4.2.2.1.17 (2.2.1.16) 

dictionary 

fr dictionnaire, m 
list of words (2) (4.1.1.2.14 1.1.2.08) or a category (4.4.2.2.4.7 4.2.2.4.07) 

of words from a language (4.1.1.2.1 1.1.2.01), arranged alphabetically or 

systematically and explained in that language or translated into one or more 
other languages 

 

 

4.2.2.1.18 (2.2.1.17) 

vocabulary 
fr vocabulaire, m 

dictionary (4.2.2.1.17 2.2.1.16) which contains designations (4.1.1.2.16 

1.1.2.10) and definitions from one or more specific subject field (1) 

(4.1.1.1.7 1.1.1.07) 
 

NOTE 1 to entry: Adapted from ISO 1087-1:2000. 

 
NOTE 2 to entry: The vocabulary may be monolingual, bilingual or 

multilingual 

 
 

4.2.2.1.19 (2.2.1.18) 

glossary 
fr glossaire, m 

list of technical terms (4.1.1.2.18 1.1.2.12) or of abstruse, obsolete or 

dialect words (2) (4.1.1.2.14 1.1.2.08) 
 

Note 1 to entry: The definition differs considerably from that given in 

ISO 1087-1:2000. 

 

Analogamente al catalogo, andrebbe prevista una 

tipologia a sé per lessici, glossari, dizionari, 

vocabolari, che non vanno confusi con le “voci” in 

dizionari o enciclopedie. 



 

 

Appendice 2. 

Confronto classificazione SUA - definizioni italiane/straniere (Tabella 2) 

 

 

METODO E FONTI: 

La Tabella 2 confronta la classificazione attualmente in uso da parte dell’ANVUR con le definizioni fornite da alcuni prestigiosi atenei italiani (Bologna, 

Torino) e da agenzie di valutazione straniere (Australia). Le colonne sono così ripartite: 

Colonna A: Scheda SUA-RD: Allegato A - Ridefinizione delle tipologie di prodotti della ricerca. 

Colonna C1: Università di Bologna: Osservatorio della ricerca, Definizione e principali criteri di valutazione dei prodotti della ricerca. Bologna, giugno 2013 

Colonna C2: Università di Torino: Osservatorio per la ricerca, Nuove tipologie U-GOV catalogo (Rev. 03). Torino, giugno 2013 [con riferimenti alla 

precedente versione del documento dell’aprile 2012, Bozza su nuove tipologie (Rev. 01)]. 

Colonna C3: Australia, Higher education research data collection (HERDC). April 2015. 

Colonna C4: Osservazioni contenute nei documenti analizzati e annotazioni del gruppo di lavoro. 

VERDE: relativamente alla colonna C2, testo assente nella precedente versione (UniTO 2012) e aggiunto nella nuova (UniTO 2013). 

ROSSO: relativamente alla colonna C2, parti presenti nella precedente versione (UniTO 2012), ora eliminate. 

AZZURRO: commenti aggiunti dal gruppo di lavoro. 

 

A 

Tipologia SUA-RD 

C1 

Definizione UniBO 

C2 

Definizione UniTO 2013 (2012) 

C3 

Definizione Australia 

C4 

Osservazioni 

2.1 Contributo in volume 

(Capitolo o Saggio) 

2 - CONTRIBUTO IN VOLUME 

2.01 Capitolo/saggio in libro 
Contributo scientifico, sviluppato generalmente su 
uno specifico argomento, che illustra risultati 

originali di una ricerca o presenta caratteristiche di 

review, cioè di discussione dello stato dell’arte o 
della letteratura entro un ambito scientifico definito.  

Il volume che ospita il contributo può essere 
coordinato o meno da uno o più curatori. La tipologia 

comprende le introduzioni aventi carattere di saggio 

critico. 

2 - CONTRIBUTO IN VOLUME 

2A - Contributo in volume 
1) Singolo 

2) Multipli 

All’interno di volume miscellaneo, unità 

editoriale su uno specifico argomento, 

individuata da titolo proprio, uno o più autori 

propri diversi dall’autore del volume e 
paginazione definita. Il volume può avere un 

unico tema o raccogliere contributi su temi 
diversi; può avere un curatore. Nell’area delle 

Scienze Umane si distingue come più 

Book chapters  
This category refers to a contribution, 
consisting substantially of new material, 

to an edited compilation in which the 

material is subject to editorial scrutiny. 

To be included in this category the 

publication must meet the definition of 

research as amplified in the general 
requirements for research publications 

and: 
- must have an ISBN 

- must have been published by a 

UNIBO specifica che ai fini del calcolo dell’indicatore 

OR, il valore complessivo di più contributi di uno 
stesso autore in uno stesso volume (ad es. più capitoli 

in libro, più voci in enciclopedia…) non può superare 

quello attribuibile ad una monografia con analoghe 

caratteristiche editoriali, e comunque non può superare 

il valore attribuito alla AA (1,5). 

 

UNIBO include in questa tipologia anche la 

categoria del “commento giuridico”, non prevista 

in SUA-RD come tipologia autonoma 
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qualificato il contributo superiore alle 7 

pagine. Indicare se si tratta di 1) contributo 
singolo (fino a un massimo di due nella stessa 

opera) 2) contributi multipli (tendenzialmente 

in opere di consultazione). 

commercial publisher, or if not 

published by a commercial publisher, 
must have been peer reviewed, 

- the author must be affiliated with the 

claiming Australian Higher Education 
Provider (HEP)  

 

A book chapter may be included if it has 
been published previously as long as it 

constitutes substantial new knowledge 

and constitutes original research. The 
types of book chapters that may meet 

the criteria include:  

1. a scholarly introduction of chapter 
length to an edited volume, where the 

content of the introduction reports 

research and makes a substantial 
contribution to a defined area of 

knowledge 

2. a critical scholarly text of chapter 
length, (e.g. in music, medieval or 

classical texts) 3. critical reviews of 

current research.  

 

Unless they meet all of the criteria for 

inclusion, the following book chapters 
must be excluded:  

1. chapters in textbooks 

2. entries in reference books 3. 
anthologies 

4. revisions of chapters in edited books 

5. forewords 
6. brief introductions 

7. brief editorials 

8. appendices 

9. literary or creative pieces such as 

collections of short stories 
10. translations (unless they have a 

major demonstrable original research 

component)  

UNITO include in questa tipologia anche la 

categoria del “commentario breve di legge in 

volume”, non previsto in SUA-RD come tipologia 

autonoma 

2.2 Prefazione/Postfazione 

2.02 Prefazione: 
Breve testo posto all’inizio di un’opera per illustrarne 

le caratteristiche e/o per ringraziare o trarre 
conclusioni sull’opera stessa. 

 

2.03 Postfazione: 
Breve testo di commento posto alla fine di un’opera. 

2 - CONTRIBUTO IN VOLUME 

2E - Prefazione/Postfazione 
Breve testo posto all’inizio o alla fine di 

un’opera, in genere scritto dall’autore, dal 
curatore o da un esperto della materia, per 

illustrare contesto, scopo, metodo e piano 

dell’opera stessa ovvero per ringraziare o trarre 
conclusioni sull’opera. Non valutabile come 

prodotto della ricerca qualora l’autore della 

prefazione, postfazione o introduzione sia lo 
stesso dell’opera in cui è inserito o ne è il 

curatore. 

 

Per questa tipologia di prodotto UNIBO non considera 
né i principali criteri di classificazione correlati alla 

rilevanza della sede editoriale (volume, collana), né i 

principali criteri di classificazione relativi al prodotto. 
Questi criteri vengono invece utilizzati per la 

valutazione del Contributo in volume. 

