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1. Introduzione 

L’esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010) è stato 

avviato in data 7 novembre 2011 con la pubblicazione del bando di Partecipazione alla VQR 

2004-2010 da parte del Presidente dell’Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della 

Ricerca (ANVUR). I contenuti del bando si fondano sui criteri e modalità stabilite dal Decreto 

del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) n. 17 del 15 luglio 2011, in 

cui è stato disciplinato il processo di valutazione dei risultati della ricerca di Università statali, 

Università non statali legalmente riconosciute, Enti di ricerca pubblici vigilati dal MIUR, altri 

soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca. In ottemperanza all’art. 2 e 3 del 

decreto ministeriale sopra riportato, l’ANVUR si è avvalso, per ciascuna Area di valutazione, di 

Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV), composti da Esperti Valutatori (EV) di elevata 

qualificazione, anche stranieri, scelti in base alle competenze scientifiche e alle esperienze 

valutative già compiute e ne ha nominato i coordinatori.  

Per la valutazione dei contributi scientifici ricevuti dall’Area 05, Scienze Biologiche, il 

Consiglio direttivo dell’ANVUR ha nominato 38 EV. La sostituzione di un solo componente del 

GEV05 (straniero) si è resa necessaria per rinuncia all’incarico dello stesso. 

L’Area 05-Scienze Biologiche comprende la maggior parte delle tematiche inerenti lo studio 

degli organismi viventi (scienze della vita), dal livello molecolare fino a quello ecosistemico, con 

tutti i livelli intermedi di complessità. Le metodologie di studio sono principalmente sperimentali 

ma anche comparative e sistematiche. L’Area 05-Scienze Biologiche comprende un ampio 

spettro di discipline i cui contenuti sono talvolta in parte sovrapponibili: ciò rende la 

suddivisione in SSD dell’Area non sempre facile. I prodotti dell’Area 05-Scienze Biologiche 

presentano inoltre una forte connotazione multidisciplinare e sono il portato di ricercatori che 

appartengono sia a settori diversi della stessa Area sia ad Aree diverse. In particolare, i temi di 

ricerca delle Scienze Biologiche sono talvolta parzialmente sovrapponibili con quelli dell’Area 

06-Scienze Mediche, dell’Area 07-Scienze Agrarie e Veterinarie e dell’Area 03-Scienze 

Chimiche. Dal punto di vista della collocazione editoriale dei prodotti, l’Area 05-Scienze 

Biologiche è caratterizzata da una netta prevalenza di articoli su riviste scientifiche internazionali 

censite dalle maggiori banche dati.  

L’esercizio di valutazione del GEV05 è stato organizzato ed espletato principalmente per via 

telematica sotto la guida dei coordinatori di sub-GEV e del coordinatore del GEV05. Un gruppo 



 

 

4 

 

di lavoro Cineca ha sviluppato la piattaforma necessaria per la gestione informatica dei prodotti 

della ricerca.  

Il GEV05 è stato coadiuvato dall’assistente Dott. Alberto Ciolfi a cui i componenti del 

GEV05 esprimono la sincera gratitudine per la preziosa e continua partecipazione a tutte le fasi 

dell’attività. Il GEV05 desidera inoltre esprimere un particolare ringraziamento al Prof. Sergio 

Benedetto coordinatore della VQR 2004-2010, nonché a tutto lo staff dell’ANVUR e del Cineca 

per il sostegno dato al GEV05 durante tutto l’esercizio di valutazione.  

1.1 Il Gruppo degli Esperti della Valutazione (GEV) 

Il GEV05 comprende i 19 Settori Scientifico Disciplinari dell’Area 05 (SSD, da BIO-01 a 

BIO-19) (Tab. 1.1). L’Area 05 comprende inoltre i SSD M-EDF/01-Metodi e Didattiche delle 

Attività Motorie e M-EDF/02-Metodi e Didattiche delle Attività Sportive, le cui tematiche sono 

in comune con l’Area 06-Scienze Mediche e l’Area 11-Scienze Storiche Filosofiche 

Pedagogiche e Psicologiche. Un comitato congiunto inter-GEV-05, -06 e -11, presieduto dal 

GEV11, è stato costituito per la valutazione dei prodotti M-EDF/01 e M-EDF/02, come descritto 

nella sezione 2.2.  

SSD Denominazione 

BIO/01 BOTANICA GENERALE 

BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA 

BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA 

BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE 

BIO/05 ZOOLOGIA 

BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA 

BIO/07 ECOLOGIA 

BIO/08 ANTROPOLOGIA 

BIO/09 FISIOLOGIA 

BIO/10 BIOCHIMICA 

BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE 

BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA 

BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA 

BIO/14 FARMACOLOGIA 

BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA 

BIO/16 ANATOMIA UMANA 
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SSD Denominazione 

BIO/17 ISTOLOGIA 

BIO/18 GENETICA 

BIO/19 MICROBIOLOGIA 

M-EDF/01 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE 

M-EDF/02 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 

 

Tab. 1.1: Settori scientifico-disciplinari (SSD) dell'Area 05 (SCIENZE BIOLOGICHE) 

 

Il GEV05 è composto da 38 esperti della valutazione che hanno operato con impegno, 

rigore, trasparenza e spirito di collaborazione. I componenti del GEV05 risultano ben 

diversificati sia sul piano delle competenze scientifiche per la valutazione dei prodotti ricevuti 

dall’Area 05 (SSD da BIO-01 a BIO-19) che per le sedi di affiliazione. Complessivamente, 11 

EV05 provengono da Strutture italiane situate nel Sud Italia (linea Roma-Pescara), 21 nel Nord 

Italia e 7 da Istituzioni di Ricerca Straniere. Il GEV05 è stato organizzato in gruppi di lavoro più 

ristretti, i sub-GEV, nelle aree della Biologia Integrata, Scienze Morfo-Funzionali, Biochimica e 

Biologia Molecolare, Genetica e Scienze Farmacologiche. La numerosità degli EV nei sub-GEV 

è stata stabilita in base al numero dei prodotti scientifici attesi da ciascun gruppo di lavoro. 

L’attività di ciascun sub-GEV è stata organizzata dai coordinatori di sub-GEV (Tab. 1.2). 

subGEV e relativi SSD Componenti Ente di affiliazione 
# prodotti 

gestiti 

BIOLOGIA 

INTEGRATA 

BOERO Ferdinando (COORDINATORE) Università degli Studi del SALENTO 700 

ABELLI Luigi Università degli Studi di FERRARA 584 

ALTAMURA Maria Maddalena Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 792 

DANOVARO Roberto Università Politecnica delle MARCHE 1300 

BIO/01; BIO/02; BIO/03; 
BIO/04; BIO/05; BIO/06; 

BIO/07; BIO/08 

DE MICHELIS Maria Ida Università degli Studi di MILANO 506 

HERRERA Carlos (entrato il 03/10/2012) Estación Biológica de Doñana CSIC 515 

HOGENHOUT Saskia A (dimesso il 06/07/2012) John Innes Centre, Norwich, UK  0 

MANTOVANI Barbara Università degli Studi di BOLOGNA 715 

MENOZZI Paolo Università degli Studi di PARMA 1506 

NIMIS Pier Luigi Università degli Studi di TRIESTE 672 

PETTENER Davide Università degli Studi di BOLOGNA 136 

ROSATI Floriana Università degli Studi di SIENA 504 
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subGEV e relativi SSD Componenti Ente di affiliazione 
# prodotti 

gestiti 

SCIENZE MORFO-

FUNZIONALI 

REZZANI Rita (COORDINATORE) Università degli Studi di BRESCIA 491 

BELLUARDO Natale Università degli Studi di PALERMO 605 

CHELAZZI Leonardo Università degli Studi di VERONA 847 

DI RENZO Maria Flavia Università degli Studi di TORINO 254 

BIO/09; BIO/16; BIO/17; GALLETTI Claudio Università degli Studi di BOLOGNA 629 

MARTELLI Alberto Maria Università degli Studi di BOLOGNA 545 

NERVI Clara (PRESIDENTE GEV05) Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 451 

SCHIEPPATI Marco Università degli Studi di PAVIA 671 

BIOCHIMICA E 

BIOLOGIA 

MOLECOLARE 

DEGLI ESPOSTI  Mauro (COORDINATORE) University of Manchester, UK 996 

ASCENZI Paolo Università degli Studi ROMA TRE 1272 

AUNIS Dominique Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 330 

CASADIO Rita Università degli Studi di BOLOGNA 910 

BIO/10; BIO/11; BIO/12; MACCARRONE Mauro Università "Campus Bio-Medico" di ROMA 446 

MAVILIO Fulvio Genethon, Evry, FRANCE 590 

PICCOLO Stefano Università degli Studi di PADOVA 704 

RISTELI Leila University of Oulu, FIN 437 

TRAMONTANO Anna Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 978 

GENETICA E 

SCIENZE 

FARMACOLOGICHE 

GEPPETTI Pierangelo  (COORDINATORE) Università degli Studi di FIRENZE 842 

BUCCI Cecilia Università degli Studi del SALENTO 883 

CICCODICOLA Alfredo Consiglio Nazionale delle Ricerche 354 

DEL SAL Giannino Università degli Studi di TRIESTE 858 

BIO/13; BIO/14; BIO/15; 

BIO/18; BIO/19 
IZZO Angelo Antonio Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" 210 

MORGANTE Michele Università degli Studi di UDINE 627 

PAROLARO Daniela Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como 709 

PERRETTI Mauro Queen Mary, University of London, UK 523 

VISCA Paolo Università degli Studi ROMA TRE 301 

ZICHE Marina Università degli Studi di SIENA 906 

 

Tab. 1.2: Composizione del Gruppo di Esperti della Valutazione - Area 05 (GEV05). Organizzazione del GEV05 in sub-GEV e 

relativi  SSD. Distribuzione degli EV05 nei diversi SSD, nominativi degli EV05, enti di affiliazione e numero di prodotti 

gestiti. (COORDINATORE) indica l'EV05 che ha coordinato il sub-GEV. I nominativi degli EV05 sono ordinati in ordine 

alfabetico all'interno del sub-GEV di appartenenza. La colonna prodotti gestiti indica la distribuzione dei prodotti della 

ricerca assegnati ad ogni EV05. Si fa presente che, tranne in alcuni casi particolari, ogni prodotto è stato assegnato ad uno o 

due EV05 all'interno dello stesso sub-GEV. 
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Il GEV05 è stato convocato in tre riunioni plenarie. Si sono inoltre tenute due riunioni 

addizionali. La prima riunione, tenutasi presso l’Università di Firenze, ha visto la partecipazione 

dei presidenti dei GEV05 e GEV06, dei coordinatori dei 4 sub-GEV05, dei componenti dei sub-

GEV Biochimica e Biologia Molecolare e di Genetica e Scienze Farmacologiche per la 

discussione dei criteri di valutazione e la formulazione dell’algoritmo bibliometrico. La seconda 

riunione, tenutasi presso l’Università “La Sapienza” di Roma ha visto la partecipazione di alcuni 

EV05 e EV06 per la valutazione dei brevetti. In occasione dell’ultima riunione plenaria del 

GEV05 sono stati organizzati incontri separati dei sub-GEV (Tab. 1.3). I lavori del GEV05 è 

stato condotto principalmente per via telematica. Le decisioni prese per via telematica sono state 

formalizzate nelle riunioni plenarie.  

