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1 Introduzione 

Questo Rapporto presenta in termini sintetici i principali risultati di un lavoro che per tutti i 
componenti del GEV è stato estremamente impegnativo, non solo in termini di ore di lavoro ad 
esso dedicate. Trattandosi del primo esercizio di Valutazione della qualità della ricerca da 
realizzare su un campione della produzione scientifica di tutti i docenti e ricercatori delle 
Università italiane e degli Enti di Ricerca (che ne hanno fatto richiesta), siamo stati chiamati a 
“inventare” e a realizzare per la prima volta una serie di procedure e di strumenti la cui messa a 
punto si è rivelata molto faticosa e problematica, da una parte perché ha dovuto scontare i molti 
problemi legati alla gestione informatizzata dei dati, dall’altra a causa della scelta, più volte 
ribadita, di far partecipare nella misura più ampia possibile l’intera comunità scientifico-
disciplinare dell’Area 14 (Scienze Politiche e Sociali) mediante il coinvolgimento di Società e 
Associazioni scientifiche e di singoli studiosi, cui si è richiesta la disponibilità a operare come 
referee dei prodotti da valutare. Alcune delle scelte fatte si sono rivelate sub-ottimali e, come 
avremo modo di evidenziare nelle conclusioni di questo Rapporto, migliorabili. Crediamo, però, 
che i risultati che qui presentiamo rappresentino una tappa significativa di quel processo di 
miglioramento della qualità della ricerca scientifica che i ricercatori italiani che lavorano 
nell’ambito dell’Area 14 stanno perseguendo con decisione, consapevoli di quanto il proprio 
lavoro possa offrire alla crescita culturale, civile, sociale e politica di questo Paese, e non solo 
del sistema universitario. 

Al termine della nostra fatica vogliamo esprimere i più sinceri ringraziamenti ai molti senza la 
cui collaborazione questo lavoro non sarebbe stato possibile: 

1. I Presidenti e gli organi direttivi delle Società scientifiche che hanno collaborato alla 
classificazione delle riviste scientifiche di area: 

SIFP - Società Italiana di Filosofia Politica  

AISDP - Associazione Italiana di Storia delle Dottrine Politiche 

AISIP - Associazione Italiana di Storia delle Istituzioni Politiche 

SISE - Società Italiana di Studi Elettorali  

SISP - Società Italiana di Scienza Politica  
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Studi di Area - Gruppo di studiosi afferenti ai SSD di Storia ed Istituzioni di 
Americhe/Africa/Asia 

AIS - Associazione Italiana Sociologia 

2. I referee italiani e stranieri che hanno accettato di valutare le riviste 

3. I referee italiani e stranieri che hanno accettato di valutare i prodotti e che li hanno 
effettivamente valutati 

Un ringraziamento del tutto particolare alle due assistenti del GEV14: Dott.ssa Brigida Blasi e 
Dott.ssa Giovanna Colizza, per la straordinaria dedizione dimostrata. 

 

1.1 Il Gruppo degli Esperti della Valutazione (GEV) 

Il GEV dell’Area 14 (GEV14) è composto da 13 membri provenienti da alcune delle più 
prestigiose università italiane e da due straniere, ed è presieduto dal prof. Ivo Colozzi1 (Tab. 1.1). 

 

Sub-GEV Cognome Nome Ente di affiliazione Ruolo 
 Colozzi Ivo Università di Bologna Presidente 

Scienze 
Politiche 

Bazzicalupo Laura Università degli Studi di Salerno Coordinatore 
Cotta Maurizio Università di Siena Componente 
Ferrara Alessandro Università di Roma "Tor Vergata" Componente 
Forti Simona Università del Piemonte Orientale Componente 
Gaudin Jean Pierre Université Sciences-Po Aix  Componente 
Pasquino Gianfranco Università di Bologna Componente 

Scienze  
Sociali 

Cipriani Roberto Università Roma Tre Coordinatore 
Buonanno Emilia SAPIENZA Università di Roma Componente 
Cattacin Sandro Université de Genève Componente 
Mazzette Antonietta Università degli Studi di Sassari Componente 
Reyneri Emilio Università degli Studi di Milano BICOCCA Componente 
Rossi Giovanna Università Cattolica del SACRO CUORE Componente 

Tab. 1.1: Composizione del Gruppo di Esperti della Valutazione - Area 14 

                                                 

 

1 Per le modalità e i criteri di selezione dei membri GEV si veda il Rapporto ANVUR. 
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Considerando i 14 Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) di cui l’Area 14 si compone (vedi Tab. 
1.4), i componenti del GEV sono suddivisi per competenza in due sotto-gruppi (denominati sub-
GEV): uno per Scienze Politiche, coordinato dalla prof.ssa Laura Bazzicalupo e l’altro per 
Scienze Sociali, coordinato dal prof. Roberto Cipriani.  

Il GEV si è avvalso, come già detto, della collaborazione di due assistenti: Dott.ssa Brigida Blasi 
e Dott.ssa Giovanna Colizza. 

La tabella 1.2 illustra il numero di prodotti “gestiti” da ogni componente del GEV.  

 

Sub-GEV SSD Componenti SSD di competenza 

# prodotti  

(referaggi) 

gestiti 

SCIENZE  
POLITICHE 

SPS/01 Bazzicalupo Laura   SPS/01 SPS/02 SPS/03 SPS/04 SPS/06   901 
SPS/02 Cotta Maurizio   SPS/04 SPS/06 SPS/092 SPS/11     626 
SPS/03 Ferrara Alessandro   SPS/01 SPS/02 SPS/03 SPS/04 SPS/11   361 
SPS/04 Forti Simona   SPS/01 SPS/02 SPS/03       491 
SPS/05* Gaudin Jean Pierre   SPS/04           210 
SPS/06 Pasquino Gianfranco   SPS/04 SPS/06 SPS/09       501 
SPS/13*                 

SPS/14* 
Graziosi Andrea 
 *(GEV11)  SPS/05 SPS/13 SPS/14       184 

SCIENZE  
SOCIALI 

SPS/07 Colozzi Ivo   SPS/07 SPS/09 SPS/11 SPS/12 SPS/14   1.411 
SPS/08 Cipriani Roberto   SPS/07 SPS/08 SPS/09 SPS/10 SPS/11 SPS/12 1.130 
SPS/09 Buonanno Emilia   SPS/07 SPS/08 SPS/09       765 
SPS/10 Cattacin Sandro   SPS/09 SPS/10 SPS/12       415 
SPS/11 Mazzette Antonietta   SPS/08 SPS/09 SPS/10       287 
SPS/12 Reyneri Emilio   SPS/07 SPS/09 SPS/10 SPS/12     511 
  Rossi Giovanna   SPS/07 SPS/08 SPS/09       873 

Tab. 1.2: Organizzazione degli esperti in SubGEV, corrispondenti  SSD e distribuzione dei prodotti della ricerca 

*: Settori in sub-appalto al GEV11 
 

                                                 

 

2 I settori scientifico disciplinari in rosso indicano la gestione di un numero esiguo di prodotti da parte del membro 
GEV (da 1 a 4 prodotti) 
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Si intende per “gestiti” che il componente del GEV, seguendo la procedura predisposta dal 
CINECA, ha accettato di prendersi carico del prodotto (si è “proposto” per il prodotto); dopo 
l’approvazione (“accettazione”) da parte del Presidente, lo ha assegnato a un revisore e, a 
valutazione avvenuta, ha partecipato al gruppo di consenso che ha convalidato le valutazioni 
proposte dai referee, potendo decidere, in caso di giudizi fortemente divergenti, per la scelta di 
un terzo revisore (per una descrizione più completa si veda il § 2.3). 

Dal momento che il numero di componenti del GEV14 definito dal Bando VQR 2004-2010 non 
ha consentito la presenza di esperti con competenze adatte alla gestione dei prodotti riferibili ai 
settori scientifico-disciplinari (SSD) SPS/05, 13 e 14 (rispettivamente STORIA ED ISTITUZIONI 

DELLE AMERICHE, STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA e STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA), il 
GEV ha deciso di chiedere al prof. Andrea Graziosi, Presidente del GEV di Area 11, la 
disponibilità a valutare tali prodotti avvalendosi dei referee di Area 11. Il prof. Graziosi ha 
cortesemente accettato.  

In questa sede il GEV esprime i suoi sentiti ringraziamenti al Presidente, ai componenti e ai 
referee del GEV di Area 11 per la collaborazione prestata. 

 

1.2 Le riunioni del GEV 

Gran parte del lavoro svolto dal GEV14 è avvenuto per via telematica.  

Le riunioni plenarie in presenza sono state quattro e si sono svolte nella Sede ANVUR di Piazza 
J.F. Kennedy n. 20 a Roma, nelle date indicate nella tabella 1.3. 

 

Data Sede Descrizione 
23/01/2012 ANVUR Riunione GEV14 
25/10/2012 ANVUR Riunione GEV14 
21/01/2013 ANVUR Riunione GEV14 
15/04/2013 ANVUR Riunione GEV14 

Tab. 1.3: Elenco delle Riunioni del GEV 
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1.3 I tempi 

Il primo adempimento previsto dalla procedura della VQR2004-2010, cioè la definizione dei 
criteri di valutazione, ha impegnato il GEV nel periodo novembre 2011 - fine gennaio 2012. 
Nell’incontro di gennaio 2012 sono state definite la procedura e le scadenze per la classificazione 
delle riviste, avendo già acquisito a quella data le liste proposte dalle società scientifiche di area. 
Il lavoro di classificazione si è concluso alla fine di febbraio. Da marzo 2012 si sono avviate la 
procedura di selezione e invito dei referee italiani ed esteri e la definizione della scheda di 
valutazione. La procedura di invito/selezione dei referee è rimasta aperta per molti mesi, sia 
perché il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha deciso di aprire una fase per le auto-candidature, 
sia per permettere ai membri GEV di sostituire i numerosi referee che hanno risposto all’invio 
dei prodotti con un rifiuto.  

La gestione dei molti rifiuti che si sono registrati (in tutto quasi un quarto delle revisioni 
assegnate, il 30% di quelle riguardanti prodotti in lingua straniera e il 22% di quelle in lingua 
italiana, si veda Tab. 2.6 § 2.3.1.b in seguito) e la ri-assegnazione dei prodotti hanno 
inevitabilmente prolungato la fase di valutazione dei prodotti che si è conclusa nell’aprile 2013.  

Da febbraio dello stesso anno si è avviata, parallelamente, la fase finale di validazione delle 
valutazioni proposte dai referee, che ha impegnato il GEV fino a metà maggio 2013.   

  

1.4 Descrizione dell’area 

L’Area 14 ricopre un considerevole spettro disciplinare, come mostra la tabella 1.4.  

Essa, infatti, include i settori della Sociologia generale (il più ampio), della Scienza politica, che 
comprende anche gli Studi amministrativi e le Relazioni internazionali, della Filosofia politica e 
altri settori che presentano un taglio storico: Storia politica, Storia delle istituzioni politiche, 
Storia delle dottrine politiche, Storia delle Americhe, Storia dell’Africa e dell’Asia, Storia delle 
relazioni internazionali.  

Nonostante ciò, dal punto di vista della numerosità dei ricercatori resta un’area relativamente 
piccola, 1.633 il totale dei soggetti valutati con 4.494 prodotti attesi, che saranno analizzati in 
dettaglio nel corso di questo Rapporto. 

 



 

 

11 
 

SSD Denominazione 
SPS/01 FILOSOFIA POLITICA 
SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 
SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE 
SPS/04 SCIENZA POLITICA 
SPS/05 STORIA ED ISTITUZIONI DELLE AMERICHE 
SPS/06 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE 
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 
SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO 
SPS/10 SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
SPS/11 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI 
SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE 
SPS/13 STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA 
SPS/14 STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA 

Tab. 1.4: Settori scientifico-disciplinari (SSD) dell'Area14 (Scienze Politiche e Sociali) 

 
I prodotti afferenti all’area 14 provengono da 80 delle 154 strutture valutate dalla VQR: 79 atenei 

e il CNR. Tenuto conto della distribuzione dei prodotti attesi dalle stesse, le strutture sono state 

suddivise in tre classi dimensionali: grandi strutture (100 prodotti e oltre, 15 atenei ed il CNR); 

medie strutture (50 – 99 prodotti, 16 atenei); e piccole strutture (fino a 49 prodotti, 48 atenei).  

E’ molto interessante notare la distribuzione territoriale delle strutture che hanno conferito 
prodotti dell’area 14 per segmento dimensionale. 

Tra le grandi figurano 6 strutture situate nel Sud e Isole, 7 nel Nord e 3 nel Centro; tra le medie 
figurano 4 strutture collocate al Nord, 7 al Centro e 5 al Sud e Isole; mentre le restanti piccole si 
distribuiscono in tutto il Paese, a dimostrazione di una più forte e capillare presenza delle 
discipline di area politica e sociale. 

I prodotti valutati provengono da 248 dipartimenti diversi, che a seguito della riforma 
L.240/2010, si sono contratti del 24,2%, diventando 188, e dal CNR.  

Come già detto, i soggetti accreditati per la VQR2004-2010 in Area 14 sono stati 1.633, 
distribuiti tra i diversi settori scientifico-disciplinari così come riportato nella tabella 1.5.  
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SSD 
SV con 1 
prodotto 
atteso 

SV con 2 
prodotti 
attesi 

SV con 3 
prodotti 
attesi 

SV con 4 
prodotti 
attesi 

SV con 5 
prodotti 
attesi 

SV con 6 
prodotti 
attesi 

Totale SV 

SPS/01 11 10 84 0 0 0 105 
SPS/02 13 6 112 0 0 0 131 
SPS/03 5 7 49 0 0 0 61 
SPS/04 15 18 154 0 0 2 189 
SPS/05 0 2 20 0 0 0 22 
SPS/06 4 4 51 0 0 0 59 
SPS/07 35 39 311 0 0 0 385 
SPS/08 37 41 204 0 0 1 283 
SPS/09 15 17 110 0 0 1 143 
SPS/10 5 10 53 0 0 0 68 
SPS/11 7 7 30 0 0 0 44 
SPS/12 8 6 48 0 0 0 62 
SPS/13 2 3 25 0 0 0 30 
SPS/14 3 2 12 0 0 0 17 
n.a.3 1 2 4 1 0 26 34 
Totale 161 174 1.267 1 0 30 1.633 

Tab. 1.5: Numero di soggetti valutati e relativo numero di prodotti attesi per SSD 

 
sub-GEV entrata in servizio # prodotti attesi 

SCIENZE POLITICHE 
prima del 1/1/2006 1.527 
tra 1/1/2006 e 31/12/2007 104 
tra 1/1/2008 e 31/12/2009 53 

SCIENZE SOCIALI 
prima del 1/1/2006 2.274 
tra 1/1/2006 e 31/12/2007 240 
tra 1/1/2008 e 31/12/2009 107 

n.a. 
prima del 1/1/2006 168 
tra 1/1/2006 e 31/12/2007 16 
tra 1/1/2008 e 31/12/2009 5 

Totale 4.494 
Tab. 1.6: Prodotti attesi dai soggetti valutati per sub-GEV e anno di assunzione in ruolo 

                                                 

 

3 La categoria “n.a.”, “non applicabile”, riguarda gli enti di ricerca per i quali non era obbligatorio inserire l’SSD di 
riferimento dei soggetti valutati. Nell’area 14 l’unico centro di ricerca presente è il CNR.  
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Tenendo conto dei ricercatori assunti dopo il 2004, delle maternità, delle malattie prolungate e 
degli altri casi previsti dal bando, il numero di prodotti atteso era di 4.494.  