2.3 Breve introduzione 
2.04 Breve Introduzione 
Breve testo posto all’inizio di un’opera che ne 

2 - CONTRIBUTO IN VOLUME 

2F - Introduzione 
 

Per questa tipologia di prodotto UNIBO non considera 
né i principali criteri di classificazione correlati alla 
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presenta sinteticamente contesto, scopo, metodo e 

piano. La tipologia non comprende le introduzioni 
aventi carattere di saggio critico, per le quali è 

prevista la specifica tipologia “Capitolo/saggio in 

libro”. 

Parte iniziale di un’opera, con taglio e 

articolazione che la rendano equivalente a un 
saggio scientifico. 

 

2G - Breve introduzione 
Parte iniziale di un’opera, scritta dall’autore, 

dal curatore o da un esperto della materia, in 

cui vengono definiti e presentati argomento, 
scopo, metodo e limiti del lavoro o i riassunti e 

il profilo dei vari contributi. Non valutabile 

come prodotto della ricerca a sé stante qualora 
l’autore della prefazione, postfazione o 

introduzione sia lo stesso dell’opera in cui è 

inserito o ne sia il curatore. 

rilevanza della sede editoriale (volume, collana), né i 

principali criteri di classificazione relativi al prodotto. 
Questi criteri vengono invece utilizzati per la 

valutazione del Contributo in volume. 

 

UNITO definisce 2.2 e 2.3 allo stesso modo 

2.4 Voce di dizionario o 

enciclopedia 

2.05 Voce in dizionario o enciclopedia 
Contributo scientifico che espone un tema specifico 

all’interno di un’opera collettanea, in forma di 
dizionario o enciclopedia, volta a illustrare lo stato 

dell’arte entro un ambito scientifico definito. 

L’ampiezza del lemma e il suo grado di 
approfondimento possono essere molto diversificati e 

dipendono dalle dimensioni dell’opera che lo 

contiene, oltre che dalla rilevanza del tema trattato. 

Nelle opere di maggior respiro le voci più rilevanti 

possono essere corredate da apparati iconografici, 

tabelle, mappe, riferimenti bibliografici. 

2 - CONTRIBUTO IN VOLUME 

2D - Voce (in dizionario o enciclopedia) 

1) Saggio critico 

2) Breve nota 

Si distingue in: 

1) Saggio di taglio teorico/critico che fornisce 
informazioni autorevoli su un soggetto, 

corredate o meno di bibliografia, all’interno di 

opere enciclopediche o dizionari. 

2) Nota che fornisce informazioni autorevoli su 

un soggetto, corredate o meno di bibliografia, 

all’interno di opere enciclopediche o dizionari. 

 
UNITO ha incorporato due categorie (2C - Voce; 

2D - Voce breve) in una singola categoria più 

articolata (2D - Voce) 

 

2.5 Traduzione in volume 

5 TRADUZIONI 

5.02 Contributo in volume 
Traduzione, sotto forma di contributo in volume, di 

un’opera di elevato impegno culturale, tale da 
richiedere specifiche competenze traduttologiche, 

manifestate anche in un apposito apparato di 

riflessione e commento. La tipologia non comprende 

le mere trasposizioni linguistiche e la pubblicazione 

di una propria opera tradotta in altra lingua. 

2 - CONTRIBUTO IN VOLUME 

2H - Traduzione in volume 

1) traduzione letteraria [SOLO L-LIN] 

2) traduzione di saggio scientifico con o 

senza commento 

3) traduzione non scientifica o di servizio 
Versione di un singolo contributo 

(identificabile da autore e titolo proprio) non 

avente autonomia editoriale in una lingua 
differente dall’originale. 

 

Alla Traduzione, la classificazione UNIBO dedica una 
voce a parte, così articolata: 

5. TRADUZIONI 

5.01 Libro 
5.02 Contributo in volume 

5.03 Contributo in rivista 

5.04 Traduzione, adattamento o elaborazione di 
prodotti multimediali, teatrali, televisivi o 

cinematografici. 

 

UNITO prescrive di indicare in quale sottotipologia 

si colloca il proprio prodotto 

2.6 Recensione in volume 

2.08 Recensione in volume 
Testo avente per argomento un’opera o una mostra, 
pubblicate o presentate di recente, di natura 

monografica, artistica, teatrale, musicale o 

cinematografica. Presenta l’oggetto in maniera 
ragionata e critica, non puramente descrittiva. 

2 - CONTRIBUTO IN VOLUME 

2I – Recensione in volume 

Resoconto ragionato e critico, sotto forma di 

contributo in volume, avente per oggetto 
un’opera recentemente pubblicata, un’esibizione 

artistica o teatrale, un prodotto cinematografico, 

una mostra, avente come scopo il supporto alla 
fruizione del lavoro recensito, la sua valutazione 

critica o la discussione dei temi trattati nel 

lavoro stesso. 

 

Da valutare l’opportunità di mantenere questa 

tipologia di prodotto, la cui definizione può dar 

luogo a equivoci e a confusione con le recensioni in 

rivista. 

3.1 Contributo in Atti di 

convegno 

4 - CONTRIBUTO IN ATTI DI CONVEGNO 

4.01 Contributo in Atto di convegno 
Pubblicazione in extenso di comunicazione originale 
o relazione presentata a un convegno, simposio, 

workshop, articolata e sviluppata in modo analogo 

rispettivamente ai prodotti 1.01 (Articolo in rivista) e 

4 - CONTRIBUTO IN ATTI DI CONVEGNO 

4A - Contributo in atti di convegno [in volume] 

Comunicazione originale presentata a un 
convegno, simposio, workshop o altra forma di 

incontro organizzato da un Ateneo, una società 

o associazione scientifica, sotto forma di 

Conference publications  
To be included in this category the 

conference publication must meet the 
definition of research as amplified in the 

general requirements for research 

publications and must:  

Nella classificazione UNIBO la categoria è così 

articolata 

4 - CONTRIBUTO IN ATTI DI CONVEGNO 
4.01 Contributo in Atto di convegno 

4.02 Riassunto (Abstract) 

4.03 Poster 
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2.01 (Capitolo/saggio in libro) e raccolta in un 

volume con autonomia editoriale: numero 
monografico di rivista oppure volume degli Atti. 

N.B.: Per vincoli di natura tecnica (diversa 

modellazione dei dati rispetto al sito ministeriale), il 
Catalogo U-Gov non permette al momento una 

gestione differenziata di riviste e collane, che sono 

accomunate nel campo “Periodico”. È quindi 
importante, ai fini della valutazione, indicare sempre 

il codice ISBN (se presente), soprattutto quando il 

contributo è pubblicato in volume collegato ad una 
collana (dotata o meno di ISSN). In caso di dubbio 

sulla natura del periodico (rivista o collana), si 

segnala che l’informazione, non presente nel 
Catalogo UGov, è verificabile nel sito ministeriale. 

articolo, raccolta in un volume con autonomia 

editoriale (volume degli Atti) ovvero resa 
disponibile online sul sito web del convegno, a 

cura dell’ente organizzatore. Il volume deve 

essere dotato di ISBN o ISSN, il CD di 

codice EAN. Sono esclusi presentazioni, 

abstract e poster. Non comprende i contributi 

raccolti nell’Abstract Book. Nell’area delle 

Scienze Umane si distingue come più 

qualificato il contributo superiore alle 7 

pagine. 