Data Sede Descrizione 

4 Gennaio 2012 ANVUR Prima Riunione plenaria 

9 Febbraio 2012 UNIV. DI FIRENZE 

Riunione sub-GEV Genetica- Scienze 

Farmacologiche e Biochimica-Biologia Molecolare 

più Coordinatori dei sub-GEV 

28 Maggio 2012 ANVUR Seconda Riunione plenaria 

26 Novembre 2012 UNIV. "LA SAPIENZA" DI ROMA Riunione per discutere sulla valutabilità dei Brevetti 

15 Aprile 2013 ANVUR Terza Riunione plenaria (con riunione sub-GEV) 

 

Tab 1.3: Elenco delle riunioni del GEV 

1.2 I tempi 

Il GEV05 ha avviato la sua attività nel dicembre 2011. Durante la prima riunione plenaria 

del GEV05 svoltasi il 4 gennaio 2012, sono stati discussi il metodo valutativo, gli indicatori 

bibliometrici e le banche dati da utilizzare per la valutazione dei prodotti di ricerca dell’Area 05, 

seguendo le linee guida del bando VQR 2004-2010.  

Nei mesi di gennaio e febbraio 2012 il GEV05 ha svolto simulazioni e sperimentazioni 

necessarie per stabilire gli algoritmi da utilizzare nella valutazione bibliometrica. I risultati di tali 

studi hanno guidato il GEV05 (i) nella scelta della banca dati Web of Science di Thomson 

Reuters (WoS), (ii) nell’accorpamento delle Subject Categories e (iii) nella formulazione delle 
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matrici 2004-2008 e 2009-2010 per la classificazione degli articoli su rivista nelle quattro classi 

di merito della VQR 2004-2010 (E, B, A, L). In tale periodo il GEV05 ha anche stabilito i criteri 

da seguire (i) nella peer review, (ii) per la selezione dei revisori e (iii) per la formazione dei 

gruppi di consenso. Il “Documento dei Criteri per la Valutazione dei Prodotti di Ricerca 

dell’Area 05”  (Appendice B) è stato redatto e discusso dal GEV05 per via telematica. A seguito 

del consenso espresso da parte dei componenti del GEV05 e del consiglio direttivo 

dell’ANVUR, il documento è stato pubblicato il 29 Febbraio 2012 sul sito dell’ANVUR. 

Dal Marzo 2012, l’attività del GEV05 è stata volta all’identificazione dei revisori esterni 

italiani e stranieri a cui inviare i prodotti per la valutazione peer. Tale attività è proseguita 

durante tutto il periodo dell’esercizio di valutazione in base alle esigenze del GEV05. Sono state 

inoltre formulate le schede di valutazione per i prodotti della ricerca e per i brevetti. 

Dal Giugno 2012 all’Agosto 2012, i prodotti trasmessi dalle strutture sono stati allocati agli 

EV05 sulla base delle loro specifiche competenze scientifiche e assenza di conflitti di interesse, 

seguendo le linee guida riportate nel “Documento dei Criteri per la Valutazione dei Prodotti di 

Ricerca dell’Area 05” allegato al presente Rapporto di Area (Appendice B). E’ stata inoltre 

ottimizzata l’attribuzione dei prodotti ai diversi SSD del GEV05 o ad altri GEV. Con l’ausilio di 

un sistema automatico elaborato dal CINECA, sono stati allocati 4868 prodotti presentati più di 

una volta nell’ambito della VQR (e.g. lo stesso prodotto inviato da diversi autori e/o strutture). 

L’assegnazione dei prodotti agli EV05 o ad altri GEV è stata sempre guidata dai loro contenuti 

scientifici.  

Dal Settembre 2012 è stata avviata la valutazione peer dei prodotti. Nella maggior parte dei 

casi due diversi componenti del GEV05 hanno gestito lo stesso prodotto selezionando, in modo 

indipendente, almeno due revisori per ciascun prodotto. Il GEV05 ha inoltre identificato, in via 

preliminare, i prodotti ritenuti “non valutabili”.  

Dall’Ottobre al Dicembre 2012, è stata ottimizzata la piattaforma fornita dal Cineca per la 

valutazione bibliometrica dei prodotti “articolo su rivista”.  

Nel marzo 2013, l’ANVUR, nello spirito di trasparenza e collaborazione con gli Atenei e 

gli Enti di ricerca, ha inviato a ciascuna Struttura l’elenco dei prodotti giudicati preliminarmente 

“non valutabili” nonché la motivazione, dando la possibilità ai soggetti valutati di trasmettere 

eventuali controdeduzioni.  
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Nell’Aprile 2013, con la risoluzione dei conflitti di attribuzione e la formulazione del 

giudizio di consenso da parte degli EV05, si sono concluse la valutazione bibliometrica e peer di 

tutti i prodotti ricevuti dal GEV05. 

Nei mesi di Maggio e Giugno 2013, i dati relativi alla valutazione dell’Area 05 sono stati 

elaborati ed è stato redatto, discusso e approvato il Rapporto finale di Area. 

 

1.3 Descrizione dell’Area 

L’Area 05 (Scienze Biologiche) è composta da circa 5400 ricercatori che afferiscono 

complessivamente a 10 macrosettori: Biologia Vegetale (8% dei ricercatori), Biologia Animale e 

Antropologia (10%), Ecologia (5%), Fisiologia (10%), Biochimica e Biologia Molecolare 

Sperimentali e Cliniche (23%), Biologia Applicata (5%), Scienze Farmacologiche Sperimentali e 

Cliniche (13%), Anatomia Umana e Istologia (9 %) e Genetica e Microbiologia (6%). L’11% dei 

ricercatori dell’Area 05 risulta affiliato a Enti o Consorzi. 

Le strutture valutate dal GEV05 sono state 88 così distribuite: 68 Università, 5 Enti di 

ricerca vigilati dal MIUR, 5 Enti e 10 Consorzi che hanno partecipato volontariamente alla VQR 

2004-2010, ai sensi del DM 15 luglio 2011, art. 1, lettera d. Questi ultimi sono: Istituto Italiano 

di Tecnologia, IRCCS - Fondazione Santa Lucia, Fondazione EBRI, Fondazione Edmund 

MACH - S. Michele all'Adige, Sincrotrone Trieste S.C.p.A., Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per le Scienze del Mare, Consorzio Interuniversitario Biotecnologie, Consorzio 

Interuniversitario di Neuroscienze, Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale Biostrutture e 

Biosistemi, Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari, 

Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici, Consorzio 

Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase, Consorzio Interuniversitario 

Nazionale La Chimica per l'Ambiente, Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici, 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere.  

La Tab. 1.4 evidenzia che in 18 strutture (10 Università, 3 Enti di ricerca e 5 Consorzi) la 

presenza dell’Area 05 è numericamente limitata (meno di 10 prodotti attesi per le Università e 

meno di 19 per gli Enti e i Consorzi). Delle rimanenti 70 strutture, 22 strutture hanno conferito 

meno di 100 prodotti, 29 strutture tra 100 e 299 prodotti, 19 strutture oltre 300 prodotti. Le 

strutture che hanno trasmesso oltre 500 prodotti sono: il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
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l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", l’Università 

degli Studi di Napoli "Federico II" e l’Università degli Studi di Bologna. 

 

Tipo 

struttura 

VQR 

NOME STRUTTURA 
Partecipazione 

volontaria 
dimensione 

prodotti 

attesi 

Area 05 

Università Milano 
 

G 850 

Università Roma La Sapienza   G 850 

Università Napoli Federico II   G 727 

Università Bologna   G 520 

Università Padova   G 488 

Università Torino   G 484 

Università Bari   G 469 

Università Palermo   G 454 

Università Firenze   G 426 

Università Roma Tor Vergata   G 433 

Università Pavia   G 395 

Università Pisa   G 385 

Università Parma   G 328 

Università Cagliari   G 321 

Università Messina   G 331 

Università Catania   G 316 

Università Genova   M 306 

Università Perugia   M 305 

Università Siena   M 291 

Università Napoli II   M 272 

Università Modena e Reggio Emilia   M 258 

Università Ferrara   M 258 

Università Milano Bicocca   M 227 

Università L'Aquila   M 229 

Università Calabria (Arcavacata di Rende)   M 199 

Università Sassari   M 192 

Università Marche (Ancona)   M 190 

Università Milano Cattolica   M 192 

Università Insubria   M 185 

Università Trieste   M 178 

Università Urbino Carlo Bo   M 182 

Università Verona   M 175 

Università Camerino   M 169 

Università Chieti e Pescara   M 144 
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Tipo 

struttura 

VQR 

NOME STRUTTURA 
Partecipazione 

volontaria 
dimensione 

prodotti 

attesi 

Area 05 

Università Brescia   M 146 

Università Salento   M 135 

Università Piemonte Orientale   M 131 

Università Tuscia   M 125 

Università Udine   P 99 

Università Salerno   P 96 

Università Roma Tre   P 84 

Università Molise   P 77 

Università Catanzaro   P 77 

Università Sannio   P 47 

Università Foggia   P 42 

Università Venezia Cà Foscari   P 38 

Università Napoli Parthenope   P 37 

Università Milano San Raffaele   P 30 

Università Roma Foro Italico   P 30 

Università Basilicata   P 26 

Università Pisa Normale   P 27 

Università Trento   P 25 

Università Trieste SISSA   P 25 

Università Pisa S.Anna   P 17 

Università Roma Biomedico   P 14 

Università Teramo   P 15 

Università Cassino   P 13 

Università Torino Politecnico   P 10 

Università Milano Politecnico   N/D 9 

Università Enna - KORE   N/D 6 

Università Macerata   N/D 5 

Università Bolzano   N/D 3 

Università Bra - Scienze Gastronomiche   N/D 3 

Università Napoli Benincasa   N/D 3 

Università Reggio Calabria   N/D 3 

Università Venezia Iuav   N/D 3 

Università Aosta   N/D 2 

Università Roma Marconi   N/D 2 

          

Ente Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

G 2545 

Ente Stazione Zoologica "Anton Dohrn" di Napoli   M 224 

Ente Istituto Italiano di Tecnologia - IIT si M 159 

Ente IRCCS - FONDAZIONE SANTA LUCIA si M 114 
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Tipo 

struttura 

VQR 

NOME STRUTTURA 
Partecipazione 

volontaria 
dimensione 

prodotti 

attesi 

Area 05 

Ente Fondazione EBRI si M 107 

Ente 
Fondazione Edmund MACH - S. Michele all'Adige 

(Trento) 
si P 87 

Ente 
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 

Sperimentale 
  P 54 

Ente Agenzia Spaziale Italiana   N/D 6 

Ente Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica   N/D 2 

Ente Sincrotrone Trieste S.C.p.A. si N/D 2 

          

Consorzio 
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze 

del Mare - CONISMA 
si M 231 

Consorzio Consorzio Interuniversitario Biotecnologie - CIB si M 183 

Consorzio 
Consorzio Interuniversitario di Neuroscienze 

denominato "Istituto Nazionale di Neuroscienze" 
si M 135 

Consorzio 
Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale 

Biostrutture e Biosistemi - INBB 
si M 120 

Consorzio 
Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale per le 

Ricerche Cardiovascolari-INRC 
si M 123 

Consorzio 
Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei 

Metalli nei Sistemi Biologici   
si P 15 

Consorzio 
Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei 

Sistemi a Grande Interfase - CSGI 
si P 12 

Consorzio 
Consorzio Interuniversitario Nazionale La Chimica per 

l'Ambiente - INCA 
si N/D 9 

Consorzio 
Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici 

S.c.a r.l. 
si N/D 3 

Consorzio 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica 

delle Atmosfere e delle Idrosfere-CINFAI 
si N/D 3 

TOTALE prodotti attesi Area 05 17268 

 

Tab 1.4: Elenco delle strutture valutate dal GEV05, raggruppate in Università, Enti di ricerca e Consorzi di ricerca. 