 

1.4.1 Analisi per genere ed età dei soggetti valutati 

La distribuzione dei ricercatori in area 14 non è equidistribuita tra le 80 strutture presenti, ma si 
concentra in poche unità: quasi il 50% del totale dei soggetti, infatti, si colloca in appena 12 
università presentando, altresì, percentuali assai differenti tra le stesse (si veda la tabella D.1.1 in 
Appendice D).  

 

 

Fig. 1.1: Distribuzione percentuale dei soggetti valutati di Area 14 

Considerando il genere, l’insieme dei 1.633 soggetti valutati vede il netto prevalere della 
componente maschile su quella femminile (+24,6 punti percentuali, rispettivamente il 62,3% e il 
37,7%). 
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Fig. 1.2: Generi 1.633 soggetti valutati in Area 14 (valori percentuali) 

In questa tendenza generale, quattro atenei vedono al proprio interno il ribaltarsi della 
composizione di genere, avendo tra i propri ricercatori una presenza femminile maggiore di 
quella maschile. Esse sono: l’Università degli Studi di CAGLIARI, con il 43,5% di maschi 
contro il 56,5% di femmine su un totale di 23 soggetti, l’Università degli Studi di NAPOLI 
"L'Orientale", con il 42,9% di maschi contro il 57,1% di femmine su un totale di 14 soggetti, la 
Libera Università di BOLZANO (1 ricercatore e quattro ricercatrici), e infine l’Università degli 
Studi dell’AQUILA (1 ricercatore e 3 ricercatrici).  

L’età media generale è di quasi 54 anni, con circa un anno e mezzo di differenza tra i maschi e le 
femmine, che risultano l’insieme più “giovane”. 

 

Genere 
Età 

media min max CV 
Maschi 54,73 33 73 40 
Femmine 52,34 34 72 38 
Totale 53,83 33 73 40 

Tab. 1.7: Alcune statistiche relative all’età dei soggetti valutati di Area 14 per genere  

(media, minimo, massimo e campo di variazione) 

Se si osservano le età medie dei soggetti di tutte le strutture, eliminando quelle con meno di 6 
soggetti valutati per pura significatività del dato, si può notare come in università di nuova 
fondazione i ricercatori di area 14 siano più giovani che nelle altre strutture (si veda la tabella 
D.1.2 nell’Appendice D). 

Maschi;
62,3%

Femmine; 
37,7%
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Combinando, ora, il genere e l’età in classi, i 1.633 soggetti si distribuiscono come segue: 

 

Classi d'età 
Genere 

Totale  
  

Classi d'età 
Genere 

Totale  
Maschi Femmine   Maschi Femmine 

fino a 35 anni 8 5 13   fino a 35 anni 0,50 0,30 0,80 
36-40 anni 77 71 148   36-40 anni 4,70 4,30 9,10 
41-45 anni 126 114 240   41-45 anni 7,70 7,00 14,70 
46-50 anni 189 118 307   46-50 anni 11,60 7,20 18,80 
51-55 anni 146 68 214   51-55 anni 8,90 4,20 13,10 
56-60 anni 98 56 154   56-60 anni 6,00 3,40 9,40 
61-65 anni 181 120 301   61-65 anni 11,10 7,30 18,40 
66-70 anni  169 55 224   66-70 anni  10,30 3,40 13,70 
oltre 70 anni 23 9 32   oltre 70 anni 1,40 0,60 2,00 
Totale  1.017 616 1.633   Totale  62,30 37,70 100,00 

Tab. 1.8: Composizione dei soggetti valutati per genere e classi d’età (valori assoluti e percentuali sul totale) 

Come si può osservare dalla distribuzione in figura 1.3, le sotto-popolazioni maschile e 
femminile presentano due picchi, che identificano due gruppi: i ricercatori “più giovani”, di età 
compresa tra i 46 e i 50 anni, e quelli “maturi”, di età compresa tra i 61 e i 70 anni. 

 

 

Fig. 1.3: Composizione percentuale di genere e classi d'età dei 1.633 soggetti valutati in Area 14 
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Fig. 1.3.1: Distribuzione percentuale per classi d’età (maschi e femmine) 

Analizzando le singole distribuzioni, il dato che conferma la più giovane età delle ricercatrici è 
che il 50,0% delle stesse si colloca sotto i 50 anni, mentre tale percentuale scende al 39,3% per il 
sesso opposto, presumibilmente per una più consistente entrata delle donne in ambienti di 
tradizionale appannaggio maschile come quelli accademici. I maschi, inoltre, presentano il 
34,4% del loro totale tra i 61 e i 70 anni, contro il 28,4% delle femmine, che si concentrano per 
quasi due terzi nella classe d’età 61-65 anni.  

 

2 La Valutazione dei “prodotti di ricerca” 

2.1 I criteri di valutazione 

I criteri che hanno guidato la valutazione in Area 14 sono riportati in allegato al presente 
Rapporto (Appendice A). 

In sintesi, la principale decisione del GEV è stata di valutare in informed peer review la totalità 
dei prodotti inviati dalle strutture. Tuttavia, essendo presenti tra i prodotti valutati, alcuni articoli 
pubblicati su riviste indicizzate sulle banche dati ISI Web of Science (WoS) e/o Scopus (circa il 
6% del totale), si è ritenuto utile sottoporre questo sottoinsieme a valutazione bibliometrica al 
fine di studiare in via sperimentale il grado di concordanza tra i due metodi di valutazione. (I 
risultati della sperimentazione costituiscono l’Appendice C di questo Rapporto.) 



 

 

17 
 

Il processo di informed peer review si è svolto nel seguente modo: ciascun prodotto è stato 
assegnato a due revisori esterni che lo hanno valutato secondo le indicazioni contenute nel Bando 
VQR 2004-2010, fornendo un giudizio di qualità relativo ai criteri di “rilevanza”, 
“originalità/innovazione” e “internazionalizzazione”. Il GEV, tenuto conto delle caratteristiche 
del prodotto e di altre informazioni ad esso relative, come ad esempio la sede di pubblicazione, 
ha trasformato le indicazioni contenute nella scheda revisore in una delle 4 classi finali di merito: 
Eccellente, Buono, Accettabile e Limitato.  

 

2.2 La classificazione delle riviste  

Su richiesta dell’ANVUR, il GEV14 ha formulato una classificazione delle riviste, articolata in 3 
classi di merito, che è stata pubblicata sul sito Anvur nel marzo 2012 
(http://www.anvur.org/attachments/article/93/gev14_allegato.pdf). 

Come è precisato nel Documento allegato (Appendice B), tale richiesta era finalizzata 
principalmente a consentire ai revisori, specie se stranieri, di avere maggiori informazioni per 
valutare i prodotti loro assegnati (nella logica della informed peer review). E’ bene chiarire che 
in nessun momento si è ipotizzato di utilizzare la classificazione delle riviste come elemento 
sostitutivo della valutazione peer dei prodotti. 

Sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR, la procedura seguita è 
stata la seguente: 

1. Richiesta alle società e consulte scientifiche nazionali dell’area 14 di proporre una 
classificazione delle riviste in almeno 3 classi, accompagnata dai criteri utilizzati per costruirla. 

2. Esame critico delle proposte delle società da parte di più esperti anonimi, qualificati ed 
operanti fuori dai confini nazionali. 

3. Rinvio alle società e consulte scientifiche delle osservazioni e delle proposte di diversa 
collocazione delle riviste con le motivazioni dei cambiamenti, in modo da permettere 
l’espressione di controdeduzioni. 

4. Definizione dei criteri di classificazione delle riviste da parte del GEV, anche tenendo conto 
delle proposte delle società scientifiche e degli esperti consultati e approvazione della 
classificazione finale.  
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Va sottolineato che i tempi assegnati ai diversi attori coinvolti in questa complessa procedura 
sono stati molto ristretti e ciò ha impedito che il dialogo tra il GEV e le società scientifiche di 
area potesse svilupparsi in modo adeguato, portando ad un esito pienamente condiviso. 

Anche a causa di ciò, la pubblicazione degli elenchi ha suscitato un certo numero di proteste e di 
richieste di revisione del rating da parte dei Direttori di alcune riviste. Il Consiglio Direttivo 
dell’ANVUR ha deciso di accogliere l’invito e ha avviato, con l’aiuto dei GEV (che avevano 
effettuato la classificazione), una procedura di revisione della valutazione delle riviste che ne 
avevano fatto richiesta, con le modalità indicate nel sito dell’ANVUR.  

La procedura di revisione ha coinvolto anche il GEV 14, concludendosi a fine settembre 2012 
con la proposta di modificare la classe di assegnazione di alcune delle riviste che lo avevano 
richiesto. 

 

2.3 Il processo di valutazione 

Come già detto, tutti i prodotti assegnati all’Area 14 sono stati valutati con peer review secondo 
le fasi descritte di seguito. 

Ciascun prodotto è stato anzitutto affidato a due membri del GEV che, autonomamente e senza 
accordi reciproci, lo hanno inviato per la valutazione: 

a) ad uno dei referee stranieri e italiani inseriti nella lista di Area 14; 

b) ad uno dei referee stranieri e italiani inseriti nella lista di altre aree, nei casi in cui il tema del 
prodotto richiedesse competenze non pertinenti le discipline di Area; 

c) o, sussistendo le condizioni di competenza e di assenza di conflitti, lo hanno assegnato e 
valutato essi stessi. 
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La scelta dei revisori esterni è stata effettuata evitando conflitti d’interesse tra i revisori stessi e 
gli autori e/o la struttura di affiliazione4. Inoltre, è stata garantita l’indipendenza dei revisori 
ponendo attenzione alla sede di affiliazione e alle collaborazioni scientifiche in corso o recenti. 

La valutazione dei revisori peer, come già detto in precedenza, è basata su un’apposita scheda, 
predisposta dal GEV, costituita da una serie di domande a risposta multipla e da un campo 
“commento” facoltativo, mediante la quale i revisori hanno valutato i prodotti sulla base dei 
criteri di “rilevanza”, “originalità/innovazione” e “internazionalizzazione”.  

Nel caso di valutazioni non convergenti dei revisori peer, il GEV ha creato al suo interno Gruppi 
di Consenso con il compito di proporre il punteggio finale del prodotto, oggetto del giudizio 
difforme dei revisori esterni, mediante la metodologia del consensus report. I Gruppi di 
Consenso hanno potuto avvalersi, ove ritenuto opportuno anche del giudizio di un terzo revisore 
esterno. 

 

2.3.1 Le statistiche sui prodotti 

I prodotti effettivamente conferiti dai ricercatori di area 14, come mostra la tabella 2.1.1, sono 
stati 4.327; 100 di questi appartengono a soggetti di Area 14, ma da questi inviati per la 
valutazione ad altri GEV. Il GEV 14, a sua volta, ha ricevuto e valutato 207 prodotti di 
ricercatori afferenti ad altre aree (Tab. 2.1) che hanno scelto di inviarli per la valutazione 
all’Area 14. 

  

# Prodotti attesi 
# Prodotti conferiti da ricercatori dell'area # Prodotti conferiti 

da ricercatori di 
altre aree al GEV sottomessi al GEV  sottomessi ad altri GEV 

4.494 4.227 100 207 
Tab. 2.1: Prodotti attesi e conferiti all'Area 

                                                 

 

4 In alcuni casi in cui l’assegnazione non ha tenuto conto dei criteri suddetti, gli stessi referee hanno segnalato il 

problema permettendo di ovviare all’errore. Li ringraziamo per la collaborazione e la correttezza dimostrata. 
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GEV # prodotti valutati % prodotti valutati 

1 4 0,09 
7 4 0,09 
9 5 0,12 
10 12 0,28 
11 43 0,99 
12 11 0,25 
13 21 0,49 
14 4.227 97,69 

Totale 4.327 100,00 
Tab. 2.1.1: Prodotti di soggetti valutati appartenenti all’Area 14 per GEV di valutazione 

I prodotti conferiti rappresentano il 96,28% del totale dei prodotti attesi (Tab. 2.2), una 
percentuale che testimonia la quota limitata di ricercatori inattivi nell’area delle scienze politiche 
e sociali.  

 

SSD # prodotti conferiti # prodotti attesi % prodotti conferiti/attesi 
SPS/01 277 283 97,88 
SPS/02 343 361 95,01 
SPS/03 155 166 93,37 
SPS/04 505 519 97,30 
SPS/05 61 64 95,31 
SPS/06 153 165 92,73 
SPS/07 1.011 1.046 96,65 
SPS/08 718 734 97,82 
SPS/09 376 382 98,43 
SPS/10 183 184 99,46 
SPS/11 108 111 97,30 
SPS/12 160 164 97,56 
SPS/13 83 83 100,00 
SPS/14 42 43 97,67 
n.a. 152 189 80,42 
Totale 4.327 4.494 96,28 

Tab. 2.2: Prodotti attesi e conferiti all'Area per SSD 

Va segnalato, anzi, che con il 3,7% di prodotti mancanti, l’Area 14 si colloca sotto la media 
generale del 5,2%, che è un valore da considerare modesto.  
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Per favorire la massima trasparenza, in Appendice D è possibile trovare la tabella D.2.1 che 
presenta il numero dei soggetti di Area 14 valutati attivi, non attivi, parzialmente attivi e 
parzialmente inattivi per struttura5. In questa sede ci si limita a riportare che, ben 24 università 
non hanno al proprio interno alcun soggetto inattivo, di contro, il CNR detiene il primato di 
soggetti inattivi con il 26,3%, seguono le università di Roma UNISU e Brescia con il 25%. 