- be published in full. The papers may 

appear in any format, e.g. a volume of 
proceedings, a special edition of a 

journal, a normal issue of a journal, a 

book or a monograph, CD or conference 
or organisational web site 

-be peer reviewed  

-be presented at conferences, workshops 
or seminars of national or international 

significance 

- the author must be affiliated with the 
claiming HEP 

 

The types of conference publications 
that do not meet the criteria include: 1. 

papers that appear only in a volume 

handed out to conference participants  
2. keynote addresses 

3. plenary addresses 

4. poster presentations 
5. abstracts of conference publications.  

 

Ai fini della valutazione Abstract e Poster non 
vengono considerati 

 

 
UNITO prescrive che un lavoro presentato a un 

convegno vada inserito in una sola delle tipologie 

previste (contributi in atti, presentazione in atti, 
abstract in atti). Distingue gli atti di convegno in 

volume da quelli in rivista. 

 
UNITO prescrive di indicare se: 

- con referees 

- senza referees 
- nazionale 

- internazionale 

4.1 Monografia o trattato 

scientifico 

3 - LIBRO 

3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di 

libro 
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 
comprende la pubblicazione di una propria opera 

tradotta in altra lingua, per la quale è previsto il 

campo a spunta “traduzione”. La tipologia non 
comprende la manualistica scolastica o universitaria, 

ad eccezione di opere con contenuti scientifici 

originali e innovativi. 

1 - LIBRO 

1A - Monografia o trattato scientifico 

Opera scientifica su un argomento definito, con 

autonomia editoriale. L’autore deve avere 
responsabilità intellettuale diretta sull’intero 

contenuto dell’opera. L’argomento e la 

trattazione devono avere un taglio 

scientifico/accademico. Non è inclusa la 

manualistica scolastica o universitaria; è 

invece incluso il commentario di legge di 

alto valore scientifico con autonomia 

editoriale. Il volume deve essere dotato di 

ISBN. 
 

1O - Opuscolo/Breve monografia 

Opera con autonomia editoriale ma 
paginazione limitata. Deve avere carattere 

scientifico. Il volume deve essere dotato di 

ISBN. 

Books  
To be included in this category the 

publication must meet the definition of 

research as amplified in the general 

requirements for research publications 
and must meet all of the following:  

- must be a major work of scholarship 

- must have an International Standard 
Book Number (ISBN) 

- must be written entirely by a single 

author, or by joint authors who share 
responsibility for the whole book  

- must have been published by a 

commercial publisher, or if not 

published by a commercial publisher, 

must have been peer reviewed 

- the author must be affiliated with the 
claiming HEP 

 

The types of books that may meet the 
criteria include:  

1. critical scholarly texts (e.g. music, 

medieval or classical texts) 
2. new interpretations of historical 

events 

3. new ideas or perspectives based on 
established research findings. 

 

The types of books that do not meet the 
criteria include:  

1. textbooks 

2. anthologies 
3. edited books 4. creative works such as 

La classe di merito AA viene attribuita per la categoria 
“Articoli su rivista” solo agli articoli in riviste con IF 

> o = 75° percentile 

 
 

ISO adotta unicamente caratteri formali e 

dimensionali, mentre la definizione UNIBO 

(relativa alla tipologia “Libro” e non alla tipologia 

“Monografia”) adotta criteri relativi al contenuto, 

alla destinazione e taglio della pubblicazione. A 

differenza di altre classi, per le quali alcune 

tipologie di prodotti non vengono valutate (ad as. 

abstract e poster rispetto ad altri contributi in atti 

di convegno), UNIBO ammette alla valutazione 

tutte le tipologie di “Libro”, comprese le edizioni 

annotate o scolastiche che non rientrano sotto la 

voce “Monografia”. 

 

 
UNITO prescrive che le opere in più volumi vanno 

inserite più volte solo se hanno autonomia editoriale e 

tematica; in caso di pura suddivisione tipografica, 
inserire un solo prodotto e specificare in nota il 

numero di volumi. Opere con un elevato numero di 

pagine verranno valutate ad hoc. 
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novels 

5. translations (unless they have a major 
demonstrable original research 

component) 

6. revisions or new editions 
7. manuals and handbooks 

8. theses (PhD, Masters and Honours)  

4.1.1 Monografia di ricerca     

4.1.1.1 Prima edizione    Cfr. standard ISBD 

4.1.1.2 

Riedizione/traduzione 
  

Revision or New Edition 
This refers to a book in category that has 

been previously published, which has 
been brought up-to-date by the 

substantial addition or alteration of 

material. 

 

Excludes: 
reprints that do not involve substantial 
additions or revisions. 

UNITO prescrive che le edizioni successive vanno 
reinserite come nuovo prodotto solo se contengono 

variazioni di contenuto quantificabili almeno nel 30% 
del volume; in caso contrario mettere in nota 

indicazione “ristampa” o simili, come indice di 

successo del prodotto. 
 

Eventuali traduzioni, pubblicazioni su altro 

supporto, recensioni, vanno inserite in nota come 
elementi di valorizzazione del prodotto 

4.1.2 Raccolta di saggi 

propri 
    

4.1.2.1 In maggioranza 

inediti 
    

4.1.2.2 In maggioranza già 

editi 
   

UNITO prescrive che eventuali raccolte di saggi già 

pubblicati NON vanno inserite come Monografie ma 

come Curatele. I soli saggi inediti eventualmente 
presenti nel volume vanno inseriti come “Contributo 

in volume”. 

4.1.3 Manuale 

universitario specialistico 
 

1N – Manuale universitario 

Manuale di didattica universitaria con elementi 

di spiccata scientificità. Il volume deve essere 

dotato di ISBN. 
 

2C - Capitolo in manuale universitario 

Contributo in manuale di didattica 
universitaria. 

 
UNITO da autonomia alla categoria del manuale 

universitario, escludendo altra manualistica ed 

eserciziari (tipologia 7U). 

4.1.3.1 Prima edizione    Cfr. standard ISBD 

4.1.3.2 

Riedizione/traduzione 
   

UNITO prescrive che le edizioni successive vanno 

reinserite come nuovo prodotto solo se contengono 
variazioni di contenuto quantificabili almeno nel 30% 

del volume; in caso contrario mettere in nota 

indicazione “ristampa” o simili, come indice di 
successo del prodotto. 

 

Eventuali traduzioni, pubblicazioni su altro 

supporto, recensioni, vanno inserite in nota come 

elementi di valorizzazione del prodotto 

4.1.4 Altro (con 

specificazione) 
    

4.2 Concordanza 

3.05 Concordanze 
Indice alfabetico delle occorrenze dei termini 

principali, o di un loro sottoinsieme, rilevate in un 
testo o nell’intera opera di un autore, con preciso 

1C – Concordanza 

Indice alfabetico delle occorrenze dei termini 

principali o di un loro sottoinsieme in un testo 
o nell’intera opera di un autore, con preciso 
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riferimento alla collocazione nel testo stesso e una 

breve indicazione del contesto (di norma un verso o 
un rigo nelle concordanze di tipo KWIC - key-word 

in context). 

La tipologia non comprende la cura di concordanze 
inserita nel contesto di un’opera la cui responsabilità 

intellettuale complessiva sia di un altro autore. 

riferimento alla collocazione nel testo stesso e 

una breve indicazione del contesto. Deve avere 
autonomia editoriale. L’autore deve avere 

responsabilità intellettuale diretta sull’intero 

contenuto dell’opera. Il volume deve essere 

dotato di ISBN. 