Per ogni raggruppamento, le strutture sono classificate in base al numero (n) di prodotti attesi per l'Area 05: G=grandi (n ≥ 

300), M=medie (300 > n ≥ 100) e P=piccole (100 > n ≥ 10). N/D= Università e Consorzi con n < 10 ed  Enti con n < 19. 

Il numero complessivo di prodotti attesi dall’Area 05 era di 17268 (Tab. 1.5). Il numero di 

prodotti conferiti dai ricercatori dell’Area 05 è stato invece di 16407 (95%). Questi comprendono 

14478 prodotti conferiti al GEV05 (84%) e 1929 prodotti conferiti ad altri GEV (11%). Il 

numero di prodotti conferiti al GEV05 da ricercatori di altre Aree è pari a 2826 (Tab. 1.5). 
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Complessivamente le Università hanno conferito all’Area 05 oltre il 97% dei prodotti attesi ( > 

95% in tutti i SSD) e la percentuale di prodotti conferiti da Enti di Ricerca o Consorzi è pari 

all’88%. 

# Prodotti attesi 

# Prodotti conferiti da ricercatori dell'Area 
# Prodotti conferiti 

da ricercatori di 

altre Aree al GEV 
di cui conferiti al 

GEV05  

di cui conferiti ad 

altri GEV 

17.268 14.478 1.929 2.826 

SSD # prodotti conferiti # prodotti attesi 

prodotti 

conferiti/prodotti 

attesi x 100 

BIO/01 291 302 96,36 

BIO/02 312 318 98,11 

BIO/03 383 384 99,74 

BIO/04 288 293 98,29 

BIO/05 711 728 97,66 

BIO/06 577 594 97,14 

BIO/07 571 587 97,27 

BIO/08 158 159 99,37 

BIO/09 1464 1536 95,31 

BIO/10 2247 2311 97,23 

BIO/11 559 573 97,56 

BIO/12 417 434 96,08 

BIO/13 692 712 97,19 

BIO/14 1694 1733 97,75 

BIO/15 243 246 98,78 

BIO/16 880 914 96,28 

BIO/17 465 482 96,47 

BIO/18 538 545 98,72 

BIO/19 279 283 98,59 

TOTALE 

UNIVERSITA' 
12769 13134 97,22 

TOTALE ENTI 

E CONSORZI 
3638 4134 88,00 

 

Tab. 1.5: Prodotti  attesi e conferiti all'Area 05. Vengono anche mostrati i dati disaggregati per tipologia di Struttura ed SSD, 

e la percentuale di prodotti conferiti sugli attesi. 
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Dei 16407 prodotti conferiti dai ricercatori dell’Area 05, 14477 sono stati valutati dal 

GEV05 e 1930 sono stati valutati da altri GEV con la prevalenza dei GEV06-Scienze Mediche 

(7.2%), GEV03-Scienze Chimiche (1.7%) e GEV07-Scienze Agrarie e Veterinarie (1.4%) (Tab. 

1.6).  

GEV 
# prodotti 

valutati 

% prodotti 

valutati 

1 15 0,09 

2 59 0,36 

3 282 1,72 

4 36 0,22 

5 14477 88,24 

6 1173 7,15 

7 237 1,44 

8 15 0,09 

9 36 0,22 

10 9 0,05 

11 64 0,39 

13 3 0,02 

14 1 0,01 

TOTALE 16407 100 

 

Tabella 1.6: Numero e percentuale di prodotti di ricerca di soggetti dell’Area 05, suddivisi per Area di valutazione. Per GEV si 

intende il GEV che ha valutato i prodotti. 

 

Dal punto di vista della collocazione editoriale dei prodotti, l’Area 05 è caratterizzata da 

una forte prevalenza di prodotti “articolo su rivista” (97%) la maggior parte dei quali (> 90%) a 

diffusione internazionale e censiti dalle maggiori banche dati. Una minore quota è rappresentata 

da contributi in volume (capitolo o saggio; 1,3%), contributi in atti di convegni e monografie 

pubblicati in Italia e all’Estero (1,3%). I brevetti hanno rappresentato lo 0,3% dei prodotti 

conferiti al GEV05.  

La distribuzione dei prodotti di ricerca per tipologia presenta modeste variazioni negli anni 

di pubblicazione 2004-2010 (Tab. 1.7) e non mostra importanti variazioni nei diversi SSD 

(Università), Enti e Consorzi (Tab. 1.8).  
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Tipologia prodotti 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTALE 
% sul 

totale 

Abstract in Atti di convegno 5 4 3 2 3 2 16 35 0,21% 

Altro   1   1 1   3 6 0,04% 

Articolo su rivista 2084 2038 2142 2218 2367 2476 2577 15902 96,92% 

Banca dati           1   1 0,01% 

Brevetto 1 2 6 4 10 5 14 42 0,26% 

Contributo in Atti di convegno 11 15 24 21 24 25 26 146 0,89% 

Contributo in volume (Capitolo o 

Saggio) 
14 27 20 28 28 48 42 207 1,26% 

Curatela   1 1     1   3 0,02% 

Monografia o trattato scientifico 4 10 14 8 9 7 10 62 0,38% 

Software           1   1 0,01% 

Traduzione           1   1 0,01% 

Voce (in dizionario o enciclopedia)   1           1 0,01% 

TOTALE 2119 2099 2210 2282 2442 2567 2688 16407 
 

% sul totale 12,92% 12,79% 13,47% 13,91% 14,88% 15,65% 16,38% 
  

 

Tab 1.7: Prodotti conferiti all'Area 05 suddivisi per tipologia e per anno di pubblicazione. 
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SSD 

% 

Articolo 

su rivista 

% Atto di 

convegno 

% 

Contributo 

in volume 

% 

Brevetto 

% 

Monografia 
% Altro 

# totale 

prodotti 

BIO/01 96,22 1,03 1,72 0,00 1,03 0,00 291 

BIO/02 92,63 3,21 2,24 0,00 1,92 0,00 312 

BIO/03 90,60 1,83 4,44 0,00 2,61 0,52 383 

BIO/04 96,88 1,74 1,04 0,00 0,35 0,00 288 

BIO/05 96,91 0,14 2,53 0,00 0,28 0,14 711 

BIO/06 97,92 0,52 1,21 0,00 0,17 0,17 577 

BIO/07 95,62 0,70 2,28 0,18 1,23 0,00 571 

BIO/08 87,34 2,53 7,59 0,00 1,27 1,27 158 

BIO/09 97,47 1,02 1,09 0,20 0,20 0,00 1464 

BIO/10 98,89 0,49 0,49 0,04 0,09 0,00 2247 

BIO/11 98,57 0,54 0,18 0,72 0,00 0,00 559 

BIO/12 99,52 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 417 

BIO/13 96,68 1,16 1,45 0,29 0,43 0,00 692 

BIO/14 98,82 0,12 0,77 0,06 0,18 0,06 1694 

BIO/15 99,59 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 243 

BIO/16 96,93 1,36 0,34 0,11 0,91 0,34 880 

BIO/17 96,99 0,22 2,37 0,43 0,00 0,00 465 

BIO/18 98,70 0,00 0,93 0,19 0,19 0,00 538 

BIO/19 98,57 0,36 0,00 1,08 0,00 0,00 279 

ENTI E 

CONSORZI 
95,08 1,51 1,46 0,63 0,27 1,04 3638 

TOTALE 96,92 0,89 1,26 0,26 0,38 0,29 16407 

 

Tab 1.8: Prodotti conferiti all'Area 05 dalle indicate strutture, suddivisi per tipologia e anno di pubblicazione (qui non 

mostrato). Gli SSD si riferiscono ai prodotti conferiti dalle Università.   

 

La lingua di pubblicazione non è stata indicata dalle strutture per circa il 10% dei prodotti 

sottoposti alla valutazione. I prodotti pubblicati in lingua inglese rappresentano circa l’88% del 

totale. Ciò è in linea con la prassi pubblicistica internazionale dell’Area 05. Modesto è il numero 

di prodotti pubblicati in italiano (2,0 %) o in lingue diverse dall’italiano e dall’inglese (0,3%). La 

percentuale di prodotti in cui è stata segnalata la presenza di almeno un co-autore con afferenza a 

ente straniero è pari al 31% del totale (5009 su 16407). 
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2. La Valutazione dei “prodotti di ricerca” 

2.1 I criteri di valutazione 

Per la valutazione dei prodotti ricevuti, il GEV05 ha utilizzato la metodologia della informed 

peer review, ovvero un insieme di criteri bibliometrici e di revisione peer, attenendosi a quanto 

indicato nel “Documento dei Criteri per la Valutazione dei Prodotti di Ricerca dell’Area 05”  

(Appendice B). In breve:  

a)  I prodotti di cui alle tipologie a della sezione 2.3 del Bando ANVUR VQR 2004-2010 

identificati nella banca dati WoS sono stati valutati utilizzando i criteri bibliometrici 

descritti nella sezione 3.3 del “Documento dei Criteri per la Valutazione dei Prodotti di 

Ricerca dell’Area 05”  (Appendice B). I prodotti valutati mediante peer review (che 

prevede l’invio ad almeno due revisori esterni oppure, nei casi per i quali vi siano le 

competenze richieste all’interno, la valutazione diretta da parte di almeno due 

componenti del GEV05) sono appartenuti a 4 categorie: 

i. I prodotti di cui alle tipologie a della sezione 2.3 del Bando ANVUR VQR 2004-

2010 non presenti nella banca dati WoS; 

ii. Articoli (tipologia a della sezione 2.3 del Bando ANVUR VQR 2004-2010) che 

sono indicizzati nella banca dati WoS e che richiedevano la peer review in base 

all’algoritmo bibliometrico descritto nella sezione 3.3 del “Documento dei Criteri 

per la Valutazione dei Prodotti di Ricerca dell’Area 05”  (Appendice B); 

iii. Articoli (tipologia a della sezione 2.3 del Bando ANVUR VQR 2004-2010) che 

erano indicizzati nella banca dati WoS e che sono stati valutati utilizzando 

l’algoritmo bibliometrico e la peer review al fine di studiare la correlazione tra i due 

metodi di valutazione: tali articoli sono stati individuati tramite un algoritmo di 

campionamento casuale stratificato studiato da un Gruppo di lavoro dell’ANVUR 

(Appendice A). 

iv. I prodotti delle tipologie b, c, d, e elencate nella sezione 2.3 del Bando ANVUR 

VQR 2004-2010. 

 

2.2 Il processo di valutazione 

I prodotti di ricerca dei membri EV05 e del Coordinatore del GEV05 sono stati valutati 

seguendo le regole previste dalle Linee Generali per i Gruppi di Esperti della VQR 2004-2010, 

Sezione 5. La valutazione dei prodotti afferenti ai M-EDF/01 e M-EDF/02 è stata svolta da un 
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comitato congiunto inter-GEV che ha coinvolto il GEV05, il GEV06 Scienze Mediche e il 

GEV11 Scienze Storiche Filosofiche Pedagogiche e Psicologiche, presieduto dal GEV11. Le 

valutazioni relative a tali prodotti sono contenute e discusse nel Rapporto finale di Area 11-

Scienze Storiche Filosofiche Pedagogiche e Psicologiche. 

Nella maggior parte dei casi, ciascun prodotto della ricerca è stato assegnato a due EV05 in 

base al SSD indicato dalla struttura e all’argomento prevalente della ricerca. L’assegnazione dei 

prodotti agli EV è avvenuta evitando i conflitti di interesse tra gli EV e gli autori e/o la/le 

struttura/e di affiliazione come descritto nelle sezioni 3.2 e 5 del “Documento dei Criteri per la 

Valutazione dei Prodotti di Ricerca dell’Area 05” (Appendice B). Fino al termine della 

valutazione, i due EV05 che avevano in gestione lo stesso prodotto non conoscevano l’identità 

reciproca né i nominativi dei revisori selezionati da ciascuno. Il numero dei prodotti assegnati a 

ciascun EV05 è riportato nella Tabella 2.1. 