Prima di procedere alla presentazione delle statistiche, va precisato che 10 dei 100 prodotti 
sottomessi ad altri GEV sono stati valutati usando indicatori bibliometrici, secondo quanto 
previsto dai criteri dell’area di destinazione (Tab. 2.3). 

  Modalità di valutazione dei prodotti 

in peer review in bibliometria Totale 

4.317 10* 4.327 

Tab. 2.3: Prodotti valutati e modalità di valutazione 

*I 10 prodotti qui menzionati sono prodotti conferiti da soggetti dell’area14 ad altre aree con valutazione bibliometrica. 

 

2.3.1.1 Distribuzione dei prodotti per tipologia  

Considerando la tipologia dei prodotti conferiti, il 33,6% del totale è costituito da monografie, il 
32,6% da contributi in volume, il 28,6% da articoli su rivista, seguono con presenza residuale, il 
2,8% di curatele e l’1,9% di contributi in atti di convegno.   

La distribuzione interna ai settori scientifico-disciplinari è abbastanza diversificata (Tab. 2.4), 
con scostamenti anche rilevanti all’interno delle diverse categorie. 

Gli articoli su rivista vanno da un massimo del 37,3% in SPS/13 a un minimo di 22,9% sia in 
SPS/06 che in SPS/10; i contributi in volume vanno dal 42,9% in SPS/14 al 28,0% in SPS/02, e 

                                                 

 

5 Per soggetti valutati attivi si intendono i soggetti valutati che hanno conferito un numero di prodotti uguale al 
numero di prodotti attesi. Per soggetti valutati non attivi si intendono i soggetti valutati che non hanno presentato 
alcun prodotto. Per soggetti valutati parzialmente attivi si intendono i soggetti valutati che non hanno presentato tutti 
i prodotti attesi ma un numero superiore alla metà. Per soggetti valutati parzialmente inattivi si intendono i soggetti 
valutati che hanno presentato al più la metà dei prodotti attesi. 
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infine il valore massimo delle monografie è il 41,2% in SPS/12, con un minimo di 15,7% in 
SPS/13.  

 

SSD % 
Monografia 

% 
Contributo 
in volume 

% 
Articolo 
su rivista 

% 
Curatela 

% 
Atto di 

convegno 
% Altro # totale 

prodotti 

SPS/01 39,71 29,96 26,35 1,81 1,08 1,08 277 
SPS/02 39,65 27,99 23,62 3,50 4,08 1,17 343 
SPS/03 29,68 32,26 26,45 0,65 10,97 0,00 155 
SPS/04 28,91 30,89 37,62 1,98 0,40 0,20 505 
SPS/05 37,70 34,43 24,59 0,00 3,28 0,00 61 
SPS/06 32,03 36,60 22,88 2,61 5,88 0,00 153 
SPS/07 36,60 31,16 27,99 3,36 0,69 0,20 1.011 
SPS/08 39,14 32,17 24,23 2,65 1,53 0,28 718 
SPS/09 28,19 30,85 36,17 4,26 0,27 0,27 376 
SPS/10 27,87 41,53 22,95 3,83 2,73 1,09 183 
SPS/11 37,04 30,56 27,78 3,70 0,00 0,93 108 
SPS/12 41,25 31,88 23,75 2,50 0,63 0,00 160 
SPS/13 15,66 38,55 37,35 3,61 3,61 1,20 83 
SPS/14 23,81 42,86 26,19 0,00 4,76 2,38 42 
n.a. 5,26 50,00 38,82 1,32 3,29 1,32 152 
Totale 33,63 32,59 28,63 2,80 1,90 0,46 4.327 

Tab. 2.4: Prodotti conferiti all'Area per tipologia e SSD 

E’ interessante osservare, inoltre, la distribuzione dei lavori per anno di pubblicazione (Tabb. 
2.5, 2.5.1 e relativa Fig. 2.1). 

Complessivamente, si nota una riduzione considerevole della tipologia “monografia o trattato 
scientifico” che passa dal 42,8% del 2004 al 25,0% del 2010, a fronte di un consistente 
incremento degli “articoli su rivista” (dal 24,3% del 2004 al 33,3% del 2010) e di un più modesto 
aumento dei “contributi in volume” (dal 29,1% del 2004 al 33,3% del 2010). 
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Tipologia prodotti 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totale % 
Monografia o trattato scientifico 201 193 178 219 248 220 196 1.455 33,63 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 137 146 157 213 230 254 273 1.410 32,59 
Articolo su rivista 114 132 141 182 171 238 261 1.239 28,63 
Curatela 9 13 16 22 22 15 24 121 2,80 
Contributo in Atti di convegno 5 5 3 9 16 20 24 82 1,90 
Altro 4 1 0  1 2 7 5 20 0,46 

Totale 470 490 495 646 689 754 783 4.327 100,00 
Tab. 2.5: Prodotti conferiti all'Area per tipologia e anno di pubblicazione 

Tipologia prodotto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totale 
Monografia o trattato scientifico 42,77 39,39 35,96 33,90 35,99 29,18 25,03 33,63 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 29,15 29,80 31,72 32,97 33,38 33,69 34,87 32,59 
Articolo su rivista 24,26 26,94 28,48 28,17 24,82 31,56 33,33 28,63 
Curatela 1,91 2,65 3,23 3,41 3,19 1,99 3,07 2,80 
Contributo in Atti di convegno 1,06 1,02 0,61 1,39 2,32 2,65 3,07 1,90 
Altro 0,85 0,20 0,00 0,15 0,29 0,93 0,64 0,46 

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Tab. 2.5.1: Prodotti conferiti all'Area per tipologia e anno di pubblicazione (valori percentuali di colonna) 

 

 

Fig. 2.1: Distribuzione percentuale dei prodotti conferiti all'Area per tipologia e anno di pubblicazione 
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2.3.1.2  Distribuzione dei prodotti per lingua 

La prevalente lingua di redazione dei testi (Tabb. 2.6 e 2.7) è l’italiano (il 73,5% del totale dei 
prodotti conferiti), con ridotte differenze fra i due sub-GEV, 72,9% in quello di scienze politiche 
e 75,1% in quello di scienze sociali.  

I lavori in inglese rappresentano in entrambi i sub-GEV poco più del 21%, ma nel sub-GEV di 
scienze politiche compare, sia pure in misura ridotta, un maggior numero di altre lingue straniere 
(5,5% contro 3,8% delle scienze sociali). Notevolmente più elevata, il 34,9%, la quota dei lavori 
in inglese presentati dai ricercatori del CNR (individuabile in tabella dalla dicitura “n.a.”6).  

L’elemento su cui va posto l’accento è la forte differenziazione esistente tra i vari SSD, alcuni 
dei quali mostrano un apprezzabile grado di internazionalizzazione, mentre altri risultano ancora 
in gran parte orientati alla comunità scientifica nazionale.  

  

SSD % Italiano % Inglese % Altra lingua # totale prodotti 
SPS/01 77,62 17,69 4,69 277 
SPS/02 87,17 7,29 5,54 343 
SPS/03 87,74 5,16 7,10 155 
SPS/04 58,22 38,61 3,17 505 
SPS/05 59,02 19,67 21,31 61 
SPS/06 77,12 18,30 4,58 153 
SPS/07 76,85 19,88 3,26 1.011 
SPS/08 72,98 21,87 5,15 718 
SPS/09 69,68 26,33 3,99 376 
SPS/10 77,05 19,67 3,28 183 
SPS/11 80,56 18,52 0,93 108 
SPS/12 80,00 16,25 3,75 160 
SPS/13 59,04 30,12 10,84 83 
SPS/14 78,57 19,05 2,38 42 
n.a. 60,53 34,87 4,61 152 
Totale 73,75 21,77 4,48 4.327 

Tab. 2.6: Prodotti conferiti all'Area per lingua del prodotto e SSD 

                                                 

 

6 Vedi nota 3 pag. 10. 



 

 

25 
 

Il settore più internazionalizzato della sub-area di Scienze politiche è SPS/04, con un 38,6% di 
testi in inglese, quello con la quota minore SPS/03, con il 5,2%. Se si considerano le altre lingue 
straniere, spicca il dato del 21,3% di SPS/05 - Storia delle Relazioni internazionali.  

Per quanto riguarda la sub-area sociologica, il settore più internazionalizzato è SPS/09 (il 30% 
circa), ma le differenze con gli altri SSD sono minori. 

Sub-GEV % Italiano % Inglese % Altra lingua # totale prodotti 
Scienze Politiche 72,88 21,62 5,50 1.619 
Scienze Sociali 75,08 21,09 3,83 2.556 
n.a. 60,53 34,87 4,61 152 
Totale 73,75 21,77 4,48 4.327 

Tab. 2.7: Prodotti conferiti all'Area per lingua del prodotto e sub-GEV 

Se si separano gli articoli dai libri (Tab. 2.8), il 93,3% delle monografie di scienze sociali e 
l’89,3% di quelle di scienze politiche sono in italiano, mentre per gli articoli i valori sono, 
rispettivamente, il 52,6% e il 58,1%.  

 

Sub-GEV Tipologia prodotti % Italiano % Inglese 
% Altra 
lingua 

# totale 
prodotti 

SCIENZE 
POLITICHE 

Articolo su rivista 58,07 36,69 5,24 477 
Atto di convegno 55,77 21,15 23,08 52 
Contributo in volume 71,48 20,90 7,62 512 
Curatela 74,29 22,86 2,86 35 
Monografia 89,31 8,44 2,25 533 
Altro 60,00 40,00 0,00 10 

SCIENZE SOCIALI 

Articolo su rivista 52,63 41,39 5,97 703 
Atto di convegno 40,00 52,00 8,00 25 
Contributo in volume 73,72 22,14 4,14 822 
Curatela 86,90 9,52 3,57 84 
Monografia 93,33 4,81 1,86 914 
Altro 87,50 12,50 0,00 8 

n.a. 

Articolo su rivista 44,07 50,85 5,08 59 
Atto di convegno 20,00 80,00 0,00 5 
Contributo in volume 72,37 23,68 3,95 76 
Curatela 50,00 0,00 50,00 2 
Monografia 87,50 12,50 0,00 8 
Altro 100,00 0,00 0,00 2 

Totale 73,75 21,77 4,48 4.327 
Tab. 2.8: Prodotti conferiti all'Area per tipologia, lingua del prodotto e sub-GEV 
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Considerando l’anno di pubblicazione dei lavori (Fig. 2.2), si nota nel settennio VQR un 
decremento dei prodotti in italiano e un parallelo aumento dei prodotti in lingua inglese. Questa 
tendenza è in linea con l’aumento della tipologia “articoli su rivista” e con la diminuzione della 
“monografia”, e mostra che l’Area 14 in Italia si sta avvicinando ai modelli di produzione 
scientifica prevalenti in ambito internazionale. 

 

Fig. 2.2: Distribuzione percentuale dei prodotti per lingua e anno di pubblicazione 

 

2.3.2 Le statistiche sui referee 

Per valutare i prodotti conferiti all’Area, i componenti del GEV hanno selezionato 443 revisori di 

Area 14. Per completare la valutazione di tutti i prodotti conferiti, però, è stato necessario 

ricorrere ad un numero molto elevato di revisori la cui principale area di riferimento era diversa 

dalla 14. Il numero totale di revisori si è attestato, quindi, su 558 individui. 

La necessità di allargare in maniera consistente la platea dei revisori ha alterato la proporzione 
tra italiani e stranieri che inizialmente era molto meno squilibrata (seppur sempre sbilanciata a 
favore dei primi), ma ciò è dipeso dalle grandi difficoltà indotte dai comportamenti di una 
minoranza di colleghi stranieri e italiani che, dopo aver dato la loro disponibilità in termini 
generali, hanno rifiutato la maggior parte (in alcuni casi la totalità) dei prodotti loro proposti o si 
sono limitati a non esercitare alcuna opzione, lasciando scadere i termini fissati per 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

va
lo

re
 p

er
ce

nt
ua

le

anno di pubblicazione

Italiano Inglese Altra lingua



 

 

27 
 

l’accettazione, o ancora, hanno accettato i prodotti loro inviati, ma non hanno mai compilato la 
scheda di valutazione.  

Dopo aver segnalato questi casi di malpractice, che la tabella 2.9. documenta più in dettaglio, 
vogliamo, però, ringraziare pubblicamente la maggior parte dei colleghi italiani e stranieri che 
hanno dimostrato, oltre che perizia, un encomiabile spirito di servizio accettando a volte molte 
più revisioni di quelle inizialmente indicate e rispettando rigorosamente i tempi di consegna che, 
nella fase finale della valutazione, sono diventati molto stretti. 

 

Revisioni effettuate  
da Revisori con 

affiliazione: 

Revisioni  
Totali 

Revisioni 
effettuate 

Revisioni  
inevase 

Revisioni rifiutate per: 
Revisioni 
rifiutate Non 

competenza 

Conflitto 
di 

interesse 

Mancanza 
di tempo Lingua 

Italiana 9.138 6.858 257 728 164 1.122 9 2.023 
non Italiana 2.811 1.654 317 401 52 316 71 840 

Totale 11.949 8.512 574 1.129 216 1.438 80 2.863 
Tab. 2.9: Revisioni totali, inevase, effettuate e rifiutate per nazionalità di affiliazione del revisore 

Revisioni effettuate  
da Revisori con 

affiliazione: 

Revisioni 
Totali 

Revisioni 
effettuate 

Revisioni  
inevase 

Revisioni rifiutate per: 
Revisioni 
rifiutate Non 

competenza 

Conflitto 
di 

interesse 

Mancanza 
di tempo 

Lingua 

Italiana 76,48 57,39 2,15 6,09 1,37 9,39 0,08 16,93 
non Italiana 23,52 13,84 2,65 3,36 0,44 2,64 0,59 7,03 

Totale 100,00 71,24 4,80 9,45 1,81 12,03 0,67 23,96 
Tab. 2.9.1: Revisioni totali, inevase, effettuate e rifiutate per nazionalità di affiliazione del revisore (% sul totale: 11.949) 

Considerando il motivo del rifiuto ad effettuare la valutazione di un prodotto assegnato, si può 
notare una ragguardevole differenza di comportamento tra i referee italiani e stranieri. 