4.3 Indice 

3.06 Indice 
Strumento di ricerca organizzato alfabeticamente (o 
secondo altro criterio logico), utile all’individuazione 

della letteratura esistente in una specifica disciplina, 

di specifiche forme letterarie, delle opere di un 

autore, delle parole presenti in un determinato testo o 

corpus accompagnate dall’indicazione delle 
occorrenze. Può essere pre-coordinato o post-

coordinato. La tipologia non comprende la cura di un 

indice inserita nel contesto di un’opera la cui 
responsabilità intellettuale complessiva sia di un altro 

autore. 

1D – Indice 

Strumento di ricerca organizzato 

alfabeticamente (o secondo altro criterio 
logico) utile all’individuazione della letteratura 

esistente in una specifica disciplina, di 
specifiche forme letterarie, delle opere di un 

autore. Può essere pre-coordinato o post-

coordinato. Deve avere autonomia editoriale. 
L’autore deve avere responsabilità intellettuale 

diretta sull’intero contenuto dell’opera. Il 

volume deve essere dotato di ISBN. 

  

4.4 Bibliografia 

3.07 Bibliografia 
Elenco sistematico o enumerazione di opere 
pubblicate da uno specifico autore, di opere 

pubblicate su una specifica tematica/disciplina o di 

opere che abbiano in comune una determinata 

caratteristica (lingua, forma, periodo, luogo di 

pubblicazione…) sviluppata in un determinato 
segmento temporale. Può essere completa o selettiva. 

La tipologia non comprende la cura di una 

bibliografia inserita nel contesto di un’opera la cui 
responsabilità intellettuale complessiva sia di un altro 

autore. 

1E – Bibliografia 

1) Ragionata 

2) Non ragionata 

Elenco sistematico o enumerazione di opere 

pubblicate da uno specifico autore, di opere 
pubblicate su una specifica tematica/disciplina 

o di opere che abbiano in comune una 

determinata caratteristica (lingua, forma, 
periodo, luogo di pubblicazione…). Può essere 

completa o selettiva. Deve avere autonomia 

editoriale. L’autore deve avere responsabilità 
intellettuale diretta sull’intero contenuto 

dell’opera. Il volume deve essere dotato di 

ISBN. 

 

2L – Scheda bibliografica in volume 

Breve descrizione oggettiva del contenuto di 
un volume, di un articolo scientifico o di altro 

lavoro di ricerca, avente come scopo più la 
pura presentazione del lavoro stesso che la 

critica o la valutazione approfondite. 

 

2O – Bibliografia in volume 

Elenco sistematico o enumerazione di opere 

pubblicate da uno specifico autore, di opere 
pubblicate su una specifica tematica/disciplina 

o di opere che abbiano in comune una 

determinata caratteristica (lingua, forma, 
periodo, luogo di pubblicazione…). Può essere 

completa o selettiva. Non valutabile come 

prodotto della ricerca qualora l’autore della 

bibliografia sia lo stesso dell’opera in cui è 

inserita o ne sia il curatore. 

 

UNITO tra i Contributi in volume include anche la 

tipologia “scheda bibliografia in volume”, che in 

SUA-RD rientra nella tipologia 1 - Contributo in 

rivista scientifica 

4.4.1 Critica o ragionata  
Cfr. 1E – Bibliografia 

- bibliografia ragionata, in cui ogni opera 
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catalogata è presentata tramite una scheda 

contenutistica e/o valutativa 
- bibliografia come puro elenco di estremi 

bibliografici 

4.4.2 Altra bibliografia     

4.5 Edizione critica di 

testi/di scavo 

3.03 Edizione Critica 
Edizione di un testo (letterario, trattatistico, musicale) 

di tradizione manoscritta o a stampa, basata 

sull’esame comparato di tutti o dei più importanti 
testimoni. Il carattere distintivo è dato dalla 

costituzione del testo secondo i principi ecdotici 

stabiliti dalle scienze filologiche e, in forma tangibile 
e facilmente riconoscibile, dalla presenza necessaria 

di una descrizione delle fonti e di un apparato critico. 

La tipologia comprende l’edizione di un testo 
trasmesso da un unico testimone (edizione 

diplomatico-interpretativa) e l’edizione che, partendo 

dalle carte d’autore e dalla storia editoriale del testo, 

ne documenta la genesi e l’evoluzione (edizione 

genetico-evolutiva). La tipologia non comprende le 
edizioni annotate/scolastiche. 

1F – Edizione critica 

Edizione di un testo o di partiture musicali di 

tradizione manoscritta (diretta o indiretta) o 

parzialmente a stampa, basata sull’esame 
comparato (collazione) di tutti o dei più 

importanti testimoni manoscritti che lo 

contengono e, quando necessario, di tutta o 
parte della tradizione a stampa. Sono edizioni 

critiche anche l’edizione di un testo trasmesso 

da un unico testimone, con consistenti varianti 
d’autore (volontarie o meccaniche); l’edizione 

che, partendo dalle carte d’autore, documenta 

la genesi e l’evoluzione redazionale dell’opera 
(edizione genetica). Il carattere distintivo 

dell’edizione critica è dato dalla costituzione di 

un testo rispettoso dei principi ecdotici stabiliti 
dalle scienze filologiche e, in forma tangibile e 

facilmente riconoscibile, dalla presenza 

obbligatoria di un "apparato critico" contenente 
le lezioni dei (principali) testimoni, le 

congetture significative e altre note testuali. 

Tale apparato appare solitamente a fondo 
pagina del testo, ma, per esigenze di collana, 

può essere riconosciuto come tale anche se 

pubblicato come “nota” o “appendice”, purché 
rispetti tutti i caratteri di cui sopra. L’edizione 

critica deve inoltre essere dotata di 

introduzione e/o nota al testo e può essere 
dotata di commento esplicativo, e indici. 

L’autore deve avere responsabilità intellettuale 

diretta sull’intero contenuto dell’opera. Il 

volume deve essere dotato di ISBN. 

 

1B – Edizione di scavo 

Edizioni di scavo (cui si possono assimilare le 

edizioni di altre attività archeologiche sul 
campo, come le ricognizioni archeologiche): 

relazioni a stampa e/o in formato digitale o in 

rete dei risultati di una attività archeologica 
condotta sul campo e di lunga durata, 

coordinate e curate da chi ha diretto o ha 

partecipato alla direzione dell’attività stessa. 
L’edizione del contesto indagato comprende 

tutta la documentazione scientifica dei risultati 

della ricerca archeologica condotta, dalla 
relazione di scavo o di ricognizione agli studi 

di dettaglio delle strutture e delle classi di 

materiali rinvenute, corredati da 
documentazione grafica e fotografica. Le 

 
Da notare che la valutazione AA è possibile solo 

per l’Edizione Critica in ambito Scienze Umane 

(Aree 10-14) 
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edizioni di attività archeologiche sono 

inevitabilmente frutto di un lavoro di équipe 
ma l’editore-curatore è responsabile dell’intero 

progetto – a partire dall’impostazione 

dell’attività sul campo ‐ dall’originalità 
dell’ideazione al coordinamento scientifico di 

tutti gli studiosi e dei loro contributi, fino alla 
elaborazione di interpretazioni storiche 

originali sui contesti indagati. L’autore deve 

avere responsabilità intellettuale diretta 
sull’intero contenuto dell’opera. Il volume 

deve essere dotato di ISBN. 

4.6 Pubblicazione di fonti 

inedite 

3.04 Pubblicazione di fonti inedite 
Prima pubblicazione di testo letterario, archivistico o 

documentale. Consta di trascrizione della fonte, 
introduzione ed eventuale annotazione di tipo 

archivistico o altro. Deve avere autonomia editoriale. 