Il GEV05 ha sottoposto 15227 prodotti a valutazione bibliometrica (articolo su rivista), 

5008 prodotti a valutazione peer e 4037 prodotti a doppia valutazione bibliometrica e peer (Tab. 

2.1).  

Modalità di valutazione dei prodotti 

in peer review in bibliometria con doppia valutazione 

5.008 15.227 4.037 

 

Tab. 2.1: Modalità di valutazione e numero di prodotti valutati 

 

I 5008 prodotti sottoposti a valutazione peer comprendono:  

- Articoli su rivista (tipologia a) della sezione 2.3 del Bando ANVUR VQR 2004-2010) 

indicizzati nella banca dati WoS, valutati mediante peer review in base all’algoritmo 

bibliometrico descritto nella sezione 3.3 del “Documento dei Criteri per la Valutazione dei 

Prodotti di Ricerca dell’Area 05”  (Appendice B).  

- tutti gli articoli su rivista non indicizzati nella banca dati WoS; 

- un campione casuale del 10% dei prodotti bibliometrici (articolo su rivista, Appendice A); 
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- i prodotti scientifici diversi da articoli su riviste (monografie, capitoli di libro, atti di congresso, 

ecc.). 

I prodotti sottoposti a peer review sono stati inviati a revisori esterni oppure, in casi 

particolari e sussistendo le competenze e le condizioni di assenza di conflitti di interesse, sono 

stati valutati da EV05. I prodotti del campione casuale del 10% sono stati valutati quasi 

esclusivamente da revisori esterni, principalmente esperti stranieri. Tuttavia, ai fini della VQR 

2004-2010, la valutazione finale di questi prodotti è stata quella bibliometrica.  

Tutti i prodotti sottoposti alla peer review sono stati valutati da almeno due revisori, 

individuati, nella maggior parte dei casi, da due EV05 in maniera indipendente e anonima. I 

nominativi dei revisori sono stati selezionati da elenchi di revisori precedentemente realizzati 

considerando la qualità scientifica, l’impatto sulla comunità scientifica internazionale, 

l’esperienza nei processi di valutazione e la competenza nelle specifiche Aree di valutazione. La 

lista dei revisori è stata integrata durante l’intero processo di valutazione su proposta degli EV05 

previa approvazione da parte del Coordinatore del GEV05. 

Complessivamente, il GEV05 ha consultato 1190 revisori esterni (849 italiani e 341 

stranieri). L’88% dei revisori ha valutato <10 prodotti, il 9% ha valutato 11-20 prodotti, il 3% ha 

valutato 21-25 prodotti, il restante 2% ha valutato oltre 25 prodotti (Fig. 2.2).  

 

 revisori italiani revisori stranieri 

1-5 revisioni 635 236 

6-10 revisioni 108 69 

11-15 revisioni 47 22 

16-20 revisioni 29 9 

21-25 revisioni 11 3 

>25 revisioni 19 2 

TOTALE 849 341 

 

Tab. 2.2: Numero di revisioni effettuate da revisori italiani e stranieri 
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La numerosità dei revisori italiani e stranieri coinvolti nella valutazione dei prodotti dei 

diversi sub-GEV indica una omogena selezione di valutatori stranieri (circa il 30%) tra i sub-

GEV (Tab. 2.3). 

 

sub-GEV 
# Revisori 

Italiani 

% Revisori 

Italiani 

# Revisori 

stranieri 

% Revisori 

stranieri 

BIOLOGIA INTEGRATA 350 70,42% 147 29,58% 

SCIENZE MORFO-FUNZIONALI 393 66,72% 196 33,28% 

BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE 374 71,51% 149 28,49% 

GENETICA E SCIENZE FARMACOLOGICHE 363 69,54% 159 30,46% 

TOTALE 1480 69,45% 651 30,55% 

 

Tab 2.3: Numero di Revisori per sub-GEV. Lo stesso revisore viene contato più volte se ha valutato prodotti di diversi sub-

GEV. 

 

I conflitti di interesse fra i revisori, gli autori e/o la/le struttura/e di affiliazione sono stati 

evitati con sistemi automatici di blocco per i soli prodotti presentati da strutture dove fossero in 

servizio i revisori. Infatti, soltanto l'ispezione manuale del pdf allegato ha permesso ai revisori di 

verificare che altri autori del prodotto presentato da altri enti o strutture non avessero la loro 

stessa affiliazione. Il GEV05 auspica che in futuro si instauri un sistema che permetta di 

evidenziare automaticamente tutti i potenziali conflitti di interesse dei revisori. 

Nella Tab. 2.4 sono indicati il numero e le cause (presenza di conflitti d’interesse non noti 

al GEV, non competenza sullo specifico prodotto, mancanza di disponibilità per motivi di tempo 

e la non conoscenza della lingua in cui il prodotto era stato redatto) che hanno prodotto un rifiuto 

da parte di valutatori italiani o stranieri. In questi casi il membro GEV responsabile della scelta 

del revisore ha provveduto ad assegnare il prodotto ad altro revisore.  
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Revisioni Rifiutate 

 
Revisioni 

Totali 

Revisioni 

effettuate 

Revisioni 

inevase 

 per non 

competenza 

Conflitto di 

interesse 

Mancanza 

di Tempo 
Lingua 

Revisioni effettuate 

da Italiani 
5183 4209 335 416 84 139 0 

Revisioni effettuate 

da Stranieri 
2392 1612 363 304 28 79 6 

Totale 7575 5821 698 720 112 218 6 

 

Tab. 2.4: Revisioni assegnate, effettuate e rifiutate per nazionalità del revisore 

 

La scheda di valutazione è stata predisposta in inglese per tutti i revisori (italiani e 

stranieri). L’attività dei revisori è stata semplificata mediante l’adozione di una scheda di 

valutazione contenete tre quesiti concernenti la rilevanza scientifica, l’originalità/innovazione e il 

grado di internalizzazione del prodotto. Per i brevetti, i criteri di valutazione sono stati il 

trasferimento tecnologico, lo sviluppo tecnologico e l’impatto socio-economico. La scala 

numerica da 0 a 3 è stata predisposta per ogni quesito, consentendo la definizione di un 

punteggio finale corrispondente alle 4 classi di merito (E, B, A, L). Il punteggio di sintesi è stato 

ottenuto sommando i punteggi dei tre giudizi e attribuendo una classe di merito complessiva, 

secondo il seguente schema: 

Punteggio totale Classe 

 

8-9 Eccellente 

6-7 Buono 

5 Accettabile 

0-4 Limitato 
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La maggioranza dei prodotti (79%) ha ricevuto da parte dei due revisori una valutazione 

unanime (47%) o discordante di una sola classe di merito (32%). Nei casi di valutazioni 

discordanti dei due revisori è stata attivata la procedura del Gruppo di Consenso che ha definito 

la valutazione di sintesi a maggioranza attenendosi alle linee guida riportate nel “Documento dei 

Criteri per la Valutazione dei Prodotti di Ricerca dell’Area 05” (Appendice B). In soli 2 casi il 

Gruppo di Consenso ha ritenuto necessario ricorrere a peer review aggiuntiva.  

I prodotti “non valutabili” sulla base delle linee guida contenute nel Bando VQR (sezione 

2.4; E) e nel “Documento dei Criteri per la Valutazione dei Prodotti di Ricerca dell’Area 05” 

(Appendice B) sono stati inizialmente evidenziati dagli EV05 e successivamente analizzati dal 

Coordinatore del GEV e dei sub-GEV. Le motivazioni della “non valutabilità” dei prodotti sono 

state inviate alle Strutture di competenza per consentire le opportune verifiche e controdeduzioni. 

Dopo aver esaminato le controdeduzioni, il GEV05 ha considerato “non valutabili” circa l’1,3% 

del totale dei prodotti conferiti dai soggetti appartenenti all’Area 05. 

 

2.3 I risultati della valutazione 

Sulla base del Bando, ai singoli prodotti presentati vengono assegnati i pesi 1, 0.8, 0.5 e 0 a 

seconda che siano valutati come Eccellenti, Buoni, Accettabili o Limitati. Ai prodotti mancanti è 

assegnato il peso -0.5, ai non valutabili il peso -1, e quelli affetti da plagio o frode il peso -2.  

La Tabella 2.5 riporta il punteggio medio e la distribuzione nelle 4 classi di merito dei 

prodotti sottoposti a valutazione da soggetti afferenti dall’Area 05. Il punteggio medio ottenuto 

nell’Area 05, esclusi i prodotti penalizzati, è di 0,67. Complessivamente i prodotti non indicizzati 

hanno ricevuto valutazioni più basse (voto medio: 0,19) di quelli indicizzati; (voto medio: 0,70). 
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Banca dati ISI 

WoS 

somma 

punteggi 

(v) 

# prodotti 

conferiti non 

penalizzati 

(n) 

voto 

medio 

(I=v/n) 

% prodotti 

E 

% prodotti 

B 

% prodotti 

A 

% prodotti 

L 

non indicizzati 178,90 964 0,19 3,84 10,17 13,17 72,82 

indicizzati 10561,10 15166 0,70 44,04 25,63 10,19 20,14 

TOTALE 10740,00 16130 0,67 41,64 24,71 10,37 23,29 

 

Tabella 2.5: Punteggi ottenuti dai prodotti dell'Area 05 in base alla loro presenza nella banca dati ISI WoS.  Dalla tabella 

sono esclusi i prodotti penalizzati, ovvero i prodotti mancanti (cioè attesi e non sottomessi), i prodotti presentati più volte dalla 

stessa struttura, i prodotti presentati più volte dallo stesso soggetto valutato a differenti strutture (es. Università ed Ente di 

Ricerca) e i prodotti "non valutabili" e casi accertati di plagio o frode, così come previsto dal bando VQR del 7 Novembre 

2011. Per “somma punteggi (v)” si intende la somma dei punteggi dei singoli prodotti. (n): numero prodotti conferiti (non 

penalizzati); Il voto medio (primo indicatore "I") indica il rapporto fra la valutazione complessiva dei prodotti (v) e il numero 

di prodotti conferiti (non penalizzati) (n). Distribuzione percentuale dei prodotti conferiti all'Area 05 esclusi i prodotti 

penalizzati nelle quattro classi di merito (Eccellente -E-, Buono -B-, Accettabile -A,  Limitato -L-) per presenza nella banca 

dati ISI WoS. 