I primi, infatti, hanno più spesso addotto come motivo del rifiuto la mancanza di tempo (55,5%), 
seguito dalla mancanza di competenza (36,0%); i revisori stranieri, invece, invertono le 
percentuali con il 47,7% di “non competenza” (probabilmente a causa di una non perfetta 
corrispondenza con i campi di expertise da loro stessi indicati) e il 37,6% di “mancanza di 
tempo”. Si evidenzia, in generale, che il 7,5% delle revisioni sono state rifiutate per la presenza 
di un conflitto d’interesse, un dato che dimostra la correttezza dei referee. 
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Motivo del rifiuto per 
affiliazione del revisore 

Non 
competenza 

Conflitto di 
interesse 

Mancanza 
di tempo Lingua Totale 

Italiana 35,99 8,11 55,46 0,44 100,00 

non Italiana 47,74 6,19 37,62 8,45 100,00 

Totale 39,43 7,54 50,23 2,79 100,00 
Tab. 2.10: Motivo del rifiuto per nazionalità di affiliazione del revisore (% per riga) 

I referee, inoltre, hanno dato disponibilità molto diverse indicando il più delle volte il numero 
massimo dei prodotti inviabili e esercitando la possibilità di rifiutarne o di accettarne oltre la 
soglia indicata.  

La tabella 2.11. mostra il numero di revisioni effettuate per SSD e per nazionalità di affiliazione 

dei referee. 

 

SSD 

# revisioni  # revisioni  

%ITA %STR effettuate da revisori  effettuate da revisori  

con affiliazione italiana con affiliazione non italiana 
SPS/01 474 87 84,50 15,50 
SPS/02 551 54 91,10 8,90 
SPS/03 276 10 96,50 3,50 
SPS/04 700 283 71,20 28,80 
SPS/05 117 1 99,20 0,80 
SPS/06 292 21 93,30 6,70 
SPS/07 1.621 372 81,30 18,70 
SPS/08 1.263 315 80,00 20,00 
SPS/09 580 239 70,80 29,20 
SPS/10 289 100 74,30 25,70 
SPS/11 179 98 64,60 35,40 
SPS/12 278 70 79,90 20,10 
SPS/13 145 0 100,00 0,00 
SPS/14 93 4 95,90 4,10 

Totale 6.858 1.654 80,60 19,40 
Tab. 2.11: Numero di revisioni per SSD (revisori ripetuti in ogni SSD di competenza) per nazionalità di affiliazione 

I referee italiani hanno effettuato mediamente un più alto numero di revisioni rispetto agli 
stranieri, prevalentemente, per la maggiore quantità di lavori pubblicati in italiano. 
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# revisioni in classi 
Revisori con affiliazione 

Italiana 
Revisori con affiliazione non 

Italiana 
Totale 

n % colonna n % colonna n % colonna 
1-5 revisioni 57 14,00 41 27,15 98 17,56 
6-10 revisioni 64 15,72 39 25,83 103 18,46 
11-15 revisioni 83 20,39 33 21,85 116 20,79 
16-20 revisioni 67 16,46 21 13,91 88 15,77 
21-25 revisioni 48 11,79 10 6,62 58 10,39 

>25 revisioni 88 21,62 7 4,64 95 17,03 

Totale 407 100,00 151 100,00 558 100,00 
Tab. 2.12: Revisioni in classi effettuate per nazionalità di affiliazione del revisore (v.a. e % per colonna) 

 

2.4 I prodotti conferiti e la classificazione delle riviste scientifiche italiane di Area 

14  

Le statistiche che stiamo per presentare si riferiscono a uno degli aspetti più controversi della 
VQR2004-2010: la classificazione delle riviste scientifiche italiane di area.  

Nonostante l’ampio coinvolgimento delle società scientifiche di settore e di un numero 
consistente di referee italiani e stranieri, la pubblicazione della classificazione e ha suscitato 
molte polemiche e alcune proteste da parte di direttori di riviste non soddisfatti del giudizio di 
non scientificità o di appartenenza ad una delle tre classi stabilite per quelle scientifiche. 
L’ANVUR ha, pertanto, deciso di attivare una apposita procedura per consentire ai direttori delle 
riviste di richiedere la revisione della classificazione. Ciononostante, la polemica non si è 
completamente sopita e la classificazione realizzata dai GEV resta un tema controverso.  

Dei 1.236 articoli su rivista presentati per la VQR, circa il 12% è stato valutato eccellente, il 
30,8% buono, il 29,4% accettabile e il 27,8% limitato.   

Di questi, 451 articoli (il 36,5% del totale degli articoli su rivista conferiti) sono stati pubblicati 
su riviste classificate nella graduatoria approvata dal GEV 14.  
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Il sotto-insieme, quindi, appare notevolmente ridotto, rispetto al totale degli articoli conferiti, 
perché non comprende, non solo quelli pubblicati in altre lingue su riviste internazionali (566) 7, 
ma anche gli articoli pubblicati su riviste italiane che il GEV ha escluso dalla graduatoria in 
quanto “non” scientifiche (219), cioè riferibili all'ambito del dibattito culturale e/o politico. 

La prima osservazione che deriva dal confronto tra i due insiemi di dati, riportati nella seguente 
tabella 2.13, e in considerazione di quanto detto poc’anzi, è che una percentuale significativa 
degli articoli eccellenti è rappresentata da quelli che vengono pubblicati in lingua su riviste 
straniere. 

 

valore assoluto 
CLASSE PEER CONVALIDATA 

E B A L Totale 

Articoli scritti su riviste classificate  23 131 149 148 451 

Altri articoli conferiti 125 250 214 196 785 

Totale articoli su rivista 148 381 363 344 1.236 

% colonna 
CLASSE PEER CONVALIDATA 

E B A L Totale 

Articoli scritti su riviste classificate  15,54 34,38 41,05 43,02 36,49 

Altri articoli conferiti 84,46 65,62 58,95 56,98 63,51 

Totale articoli su rivista 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

% riga 
CLASSE PEER CONVALIDATA 

E B A L Totale 

Articoli scritti su riviste classificate  5,10 29,05 33,04 32,82 100,00 
Altri articoli conferiti 15,92 31,85 27,26 24,97 100,00 

Totale articoli su rivista 11,97 30,83 29,37 27,83 100,00 
 Tab. 2.13: Articoli su rivista censita nel rating del GEV: confronto tra classificazione riviste e valutazione peer 

Considerando la sede di pubblicazione, il 50% dei 452 articoli è pubblicato su appena 11 (7 di 
area sociologica, 2 di area politica e 2 intersettoriali/interarea) delle 74 riviste che compaiono in 

                                                 

 

7 A tal proposito, si ricorda che il GEV 14 ha deciso di classificare solamente le riviste “scientifiche” nazionali di 
area, non ritenendo opportuna una riclassificazione di riviste che già sono presenti nei database internazionali, e 
dotate di indicatori bibliometrici. 
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questo sottoinsieme (si veda tabella D.3.1 in Appendice D), a fronte di un numero medio di 6 
articoli per rivista. 

 

 

Fig. 2.3: Distribuzione percentuale degli articoli su rivista pubblicati sulle riviste scientifiche italiane classificate dal GEV14 

Esse sono: per l’area sociologica, SOCIOLOGIA DEL LAVORO (con 27 articoli), STUDI DI 
SOCIOLOGIA (con 27 articoli), SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE (con 26 articoli), 
RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA (con 22 articoli), SOCIOLOGIA URBANA E 
RURALE (con 21 articoli), SALUTE E SOCIETÀ (con 21 articoli), QUADERNI DI 
SOCIOLOGIA (con 19 articoli); per l’area politica, RIVISTA ITALIANA DI SCIENZA 
POLITICA (con 25 articoli) e IL PENSIERO POLITICO (con 13 articoli); le riviste 
intersettoriali/inter-area sono POLIS (con 13 articoli) e  STATO E MERCATO (con 13 articoli). 

Passando alla valutazione ottenuta dai 451 articoli qui considerati, il 5,1% del totale ha ottenuto 
una valutazione “eccellente”, il 29,0% “buono”, il 33,0% “accettabile” e il 32,8% “limitato”.  

La relazione tra sede di pubblicazione e valutazione dell’articolo ha portato ai risultati illustrati 
nella tabella 2.14 dalla quale si evince (si guardi la parte relativa alle percentuali per colonna) 
che è stato pubblicato in riviste di classe A il 73,9% degli articoli eccellenti, mentre tale 
percentuale scende al 21,7% per le riviste di classe B e al 4,3% per le riviste di classe C. 
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Valori assoluti 
CLASSE PEER CONVALIDATA   

E B A L Totale 

R
A

T
IN

G
 

A 17 68 89 76 250 

B 5 59 47 58 169 

C 1 4 13 14 32 
  Totale  23 131 149 148 451 

 
          

%riga 
CLASSE PEER CONVALIDATA   

E B A L Totale 

R
A

T
IN

G
 

A 6,80 27,20 35,60 30,40 100,00 

B 2,96 34,91 27,81 34,32 100,00 

C 3,13 12,50 40,63 43,75 100,00 

  Totale  5,10 29,05 33,04 32,82 100,00 

 
 

          

%colonna 
CLASSE PEER CONVALIDATA   

E B A L Totale 

R
A

T
IN

G
 

A 73,91 51,91 59,73 51,35 55,43 

B 21,74 45,04 31,54 39,19 37,47 

C 4,35 3,05 8,72 9,46 7,10 
  Totale  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tab. 2.14: Articoli su rivista censita nel rating del GEV: confronto tra classificazione riviste e valutazione peer 

Le percentuali per riga mostrano che solo il 6,8% degli articoli pubblicati su riviste di classe A è 
stato valutato eccellente, ma tale valore è comunque superiore alla media che, sul totale delle 
riviste classificate, è del 5,1%. Generalizzando si può dire che la probabilità che un articolo 
pubblicato su una rivista di classe A sia valutato eccellente è leggermente più alta di quella di un 
articolo pubblicato su riviste classificate in fascia B o C o che la concordanza tra le valutazioni 
peer e la nostra classificazione è risultata piuttosto bassa, ma non trascurabile.  

I critici potrebbero interpretare questi risultati come una conferma degli “errori” compiuti dal 
GEV. Pur ammettendo la possibilità di miglioramenti dei criteri di classificazione delle riviste 
che abbiamo individuato e del modo in cui li abbiamo usati, noi riteniamo invece che i dati 
mostrino come la possibilità/opportunità di sostituire la valutazione peer degli articoli con quella 
basata sulla classe della rivista su cui sono pubblicati sia difficile da sostenere, e questo trova una 
ulteriore conferma nei risultati offerti dal confronto sperimentale tra valutazione peer e analisi 
bibliometrica che si trova in Appendice C. 
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2.5 I risultati della valutazione  

A conclusione dell’intero processo di valutazione, la fotografia dell’insieme dei prodotti attesi e 
valutati dei soggetti afferenti all’Area14 è riportata nella seguente figura 2.4 . 

Quasi il 36% dei prodotti ha ottenuto una valutazione “Buono-Eccellente”, il 30,6% 
“Accettabile” ed il 27,3% “Limitata”. 

 

 

Fig. 2.4: Distribuzione percentuale delle valutazioni nelle quattro classi di merito VQR e penalizzazioni 

Il restante 4,0% è costituito da prodotti penalizzati. Le penalizzazioni, in questo caso, 
comprendono sia i prodotti mancanti (cioè attesi ma non conferiti – in totale 167 prodotti) sia i 
prodotti propriamente penalizzati (non ammissibili, plagio/autoplagio/frode – 13 prodotti).  

Considerando la valutazione dei prodotti conferiti e non penalizzati, in totale 4.314 (Tab. 2.15), 
possiamo notare come la tipologia con più valutazioni eccellenti è l’articolo su rivista con il 12% 
di “E”, segue la curatela con l’11,6% (ma con soli 121 casi), mentre il contributo in volume ha la 
percentuale più bassa, il 5,2%. 
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Tipologia prodotti # prodotti conferiti 
non penalizzati (n) 

% 
prodotti 

E 

% 
prodotti 

B 

% 
prodotti 

A 

% 
prodotti 

L 
Monografia 1.451 9,58 31,56 33,63 25,22 
Contributo in volume 1.408 5,18 23,72 32,17 38,92 
Articolo su rivista 1.235 11,98 30,85 29,39 27,77 
Curatela 121 11,57 28,10 32,23 28,10 
Atto di convegno 81 8,64 20,99 33,33 37,04 
Altro 18 5,56 16,67 38,89 38,89 
Totale 4.314 8,85 28,44 31,92 30,78 

Tab. 2.15: Distribuzione totale delle valutazioni nelle quattro classi di merito VQR per tipologia prodotti conferiti 

 

 

Fig. 2.5: Distribuzione totale delle valutazioni nelle quattro classi di merito VQR per tipologia prodotti conferiti 
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3 La valutazione di area delle strutture  

3.1 Gli indicatori di qualità delle strutture nell’area 14 

3.1.1 Premessa 

Sulla base del Bando VQR 2004-2010, ai singoli prodotti conferiti vengono assegnati pesi 1, 0.8, 
0.5 e 0 a seconda che siano valutati Eccellenti, Buoni, Accettabili o Limitati; ai prodotti mancanti 
è assegnato peso -0.5, ai non valutabili è assegnato peso -1, e in casi accertati di plagio o frode si 
ha un peso -2.  

Indicando rispettivamente con ni,14,E, ni,14,B, ni,14,A, ni,14,L, ni,14,MIS, ni,14,NV e ni,14,PL il numero di 
prodotti  Eccellenti, Buoni, Accettabili, Limitati, Mancanti, Non Valutabili e oggetto di Plagio 
della struttura i-esima nell’area scientifico-disciplinare 14, si ottiene la valutazione complessiva 
vi,14 della struttura i-esima nell’area 14 come: 

��,�� � 	��,��,	 	
 	0.8 ∗ ��,��,� 	
 	0.5 ∗ ��,��,� 	
 	0 ∗ ��,��,� 	� 0.5 ∗ ��,��,��� �	��,��,��	– 	2 ∗ ��,��,�� 

Il valore di ��,��costituisce l’ingrediente fondamentale per il calcolo degli indicatori di qualità 

della produzione scientifica proposti nel seguito. 

 

3.1.2 I tre indicatori 

Per costruire le graduatorie che presenteremo di seguito, il GEV ha utilizzato tre indicatori. 

Il primo indicatore di qualità della produzione scientifica è I i,14, ossia il punteggio medio della 
struttura, calcolato come rapporto tra la valutazione complessiva ottenuta dalla struttura nell’area 
e il numero di prodotti attesi: 

��,�� �	
��,��
��,�� 																																									�1�	

dove: 

 ��,�� �	��,��,	 	
 	��,��,� 	
 ��,��,� 	
 ��,��,� 
 ��,��,��� 
	��,��,�� 
	��,��,��, è il numero di 

prodotti attesi.  
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L’indicatore è pari a 1 nel caso in cui la struttura abbia presentato tutti i lavori attesi, e tutti 
abbiano ottenuto una valutazione eccellente. 