1G – Pubblicazione di fonti inedite 

Prima pubblicazione di testo letterario, 

archivistico o documentale. Consta di 

trascrizione della fonte + introduzione + nota 
di tipo archivistico + eventuale minima 

annotazione di servizio. Deve avere autonomia 

editoriale. L’autore deve avere responsabilità 
intellettuale diretta sull’intero contenuto 

dell’opera. Il volume deve essere dotato di 

ISBN. 

  

4.6.1 Con introduzione e/o 

commento 
   

UNITO e UNIBO prescrivono la presenza di 

un’introduzione 

4.6.2 Senza introduzione né 

commento 
   

UNITO e UNIBO prescrivono la presenza di 

un’introduzione 

4.7 Commento scientifico  

1H - Commento scientifico/Edizione 

commentata 

1) Edizione commentata 

2) Commento 

3) Edizione annotata 
Opera che comprende note critiche o 
esplicative riferite a testo letterario o 

scientifico, pubblicate congiuntamente o meno 

al testo commentato, redatte da autore diverso 

dall’opera originale. L’autore deve avere 

responsabilità intellettuale diretta sull’intero 

contenuto dell’opera. 
 

1) edizione commentata 

Edizione di un’opera o di più opere edite o 

inedite (e in questo caso provenienti da 

testimone unico senza varianti d’autore) di 

uno o più autori, corredata da un commento di 
alto profilo scientifico (filologico, 

contenutistico, esplicativo, storico, linguistico, 

metrico, stilistico, intertestuale, ecc.), da 
un’introduzione e da altri apparati (per es., nota 

bibliografica, nota biografica, nota filologica, 

cappelli introduttivi alle varie sezioni, ecc.); 
deve essere tale da proporre significative 

acquisizioni critiche e interpretative. Rientra 

in questa categoria anche l’edizione 

scientifica di carteggi, diari, memoriali e 

 
UNITO prescrive di indicare in quale sottotipologia si 

colloca il proprio prodotto 
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sim. 

 

 

2) commento 

Opera che comprende note critiche o 
esplicative riferite a testo letterario, legislativo, 

storico-filosofico, musicale o scientifico, 

pubblicate congiuntamente o meno al testo 
commentato, redatte da autore diverso 

dall’opera originale. 

 
 

3) edizione scolastica / annotata 
Edizione di un testo, basato sul testo critico 
stabilito da altro editore o su edizione non 

critica ma autorevole, dotata di un commento 

esplicativo/divulgativo nel quale confluiscano 
le principali acquisizioni della critica, senza 

proporre significative innovazioni 

interpretative. Il volume deve essere dotato di 

ISBN. 

4.8 Traduzione di libro 

5.01 Libro 
Traduzione, sotto forma di libro, di un’opera di 

elevato impegno culturale, tale da richiedere 

specifiche competenze traduttologiche, manifestate 
anche in un apposito apparato di riflessione e 

commento. La tipologia non comprende le mere 

trasposizioni linguistiche e la pubblicazione di una 
propria opera tradotta in altra lingua, da descrivere 

come “Monografia / trattato scientifico in forma di 

libro” utilizzando il campo a spunta “traduzione”. 

1I - TRADUZIONE DI LIBRO 

1) traduzione letteraria [solo per Gruppo 

CUN L-LIN] 

2) traduzione di saggio scientifico con o 

senza commento 

3) traduzione non scientifica o di servizio 

Versione di un’intera opera letteraria 

(romanzo; raccolta di racconti, poesie o saggi; 
biografia; sceneggiatura cinematografica; 

copione teatrale), monografia o trattato 

scientifico in una lingua differente 
dall’originale. L’autore deve avere 

responsabilità intellettuale diretta sull’intero 

contenuto dell’opera. Il volume deve essere 

dotato di ISBN. 

 

Alla Traduzione, UNIBO dedica una voce a parte, così 

articolata: 
5. TRADUZIONI 

5.01 Libro 

5.02 Contributo in volume 
5.03 Contributo in rivista 

5.04 Traduzione, adattamento o elaborazione di 

prodotti multimediali, teatrali, televisivi o 
cinematografici. 

 

UNITO prescrive di indicare in quale sottotipologia si 
colloca il proprio prodotto 

4.9 Curatela 

3.02 Curatela 
Opera che deriva dalla selezione e dal coordinamento 

scientifico di lavori di uno o più autori su uno 

specifico argomento, raccolti in un volume con 
autonomia editoriale. La tipologia comprende la cura 

di scritti d’occasione e di cataloghi di mostra. 

5A - CURATELA 

Responsabilità scientifica nell’accettazione, 
redazione e presentazione di lavori scientifici 

su uno specifico argomento per la 

pubblicazione, raccolti in un volume con 
autonomia editoriale (monografia o numero 

monografico di rivista), che deve essere 

dotato di ISBN/ISSN. Il curatore risponde 
anche del processo di correzione, sintesi, 

organizzazione, al fine di produrre un’opera 

corretta, solida, accurata e completa. Può 
inoltre dotare il volume di un’introduzione o 

premessa. Comprende anche la cura di 

Cataloghi di mostra. 

Edited Book 
Refers to books which must be edited 

books, monographs or short series of 
volumes consisting of contributions 

from a number of authors. This excludes 

editorship of journals (excluded 
completely). 

UNITO dichiara che tale tipologia non comprende 

la cura dei cataloghi, mentre UNIBO inserisce qui 

la cura dei cataloghi di mostra 

Tip. non previste in 

SUA-RD 

C1 

Definizione UniBO 

C2 

Definizione UniTO 

C3 

Definizione Australia 

C4 

Osservazioni 

Catalogo di 

mostra/esposizione 

2.07 Scheda di catalogo 
Contributo scientifico di estensione variabile che 

1M - Catalogo 

Lista comprensiva di materiale bibliografico o 
Individual Exhibition of Original Art 
This refers to a substantial collection of 

La cura di un catalogo è cosa ben diversa che la 

redazione di una scheda di catalogo 



Appendice 2 - Confronto SUA - definizioni italiane/straniere (Tabella 2) 

 

139 

rappresenta il riferimento aggiornato degli studi su 

un’opera inserita in un catalogo di mostra, di museo o 
collezione, o in una monografia dedicata a un artista. 

Comprende la bibliografia completa relativa all’opera 

e ne sintetizza e discute la vicenda critica 
(attribuzioni, datazioni), proponendo una lettura 

critica motivata e originale. 

figurativo o documentale presente in una 

collezione o mostra o fondo, organizzata in 
modo sistematico con diversi punti di accesso 

intesi a facilitare il reperimento delle 

informazioni contenute. In caso di cataloghi di 
mostre o fondi, le immagini del materiale 

esposto possono essere accompagnate da un 

commento più o meno esteso. Il catalogo di 

una mostra è da intendersi come raccolta, 

presentazione e interpretazione storica e 

critica di documenti, soprattutto figurativi, 

nell’ambito di un progetto coerente. 

L’edizione dei materiali è affidata alle 

singole schede, l’interpretazione 

complessiva de soggetto ai saggi di catalogo, 

che elaborano i risultati documentari e 

metodologici della ricerca condotta. Il 

volume deve essere dotato di ISBN. L’autore 

deve avere responsabilità intellettuale 

diretta sull’intero contenuto dell’opera. 