Se si considerano i prodotti mancanti (peso -0.5), non valutabili (peso -1), e casi accertati 

di plagio o frode (peso -2), il punteggio medio ottenuto dai prodotti dell’Area 05 è di 0,58 

(Università: 0,60 ed Enti e Consorzi: 0,50) (Tab. 2.6). Il punteggio medio ottenuto dai prodotti 

non mostra significative variazioni tra la maggior parte dei SSD e nella distribuzione nelle 4 

classi di merito. Solo i settori BIO/02 e BIO/03 mostrano valori di voto medio < 0,50. Ciò 

sembra dipendere dalla più elevata percentuale di prodotti non appartenenti alla tipologia 

“articolo su rivista” (Contributo in volume, Monografie) conferiti dai soggetti appartenenti a 

questi SSD e valutati tramite peer review (Tab. 1.8). 
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SSD 

somma 

punteggi 

(v) 

# prodotti 

attesi (n) 

voto 

medio 

(I=v/n) 

% 

prodotti E 

% 

prodotti B 

% 

prodotti A 

% 

prodotti L 

% prodotti 

penalizzati 

BIO/01 192,40 302 0,64 44,04 22,19 8,61 21,52 3,64 

BIO/02 92,30 318 0,29 13,84 11,32 16,04 55,97 2,83 

BIO/03 151,75 384 0,40 20,57 17,45 11,46 49,48 1,04 

BIO/04 197,35 293 0,67 50,85 20,48 7,85 16,04 4,78 

BIO/05 407,50 728 0,56 33,52 23,35 10,71 29,67 2,75 

BIO/06 334,70 594 0,56 32,66 26,43 9,43 27,78 3,70 

BIO/07 365,50 587 0,62 44,12 18,74 9,37 24,87 2,90 

BIO/08 86,30 159 0,54 33,33 19,50 12,58 33,33 1,26 

BIO/09 922,90 1536 0,60 39,45 24,87 9,51 19,92 6,25 

BIO/10 1483,10 2311 0,64 38,47 28,04 10,39 19,77 3,33 

BIO/11 395,55 573 0,69 53,40 19,72 6,63 15,88 4,36 

BIO/12 284,65 434 0,66 41,47 25,35 12,44 15,67 5,07 

BIO/13 429,10 712 0,60 42,56 19,10 10,39 23,74 4,21 

BIO/14 1204,95 1733 0,70 46,39 25,45 9,46 15,81 2,89 

BIO/15 147,20 246 0,60 41,46 15,85 12,60 28,86 1,22 

BIO/16 454,75 914 0,50 32,39 21,66 10,28 28,45 7,22 

BIO/17 305,05 482 0,63 45,23 20,33 8,09 22,20 4,15 

BIO/18 375,70 545 0,69 49,54 20,92 8,62 19,08 1,83 

BIO/19 208,75 283 0,74 46,64 28,27 12,37 9,89 2,83 

Università 8039,50 13134,00 0,60 39,47 21,53 10,36 25,16 3,49 

ENTI E 

CONSORZI 
2052,55 4134 0,50 35,20 22,45 8,64 18,43 15,29 

TOTALE 10092,05 17268 0,58 38,89 23,08 9,68 21,76 6,59 

 

Tabella 2.6: Punteggi ottenuti dai prodotti dell'Area 05 suddivisi per tipologia di Struttura: Università (SSD) Enti e Consorzi. 

Nella tabella sono inclusi i prodotti penalizzati, definiti nella didascalia della Tabella 2.5.  Per “somma punteggi (v)” si 

intende la somma dei punteggi dei singoli prodotti; (n) indica il numero prodotti attesi; il voto medio (primo indicatore I) 

indica il rapporto fra la somma dei punteggi (v) dei prodotti e il numero (n) di prodotti attesi. Distribuzione percentuale dei 

prodotti conferiti all'Area 05 nelle quattro classi di merito (Eccellente -E-, Buono -B-, Accettabile -A,  Limitato -L-) e dei 

prodotti penalizzati. 

La Tabella 2.7 mostra come il voto medio ottenuto dai prodotti “articolo su rivista” è di 

circa 0,7 con una percentuale di prodotti in classe di merito E+B=67%. Il voto medio ottenuto 

dai “brevetti” è stato di circa 0,4, la percentuale di prodotti in classe di merito E+B=32%. Le 
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altre tipologie hanno ottenuto un voto medio di 0,3 con una percentuale di prodotti in classe di 

merito E+B che varia da 0 a 30% . 

tipologia prodotti 

somma 

punteggi 

(v) 

# prodotti 

conferiti 

non 

penalizzati 

(n) 

voto 

medio 

(I=v/n) 

% prodotti 

E 

% prodotti 

B 

% prodotti 

A 

% prodotti 

L 

Articolo su rivista 10680,00 15796 0,68 42,46 24,97 10,34 22,22 

Atto di convegno 2,00 65 0,03 0,00 0,00 6,15 93,85 

Brevetto 10,80 25 0,43 8,00 24,00 32,00 36,00 

Contributo in volume 30,50 184 0,17 2,17 10,87 11,41 75,54 

Monografia 13,80 50 0,28 6,00 22,00 8,00 64,00 

Altro 2,90 10 0,29 0,00 30,00 10,00 60,00 

TOTALE 10740,00 16130 0,67 41,64 24,71 10,37 23,29 

Tabella 2.7: Punteggi ottenuti dai prodotti di ricerca dell'Area 05 suddivisi per tipologia. Nella tabella non sono inclusi i 

prodotti penalizzati, definiti nella didascalia della Tabella 2.5.  Per “somma punteggi (v)” si intende la somma dei punteggi dei 

singoli prodotti valutati mediante peer review o bibliometria. (n): numero prodotti conferiti (non penalizzati); Il voto medio 

(primo indicatore "I") indica il rapporto fra la valutazione complessiva dei prodotti (v) e il numero di prodotti conferiti (non 

penalizzati) (n). Distribuzione percentuale dei prodotti conferiti all'Area 05 nelle quattro classi di merito (Eccellente -E-, 

Buono -B-, Accettabile -A,  Limitato -L-). La tipologia “Altro” comprende tutte le tipologie di prodotto non menzionate nella 

tabella che sono state accorpate a causa del numero ridotto di prodotti che includono. 

3. La valutazione di Area delle strutture 

In questa sezione sono riportati i risultati di sintesi della valutazione dell’Area 05. Le Tabelle 

riportano la graduatoria delle Università ed Enti di Ricerca ordinati in base al voto medio e 

all’indicatore IRAS1 ottenuti dai prodotti della ricerca conferiti per la valutazione. In particolare, 

il voto medio (indicatore I) è il rapporto fra la somma dei punteggi ottenuti dai singoli prodotti 

appartenenti alla struttura e il numero di prodotti attesi per la stessa. Inoltre, IRAS1(%) indica il 

rapporto tra il punteggio complessivo raggiunto da una struttura in una data Area e la valutazione 

complessiva dell’Area stessa.  

Prima di presentare gli indicatori e i risultati dell’intero processo valutativo è doveroso 

premettere che, poiché la VQR non può diffondere i risultati delle singole valutazioni per ragioni 

di privacy, in tutte le tabelle che seguono i dati mostrati sono riferibili ai prodotti conferiti da più 

di 3 soggetti valutati (> 9 prodotti per le Università e i Consorzi, >18 per gli Enti di Ricerca). 
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Indicando rispettivamente con ni,jE, ni,jB, ni,jA, ni,jL, ni,jMIS, ni,jNV e ni,jPL il numero di 

prodotti  Eccellenti, Buoni, Accettabili, Limitati, Mancanti, Non Valutabili e Plagio della 

struttura i-esima nell’Area scientifico-disciplinare j-esima, si ottiene la valutazione complessiva 

vi,j della struttura i-esima nell’Area j-esima come: 

vi,j= 1*ni,jE + 0.8*ni,jB + 0.5*ni,jA + 0*ni,jL - 0.5*ni,jMIS - 1*ni,jNV - 2*ni,jPL 

Nelle due sezioni seguenti (3.1 e 3.2) proporremo due indicatori di qualità della ricerca (I ed 

R)  indipendenti dalla numerosità dei soggetti valutati della struttura afferenti all’Area (sezione 

3.1) e l’indicatore IRAS1i,j definito nel decreto ministeriale e nel bando VQR, che tiene conto 

invece sia della qualità della ricerca che della numerosità  dei soggetti valutati della struttura 

afferenti all’Area (sezione 3.2).   

I due indicatori proposti nella sezione 3.1 e l’indicatore IRAS1i,j del Bando si riferiscono a 

una struttura e a un’Area particolare, e non sono quindi affetti da eventuali difformità nelle 

valutazioni interarea. 

 

3.1 Gli indicatori di qualità delle strutture nell’Area 

3.1.1. Premessa 

I due indicatori proposti sono indicatori di qualità indipendenti dalla numerosità dei 

soggetti valutati dell’Area nella struttura. Non tenendo conto delle dimensioni della struttura 

stessa, non possono essere utilizzati da soli per la distribuzione delle risorse, ma devono essere 

integrati (o sostituiti in toto) dall’indicatore IRAS1i,j, che tiene conto sia della qualità della ricerca 

che delle dimensioni della struttura nell’Area. I due indicatori forniscono però informazioni utili 

sulla qualità della ricerca delle strutture in una determinata Area scientifica. 

3.1.2. Il primo indicatore 

Indicando con ni,5 il numero di prodotti attesi per la VQR della struttura i-esima nell’Area 05, e 

con ʋi,5 il suo peso, o “voto”, ottenuto in base alla valutazione di classe, il primo indicatore      

è definito da: 
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3.1.3. Il secondo indicatore 

Il secondo indicatore è      dato da: 

     

    

    

∑     
   
   

  

  
    

  
  

⁄
                                                             

dove  V5 e N5 indicano la valutazione complessiva e il numero totale di prodotti attesi nell’Area 

05, vale a dire: 

    ∑     
   
         ∑                       

   
                                                                                                                                                                

 

L’indicatore      rappresenta il  rapporto tra il voto medio ricevuto dai prodotti della struttura 

i-esima nell'Area 05 e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti dell'Area 05. Esso consente una 

misura diretta della qualità relativa della ricerca in una certa Area espressa da una determinata 

struttura: valori inferiori a 1 indicano una produzione scientifica di qualità inferiore alla media di 

Area, valori superiori a 1 indicano una qualità superiore alla media. 

 

3.1.4. Graduatorie delle strutture sulla base dei due indicatori 

La Tab. 3.1 riporta i punteggi ottenuti e la distribuzione percentuale dei prodotti della 

ricerca nelle 4 classi finali di merito, relativi ai tre diversi gruppi di Strutture: Università, Enti di 

Ricerca e Consorzi. La tabella include anche la percentuale dei prodotti penalizzati per tipologia 

di struttura. 
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TOTALE 

somma 

punteggi 

(v) 

# prodotti 

attesi (n) 

voto 

medio 

(I=v/n) 

% prodotti 

E 

% prodotti 

B 

% prodotti 

A 

% prodotti 

L 

% prodotti 

penalizzati 

Università 8039,50 13134 0,61 40,06 23,28 10,01 22,80 3,85 

Enti 1520,80 3300 0,46 34,12 21,30 8,12 18,45 18,00 

Consorzi 531,75 834 0,64 39,45 26,98 10,67 18,35 4,56 

 

Tabella 3.1: Punteggi ottenuti dai prodotti dell'Area 05 suddivisi per tipologia di Struttura: Università, Enti e Consorzi. Nella 

tabella sono inclusi i prodotti penalizzati, definiti nella didascalia della Tabella 2.5.  Per “somma punteggi (v)” si intende la 

somma dei punteggi dei singoli prodotti; (n) indica il numero prodotti attesi; il voto medio (primo indicatore "I") indica il 

rapporto fra la somma dei punteggi (v) dei prodotti e il numero (n) di prodotti attesi. Distribuzione percentuale dei prodotti 

conferiti all'Area 05 nelle quattro classi di merito (Eccellente -E-, Buono -B-, Accettabile -A,  Limitato -L-) e dei prodotti 

penalizzati.   

 

Le Tabelle seguenti (3.2, 3.3, 3.4) indicano rispettivamente le graduatorie di Università, 

Enti di Ricerca e Consorzi sulla base dei due indicatori I ed R. Le strutture sono suddivise in 

grandi, medie e piccole in base al numero di prodotti attesi: G=grandi (n ≥ 300), M=medie (299 

≥ n ≥ 100), P=piccole (n < 100). Inoltre è mostrata la distribuzione percentuale dei prodotti della 

ricerca nelle 4 classi finali di merito e la percentuale dei prodotti penalizzati. Le Tabelle non 

includono le Università e i Consorzi con meno di 10 prodotti attesi e gli Enti con meno di 19 

prodotti attesi. 