Il  secondo indicatore è  �,��, dato da: 

 �,�� �
!",#$
%",#$

∑ !",#$'()
"*#
�#$

� 	 ��,��
+�� ,��-

																													�2�	

dove  V14  e N14, indicano, rispettivamente, la valutazione complessiva e il numero totale di 
prodotti attesi nell’area 14, vale a dire: 

	+14 �/��,14
�()

�0�
		 , ,14 �/��,14																		

�()

�0�
											�3�	

L’indicatore  �,�� indica la posizione della struttura rispetto alla media di area. 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. 

Il terzo indicatore è IRAS1i,14 . 

Esso è definito nel Decreto Ministeriale e nel Bando VQR come rapporto tra il punteggio 
complessivo raggiunto da una struttura in una data area e la valutazione complessiva dell’area 
stessa, e nel caso dell’area 14 esso può essere scritto come:  

� 781�,�� �
��,��

∑ ��,���()
�0�

� ��,��
+9�� 																																								�4�	

Esso, inoltre, può essere scritto come il prodotto di un indicatore di qualità relativa dei prodotti 
presentati da una 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 14 rispetto al voto medio ricevuto da tutti i prodotti dell'area 14, e 
corrisponde al secondo indicatore  �,�� definito nella (2), mentre il peso della struttura (:�,��� è 
dato semplicemente dalla quota di prodotti attesi dell'area 14 dovuti alla struttura i-esima: 
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� 781�,�� �
!",#$
%",#$

∑ !"#$;"*#
�#$

< ��,��,�� �
7�,��

+�� ,��-
< ��,��,�� �  �,�� < :�,��														�5�		

L’indicatore � 781�,��definisce 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. 

 

3.1.3  Il significato degli indicatori di struttura di area e il vincolo di privacy 

I primi due indicatori di qualità della ricerca proposti sono indipendenti dalla numerosità dei 
soggetti valutati della struttura afferenti all’area, mentre l’indicatore IRAS1i,14 tiene conto sia 
della qualità della ricerca sia della numerosità dei soggetti valutati della struttura afferenti 
all’area.   

Non tenendo conto delle dimensioni della struttura stessa, i primi due indicatori non possono 
essere utilizzati da soli per la distribuzione delle risorse, ma devono essere integrati (o sostituiti 
in toto) dall’indicatore IRAS1i,14, che tiene conto sia della qualità della ricerca che delle 
dimensioni della struttura nell’area. I tre indicatori forniscono però informazioni utili sulla 
qualità della ricerca delle strutture in una determinata area scientifica. 

Prima di presentare gli indicatori e i risultati dell’intero processo valutativo è doveroso, inoltre, 
premettere che, poiché la VQR2004-2010 non può diffondere i risultati delle singole valutazioni 
per ragioni di privacy, in tutte le tabelle menzionate sono escluse tutte le università con meno di 
10 lavori attesi, e quindi conferiti da 1 a 3 soggetti valutati, ovviamente identificabili. 

Le strutture che non compaiono per i motivi suddetti sono venti (su 48 piccole strutture, con 
meno di 50 prodotti attesi) e sono riportate nella tabella 3.1. Le valutazioni che appaiono di 
seguito sono quindi riferite a 59 atenei e al CNR. 
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Nome struttura 
Politecnico di BARI 
Università degli Studi di FERRARA 
Università degli Studi de L'AQUILA 
Libera Università degli Studi per l'Innovazione e le Organizzazioni - LUSPIO 
Università IUAV di VENEZIA 
Università degli Studi della BASILICATA 
Libera Università "Vita Salute S. Raffaele" MILANO 
Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO 
Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como 
Università degli Studi di FOGGIA 
Università Telematica GUGLIELMO MARCONI 
Università Telematica UNITELMA SAPIENZA 
Università Commerciale "Luigi Bocconi" MILANO 
I.U.S.S. - Istituto Universitario di Studi Superiori - PAVIA 
Università degli Studi di SCIENZE GASTRONOMICHE 
Università Telematica Internazionale UNINETTUNO 
UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma 
Università degli Studi EUROPEA di ROMA 
Scuola IMT - Istituzioni, Mercati, Tecnologie - Alti Studi - LUCCA 
Università per Stranieri "Dante Alighieri" di REGGIO CALABRIA 

Tab. 3.1: Elenco delle strutture escluse dalle tabelle per ragioni di privacy 

 

3.1.4  Il punteggio medio, la distribuzione delle valutazioni e i valori dell’indicatore R. 

In questa sezione sono presentati i risultati delle valutazioni ottenute e i valori degli indicatori 
I i,14 e  �,�� per struttura. 

Ciascuna delle tabelle riportate di seguito riporta le graduatorie degli atenei ordinate per “voto 
medio (I=v/n)”.  La corrispondenza tra il nome sintetico ed esteso della struttura è riportata in 
una tabella disponibile nell’Appendice D (Tab. D.4.1).    

Considerando il punteggio medio ottenuto dall’area, 0,45, riportato in tabella 3.2, si osserva 
come al di sopra di tale valore si situano 30 università, il 75% delle università del Nord e il 60% 
di quelle del Centro; mentre al di sotto si colloca l’85% di quelle di Sud e Isole. 

Si colloca al primo posto della graduatoria generale la Scuola Superiore di Studi Universitari e 
Perfezionamento Sant'Anna con un valore di 0,67, mentre compaiono agli ultimi posti della 
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graduatoria (riportata in tabella) quattro università delle diverse ripartizioni geografiche italiane 
(una università del Nord, una del Centro, una del Sud ed una delle Isole).  

In generale si registra, quindi, l’esistenza di uno squilibrio territoriale a favore del centro-Nord. 
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Pisa S. Anna 1 10 6,70 0,67 30,00 40,00 10,00 20,00 0,00 
Bolzano 2 14 9,10 0,65 14,29 50,00 21,43 14,29 0,00 
Modena e Reggio Emilia 3 22 13,90 0,63 18,18 36,36 31,82 13,64 0,00 
Aosta 4 14 8,60 0,61 0,00 50,00 42,86 7,14 0,00 
Milano Politecnico 5 15 9,20 0,61 20,00 26,67 40,00 13,33 0,00 
Piemonte Orientale 6 53 32,20 0,61 30,19 26,42 24,53 13,21 5,66 
Milano Bicocca 7 130 78,40 0,60 16,15 36,92 29,23 17,69 0,00 
Roma LUISS 8 23 13,60 0,59 26,09 30,43 26,09 13,04 4,35 
Milano 9 196 112,00 0,57 14,29 35,71 30,61 17,35 2,04 
Parma 10 26 14,70 0,57 7,69 34,62 42,31 15,38 0,00 
Trento 11 135 75,10 0,56 14,07 38,52 23,70 21,48 2,22 
Roma Tor Vergata 12 21 11,60 0,55 19,05 33,33 19,05 28,57 0,00 
Bergamo 13 31 16,80 0,54 9,68 35,48 35,48 16,13 3,23 
Tuscia 14 14 7,40 0,53 14,29 21,43 42,86 21,43 0,00 
Bologna 15 317 167,55 0,53 13,25 33,12 29,02 22,71 1,89 
Napoli Parthenope 16 11 5,80 0,53 27,27 9,09 36,36 27,27 0,00 
Verona 17 42 22,10 0,53 9,52 40,48 23,81 23,81 2,38 
Milano Cattolica 18 145 75,70 0,52 4,14 40,69 32,41 21,38 1,38 
Padova 19 159 82,50 0,52 13,84 28,30 31,45 25,79 0,63 
Torino Politecnico 20 12 6,20 0,52 8,33 33,33 33,33 25,00 0,00 
Cagliari 21 61 31,10 0,51 1,64 36,07 42,62 18,03 1,64 
Venezia Cà Foscari 22 31 15,70 0,51 3,23 45,16 22,58 29,03 0,00 
Pisa 23 76 38,20 0,50 7,89 31,58 34,21 26,32 0,00 
Torino 24 213 106,40 0,50 12,21 24,88 37,56 23,47 1,88 
Macerata 25 51 24,80 0,49 15,69 31,37 21,57 25,49 5,88 
Perugia 26 71 33,90 0,48 8,45 25,35 38,03 28,17 0,00 
Roma Tre 27 95 45,20 0,48 6,32 35,79 26,32 30,53 1,05 
Firenze 28 151 71,60 0,47 9,93 31,13 30,46 23,84 4,64 
Catanzaro 29 13 6,10 0,47 15,38 15,38 38,46 30,77 0,00 
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Siena 30 56 25,80 0,46 12,50 28,57 30,36 19,64 8,93 
Napoli Federico II 31 133 58,90 0,44 6,77 30,83 28,57 31,58 2,26 
Napoli L'Orientale 32 40 16,90 0,42 7,50 32,50 32,50 12,50 15,00 
Trieste 33 74 30,80 0,42 5,41 28,38 29,73 33,78 2,70 
Urbino 34 96 39,50 0,41 4,17 31,25 35,42 22,92 6,25 
Roma La Sapienza 35 337 138,55 0,41 6,23 23,74 32,94 35,31 1,78 
Pavia 36 79 32,00 0,41 6,33 31,65 26,58 26,58 8,86 
Marche 37 20 8,10 0,41 5,00 35,00 15,00 45,00 0,00 
Genova 38 73 28,60 0,39 9,59 16,44 36,99 32,88 4,11 
Brescia 39 11 4,30 0,39 18,18 9,09 36,36 27,27 9,09 
Milano IULM 40 30 11,70 0,39 3,33 30,00 30,00 30,00 6,67 
Bari 41 104 40,00 0,38 10,58 19,23 29,81 36,54 3,85 
Palermo 42 110 41,80 0,38 3,64 23,64 36,36 30,91 5,45 
Salerno 43 100 36,80 0,37 6,00 21,00 30,00 42,00 1,00 
Teramo 44 66 23,10 0,35 9,09 18,18 25,76 43,94 3,03 
Calabria 45 122 40,70 0,33 1,64 19,67 34,43 41,80 2,46 
Sassari 46 60 19,80 0,33 5,00 18,33 35,00 33,33 8,33 
Salento 47 88 28,90 0,33 0,00 26,14 30,68 36,36 6,82 
Napoli II 48 18 5,90 0,33 0,00 16,67 38,89 44,44 0,00 
Perugia Stranieri 49 15 4,90 0,33 0,00 20,00 33,33 46,67 0,00 
Molise 50 37 11,70 0,32 5,41 24,32 29,73 24,32 16,22 
Catania 51 111 34,40 0,31 1,80 20,72 36,04 30,63 10,81 
Cassino 52 20 6,00 0,30 0,00 25,00 35,00 25,00 15,00 
Napoli Benincasa 53 36 10,40 0,29 11,11 8,33 27,78 47,22 5,56 
Roma LUMSA 54 34 9,50 0,28 2,94 14,71 29,41 50,00 2,94 
Messina 55 64 17,60 0,28 3,13 18,75 23,44 50,00 4,69 
Udine 56 38 9,70 0,26 2,63 10,53 34,21 47,37 5,26 
Camerino 57 13 2,60 0,20 0,00 15,38 30,77 38,46 15,38 
Enna 58 10 1,80 0,18 0,00 10,00 20,00 70,00 0,00 
Chieti e Pescara 59 62 10,90 0,18 3,23 4,84 20,97 70,97 0,00 

Totale 4.305 1.927,50 0,45 8,76 27,90 30,96 29,11 3,28 
Tab. 3.2: Graduatorie degli atenei ordinate per voto medio (I=v/n) e distribuzione dei prodotti nelle classi di merito (Eccellente 

“E”, Buono “B”, Accettabile “A”, Limitato “L”) e pe nalizzazioni  
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La tabella 3.3 presenta le stesse misure della tabella precedente, ma ne riporta i valori totali delle 
due sub-aree (in Appendice D è possibile trovare anche le singole informazioni per università 
nella tabella D.4.2: “Graduatorie di strutture per sub-GEV ordinate per voto medio (I=v/n) e 
distribuzione dei prodotti nelle classi di merito (Eccellente “E”, Buono “B”, Accettabile “A”, 
Limitato “L”) ”). Come si può vedere, il voto medio di Scienze Politiche è di poco superiore a 
quello di Scienze Sociali, rispettivamente 0,48 e 0,43, nonostante abbia una percentuale 
leggermente maggiore di prodotti penalizzati (rispettivamente il 4,3% e il 2,7%). Si può quindi 
sostenere che nell'area di Scienze Politiche sebbene si presenti una più alta percentuale di 
ricercatori non attivi o parzialmente attivi, il livello medio della produzione è più elevato di 
quello dei sociologi.  

Considerando le strutture (Tab. D.4.2), nell’area di Scienze Politiche, inoltre, si colloca sopra la 
media il 44,7% delle università presenti in tabella, mentre in quella sociologica il 49,0%. 

Al primo posto di Scienze Politiche troviamo l’Università degli Studi di Verona, con un 
punteggio medio di 0,70, e al primo posto di Sociologia l’Università degli Studi di Napoli 
"L'Orientale", con 0,66. 

 

sub-GEV 
somma 

punteggi 
(v) 

# 
prodotti 
attesi (n) 

voto 
medio 
(I=v/n) 

% 
prodotti 

E 

% 
prodotti 

B 

% 
prodotti 

A 

% 
prodotti 

L 

% 
prodotti 

penalizzati 
SCIENZE POLITICHE  805,75 1.684 0,48 11,52 31,12 27,67 25,42 4,28 

SCIENZE SOCIALI 1121,75 2.621 0,43 6,98 25,83 33,08 31,48 2,63 
Tab. 3.3: Punteggi ottenuti e distribuzione dei prodotti nelle classi di merito (Eccellente “E”, Buono “B”, Accettabile “A”, 

Limitato “L”) e penalizzazioni per subGEV  

 

La tabella D.4.3 – “Graduatorie di strutture per SSD ordinate per voto medio (I=v/n) e 
distruzione dei prodotti nelle classi di merito (Eccellente “E”, Buono “B”, Accettabile “A”, 
Limitato “L”) ” - in Appendice D, riporta la distinzione per settori scientifico-disciplinari (SSD).  

Si ricordi il vincolo di privacy, per il quale alcuni settori scientifico-disciplinari non sono 
presenti in tabella perché rappresentati da meno di 4 soggetti valutati, ovvero meno di 10 prodotti 
attesi.  
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Alcuni settori scientifico-disciplinari sono presenti in poche università (ad esempio, il settore 
scientifico-disciplinari SPS/01 in 6 e SPS/13 solo a Bologna), mentre altri sono ampiamente 
diffusi (SPS/07 in 32 Università, SPS/08 in 22, SPS/02 e 04 in 16).  