 

2M – Schede di catalogo 

Edizione di taglio storico e filologico di 

documenti, soprattutto figurativi, 

necessariamente costituita da informazioni 

autorevoli, spesso originali e inedite, e 

corredata di bibliografia, all’interno del 

progetto scientifico omogeneo di un catalogo 

di mostra. Responsabilità scientifica nella 

produzione di schede di cataloghi, intesi 

come liste comprensive di materiale 

bibliografico o figurativo o documentale 

presenti in una collezione o mostra, 

organizzate in modo sistematico con diversi 

punti di accesso intesi a facilitare il 

reperimento delle informazioni contenute. 

In caso di cataloghi di mostre o fondi, le 

immagini del materiale esposto possono 

essere accompagnate da un commento più o 

meno esteso. 
 

2N – Scheda breve di catalogo 

Nota che fornisce informazioni rilevanti 
sull’oggetto (documentale o figurativo), 

necessariamente corredata di bibliografia. 

original works by an individual artist, 

exhibited for the first time in a 
recognised gallery or museum. The 

exhibition must have been accompanied 

by a published catalogue identifying the 
individual works and the timing and 

location of the exhibition. The gallery or 

museum must be registered as an 
independent public or commercial 

organisation and be managed as a full 

time operation. 

Monografia didattica  

7U - MANUALE /ESERCIZIARIO 

1) MANUALE SCOLASTICO 

2) ESERCIZIARIO 

Manuale scolastico o raccolta di esercizi con 

apparato didattico. Sono escluse le dispense dei 
corsi. 

  

Monografia divulgativa     

Repertorio     

Antologia     
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Lessico, Glossario, 

Dizionario, Vocabolario 
 

1L - REPERTORIO LESSICALE 

1) VOCABOLARIO 

2) LESSICO, GLOSSARIO 

Raccolta di termini in una determinata lingua o 

disciplina, con definizioni, traduzioni o 
commenti che abbia autonomia editoriale. Il 

volume deve essere dotato di ISBN. 

Reference Materials 
This category refers to dictionary or 

encyclopaedia entries less than 4000 

words in length, i.e. minor entries or 
small reviews in reference works. 

Analogamente al catalogo, andrebbe prevista una 

tipologia a sé per lessici, glossari, dizionari, 

vocabolari, che non vanno confusi con le “voci” in 

dizionari o enciclopedie. 

 

UNITO (2013) ha aggiunto vocabolari e glossari, 

assenti nel 2012 

 

 



 

 

Appendice 3. 

Confronto classificazione SUA - criteri valutativi italiani/stranieri (Tabella 3) 

 

 

METODO E FONTI 

La Tabella 3 confronta la classificazione attualmente in uso da parte dell’ANVUR con i criteri di valutazione forniti da alcuni prestigiosi atenei italiani 

(Bologna, Torino) e da agenzie di valutazione straniere (Nuova Zelanda, Spagna). Le colonne sono così ripartite: 

Colonna A: Scheda SUA-RD: Allegato A - Ridefinizione delle tipologie di prodotti della ricerca. 

Colonne D1: Università di Bologna: Osservatorio della ricerca, Definizione e principali criteri di valutazione dei prodotti della ricerca. Bologna, giugno 2013. 

Colonna D2: Università di Torino: Osservatorio per la ricerca, Nuove tipologie U-GOV catalogo (Rev. 03). Torino, giugno 2013. 

Colonna D3: Nuova Zelanda, Performance-based research fund (PBRF). May 2013. 

Colonna D4: Spagna, Criterios de calidad en la investigación en humanidades. Enero 2007. 

Colonna D5: Osservazioni contenute nei documenti analizzati e annotazioni del gruppo di lavoro. 

AZZURRO: commenti aggiunti dal gruppo di lavoro. 

 

A 

Tipologia SUA-RD 

D1 

Criteri valutazione UniBo 

D2 

Criteri valutazione UniTo 

D3 

Nuova Zelanda 

D4 

Spagna 
D5 

Osservazioni 

2.1 Contributo in volume 

(Capitolo o Saggio) 

UNIBO attribuisce a questa tipologia 

le classi di merito:  

A= 1 

B= 0,6 

C= 0,3 

D= 0,05 
 

Secondo i seguenti criteri: 

 

Principali criteri di classificazione 

correlati alla rilevanza della sede 

editoriale (volume, collana): 
 1) Comitato scientifico/editoriale 

composto da studiosi con riconosciuta 

qualificazione, almeno a livello 

 

Book Chapter Category refers to a 

contribution to an Edited Book. The 

Edited Book category refers to the 
editing of a book in which individual 

chapters have been written by 

different authors. Outputs in this 
category must meet the PBRF 

definition of research and may 

include entries in: 
 

1. Encyclopaedias and Reference 

Works 
2. Research Monographs 

3. Textbooks incorporating research 

content 

Capítulos de libros 
Se tendrán en cuenta las 

aportaciones originales a volúmenes 
de autoría colectiva que cumplan 

requisitos equivalentes a los 

establecidos para las monografías.  

UNIBO specifica che ai fini del 
calcolo dell’indicatore OR, il valore 

complessivo di più contributi di uno 

stesso autore in uno stesso volume 
(ad es. più capitoli in libro, più voci 

in enciclopedia…) non può superare 

quello attribuibile ad una 
monografia con analoghe 

caratteristiche editoriali, e 

comunque non può superare il 
valore attribuito alla AA (1,5). 
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nazionale, e che operano presso 

Università e/o Enti di Ricerca, 

Soprintendenze e AFAM 
2) Processo di selezione mediante peer 

review 

3) Internazionalità (ove pertinente): 
3.1) Composizione dell’Editorial 

Board 

3.2) Presenza di contributi originali di 
autori stranieri 

3.3) Presenza in repertori bibliografici 

internazionali 
4) Diffusione: 

4.1) Presenza in biblioteche di 
università/istituzioni di ricerca 

4.2) Accessibilità attraverso risorse 

elettroniche 
 

Principali criteri di classificazione 

relativi al prodotto: 
1) Studio approfondito, caratterizzato 

da un approccio critico che segnali, fra 

gli altri, i fondamenti documentali, 
bibliografici e metodologici delle 

informazioni fornite 

2) Estensione adeguata alle modalità di 
espressione del sapere di riferimento 

4. Scholarly Editions 

5. Translations of chapters where the 

translation requires significant 
background research 

6. Revisions/New Editions providing 

this includes substantial new 
research material 

 

7. prefaces 
 

8. Introductions 

 
 

The types of book chapters that are 
do not meet the criteria include:  

 

1. Textbooks with no significant 
research content 

2. Books published by private 

individuals and privately funded 
companies 

3. Translations of chapters with no 

significant background research 
4. Revisions/New Editions of all 

category which do not include new 

material 

2.2 Prefazione/Postfazione 
UNIBO attribuisce a queste tipologie 

la classe di merito fissa D= 0,05. 

2 - CONTRIBUTO IN VOLUME 

2E - Prefazione/Postfazione 
Non valutabile come prodotto della 
ricerca qualora l’autore della 

prefazione, postfazione o 

introduzione sia lo stesso dell’opera 
in cui è inserito o ne è il curatore. 

  

Per questa tipologia di prodotto 

UNIBO non considera né i 

principali criteri di classificazione 
correlati alla rilevanza della sede 

editoriale (volume, collana), né i 

principali criteri di classificazione 
relativi al prodotto. Questi criteri 

vengono invece utilizzati per la 

valutazione del Contributo in 
volume. 