Tabella 3.2: Graduatorie delle Università divise per dimensione in base al numero di prodotti attesi dall'Area 05: G=grandi (n 

≥ 300), M=medie (299 ≥ n ≥ 100) e P=piccole (n < 100) e ordinate per voto medio (Primo indicatore I=v/n).  Per “somma 

punteggi (v)” si intende la somma dei punteggi dei singoli prodotti; (n) indica il numero prodotti attesi; il voto medio (primo 

indicatore "I") indica il rapporto fra la somma dei punteggi (v) dei prodotti e il numero (n) di prodotti attesi. Distribuzione 

percentuale dei prodotti conferiti all'Area 05 nelle quattro classi di merito (Eccellente -E-, Buono -B-, Accettabile -A,  

Limitato -L-) e dei prodotti penalizzati. La tabella non include le strutture con meno di 10 prodotti attesi. R (Secondo 

indicatore) indica il rapporto tra il voto medio ricevuto dai prodotti della Struttura e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti 

dell'Area 05. 

Tabella 3.3: Graduatorie degli Enti di ricerca divise per dimensione in base al numero di prodotti attesi dall'Area 05: 

G=grandi (n ≥ 300), M=medie (299 ≥ n ≥ 100) e P=piccole (n < 100) e ordinate per voto medio (Primo indicatore I=v/n).  Per 

“somma punteggi (v)” si intende la somma dei punteggi dei singoli prodotti; (n) indica il numero prodotti attesi; il voto medio 

(primo indicatore "I") indica il rapporto fra la somma dei punteggi (v) dei prodotti e il numero (n) di prodotti attesi. 

Distribuzione percentuale dei prodotti conferiti all'Area 05 nelle quattro classi di merito (Eccellente -E-, Buono -B-, 

Accettabile -A,  Limitato -L-) e dei prodotti penalizzati. La tabella non include le strutture con meno di 19 prodotti attesi. R 

(Secondo indicatore) indica il rapporto tra il voto medio ricevuto dai prodotti della Struttura e il voto medio ricevuto da tutti i 

prodotti dell'Area 05.  
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Tabella 3.4: Graduatorie dei Consorzi di ricerca divisi per dimensione in base al numero di prodotti attesi dall'Area 05: 

M=medi (299 ≥ n ≥ 100) e P=piccoli (n < 100) e ordinati per voto medio (Primo indicatore I=v/n).  Per “somma punteggi (v)” 

si intende la somma dei punteggi dei singoli prodotti; (n) indica il numero prodotti attesi; il voto medio (primo indicatore "I") 

indica il rapporto fra la somma dei punteggi (v) dei prodotti e il numero (n) di prodotti attesi. Distribuzione percentuale dei 

prodotti conferiti all'Area 05 nelle quattro classi di merito (Eccellente -E-, Buono -B-, Accettabile -A,  Limitato -L-) e dei 

prodotti penalizzati. La tabella non include le strutture con meno di 10 prodotti attesi. R (Secondo indicatore) indica il 

rapporto tra il voto medio ricevuto dai prodotti della Struttura e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti dell'Area 05. 

3.1.4.1. Graduatorie delle Università per SSD 

Le 19 Tabelle (dalla 3.5-A alla 3.5-U) riportano le graduatorie delle Università ordinate in 

base al voto medio ottenuto dai prodotti della ricerca conferiti relativamente ai 19 SSD dell’Area 

05. Nelle tabelle le Strutture sono state raggruppate in base al numero di prodotti attesi (da 10 a 

20, da 21 a 40, da 41 a 80, da 81 a 160, >160) per consentire una più semplice visualizzazione 

delle graduatorie all’interno di gruppi omogenei. Nelle tabelle non sono incluse le Università e i 

Consorzi con meno di 10 prodotti attesi e gli Enti di Ricerca con meno di 19 prodotti attesi. 

Tabelle da 3.5-A a 3.5-U: Graduatorie delle Università ordinate per voto medio (Primo indicatore I=v/n), considerando solo i 

prodotti della ricerca presentati da soggetti afferenti a tutti i SSD dell’Area 05: da BIO/01 (3.5-A) fino a SSD BIO/19 (3.5-U). 

La graduatoria è stata suddivisa in base ai prodotti attesi (10<n≤20; 20<n≤40; 40<n≤80; 80<n≤160). Per “somma punteggi 

(v)” si intende la somma dei punteggi dei singoli prodotti; (n) indica il numero prodotti attesi; il voto medio (primo indicatore 

"I") indica il rapporto fra la somma dei punteggi (v) dei prodotti e il numero (n) di prodotti attesi. Distribuzione percentuale 

dei prodotti conferiti all'Area 05 nelle quattro classi di merito (Eccellente -E-, Buono -B-, Accettabile -A,  Limitato -L-) e dei 

prodotti penalizzati definiti nella didascalia della Tabella 2.5. La tabella non include le strutture con meno di 10 prodotti 

attesi. 

3.2 L’indicatore IRAS1i,j  del Bando VQR 

L’indicatore IRAS1i,j  è definito nel Bando VQR come rapporto tra il punteggio 

complessivo raggiunto da una struttura in una data Area e la valutazione complessiva dell’Area 

stessa:  

         
    

∑     
   

   

 
    

  
                                                              

Esso può essere scritto come il prodotto di un indicatore di qualità relativa dei prodotti 

presentati da un certa struttura in una data Area per un indicatore della dimensione della struttura 

nella stessa Area. L'indicatore di qualità è dato dal rapporto tra il voto medio ricevuto dai 

prodotti della struttura i-esima nell'Area j-esima rispetto al voto medio ricevuto da tutti i prodotti 

dell'Area j-esima, e corrisponde al terzo indicatore      definito nella (3), mentre il peso della 

struttura (    ) è dato semplicemente dalla quota di prodotti attesi dell'Area j-esima dovuti alla 

struttura i-esima: 
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∑    
 
   

  

 
    

  
 

    

  
  

⁄
 

    

  
                             

L’indicatore          ridefinisce il peso di una struttura in un’Area, misurato dalla quota dei 

prodotti attesi, sulla base della qualità relativa dei prodotti attesi stessi. Come tale, IRAS1 è un 

indicatore utile soprattutto per la ripartizione dei fondi tra strutture in una medesima Area, in 

quando tiene conto insieme della qualità e del peso relativo di una struttura. 

Seguono tabelle con le graduatorie delle Strutture sulla base dell’indicatore IRAS1, 

distinguendo tra Università, Centri di Ricerca e Consorzi (grandi, medie e piccole). Poiché 

l’indicatore IRAS1 (vedi formula (6) è il prodotto di un indicatore di qualità  (R) e di dimensione 

(P), nelle tabelle riportiamo sia il valore di IRAS1 che quello di P. Evidentemente, le strutture 

con IRAS1 > P  sono premiate dalla valutazione rispetto a una distribuzione di risorse puramente 

proporzionale al numero di prodotti attesi.  

3.2.1  Graduatorie delle Università – IRAS 1 

Tabella 3.6: Graduatorie delle Università ordinate per IRAS1 divise per dimensione delle Università in base al numero (n) di 

prodotti attesi dall'Area 05: G=grandi (n ≥ 300), M=medie (299 ≥ n ≥ 100) e P=piccole (n < 100). (n/N) x 100 rappresenta la 

percentuale dei prodotti attesi dalla struttura rispetto ai prodotti attesi dall’Area (N: numero prodotti attesi dall’Area; n: 

numero prodotti attesi dalla struttura). IRAS1 è il primo indicatore di qualità della ricerca definito nel Bando VQR come 

rapporto tra il punteggio complessivo raggiunto da una struttura in una data Area e la valutazione complessiva dell’Area 

stessa.  La tabella non include le strutture con meno di 10 prodotti attesi. 

3.2.2 Graduatorie dei Centri di Ricerca – IRAS 1 

Tabella 3.7: Graduatorie degli Enti di ricerca ordinati per IRAS1 divise per dimensione delle Università in base al numero (n) 

di prodotti attesi dall'Area 05: G=grandi (n ≥ 300), M=medie (299 ≥ n ≥ 100) e P=piccole (n < 100). (n/N) x 100 rappresenta 

la percentuale dei prodotti attesi dalla struttura rispetto ai prodotti attesi dall’Area (N: numero prodotti attesi dall’Area; n: 

numero prodotti attesi dalla struttura). IRAS1 è il primo indicatore di qualità della ricerca definito nel Bando VQR come 

rapporto tra il punteggio complessivo raggiunto da una struttura in una data Area e la valutazione complessiva dell’Area 

stessa. La tabella non include le strutture con meno di 19 prodotti attesi. 

3.2.3 Graduatorie dei Consorzi – IRAS 1 

Tabella 3.8: Graduatorie dei Consorzi di ricerca ordinati per IRAS1. M= consorzi medi (299 ≥ n ≥ 100) e P=piccoli (n < 100). 

(n/N) x 100 rappresenta la percentuale dei prodotti attesi dalla struttura rispetto ai prodotti attesi dall’area (N: numero 

prodotti attesi dall’Area; n: numero prodotti attesi dalla struttura). IRAS1 è il primo indicatore di qualità della ricerca definito 

nel Bando VQR come rapporto tra il punteggio complessivo raggiunto da una struttura in una data area e la valutazione 

complessiva dell’area stessa. La tabella non include le strutture con meno di 10 prodotti attesi. 
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3.3 Commenti sul significato degli indicatori di struttura di Area 

Il primo indicatore,      , è un indice di qualità della produzione scientifica che assume il 

valore 1 nel caso in cui la struttura abbia presentato tutti i prodotti attesi, e tutti abbiano ottenuto 

la valutazione di eccellente.  

Il secondo indicatore,       , fornisce una indicazione sulla posizione della struttura rispetto 

alla media di Area. Se il suo valore è maggiore di 1, significa che la struttura ha una qualità sopra 

la media di Area, se è minore di 1, sta sotto la media. Anch’esso, opportunamente normalizzato, 

potrebbe essere utilizzato per una distribuzione di risorse che premi soltanto la qualità 

indipendentemente dalle dimensioni delle strutture. 

Infine, l’indicatore         , definito dal decreto ministeriale e dal Bando, incorpora la 

valutazione puramente qualitativa con le dimensioni della struttura, e può essere utilizzato per 

una distribuzione delle risorse che sia vista come una alterazione, basata sulla qualità, della 

distribuzione puramente proporzionale. Infatti, se in tutte le strutture i prodotti ottenessero la 

stessa valutazione media, l’indicatore rifletterebbe soltanto il numero relativo di prodotti 

presentati, e quindi, il peso della struttura nella specifica Area valutata. 

4.1 Premessa 

La VQR ha, tra i suoi compiti, quello di fornire alle strutture una graduatoria dei dipartimenti 

che possa essere utilizzato come informazione dagli organi decisionali delle strutture nella 

distribuzione interna delle risorse.  

Gli statuti degli atenei approvati a valle della Legge 240 presentano diverse tipologie di 

dipartimenti. Le più frequenti sono rappresentate da: 

 dipartimenti che inglobano in toto dipartimenti più piccoli preesistenti   

 dipartimenti che raccolgono in varia misura frange di dipartimenti preesistenti, con 

una struttura fortemente composita e difficilmente ascrivibile a una (o due) Aree 

VQR. 