Le Università di eccellenza sono: l’Università degli Studi di FIRENZE per SPS/01, l’Università 
degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro" per SPS/02 e SPS/07, 
l’Università degli Studi del SALENTO per SPS/03, l’Università degli Studi di SIENA per 
SPS/04, l’Università degli Studi di BOLOGNA per SPS/05, SPS/10, SPS/12 e SPS/13, 
l’Università degli Studi di PADOVA per SPS/06, l’Università degli Studi di MILANO-
BICOCCA per SPS/08, l’Università degli Studi di TRENTO per SPS/09, l’Università degli Studi 
di ROMA "La Sapienza" per SPS/11. Solo in un caso, quindi, di quelle qui riportate troviamo 
una università del Mezzogiorno. 

Analoghe considerazioni possono essere fatte in base all’indicatore R, riportato nella tabella 3.4 
qui di seguito. 
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R 
Pisa S. Anna 1 P 1 10 6,70 0,67 1,50 
Bolzano 2 P 2 14 9,10 0,65 1,45 
Modena e Reggio Emilia 3 P 3 22 13,90 0,63 1,41 
Aosta 4 P 4 14 8,60 0,61 1,37 
Milano Politecnico 5 P 5 15 9,20 0,61 1,37 
Piemonte Orientale 6 M 1 53 32,20 0,61 1,36 
Milano Bicocca 7 G 1 130 78,40 0,60 1,35 
Roma LUISS 8 P 6 23 13,60 0,59 1,32 
Milano 9 G 2 196 112,00 0,57 1,28 
Parma 10 P 7 26 14,70 0,57 1,26 
Trento 11 G 3 135 75,10 0,56 1,24 
Roma Tor Vergata 12 P 8 21 11,60 0,55 1,23 
Bergamo 13 P 9 31 16,80 0,54 1,21 
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Tuscia 14 P 10 14 7,40 0,53 1,18 
Bologna 15 G 4 317 167,55 0,53 1,18 
Napoli Parthenope 16 P 11 11 5,80 0,53 1,18 
Verona 17 P 12 42 22,10 0,53 1,18 
Milano Cattolica 18 G 5 145 75,70 0,52 1,17 
Padova 19 G 6 159 82,50 0,52 1,16 
Torino Politecnico 20 P 13 12 6,20 0,52 1,15 
Cagliari 21 M 2 61 31,10 0,51 1,14 
Venezia Cà Foscari 22 P 14 31 15,70 0,51 1,13 
Pisa 23 M 3 76 38,20 0,50 1,12 
Torino 24 G 7 213 106,40 0,50 1,12 
Macerata 25 M 4 51 24,80 0,49 1,09 
Perugia 26 M 5 71 33,90 0,48 1,07 
Roma Tre 27 M 6 95 45,20 0,48 1,06 
Firenze 28 G 8 151 71,60 0,47 1,06 
Catanzaro 29 P 15 13 6,10 0,47 1,05 
Siena 30 M 7 56 25,80 0,46 1,03 
Napoli Federico II 31 G 9 133 58,90 0,44 0,99 
Napoli L'Orientale 32 P 16 40 16,90 0,42 0,94 
Trieste 33 M 8 74 30,80 0,42 0,93 
Urbino 34 M 9 96 39,50 0,41 0,92 
Roma La Sapienza 35 G 10 337 138,55 0,41 0,92 
Pavia 36 M 10 79 32,00 0,41 0,90 
Marche 37 P 17 20 8,10 0,41 0,90 
Genova 38 M 11 73 28,60 0,39 0,88 
Brescia 39 P 18 11 4,30 0,39 0,87 
Milano IULM 40 P 19 30 11,70 0,39 0,87 
Bari 41 G 11 104 40,00 0,38 0,86 
Palermo 42 G 12 110 41,80 0,38 0,85 
Salerno 43 G 13 100 36,80 0,37 0,82 
Teramo 44 M 12 66 23,10 0,35 0,78 
Calabria 45 G 14 122 40,70 0,33 0,75 
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R 
Sassari 46 M 13 60 19,80 0,33 0,74 
Salento 47 M 14 88 28,90 0,33 0,73 
Napoli II 48 P 20 18 5,90 0,33 0,73 
Perugia Stranieri 49 P 21 15 4,90 0,33 0,73 
Molise 50 P 22 37 11,70 0,32 0,71 
Catania 51 G 15 111 34,40 0,31 0,69 
Cassino 52 P 23 20 6,00 0,30 0,67 
Napoli Benincasa 53 P 24 36 10,40 0,29 0,65 
Roma LUMSA 54 P 25 34 9,50 0,28 0,62 
Messina 55 M 15 64 17,60 0,28 0,61 
Udine 56 P 26 38 9,70 0,26 0,57 
Camerino 57 P 27 13 2,60 0,20 0,45 
Enna 58 P 28 10 1,80 0,18 0,40 
Chieti e Pescara 59 M 16 62 10,90 0,18 0,39 

Totale 4.305 1.927,50 0,45   
Tab. 3.4: Graduatorie (generale e per segmento dimensionale) degli atenei, ordinate per voto medio (I=v/n),  punteggi ottenuti 

e valori dell’indicatore R 

 

3.1.5 L’indicatore IRAS1
 
  
 

Per completare il quadro, aggiungiamo la tabella 3.5 che presenta i tre indicatori, compreso 

l’IRAS1i,14, ordinata per segmento dimensionale e voto medio dell’area 14. Come abbiamo 

specificato in precedenza, le strutture sono state suddivise in tre segmenti dimensionali: grandi 

strutture (100 prodotti e oltre:); medie strutture (50 – 99 prodotti); e piccole strutture (fino a 49 

prodotti).  

In base all’indicatore IRAS1i,14 la graduatoria vede al primo posto l’Università degli Studi di 
BOLOGNA (8,69), seguita dall’Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" (7,19), 

l’Università degli Studi di MILANO (5,81) e l’Università degli Studi di TORINO (5,52). Le università 

con valori tra 5 e 1 sono 25; quelle con valori tra 1 e 0 sono 29. 
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Milano Bicocca 7 G 1 130 78,40 0,60 1,50 3,02 4,07 
Milano 9 G 2 196 112,00 0,57 1,45 4,55 5,81 
Trento 11 G 3 135 75,10 0,56 1,41 3,14 3,90 
Bologna 15 G 4 317 167,55 0,53 1,37 7,36 8,69 
Milano Cattolica 18 G 5 145 75,70 0,52 1,37 3,37 3,93 
Padova 19 G 6 159 82,50 0,52 1,36 3,69 4,28 
Torino 24 G 7 213 106,40 0,50 1,35 4,95 5,52 
Firenze 28 G 8 151 71,60 0,47 1,32 3,51 3,71 
Napoli Federico II 31 G 9 133 58,90 0,44 1,28 3,09 3,06 
Roma La Sapienza 35 G 10 337 138,55 0,41 1,26 7,83 7,19 
Bari 41 G 11 104 40,00 0,38 1,24 2,42 2,08 
Palermo 42 G 12 110 41,80 0,38 1,23 2,56 2,17 
Salerno 43 G 13 100 36,80 0,37 1,21 2,32 1,91 
Calabria 45 G 14 122 40,70 0,33 1,18 2,83 2,11 
Catania 51 G 15 111 34,40 0,31 1,18 2,58 1,78 
Piemonte Orientale 6 M 1 53 32,20 0,61 1,18 1,23 1,67 
Cagliari 21 M 2 61 31,10 0,51 1,18 1,42 1,61 
Pisa 23 M 3 76 38,20 0,50 1,17 1,77 1,98 
Macerata 25 M 4 51 24,80 0,49 1,16 1,18 1,29 
Perugia 26 M 5 71 33,90 0,48 1,15 1,65 1,76 
Roma Tre 27 M 6 95 45,20 0,48 1,14 2,21 2,35 
Siena 30 M 7 56 25,80 0,46 1,13 1,30 1,34 
Trieste 33 M 8 74 30,80 0,42 1,12 1,72 1,60 
Urbino 34 M 9 96 39,50 0,41 1,12 2,23 2,05 
Pavia 36 M 10 79 32,00 0,41 1,09 1,84 1,66 
Genova 38 M 11 73 28,60 0,39 1,07 1,70 1,48 
Teramo 44 M 12 66 23,10 0,35 1,06 1,53 1,20 
Sassari 46 M 13 60 19,80 0,33 1,06 1,39 1,03 
Salento 47 M 14 88 28,90 0,33 1,05 2,04 1,50 
Messina 55 M 15 64 17,60 0,28 1,03 1,49 0,91 
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Chieti e Pescara 59 M 16 62 10,90 0,18 0,99 1,44 0,57 
Pisa S. Anna 1 P 1 10 6,70 0,67 0,94 0,23 0,35 
Bolzano 2 P 2 14 9,10 0,65 0,93 0,33 0,47 
Modena e Reggio Emilia 3 P 3 22 13,90 0,63 0,92 0,51 0,72 
Aosta 4 P 4 14 8,60 0,61 0,92 0,33 0,45 
Milano Politecnico 5 P 5 15 9,20 0,61 0,90 0,35 0,48 
Roma LUISS 8 P 6 23 13,60 0,59 0,90 0,53 0,71 
Parma 10 P 7 26 14,70 0,57 0,88 0,60 0,76 
Roma Tor Vergata 12 P 8 21 11,60 0,55 0,87 0,49 0,60 
Bergamo 13 P 9 31 16,80 0,54 0,87 0,72 0,87 
Tuscia 14 P 10 14 7,40 0,53 0,86 0,33 0,38 
Napoli Parthenope 16 P 11 11 5,80 0,53 0,85 0,26 0,30 
Verona 17 P 12 42 22,10 0,53 0,82 0,98 1,15 
Torino Politecnico 20 P 13 12 6,20 0,52 0,78 0,28 0,32 
Venezia Cà Foscari 22 P 14 31 15,70 0,51 0,75 0,72 0,81 
Catanzaro 29 P 15 13 6,10 0,47 0,74 0,30 0,32 
Napoli L'Orientale 32 P 16 40 16,90 0,42 0,73 0,93 0,88 
Marche 37 P 17 20 8,10 0,41 0,73 0,46 0,42 
Brescia 39 P 18 11 4,30 0,39 0,73 0,26 0,22 
Milano IULM 40 P 19 30 11,70 0,39 0,71 0,70 0,61 
Napoli II 48 P 20 18 5,90 0,33 0,69 0,42 0,31 
Perugia Stranieri 49 P 21 15 4,90 0,33 0,67 0,35 0,25 
Molise 50 P 22 37 11,70 0,32 0,65 0,86 0,61 
Cassino 52 P 23 20 6,00 0,30 0,62 0,46 0,31 
Napoli Benincasa 53 P 24 36 10,40 0,29 0,61 0,84 0,54 
Roma LUMSA 54 P 25 34 9,50 0,28 0,57 0,79 0,49 
Udine 56 P 26 38 9,70 0,26 0,45 0,88 0,50 
Camerino 57 P 27 13 2,60 0,20 0,40 0,30 0,13 
Enna 58 P 28 10 1,80 0,18 0,39 0,23 0,09 

Totale 4.305 1927,50 0,45       
Tab. 3.5: Graduatorie (generale e per segmento dimensionale) degli atenei, ordinate per voto medio (I=v/n), punteggi ottenuti 

e valori degli indicatori R e IRAS1 
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4 La valutazione dei dipartimenti 

4.1 Premessa 

La VQR ha, tra i suoi compiti, anche quello di elaborare una graduatoria dei dipartimenti che 

possa essere utilizzata come informazione, nella loro autonomia, dagli organi decisionali delle 

strutture.  

I dipartimenti istituiti a valle della Legge 240 del 2010 presentano tipologie diverse.  

Le più frequenti sono: 

- dipartimenti con docenti e ricercatori che appartengono tutti (o in gran parte) a una stessa 

Area; 

- dipartimenti più compositi, con docenti e ricercatori di due (o più) aree diverse.  

In entrambi i casi, gli indicatori di dipartimento sono stati costruiti a partire dalle valutazioni dei 

lavori associati ai soggetti valutati di ciascun dipartimento.  

Anche in questo caso, come per le strutture, è importante che il risultato finale non sia 

influenzato da difformità delle valutazioni inter-area. 

In questa sezione, in analogia con quanto già fatto per le università, si presentano i risultati dei 
tre indicatori adottati per le università, calcolati per i singoli dipartimenti.  

Definendo il voto del dipartimento nell’area 14 (j) come: 

vi,j,k= ni,j,kE + 0.8*ni,j,kB + 0.5*ni,j,kA + 0*ni,j,kL -0.5*ni,j,kMIS- ni,j,kNV – 2*ni,j,kPL, 

ed indicando con ni,14,k il numero di prodotti attesi per la VQR 2004-2010 del dipartimento k-
esimo della struttura i-esima nell’area 14, 

 il primo indicatore è ��,��,=, dato da: 

I�,��,= � !",#$,>
%",#$,>                    (1); 

il secondo indicatore è  �,��,=, ed è dato da: 
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 �,��,= �
!",#$,>
%",#$,>

∑ !",#$'()
"*#
�?#$

�	 7�,��,=+9�� ,��@
																		�2�, 

dove V14 e N14 indicano la valutazione complessiva e il numero totale di prodotti attesi nell’area 
j-esima; 

ed, infine, il terzo indicatore IRD1i,14,k (che prende il posto dell’IRAS1i,14) è definito nel Bando 
VQR 2004-2010 come rapporto tra il punteggio complessivo raggiunto da un dipartimento in una 
data area rispetto alla valutazione complessiva dell’Area stessa dato da: 

� A1�,��,= � !",#$,>
∑ !",#$'()
"*#

																								�3�, 

che può essere scritto come: 

� A1�,��,= �
B",#$,>
;",#$,>

∑ B",#$;"*#
'#$

< %",#$,>
�#$ �  �,��,= < :�,��,=							�4�, 

cioè, 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 14 e il voto medio ricevuto da tutti i 
prodotti dell'area 14, e corrisponde al secondo indicatore  �,��,= definito nella (2), mentre la 

dimensione del dipartimento (:�,��,=) è data semplicemente dalla quota di prodotti dell'area 14 

dovuti al dipartimento k-esimo della struttura i-esima. 

Si ricorda che i primi due indicatori, 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 sia delle 
dimensioni del dipartimento nell’area. I tre indicatori insieme, inoltre, forniscono informazioni 
utili sulla qualità della ricerca del dipartimento in una determinata area scientifica. 

 



 

 

49 
 

4.2 Il punteggio medio, la distribuzione delle valutazioni e i valori degli indicatori I, 

R ed IRD1. 