2.3 Breve introduzione 
UNIBO attribuisce a questa tipologia 
la classe di merito fissa D= 0,05.  

2 - CONTRIBUTO IN VOLUME 

2G - Breve introduzione 
Non valutabile come prodotto della 

ricerca a sé stante qualora l’autore 

della prefazione, postfazione o 
introduzione sia lo stesso dell’opera 

in cui è inserito o ne sia il curatore. 

  

Per questa tipologia di prodotto 

UNIBO non considera né i 
principali criteri di classificazione 

correlati alla rilevanza della sede 

editoriale (volume, collana), né i 
principali criteri di classificazione 

relativi al prodotto. Questi criteri 

vengono invece utilizzati per la 
valutazione del Contributo in 

volume. 

2.4 Voce di dizionario o 

enciclopedia 

UNIBO attribuisce a questa tipologia 
le seguenti classi di merito: 

B= 0,6  
Se la sede editoriale è di rilevanza 
internazionale 
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C= 0,3  
Se la sede editoriale è di rilevanza 

nazionale 

D= 0,05  
Se il prodotto è a carattere espositivo. 

 

2.5 Traduzione in volume 

UNIBO attribuisce a questa tipologia 
le classi di merito  

A= 1 

B= 0,6 

C= 0,3 

D= 0,05 

 
Valgono le stesse indicazioni del 

Contributo in volume 

   
UNITO prevede che la traduzione 

letteraria sia prevista solamente 

in relazione ai settori L-LIN 

2.6 Recensione in volume 

UNIBO attribuisce a questa tipologia 
le classi di merito: 

C= 0,3  
Per sede editoriale di rilevanza 
internazionale 

D= 0,05  
Per sede editoriale di rilevanza 
nazionale 

    

3.1 Contributo in Atti di convegno 

UNIBO attribuisce a questa tipologia 
le classi di merito  

A= 1 

B= 0,6 

C= 0,3 

D= 0,05 
 
Valgono le stesse indicazioni del 

Contributo in volume 

 

Conference Contribution. Published 
proceedings:  

 
Outputs in this category must meet 

the PBRF definition of research and 

refers to: 
1. Full written papers that appear in 

published conference proceedings. 

2. Includes Extended abstracts. The 
qualifier [Extended abstract] will be 

added at the end of the title. 

The conference proceedings will 

usually have an ISBN or ISSN and 

may be published in a number of 

formats such as 
- Volume of proceedings 

- Special or normal edition of a 
journal 

- Book or a monograph 

- CD-ROM 
- Web site 

 

3. Abstracts of papers that appear in 
published conference proceedings, 

including Posters. 

 
4. Departmental Research/Study Days 

and PhD colloquiums ecc. 

Contribuciones presentadas en 

congresos (conferencias, seminarios u 

otros tipos de reuniones de relevancia 
scientifica). 

En la valoraciòn de este apartado 

únicamente se tendrán en 
consideración aquellos congresos y 

conferencias que cuenten con 

procedimientos selectivos en la 
admisión de las ponencias y trabajos, 

ya se trate de convocatorias generales 

o de reuniones especializadas. Se 
valora el carácter internacional o 

nacional, el tipo de participación 
(ponencia invitada, ponencia, 

comunicaciones orales o pósters, 

participación en su organización o en 
el comité científico) y otros aspectos 

significativos dentro del área temática.  

Secondo UNIBO, ai fini della 
valutazione Abstract e Poster non 

vengono considerati 

4.1 Monografia o trattato 

scientifico 

UNIBO attribuisce a questa tipologia 

le classi di merito: 
 

Book or Monograph 
An Authored Book must be written 

Libros y capítulos de libros 

Monografías 

La classe di merito AA viene 

attribuita per la categoria “Articoli 
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AA= 1,5 
Nel caso di opera di grande e 
indiscutibile rilievo scientifico sul 

piano internazionale 

 

A= 1 

B= 0,6 

C= 0,3 

D= 0,05 
 

Per la classificazione: A-D valgono i 
seguenti criteri: 

 

Principali criteri di classificazione 

correlati alla rilevanza della sede 

editoriale (volume, collana): 
 1) Comitato scientifico/editoriale 

composto da studiosi con 

riconosciuta qualificazione, almeno a 

livello nazionale, e che operano 

presso Università e/o Enti di Ricerca, 

Soprintendenze e AFAM; 
2) Processo di selezione mediante 

peer review; 

3) Internazionalità (ove pertinente): 
3.1) composizione dell’Editorial 

Board; 

3.2) presenza di contributi originali di 
autori stranieri; 

3.3) presenza in repertori 

bibliografici internazionali 
4) Diffusione: 

4.1) Presenza in biblioteche di 

università/istituzioni di ricerca; 
4.2) Accessibilità attraverso risorse 

elettroniche 

 

Principali criteri di classificazione 

relativi al prodotto: 
1) Studio approfondito, caratterizzato 
da un approccio critico che segnali, fra 

gli altri, i fondamenti documentali, 

bibliografici e metodologici delle 
informazioni fornite; 

2) Consistente estensione (es. 

esclusione degli opuscoli/estratti). 

entirely by a single author or by 

joint authors who share 

responsibility for the whole book. 
Outputs in this category must meet 

the PBRF definition of research and 

may include:  
1. Research Monographs 

2. Textbooks based on significant 

research by the author(s) 
3. Scholarly Editions 

4. Revisions/New Editions of the 

above providing this includes 
substantial new research material 

5. Book-length novels, plays and 
sceenplays 

6. Book-length collections of plays, 

poems, short stories or other creative 
writing 

This category excludes: 

1. books published by private 
individuals and privately funded 

companies  

2. books that have not been subject 
to in-house quality control by a 

publisher or subject to peer review 

3. Textbooks with no significant 
research input by the author(s) 

4. Programme reports 

5. Revisions/New 
Editions/Translations of all category 

books above. 

Deben suponer un avance en el 

conocimiento o una innovación 

metodológica y ser fruto de la 
investigación o de la reflexión bien 

documentada. Podrán ser valorados 

como monografías los manuales 
universitarios que, por la originalidad 

de sus contenidos y/o la metodología 

utilizada, se hayan convertido en 
obras de referencia imprescindibles 

para los estudios de grado y 

postgrado. Para su valoración se 
tendrá en cuenta: 

a) la existencia de un proceso de 
selección riguroso por parte de la 

entidad editora; 

b) la opinión que merecen en reseñas 
y citas autorizadas;  

c) con carácter adicional, los datos 

relativos a su difusión a través de la 
presencia en bases de datos, 

repertorios bibliográficos 

especializados o catálogos de 
bibliotecas universitarias y de centros 

de investigación. 

 
 

En el campo de las Humanidades: 

Para su valoración en este apartado, 
los libros y capítulos de libros deben 

reflejar claramente que son fruto de 

la investigación o de la reflexión bien 
documentada. Las traducciones y 

ediciones acompañadas de 

aportaciones propias relevantes en 
forma de estudios preliminares y 

anotaciones, y publicadas en 

colecciones especializadas, pueden 
ser valoradas, a juicio del Comité, 

como monografías.  

 
No son valoradas como monografías: 

- Libros de texto, artículos de 

opinión, obras y diccionarios 
comunes o de divulgación 

- Actas de congresos que no 

respondan a criterios de calidad 
equiparables a los exigidos para las 

revistas científicas 

- Ediciones de textos o las 
traducciones, salvo que vayan 

precedidas de estudios preliminares o 

su rivista” solo agli articoli in 

riviste con IF > o = 75° percentile 

 
 

 

ISO adotta unicamente caratteri 

formali e dimensionali, mentre la 

definizione UNIBO (relativa alla 

tipologia “Libro” e non alla 

tipologia “Monografia”) adotta 

criteri relativi al contenuto, alla 

destinazione e taglio della 

pubblicazione. A differenza di 

altre classi, per le quali alcune 

tipologie di prodotti non vengono 

valutate (ad as. abstract e poster 

rispetto ad altri contributi in atti 

di convegno), UNIBO ammette 

alla valutazione tutte le tipologie 

di “Libro”, comprese le edizioni 

annotate o scolastiche che non 

rientrano sotto la voce 

“Monografia”. 