In entrambi i casi, occorre costruire degli indicatori di dipartimento a partire dalle valutazioni 

dei prodotti associati ai soggetti valutati di quel dipartimento. Anche in questo caso, come già 

fatto per le strutture, è importante far sì che il risultato finale non sia influenzato da difformità di 

valutazione interarea.  
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Indicando rispettivamente con ni,j,kE, ni,j,kB, ni,j,kA, ni,j,kL, ni,j,kMIS, ni,j,kNV e ni,j,k PL il numero 

di prodotti Eccellenti, Buoni, Accettabili, Limitati, Mancanti, Non Valutabili e Plagio del 

dipartimento k-esimo della struttura i-esima nell’Area scientifico-disciplinare j-esima, si ottiene 

la valutazione complessiva vi,j,k  del dipartimento k-esimo della struttura i-esima nell’Area j-esima 

come: 

vi,j,k= 1*ni,j,kE + 0.8*ni,j,kB + 0.5*ni,j,k A + 0*ni,j,k L - 0.5*ni,j,kMIS - 1*ni,j,kNV - 2*ni,j,k PL  

 

4.2 Gli indicatori di qualità di Area del dipartimento 

In questa sezione introdurremo due indicatori di qualità di Area dei dipartimenti  ( I ed R) 

indipendenti dalla numerosità dei soggetti valutati dell’Area nei dipartimenti. Non tenendo conto 

delle dimensioni dei dipartimenti, non possono essere utilizzati da soli per la distribuzione delle 

risorse, ma devono essere integrati (o sostituiti in toto) dall’indicatore IRD1i,j,k , che tiene conto 

sia della qualità della ricerca che delle dimensioni del dipartimento nell’Area. I due indicatori 

forniscono però informazioni utili sulla qualità della ricerca del dipartimento in una determinata 

Area scientifica. 

 

4.2.1 Il primo indicatore 

Indicando con ni,5,k il numero di prodotti attesi per la VQR del dipartimento k-esimo della 

struttura i-esima nell’Area 05, il primo indicatore       è dato da: 

       
      

      
 

Questo indicatore rappresenta quindi il voto medio ottenuto dal dipartimento k-esimo della 

struttura i-esima nell’Area 05.  

 

4.2.2 Il secondo indicatore 

Il secondo indicatore è dato da 
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∑     
   
   

  

  
      
  

  
⁄

                                                           

dove  V5 e N5 indicano la valutazione complessiva e il numero totale di prodotti attesi nell’Area 

05. 

L’indicatore        rappresenta il rapporto tra il voto medio ricevuto dai prodotti del 

dipartimento k-esimo della struttura i-esima nell'Area 05 e il voto medio ricevuto da tutti i 

prodotti dell'Area 05. Esso consente una misura diretta della qualità relativa della ricerca in una 

certa area espressa da un determinato dipartimento: valori inferiori a 1 indicano una produzione 

scientifica di qualità inferiore alla media, valori superiori a 1 indicano una qualità superiore alla 

media. 

 

4.2.3 Graduatorie dei Dipartimenti sulla base dei due indicatori 

Seguono le tabelle con le graduatorie dei Dipartimenti delle Università ante e post L240 

sulla base dei due indicatori (I ed R).  

Tabella 4.1: Graduatorie dei dipartimenti post L. 240 divisi per dimensione in base al numero di prodotti attesi dall'Area 05: 

G=grandi (n ≥ 300), M=medie (299 ≥ n ≥ 100) e P=piccole (n < 100) e ordinate per voto medio (Primo indicatore I=v/n) 

all'interno delle Strutture elencate in ordine alfabetico.  Per “somma punteggi (v)” si intende la somma dei punteggi dei 

singoli prodotti; (n) indica il numero prodotti attesi; il voto medio (primo indicatore "I") indica il rapporto fra la somma dei 

punteggi (v) dei prodotti e il numero (n) di prodotti attesi. Distribuzione percentuale dei prodotti conferiti all'Area 05 nelle 

quattro classi di merito (Eccellente -E-, Buono -B-, Accettabile -A,  Limitato -L-) e dei prodotti penalizzati. La tabella non 

include le strutture con meno di 10 prodotti attesi. R (Secondo indicatore) indica il rapporto tra il voto medio ricevuto dai 

prodotti della Struttura e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti dell'Area 05. "n.d." corrisponde ad un raggruppamento 

fittizio creato per raccogliere i soggetti valutati di quella Struttura non associabili ad alcun dipartimento o sottostruttura. I 

motivi per la mancanza di questa informazione possono essere diversi: mancata trasmissione da parte della Struttura della 

pianta organica dei dipartimenti (pochissimi casi), docenti che hanno partecipato alla VQR ma non sono attualmente in 

servizio presso la Struttura (in pensione o trasferiti all’estero); riorganizzazione della Struttura in dipartimenti non ancora 

completata o non prevista. 

Tabella 4.2: Graduatorie dei dipartimenti ante L. 240 divisi per dimensione in base al numero di prodotti attesi dall'Area 05: 

G=grandi (n ≥ 300), M=medie (299 ≥ n ≥ 100) e P=piccole (n < 100) e ordinate per voto medio (Primo indicatore I=v/n) 

all'interno delle Strutture elencate in ordine alfabetico.  Per “somma punteggi (v)” si intende la somma dei punteggi dei 

singoli prodotti; (n) indica il numero prodotti attesi; il voto medio (primo indicatore "I") indica il rapporto fra la somma dei 

punteggi (v) dei prodotti e il numero (n) di prodotti attesi. Distribuzione percentuale dei prodotti conferiti all'Area 05 nelle 

quattro classi di merito (Eccellente -E-, Buono -B-, Accettabile -A,  Limitato -L-) e dei prodotti penalizzati. La tabella non 

include le strutture con meno di 10 prodotti attesi. R (Secondo indicatore) indica il rapporto tra il voto medio ricevuto dai 

prodotti della Struttura e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti dell'Area 05. 
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4.3 L’indicatore IRD1i,j,k del Bando VQR 

L’indicatore IRD1i,j,k è definito nel Bando VQR come rapporto tra il punteggio 

complessivo raggiunto da un dipartimento in una data Area rispetto alla valutazione complessiva 

dell’Area stessa:  

          
      

∑     
   

   

                                                                               

Esso può essere scritto come il prodotto di un indicatore di qualità relativa dei prodotti 

presentati da un certo dipartimento in una data Area per un indicatore delle dimensioni del 

dipartimento nella stessa Area. L'indicatore di qualità è dato dal rapporto tra il voto medio 

ricevuto dai prodotti del dipartimento k-esimo della struttura i-esima nell'Area j-esima e il voto 

medio ricevuto da tutti i prodotti dell'Area j-esima, e corrisponde al terzo indicatore        

definito nella (9), mentre la dimensione del dipartimento (       ) è data semplicemente dalla 

quota di prodotti dell'Area j-esima dovuti al dipartimento k-esimo della struttura i-esima: 

 

          

      

      

∑     
 
   

  

 
      

  
                                                                                 

 

L’indicatore          è quindi un indicatore che ridefinisce il peso di un certo dipartimento di 

una certa struttura in una certa Area, misurato dalla quota dei prodotti attesi, sulla base della 

qualità relativa dei prodotti attesi stessi. Come tale, IRD1 è un indicatore utile soprattutto per la 

ripartizione dei fondi tra dipartimenti della stessa struttura in una medesima Area, in quanto tiene 

conto insieme della qualità della ricerca e del peso relativo del dipartimento. 

Seguono le tabelle con le graduatorie dei Dipartimenti delle Università ante e post L240 sulla 

base di IRD1. Poiché l’indicatore IRD1 (vedi formula (11)) è il prodotto di un indicatore di 

qualità (R) e di dimensione (P), nelle tabelle si riporta sia il valore di IRD1 che quello di P. 

Evidentemente, i dipartimenti con IRD1 > P  sarebbero premiati dalla valutazione rispetto a una 

distribuzione di risorse puramente proporzionale al numero di prodotti attesi.  
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Tabella 4.3: Graduatorie dei dipartimenti post L. 240 ordinati per IRD1 all'interno delle Struttura elencate in ordine 

alfabetico.  Le graduatorie sono divise per dimensione delle Università in base al numero di prodotti (n) attesi dall'Area 05: 

G=grandi (n ≥ 300), M=medie (299 ≥ n ≥ 100) e P=piccole (n < 100). (n/N) x 100 rappresenta la percentuale dei prodotti attesi 

dalla struttura rispetto ai prodotti attesi dall’Area (N: numero prodotti attesi dall’Area; n: numero prodotti attesi dalla 

struttura). IRD1 è il primo indicatore di qualità della ricerca applicato ai dipartimenti definito nel Bando VQR come rapporto 

tra il punteggio complessivo raggiunto da un dipartimento in una data Area e la valutazione complessiva dell’Area stessa. La 

tabella non include i dipartimenti con meno di 10 prodotti attesi. "n.d." corrisponde ad un raggruppamento fittizio creato per 

raccogliere i soggetti valutati di quella Struttura non associabili ad alcun dipartimento o sottostruttura. I motivi per la 

mancanza di questa informazione possono essere diversi: mancata trasmissione da parte della Struttura della pianta organica 

dei dipartimenti (pochissimi casi), docenti che hanno partecipato alla VQR ma non sono attualmente in servizio presso la 

Struttura (in pensione o trasferiti all’estero); riorganizzazione della Struttura in dipartimenti non ancora completata o non 

prevista. 

  

Tabella 4.4: Graduatorie dei dipartimenti ante L. 240 ordinati per IRD1 all'interno delle Struttura elencate in ordine 

alfabetico. Le graduatorie sono divise per dimensione delle Università in base al numero di prodotti (n) attesi dall'Area 05: 

G=grandi (n ≥ 300), M=medie (299 ≥ n ≥ 100) e P=piccole (n < 100). (n/N) x 100 rappresenta la percentuale dei prodotti attesi 

dalla struttura rispetto ai prodotti attesi dall’Area (N: numero prodotti attesi dall’Area; n: numero prodotti attesi dalla 

struttura). IRD1 è il primo indicatore di qualità della ricerca applicato ai dipartimenti definito nel Bando VQR come rapporto 

tra il punteggio complessivo raggiunto da un dipartimento in una data Area e la valutazione complessiva dell’Area stessa. La 

tabella non include i dipartimenti con meno di 10 prodotti attesi. 

  

4.4 Sottostrutture degli Enti di ricerca. 

La VQR assume a riferimento come modello organizzativo funzionale delle Strutture il 

Dipartimento universitario o altre attività (sottostrutture) fornite da Enti di ricerca o Consorzi 

attribuibili al Dipartimento. 

Seguono quindi le tabelle con le graduatorie delle sottostrutture di Enti di ricerca o 

Consorzi sulla base dei due indicatori (I ed R) e di IRD1. 