In questa sezione dedicata all’analisi dei risultati della valutazione e dei suddetti indicatori 

ottenuti dai dipartimenti in cui si sotto-strutturano gli atenei coinvolti nella VQR 2004-2010, le 
tabelle, a causa della loro dimensione, sono unicamente indicate e riportate, per una lettura 
dettagliata, in Appendice D. 

I dati si riferiscono sia ai Dipartimenti pre-riforma ex lege 240/2010, sia a quelli nati dalle 

aggregazioni che l’attuazione della legge ha imposto alla assoluta maggioranza degli stessi. 

Anche in questo caso, per il vincolo di privacy, le tabelle non mostrano i dipartimenti, e le 

relative specificazioni per SSD, con meno di 10 prodotti attesi. 

Nelle tabelle che riguardano i dipartimenti successivi alla Legge 240/2010 si trova in alcuni casi 
un dipartimento indicato con “n.d”. (non definito). A quel dipartimento sono stati attribuiti i 
soggetti valutati accreditati dalle strutture ma non assegnati ad alcun dipartimento post-240. I 
motivi possono essere che: 

a)  I soggetti valutati erano in servizio alla data del Bando (7 novembre 2011) ma hanno 
cessato la loro attività prima dell’attribuzione del personale ai nuovi dipartimenti post-
240; 

b)  Le università non avevano ancora completato la costituzione dei nuovi dipartimenti alla 
scadenza fissata per l’attribuzione dei soggetti valutati (scadenza che ha subito varie 
proroghe fino alla primavera 2013). 

Si premette, altresì, l’elenco di quei dipartimenti esclusi dalle tabelle e che non rientrano, quindi, 
in questa analisi (Tabelle 4.1 e 4.2: esse si riferiscono ai dipartimenti pre e post riforma ex Legge 
240/2010): 

 
Dipartimenti pre L.240 non inclusi 

Università Denominazione dipartimento 

Università degli Studi di BARI ALDO MORO 

Dip. GIURIDICO DELLE ISTITUZIONI, 
AMMINISTRAZIONE E LIBERTA' 
Dip. SUI RAPPORTI DI LAVORO E SULLE RELAZIONI 
INDUSTRIALI 
Dip. SCIENZE DELL'ANTICHITA' 
Dip. LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE 
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Dipartimenti pre L.240 non inclusi 
Università Denominazione dipartimento 

COMPARATE 

Politecnico di BARI 
Dip. SCIENZE DELL'INGEGNERIA CIVILE E 
DELL'ARCHITETTURA 

Università degli Studi di BOLOGNA 
Dip. SCIENZE GIURIDICHE "A.CICU" 
Dip. STORIA ANTICA 

Università della CALABRIA 
Dip. SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 
Dip. STORIA 
Dip. SCIENZE GIURIDICHE 

Università degli Studi di CAMERINO 
Dip. SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 
Dip. SCUOLA DI SCIENZE AMBIENTALI 

Università degli Studi di CATANIA 
Dip. PROCESSI FORMATIVI 
Dip. SCIENZE UMANISTICHE 

Università degli Studi di FERRARA 
Dip. SCIENZE UMANE 
Dip. SCIENZE STORICHE 

Università degli Studi de L'AQUILA 
Dip. STORIA E METODOLOGIE COMPARATE 
Dip. CULTURE COMPARATE 

Università degli Studi del SALENTO 
Dip. STUDI GIURIDICI 
Dip. SCIENZE PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE E 
DIDATTICHE 

Politecnico di MILANO 
Dip. INDUSTRIAL DESIGN, DELLE ARTI DELLA 
COMUNICAZIONE E DELLA MODA - INDACO 

Libera Università di lingue e comunicazione 
IULM-MI 

Ist. Scienze dell'uomo, del linguaggio e dell'ambiente 
Ist. Scienze dell'uomo, del linguaggio e dell'ambiente 
Ist. Comunicazione, comportamento e consumi 

Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" 

Dip. DISCIPLINE STORICHE 
Dip. ECONOMIA 
Dip. TEORIE E METODI DELLE SCIENZE UMANE E 
SOCIALI 

Seconda Università degli Studi di NAPOLI 
Dip. PSICOLOGIA 
Dip. SCIENZE GIURIDICHE 
Dip. STUDI EUROPEI E MEDITERRANEI 

Seconda Università degli Studi di NAPOLI Dip. INDUSTRIAL DESIGN, AMBIENTE E STORIA 

Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale" 

Dip. FILOSOFIA E POLITICA 
Dip. STUDI E RICERCHE SU AFRICA E PAESI ARABI 
Dip. STUDI ASIATICI 
Dip. STUDI AMERICANI, CULTURALI E LINGUISTICI 

Università degli Studi di PALERMO 

Dip. PSICOLOGIA 
Dip. SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E FINANZIARIE 
Dip. STUDI GIURIDICI, ECONOMICI, BIOMEDICI, 
PSICOSOCIOPEDAGOGICI DELLE SCIENZE M 
Dip. FIERI-AGLAIA, FILOSOFIA, FILOLOGIA, ARTI, 
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Dipartimenti pre L.240 non inclusi 
Università Denominazione dipartimento 

STORIA, CRITICA DEI SAPERI 
Dip. STUDI CULTURALI ARTI STORIA COMUNICAZIONE 

Università degli Studi di PARMA 
Dip. ECONOMIA 
Dip. SCIENZE PENALISTICHE 
Dip. SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DEL TERRITORIO 

Università per Stranieri di PERUGIA 
Dip. SCIENZE DEL LINGUAGGIO 
Dip. CULTURE COMPARATE 

Università di PISA Dip. FILOSOFIA 

Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 

Dip. TEORIA DELLO STATO 
Dip. PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E 
SOCIALIZZAZIONE 
Dip. STORIA DELL'ARTE E SPETTACOLO 
Dip. SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-
FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE 
Dip. SCIENZE STATISTICHE 
Dip. FILOSOFIA 
Dip. ISTITUTO ITALIANO DI STUDI ORIENTALI / ISO 

Libera Univ. degli Studi "Maria SS.Assunta" - 
LUMSA - Roma 

Dip. FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Libera Università degli Studi per l'Innovazione 
e le Organizzazioni - LUSPIO 

Dip. PIO V 

Università degli Studi di SIENA Dip. SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Politecnico di TORINO 

Dip. SCIENZE E TECNICHE PER I PROCESSI DI 
INSEDIAMENTO 
Dip. INTERATENEO E TERRITORIO 
Dip. CASA-CITTA' 

Università degli Studi di TRENTO 
Dip. SCIENZE GIURIDICHE 
Dip. FILOSOFIA, STORIA E BENI CULTURALI 

Università degli Studi di URBINO "Carlo BO" 
Dip. SCIENZE DELL'UOMO 
Dip. STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, 
CULTURE 

Università "Ca' Foscari" VENEZIA 

Dip. STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA MEDITERRANEA 
Dip. STUDI LINGUISTICI E CULTURALI COMPARATI 
Dip. STUDI UMANISTICI 
Dip. ECONOMIA 

Università IUAV di VENEZIA Dip. DIPARTIMENTO IUAV PER LA RICERCA 
Università degli Studi della TUSCIA Dip. ECONOMIA E IMPRESA (DEIM) 

Università degli Studi della BASILICATA 
Dip. SCIENZE STORICHE, LINGUISTICHE ED 
ANTROPOLOGICHE 

Università degli Studi di CASSINO e del 
LAZIO MERIDIONALE 

Dip. FILOLOGIA E STORIA 
Dip. SCIENZE UMANISTICHE 
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Dipartimenti pre L.240 non inclusi 
Università Denominazione dipartimento 

Università degli Studi di FIRENZE 

Dip. FILOSOFIA 
Dip. URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
Dip. STUDI STORICI E GEOGRAFICI 
Dip. SANITA' PUBBLICA 

Università degli Studi di MACERATA 

Dip. SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA 
FORMAZIONE 
Ist. Studi storici 
Dip. SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Università degli Studi di PAVIA 
Dip. STUDI GIURIDICI 
Dip. SCIENZE STORICHE E GEOGRAFICHE 

Università degli Studi di SALERNO 

Dip. DIRITTO PUBBLICO E TEORIA E STORIA DELLE 
ISTITUZIONI/DDPTSI 
Dip. SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE/DISES 
Dip. SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE(BENI E 
ATTIVITA' CULTURALI,FILOSOFIA,FONTI 

Università degli Studi di TRIESTE 
Dip. FILOSOFIA LINGUE E LETTERATURE 
Dip. STORIA E CULTURE DALL'ANTICHITA' AL MONDO 
CONTEMPORANEO 

Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" 
Dip. STORIA 
Dip. ECONOMIA, DIRITTO E ISTITUZIONI 

Libera Università "Vita Salute S.Raffaele" 
MILANO 

Dip. FACOLTA' DI FILOSOFIA 

Università degli Studi di BRESCIA 
Dip. STUDI SOCIALI 
Dip. INGEGNERIA MECCANICA E INDUSTRIALE 

Università Cattolica del Sacro Cuore Dip. STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA 

Università degli Studi di MILANO 

Dip. SCIENZE DELLA STORIA E DELLA 
DOCUMENTAZIONE STORICA (MEDIOEVO, ETA' 
MODERNA 
Dip. FILOSOFIA 
Dip. GIURIDICO POLITICO 

Università degli Studi ROMA TRE 

Dip. STUDI STORICI,GEOGRAFICI E ANTROPOLOGICI 
Dip. FILOSOFIA 
Dip. ITALIANISTICA 
Dip. ISTITUZIONI PUBBLICHE, ECONOMIA E SOCIETÀ 
Dip. COMUNICAZIONE E SPETTACOLO 
Dip. STUDI DEI PROCESSI FORMATIVI, CULTURALI E 
INTERCULTURALI NELLA SOCIETA' CON 
Dip. STUDI EURO-AMERICANI 

Università degli Studi "Magna Graecia" di 
CATANZARO 

Dip. MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA 
Dip. SCIENZE DELLA SALUTE 
Dip. SCIENZE GIURIDICHE, STORICHE , ECONOMICHE E 
SOCIALI 
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Dipartimenti pre L.240 non inclusi 
Università Denominazione dipartimento 

Università degli Studi del SANNIO di 
BENEVENTO 

Dip. STUDI DEI SISTEMI ECONOMICI, GIURIDICI E 
SOCIALI 

Università degli Studi di BERGAMO 
Dip. SCIENZE ECONOMICHE 
Dip. LETTERE, ARTI E MULTIMEDIALITÀ 
Dip. SCIENZE DELLA PERSONA 

Libera Università di BOLZANO Dip. FACOLTA' DI ECONOMIA 

Università degli Studi di MODENA e REGGIO 
EMILIA 

Dip. SCIENZE DEL LINGUAGGIO E DELLA CULTURA 
Dip. EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE 

Università degli Studi di MESSINA 

Dip. SCIENZE COGNITIVE E DELLA FORMAZIONE 
Dip. SCIENZE GIURIDICHE, STORICHE E POLITICHE 
Dip. STUDI SULLA CIVILTA' MODERNA E LA 
TRADIZIONE CLASSICA 

Università degli Studi del PIEMONTE 
ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli 

Dip. POLITICHE PUBBLICHE E SCELTE COLLETTIVE 

Università degli Studi INSUBRIA Varese-
Como 

Dip. SCIENZA E ALTA TECNOLOGIA 

Università degli Studi di TORINO 
Dip. STORIA 
Dip. SCIENZE LETTERARIE E FILOLOGICHE 

Università degli Studi di PADOVA 

Dip. FILOSOFIA 
Dip. LINGUE E LETTERATURE ANGLO-GERMANICHE E 
SLAVE 
Dip. STORIA 
Dip. PSICOLOGIA APPLICATA 

Università degli Studi di PERUGIA Dip. FILOSOFIA, LINGUISTICA E LETTERATURE 

Università degli Studi di GENOVA 
Dip. SCIENZE PER L'ARCHITETTURA 
Dip. ANTICHITA', FILOSOFIA E STORIA (DAFIST) 

Università degli Studi di VERONA Dip. FILOSOFIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA 
Università degli Studi di SASSARI Dip. TEORIE E RICERCHE DEI SISTEMI CULTURALI 

Università degli Studi di CAGLIARI 
Dip. SCIENZE PEDAGOGICHE E FILOSOFICHE 
Dip. FILOSOFIA E TEORIA DELLE SCIENZE UMANE 

Università degli Studi di FOGGIA 
Dip. SCIENZE UMANE, TERRITORIO, BENI CULTURALI, 
CIVILTA' LETTERARIE, FORMAZIONE 

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA Dip. SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE 

Università Telematica GUGLIELMO 
MARCONI 

Dip. POLITICHE PUBBLICHE E SCIENZE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 
Dip. STRATEGIE D'IMPRESA E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 
Dip. STUDI FILOSOFICI, ARTISTICI E FILOLOGICI 
Dip. STUDI SOCIOLOGICI E PSICOPEDAGOGICI 

Università degli Studi "G. d'Annunzio" 
CHIETI-PESCARA 

Dip. FILOSOFIA, SCIENZE UMANE E SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE 
Dip. ECONOMIA AZIENDALE 
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Dipartimenti pre L.240 non inclusi 
Università Denominazione dipartimento 

Università Telematica UNITELMA SAPIENZA Dip. UNIVERSITÀ TELEMATICA TEL.M.A. 
Università Commerciale "Luigi Bocconi" 
MILANO 

Dip. ANALISI DELLE POLITICHE E MANAGEMENT 
PUBBLICO (PAM) 

I.U.S.S. - Istituto Universitario di Studi 
Superiori - PAVIA 

Dip. IUSS -- PAVIA 

Università degli Studi di SCIENZE 
GASTRONOMICHE 

Dip. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE 
GASTRONOMICHE 

UNICUSANO Università degli Studi Niccolò 
Cusano -Telematica Roma 

Dip. DIPARTIMENTO UNISU 

Università degli Studi EUROPEA di ROMA Dip. DIDATTICA E RICERCA IN SCIENZE UMANE 
Scuola IMT - Istituzioni, Mercati, Tecnologie - 
Alti Studi - LUCCA 

Dip. ECONOMICS AND INSTITUTIONAL CHANGE 

Tab. 4.1: Elenco dei Dipartimenti, pre L.240, esclusi dalle tabelle per ragioni di privacy  

 

Dipartimenti L.240 non inclusi  
Nome struttura Denominazione dipartimento 

Università degli Studi di BARI ALDO MORO 

Filosofia, Letteratura, Storia e  Scienze Sociali (FLESS) 
Giurisprudenza 
Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate 
Scienze Economiche e Metodi Matematici 
Jonico in ""Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture"" 
Scienze dell'Antichità e del Tardoantico 