 

 

UNITO prescrive che le opere in 

più volumi vanno inserite più volte 

solo se hanno autonomia editoriale 

e tematica; in caso di pura 
suddivisione tipografica, inserire un 

solo prodotto e specificare in nota il 

numero di volumi. Opere con un 
elevato numero di pagine verranno 

valutate ad hoc. 



Appendice 3 - Confronto SUA - criteri valutativi italiani/stranieri (Tabella 3) 

 

145 

acompañadas de anotaciones 

(Historia y expresión artística) 

- Trascripciones, si no van 
acompañadas de juicio crítico o 

análisis histórico del documento 

- Antologías  

4.1.1 Monografia di ricerca      

4.1.1.1 Prima edizione      

4.1.1.2 Riedizione/traduzione     

UNITO prescrive che le edizioni 

successive vanno reinserite come 
nuovo prodotto solo se contengono 

variazioni di contenuto 

quantificabili almeno nel 30% del 
volume; in caso contrario mettere in 

nota indicazione “ristampa” o 

simili, come indice di successo del 
prodotto. 

 

Eventuali traduzioni, pubblicazioni 

su altro supporto, recensioni, vanno 

inserite in nota come elementi di 

valorizzazione del prodotto 

4.1.2 Raccolta di saggi propri      

4.1.2.1 In maggioranza inediti      

4.1.2.2 In maggioranza già editi      

4.1.3 Manuale universitario 

specialistico 
   

Libros de texto: manuales 

universitarios que no alcanzan la 
consideración de obras de 

referencia inexcusables.  

 

4.1.3.1 Prima edizione      

4.1.3.2 Riedizione/traduzione     

UNITO prescrive che le edizioni 

successive vanno reinserite come 

nuovo prodotto solo se contengono 

variazioni di contenuto 

quantificabili almeno nel 30% del 

volume; in caso contrario mettere in 

nota indicazione “ristampa” o 
simili, come indice di successo del 

prodotto. 
 

Eventuali traduzioni, pubblicazioni 

su altro supporto, recensioni, vanno 
inserite in nota come elementi di 

valorizzazione del prodotto 

4.1.4 Altro (con specificazione)      

4.2 Concordanza 

UNIBO attribuisce a questa tipologia 
le seguenti classi di merito: 

C= 0,3 
Sede editoriale di rilevanza 
internazionale 

D= 0,05 
Sede editoriale di rilevanza nazionale 
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4.3 Indice 

UNIBO attribuisce a questa tipologia 

le seguenti classi di merito: 

C= 0,3 
Sede editoriale di rilevanza 

internazionale 

D= 0,05 
Sede editoriale di rilevanza nazionale 

    

4.4 Bibliografia 

UNIBO attribuisce a questa tipologia 

le seguenti classi di merito: 

C= 0,3 
Sede editoriale di rilevanza 

internazionale 

D= 0,05 
Sede editoriale di rilevanza nazionale 

   

UNITO, per il prodotto “2O - 

Bibliografia in volume”, prescrive 
che non sia valutabile come 

prodotto della ricerca qualora 

l’autore della bibliografia sia lo 
stesso dell’opera in cui è inserita o 

ne sia il curatore. 

4.4.1 Critica o ragionata      

4.4.2 Altra bibliografia      

4.5 Edizione critica di testi/di scavo 

UNIBO attribuisce a questa tipologia 

le seguenti classi di merito  

AA= 1,5 
Per le Scienze Umane nel caso di 

opera di grande e indiscutibile rilievo 

scientifico sul piano internazionale 

A= 1 
Opere rilevanti con ampia introduzione, 

in sede editoriale di rilevanza 
internazionale: 

B= 0,6 
Opere rilevanti con ampia introduzione, 
in sede editoriale di rilevanza nazionale 

C= 0,3 oppure D= 0,05 

Opere con breve introduzione e/o 
ridotto apparato storico-critico 

  

Ediciones críticas 
Se valorarán, como monografías, 

siempre que vayan acompañadas 

del correspondiente estudio 
codicológico y/o textual, del 

aparato de variantes textuales y de 

un estudio razonado de la fijación 
del texto, con las pertinentes notas 

al mismo  

Da notare che la valutazione AA è 

possibile solo per l’Edizione 

Critica in ambito Scienze Umane 

(Aree 10-14) 

4.6 Pubblicazione di fonti inedite 

UNIBO attribuisce a questa tipologia 

le seguenti classi di merito: 

A= 1 
Opere rilevanti con ampia introduzione 

in sede editoriale di rilevanza 

internazionale 

B= 0,6 
Opere rilevanti con ampia introduzione 
in sede editoriale di rilevanza nazionale 

C= 0,3 oppure D= 0,05 
Opere con breve introduzione e/o 
ridotto apparato storico-critico 

    

4.6.1 Con introduzione e/o 

commento 
     

4.6.2 Senza introduzione né 

commento 
     

4.7 Commento scientifico      

4.8 Traduzione di libro 

UNIBO attribuisce a questa tipologia 

le classi di merito  

AA= 1,5 

 

Book translation  
Literary translations, where these 
contain significant editorial work in 

 

Traducciones de libros 
Podrán ser valoradas como 

UNITO prevede che la traduzione 

letteraria sia prevista solamente 

in relazione ai settori L-LIN 
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A= 1 

B= 0,6 

C= 0,3 

D= 0,05 
 

Valgono le stesse indicazioni della 
Monografia 

the nature of research. monografías las traducciones que 

requieran la inclusión de estudios 

introductorios y de una copiosa 
anotación complementaria que 

rebase el ámbito de la divulgación.  

4.9 Curatela 

UNIBO attribuisce a questa tipologia 

le seguenti classi di merito: 

A= 1  
Attività di curatela, associata ad ampio 

saggio introduttivo e/o capitolo, in 
sede editoriale di rilevanza 

internazionale 

B= 0,6  
- Attività di curatela, associata ad 

ampio saggio introduttivo e/o capitolo, 

in sede editoriale di rilevanza 
nazionale 

- Attività di curatela, associata a breve 

introduzione e/o prefazione, in sede 
editoriale di rilevanza 

internazionale 

C= 0,3 
Attività di curatela, associata a breve 

introduzione e/o prefazione, in sede 

editoriale di rilevanza nazionale 

D= 0,05 
Attività di curatela non associata ad 

altri contributi 

    

Tip. non previste in 

SUA-RD 

D1 

Criteri valutazione UniBo 

D2 

Criteri valutazione UniTo 

D3 

Nuova Zelanda 

D4 

Spagna 

D5 

Osservazioni 

Catalogo di mostra/esposizione 

UNIBO attribuisce a questa tipologia 

le classi di merito  

- C= 0,3 per sede editoriale di 

rilevanza internazionale 

- D= 0,05 per sede editoriale di 
rilevanza nazionale 

   
La cura di un catalogo è cosa ben 

diversa che la redazione di una 

scheda di catalogo 

Monografia didattica      

Monografia divulgativa      

Repertorio      

Antologia      

Lessico, Glossario, Dizionario, 

Vocabolario 
   

 
 