Tabella 4.5: Graduatorie delle sottostrutture degli Enti di ricerca divisi per dimensione in base al numero di prodotti attesi 

dall'Area 05: G=grandi (n ≥ 300), M=medi (299 ≥ n ≥ 100) e P=piccoli (n < 100) e ordinate per voto medio (Primo indicatore 

I=v/n) all'interno delle Strutture elencate in ordine alfabetico.  Per “somma punteggi (v)” si intende la somma dei punteggi 

dei singoli prodotti; (n) indica il numero prodotti attesi; il voto medio (primo indicatore "I") indica il rapporto fra la somma 

dei punteggi (v) dei prodotti e il numero (n) di prodotti attesi. Distribuzione percentuale dei prodotti conferiti all'Area 05 nelle 

quattro classi di merito (Eccellente -E-, Buono -B-, Accettabile -A,  Limitato -L-) e dei prodotti penalizzati. La tabella non 

include le strutture con meno di 10 prodotti attesi. R (Secondo indicatore) indica il rapporto tra il voto medio ricevuto dai 

prodotti della Struttura e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti dell'Area 05. "n.d." corrisponde ad un raggruppamento 

fittizio creato per raccogliere i soggetti valutati di quella Struttura non associabili ad alcun dipartimento o sottostruttura. I 

motivi per la mancanza di questa informazione possono essere diversi: mancata trasmissione da parte della Struttura della 

pianta organica dei dipartimenti (pochissimi casi), docenti che hanno partecipato alla VQR ma non sono attualmente in 

servizio presso la Struttura (in pensione o trasferiti all’estero); riorganizzazione della Struttura in dipartimenti non ancora 

completata o non prevista. 
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Tabella 4.6: Graduatorie delle sottostrutture ordinati per IRD1 all'interno delle Strutture elencate in ordine alfabetico. Le 

graduatorie sono divise per dimensione delle Università in base al numero di prodotti (n) attesi dall'Area 05: G=grandi (n ≥ 

300), M=medie (299 ≥ n ≥ 100) e P=piccole (n < 100). (n/N) x 100 rappresenta la percentuale dei prodotti attesi dalla struttura 

rispetto ai prodotti attesi dall’Area (N: numero prodotti attesi dall’Area; n: numero prodotti attesi dalla struttura). IRD1 è il 

primo indicatore di qualità della ricerca applicato ai dipartimenti definito nel Bando VQR come rapporto tra il punteggio 

complessivo raggiunto da un dipartimento in una data Area e la valutazione complessiva dell’Area stessa. La tabella non 

include le sottostrutture con meno di 19 prodotti attesi. "n.d." corrisponde ad un raggruppamento fittizio creato per 

raccogliere i soggetti valutati di quella Struttura non associabili ad alcun dipartimento o sottostruttura. I motivi per la 

mancanza di questa informazione possono essere diversi: mancata trasmissione da parte della Struttura della pianta organica 

dei dipartimenti (pochissimi casi), docenti che hanno partecipato alla VQR ma non sono attualmente in servizio presso la 

Struttura (in pensione o trasferiti all’estero); riorganizzazione della Struttura in dipartimenti non ancora completata o non 

prevista. 

5. Analisi dei risultati 

I prodotti ricevuti dall’Area 05 sono stati il 95% di quelli attesi. Complessivamente, il voto 

medio (ovvero il rapporto fra la somma dei punteggi riportati dai singoli prodotti e il numero di 

prodotti attesi) ottenuto dai prodotti dell’Area 05 è stato circa 0.6. La distribuzione nelle classi di 

merito Eccellente: 39%, Buono: 23%, Accettabile: 10% e Limitato: 22% pone oltre il 70% 

(E+B+C=72%) dei prodotti dell’Area 05 al di sopra o sulla mediana di qualità dei prodotti su 

scala internazionale. Da notare che la maggioranza dei prodotti (circa 96%) conferiti dalle 

Strutture dell’Area 05 è rappresentata da prodotti appartenenti alla tipologia “articolo su rivista” 

e ha ottenuto una valutazione bibliometrica. Il grado di internazionalizzazione dell’Area 05 è 

dimostrato dal fatto che la maggioranza dei prodotti ricevuti (>90%)  risultano censiti dalla banca 

dati internazionale utilizzata in questo esercizio di valutazione (WoS). 

Il confronto tra la valutazione peer e la valutazione bibliometrica è risultato essere concorde in 

tutti i sub-GEV dell’Area 05 (Appendice A). Le differenze sistematiche tra i punteggi medi sono 

statisticamente significative e sempre di segno positivo (ossia, la valutazione bibliometrica è 

significativamente più favorevole in media rispetto a quella peer).  

I brevetti hanno costituito solo lo 0.26% del totale dei prodotti sottomessi dalle Strutture. Ciò 

risulta in contrasto con la qualità dei contenuti scientifici dei prodotti dell’Area 05 e la loro 

potenziale valorizzazione applicativa. Inoltre, il voto medio ottenuto dai brevetti è risultato al di 

sotto del valore 0,5. Questo dato sembra suggerire che nelle Università ed Enti di Ricerca 

italiani, l’avanzamento delle conoscenze scientifiche e lo sviluppo di tecnologie avanzate non 

siano valorizzati in termini di brevettabilità e trasferimento tecnologico. Si segnala inoltre che 

nella maggior parte dei casi la valutazione dei brevetti è risultata difficoltosa a causa della scarsa 

(o del tutto assente) documentazione attestante la concessione dei brevetti in sede nazionale o 



 

 

37 

 

internazionale e/o la documentazione relativa alla loro cessione o vendita. Si raccomanda per i 

futuri esercizi di valutazione di definire le basi di dati di riferimento a garanzia di una corretta 

valutazione di questa tipologia di prodotto. 

I prodotti mancanti/penalizzati hanno costituito circa il 7% del numero complessivo dei prodotti 

attesi dall’Area 05 che, insieme a circa 22% dei prodotti valutati nella classe di merito Limitato 

(prodotti al di sotto della mediana rispetto alla qualità dei prodotti su scala internazionale), ha 

penalizzato il voto medio complessivo ottenuto dall’Area 05. Da segnalare il caso del CNR, per 

il quale la percentuale di prodotti penalizzati (22.4%, Tabella 3.3) è fortemente condizionata 

dalla percentuale di prodotti mancanti (18%). Ciò va ad inficiare il significato e l’interpretazione 

dei risultati dell’esercizio valutativo VQR per questo Ente. 

La classificazione dei prodotti in base al voto medio pone la maggior parte delle Università 

(grandi, medie e piccole) al di sopra dello 0,50 e nel caso di Università “piccole” come Trieste 

Sissa, Milano San Raffaele e Trento o Enti di Ricerca quali L’Istituto Italiano di Tecnologia IIT, 

a valori uguali o superiori allo 0,90.  

La Tabella 5 riporta il numero di soggetti valutati attivi, non attivi, parzialmente attivi e 

parzialmente inattivi delle Strutture con almeno 4 soggetti valutati. 

Tabella 5 : Numero di soggetti valutati attivi, non attivi, parzialmente attivi e parzialmente inattivi per struttura ordinati per il 

numero di soggetti valutati (# SV) e per la percentuale dei soggetti valutati non pienamente attivi % (NA+PA+PI). La colonna 

“# SV” indica il numero di soggetti valutati (SV) della struttura. Per soggetti valutati attivi (SV Attivi) si intendono i soggetti 

valutati che hanno conferito un numero di prodotti uguale al numero di prodotti attesi. Per soggetti valutati non attivi (SV 

NA) si intendono i soggetti valutati che non hanno presentato alcun prodotto. Per soggetti valutati parzialmente attivi (SV PA) 

si intendono i soggetti valutati che non hanno presentato tutti i prodotti attesi ma un numero superiore alla metà. Per soggetti 

valutati parzialmente inattivi (SV PI) si intendono i soggetti valutati che hanno presentato al più la metà dei prodotti attesi. La 

colonna “% (NA+PA+PI)” rappresenta la percentuale di soggetti valutati non pienamente attivi ottenuta considerando i non 

attivi (NA), i parzialmente attivi (PA) e i parzialmente inattivi (PI). La tabella non include le Strutture con meno di 4 soggetti 

valutati. 

Il voto medio ottenuto dai prodotti dell’Area 05 risulta uguale o superiore a 0,50 per tutte le 

strutture ed SSD, con l’eccezione di BIO/02 (voto medio 0.29) e BIO/03 (voto medio 0.40) (Tab. 

2.6). Il voto medio ottenuto dai prodotti potrebbe riflettere il grado di internazionalizzazione dei 

diversi SSD. Da considerare che le consuetudini pubblicistiche dei settori BIO/02 e BIO/03 e di 

altre discipline incluse nel sub-GEV della Biologia Integrata comprendono sia articoli su riviste 

internazionali sia prodotti costituiti da monografie o pubblicazioni su volume a volte non censite 

dalla banca di dati utilizzata in questo esercizio di valutazione (WoS). I componenti del sub-GEV 

della Biologia Integrata suggeriscono che nel prossimo esercizio di valutazione venga utilizzato 

per la valutazione dei loro prodotti la banca dati Google Scholar, che copre tutte le tipologie 
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della loro produzione scientifica. Infatti, confrontando le risultanze di ISI e SCOPUS (che spesso 

non concordano tra loro) e quelle di Scholar Citations, si evince una significativa sottostima della 

produzione scientifica degli afferenti a questi settori scientifico-disciplinari.  

6. Conclusioni 

Nel Corso della VQR 2004-2010, il GEV05 si è attenuto al mandato ricevuto e ai contenuti 

del “Documento dei criteri per la valutazione dei prodotti di ricerca dell’Area 05” (Appendice 

B). Sebbene l’esercizio di valutazione sia stato molto complesso e impegnativo, il GEV05 ritiene 

che tale esercizio abbia posto solide basi metodologiche e culturali che possono favorire il 

miglioramento della qualità della ricerca biologica italiana e delle Strutture in cui essa è svolta.  

In base all’esperienza maturata, il GEV05 auspica che per un migliore giudizio del livello di 

qualità dei prodotti della ricerca, negli esercizi valutativi futuri vengano considerati: 

 Il grado di proprietà dei prodotti presentati dai soggetti valutati e dalle Strutture indicato 

dalla posizione dell’autore (primo, ultimo e autore corrispondente). Questo parametro è 

ritenuto di estrema importanza nelle consuetudini pubblicistiche dell'Area 05. 

 Il numero totale di prodotti pubblicati dalla Struttura nel periodo di tempo a cui fa 

riferimento l’esercizio valutativo. La valutazione di 1-6 prodotti/soggetto nei 7 anni in 

cui ha operato la VQR porta inevitabilmente a una sottostima della capacità produttiva 

di alcune Strutture e a un appiattimento del giudizio di valutazione. 

 L’uso esclusivo di indicatori bibliometrici per tutti i prodotti della ricerca come 

suffragato dalla concordanza tra i risultati della valutazione peer e quella bibliometrica 

(Appendice A). Ciò renderebbe l’esercizio di valutazione indipendente dalla soggettività 

intrinseca propria della metodologia di peer review ed eviterebbe qualsiasi possibile 

conflitto di interesse degli EV e dei revisori. 

 La formulazione di un algoritmo diversificato nei singoli anni di esercizio di valutazione 

per una più oggettiva collocazione della qualità del prodotto. 

 L’utilizzo di una sola banca dati per la valutazione dei parametri bibliometrici dei 

prodotti (come concordato nel presente esercizio VQR dai GEV05 e GEV06), e che 

possa anche escludere le autocitazioni. 

 Definire chiaramente la tipologia dei prodotti della ricerca ammessi alla valutazione 

selezionando le tipologie di prodotti definite dalla banca dati prescelta per la 
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valutazione. Questo dovrebbe diminuire la quota di prodotti “non valutabili” e le 

conseguenti penalità per le Strutture. 

 Definire le banche dati di riferimento per la valutazione dei brevetti, la cui valutazione 

nel presente esercizio è risultata particolarmente difficoltosa a causa della 

incompletezza della documentazione ricevuta.  

 Rivedere la distribuzione dei prodotti nelle classi di merito E, B, A, L (paragrafo 2.4 del 

Bando VQR 2004-2010), corrispondenti rispettivamente al 20%, 20%, 10% e 50% della 

collocazione della scala di valore condivisa dalla comunità scientifica internazionale, al 

fine di una migliore valutazione della qualità dei prodotti.  
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Appendici 

Segue la lista delle appendici incluse nel file “VQR2004-2010_Area05_Appendici” allegato al 

Rapporto Finale di Area 05. 

Appendice A: Confronto tra la valutazione “peer” e la valutazione 
bibliometrica 

Appendice B: Documenti dei Criteri per la Valutazione dei Prodotti di 
Ricerca dell’Area 05 

 