Politecnico di BARI Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura 

Università degli Studi di BOLOGNA 

Filosofia e Comunicazione 
Scienze Giuridiche 
Scienze per la Qualità della Vita 
Beni Culturali 

Università della CALABRIA Lingue e Scienze dell'Educazione 

Università degli Studi di CAMERINO 
SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 
SCUOLA DI SCIENZE AMBIENTALI 

Università degli Studi di CATANIA 
Scienze della Formazione 
Scienze Umanistiche 

Università degli Studi di FERRARA Studi umanistici 

Università degli Studi de L'AQUILA 
Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e 
dell'ambiente 
Scienze umane 

Università degli Studi del SALENTO Scienze Giuridiche 
Politecnico di MILANO Design 
Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" Scienze Economiche e Statistiche 
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Dipartimenti L.240 non inclusi  
Nome struttura Denominazione dipartimento 

Giurisprudenza 

Seconda Università degli Studi di NAPOLI 

PSICOLOGIA 
SCIENZE POLITICHE ""JEAN MONNET"" 
GIURISPRUDENZA 
INGEGNERIA CIVILE, DESIGN, EDILIZIA E AMBIENTE 

Università degli Studi di PALERMO Psicologia 

Università degli Studi di PARMA 

ECONOMIA 
ANTICHISTICA, LINGUE, EDUCAZIONE, FILOSOFIA 
(A.L.E.F.) 
GIURISPRUDENZA 

Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 

Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione 
Scienze statistiche 
Filosofia 
Istituto italiano di Studi orientali - ISO 
Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche 
Storia dell'arte e spettacolo 

Libera Univ. degli Studi "Maria SS.Assunta" - 
LUMSA - Roma 

SCIENZE UMANE ( COMUNICAZIONE, FORMAZIONE, 
LETTERE E PSICOLOGIA) 
SCIENZE ECONOMICHE, POLITICHE E DELLE LINGUE 
MODERNE 
GIURISPRUDENZA 
GIURISPRUDENZA ( corsi di laurea a Palermo ) 

Università degli Studi di TRENTO 
Facoltà di Giurisprudenza 
Lettere e Filosofia 

Università degli Studi di URBINO "Carlo BO" 
Studi Internazionali. Storia, Lingue, Culture (DISTI) 
Scienze dell'Uomo 

Università "Ca' Foscari" VENEZIA 
Economia 
Studi Linguistici e Culturali Comparati 
Studi Umanistici 

Università IUAV di VENEZIA 
Culture del progetto 
Progettazione e pianificazione in ambienti complessi 

Università degli Studi della TUSCIA Economia e Impresa 
Università degli Studi della BASILICATA Scienze Umane 
Università degli Studi di CASSINO e del 
LAZIO MERIDIONALE 

Lettere e filosofia 

Università degli Studi di FIRENZE 
Medicina Sperimentale e Clinica 
Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo – SAGAS 

Università degli Studi di MACERATA 
Giurisprudenza 
Economia e diritto 
Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 

Università degli Studi di PAVIA SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI 
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Dipartimenti L.240 non inclusi  
Nome struttura Denominazione dipartimento 

GIURISPRUDENZA 
STUDI UMANISTICI 

Università degli Studi di SALERNO 
Medicina e Chirurgia 
Scienze del Patrimonio Culturale 
Scienze Economiche e Statistiche 

Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" Scienze e Tecnologie della Formazione 

Università degli Studi di BRESCIA 
ECONOMIA E MANAGEMENT 
GIURISPRUDENZA 
INGEGNERIA MECCANICA E INDUSTRIALE 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

Facoltà di ECONOMIA 
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA 
Facoltà di PSICOLOGIA 
Facoltà di SCIENZE LINGUISTICHE e LETTERATURE 
STRANIERE 

Università degli Studi di MILANO 
Filosofia 
Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali 

Università degli Studi ROMA TRE 
Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 
Lingue, Letterature e Culture Straniere 

Università degli Studi "Magna Graecia" di 
CATANZARO 

Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali 
Medicina Sperimentale e Clinica 
Scienze della Salute 

Università degli Studi del SANNIO di 
BENEVENTO 

Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 

Università degli Studi di BERGAMO Lettere e filosofia 

Università degli Studi di MODENA e REGGIO 
EMILIA 

Educazione e scienze umane 
Studi linguistici e culturali 

Università degli Studi di MESSINA 
GIURISPRUDENZA 
CIVILTA' ANTICHE E MODERNE 

Università degli Studi INSUBRIA Varese-
Como 

Scienza e Alta Tecnologia 

Università degli Studi di TORINO 

Studi storici 
Economia Cognetti de Martiis 
Interateneo di scienze, progetto e politiche del territorio 
Lingue e letterature straniere e culture moderne 

Università degli Studi di PADOVA 
SCIENZE STORICHE, GEOGRAFICHE E DELL'ANTICHITA' 
STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 

Università degli Studi di GENOVA 
Scienze per l'architettura (DSA) 
Antichità, filosofia e storia (DAFIST) 

Università degli Studi di VERONA Filosofia, pedagogia e psicologia 
Università degli Studi di SASSARI Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione 
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Dipartimenti L.240 non inclusi  
Nome struttura Denominazione dipartimento 

Università degli Studi di CAGLIARI 
Pedagogia, Psicologia, Filosofia 
Storia, Beni Culturali e Territorio 

Università degli Studi di FOGGIA 
STUDI UMANISTICI. LETTERE, BENI CULTURALI, 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 
SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE ""RICCARDO 
MASSA"" 

Università della VALLE D'AOSTA 
Scienze umane e sociali 
Scienze economiche e politiche 

Università degli Studi "G. d'Annunzio" 
CHIETI-PESCARA 

ECONOMIA AZIENDALE 

Tab. 4.2: Elenco dei Dipartimenti, L.240, esclusi dalle tabelle per ragioni di privacy  

Considerando i dipartimenti universitari attualmente esistenti (Tab. D.5.1: Graduatorie e valori 
degli indicatori dei dipartimenti post L. 240 ordinati per voto medio (I=v/n) e distribuzione dei 
prodotti nelle classi di merito (Eccellente “E”, Buono “B”, Accettabile “A”,  Limitato “L”) ) il 
primo dato da sottolineare è che la top ten riferita al voto medio e all’indicatore R è costituita da 

Dipartimenti di 10 diverse università del Centro-Nord, due delle quali con sede a Pisa e due con 

sede a Milano. Su un totale dei 97 dipartimenti universitari riportati in tabella si posiziona sopra i 

valori medi di area 14 il 45,4% . 

Se si considera l’indicatore IRD1, che riflette sia la valutazione qualitativa sia le dimensioni 
della struttura, i dipartimenti che si posizionano al vertice sono il Dipartimento di Scienze 
politiche e sociali dell’Università degli Studi di BOLOGNA (4,83), il Dipartimento Culture 
politica e società dell’Università degli Studi di TORINO (4,53) e il Dipartimento Scienze sociali 
e politiche dell’Università degli Studi di MILANO (4,02). 

Facendo riferimento alla tabella D.5.2 (Appendice D), che presenta i dati relativi ai Dipartimenti 
ante L. 240, si sottolinea la diversa posizione nelle graduatorie, in alcuni casi migliore ed in altri 
peggiore, occupata da quei dipartimenti soggetti all’aggregazione conseguente la riforma. 

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE 
"Amedeo Avogadro", ad esempio, che era al primo posto con un voto medio di 0,95, dopo le 
aggregazioni è secondo con 0,78. L’Università degli Studi di MILANO, che vedeva al terzo 
posto il Dipartimento di Studi del lavoro e del welfare con un voto medio di 0,81, dopo le 
aggregazioni compare al nono posto con un Dipartimento denominato Scienze sociali e politiche 
che arriva a un voto medio di 0,63.  
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Invece, l’Università di PISA, che era al secondo posto col Dipartimento Storia (voto medio 0,82) 
passa al primo posto col Dipartimento di Civiltà e forme del sapere (voto medio 0,84). Ancora 
più significativo il guadagno di Siena che, assente dalla top ten dei Dipartimenti pre L.240, 
occupa ora il terzo posto con il Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitiva (voto medio 
0,71). 

Il confronto analitico tra le due tabelle può permettere ai ricercatori di Area 14 di rendersi conto 
se la loro attuale collocazione rappresenta un vantaggio o una perdita rispetto alla situazione 
precedente. 

Per facilitare la lettura dei dati si rimanda alle tabelle D.5.3 - “Graduatorie dei dipartimenti post 
L.240 ordinati per voto medio (I=v/n) all’interno delle strutture (elencate in ordine alfabetico) e 
distribuzione dei prodotti nelle classi di merito (Eccellente “E”, Buono “B”, Accettabile “A”, 
Limitato “L”) ”-  e D.5.4 -“Graduatorie dei dipartimenti pre L.240 ordinati per voto medio 
(I=v/n) all’interno delle strutture (elencate in ordine alfabetico) e distribuzione dei prodotti nelle 
classi di merito (Eccellente “E”, Buono “B”, Accettabile “A”, Limitato “L”) ”- che, come si 

evince dal loro titolo, presentano i dipartimenti, pre e post L. 240/2010, in base al punteggio 

medio ottenuto e all’indicatore R per ateneo di appartenenza, riportato per ordine alfabetico. 

Le posizioni ottenute dagli attuali Dipartimenti all’interno del sub-GEV di riferimento e la 

distribuzione dei prodotti da loro presentati nelle classi di merito: “eccellente” (E), “buono” (B), 

“accettabile” (A) e “limitato” (L) sono riportate nella tabella D.5.5 - “Graduatorie dei 
dipartimenti post L.240 per sub-GEV ordinati per voto medio (I=v/n) e distribuzione dei prodotti 
nelle classi di merito (Eccellente “E”, Buono “B”, Accettabile “A”, Limitato “L”) ” . 

Si evidenzia, ancora una volta, come il voto medio del Dipartimento che risulta primo nel Sub-
GEV Scienze Politiche è significativamente più alto di quello del primo Dipartimento della 

graduatoria di Scienze Sociali, rispettivamente 0,95 e 0,74. Lo stesso vale per la coda della 

graduatoria, dove l’ultimo Dipartimento di Scienze Politiche realizza un punteggio di 0,18 

mentre l'ultimo di Sociologia totalizza 0,0. 

La graduatoria dei dipartimenti idividuati dal settore scientifico-disciplinare (SSD) di afferenza 

del soggetto autore dei prodotti conferiti, è riportata nella tabella D.5.6 - “Graduatorie dei 
dipartimenti post L.240 per SSD ordinati per voto medio (I=v/n) e distribuzione dei prodotti 
nelle classi di merito (Eccellente “E”, Buono “B”, Accettabile “A”, Limitato “L”) ”.  
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Si può notare che nella posizione di vertice compaiono 5 volte dipartimenti dell'Università degli 
Studi di BOLOGNA (per SPS/02, 05, 07, 10 e 12), 2 volte dipartimenti milanesi (per SPS/08 e 
09), ma di due diverse università (Università Cattolica del Sacro Cuore e Università degli Studi 
di MILANO) e un solo dipartimento del Sud, il Dipartimento di Scienze giuridiche e storia delle 
istituzioni dell'Università degli Studi di MESSINA per SPS/03.  

Va sottolineato anche che l'eccellenza nel settore scientifico-disciplinare SPS/03 si ottiene con un 

voto medio di 0,30, mentre in SPS/05 il dipartimento di eccellenza raggiunge un voto medio di 

0,88. 

 

5 La valutazione del CNR 

Questa sezione è dedicata all’unico ente di ricerca presente in Area 14, il Centro Nazionale della 
Ricerca (CNR). Si riportano, pertanto, alcune statistiche già segnalate nel corso di questo 
Rapporto (nei casi in cui si riportava la distinzione per SSD indicato per il CNR dalla sigla 
“n.a.”) e, ove possibile, si esaminano tutti gli elementi analizzati per le altre tipologie di strutture. 

Il CNR in area 14 è attualmente rappresentato da 34 ricercatori strutturati e 4 affiliati, che si 
ripartiscono in tre dipartimenti, “Scienze umane e sociali, patrimonio culturale”, “Scienze del 
sistema Terra e tecnologie per l'ambiente” e “Scienze biomediche”. 

Analizzando la tabella D.2.1 (riportata in Appendice D) e considerando i soli strutturati, ben il 
26,3% degli stessi è costituito da ricercatori “non attivi” o “parzialmente attivi”, rispetto ad una 
media di area del 3,7%. Il che giustifica il minor numero di prodotti conferiti, 152, che 
rappresenta solo 80,4% del totale dei prodotti attesi; anche in questo caso il dato si discosta 
molto dalla media di area che è del 96,3% (Tab. 2.2.). 

Dal punto di vista della tipologia, i prodotti conferiti (Tab. 2.4) sono per il 50,0% contributi in 
volume e per il 38,8% articoli su rivista, mentre le altre tipologie, comprese le “monografie” 
(5,3%), mostrano percentuali molto basse. Questo aspetto delinea una caratteristica peculiare del 
CNR, che si discosta in maniera molto netta dal tipo di produzione della ricerca di area, dove le 
monografie rappresentano il 33,6% del totale, gli articoli su rivista il 28,6 e i contributi in 
volume il 32,6. 
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La maggior vicinanza del CNR alle modalità internazionali di comunicazione dei risultati della 
ricerca è ulteriormente confermata dai dati sulla distribuzione dei prodotti per lingua. Mentre 
nell’area la media dei prodotti scritti in inglese è del 21,8% e quella dei prodotti scritti in un’altra 
lingua straniera è del 4,5% (Tab. 2.6), nel caso del CNR la prima percentuale sale al 34,9%, 
mentre la seconda è quasi invariata. Il livello di internazionalizzazione del CNR, quindi, appare 
nettamente superiore di quello complessivo di area, attestandosi però sotto il 40,0%. 

Poiché per gli enti di ricerca non era obbligatorio indicare il settore scientifico-disciplinare del 
soggetto autore del lavoro presentato e non essendo presente, quindi, l’informazione necessaria 
(se non per i quattro ricercatori affiliati), non è stato possibile effettuare ulteriori 
approfondimenti di settore. 

 

5.1 I risultati della valutazione 

Si premette che essendo il CNR l’unico ente di ricerca presente, non verranno calcolati i valori 
degli indicatori R e IRAS1; verrà riportato solo per i dipartimenti di cui è composto, sebbene uno 
di essi assorbe la gran parte dei soggetti di area e, quindi, di prodotti, lasciando gli altri protetti 
dal vincolo di privacy. 

Complessivamente il voto medio ottenuto complessivamente dal CNR è di 0,14, molto al di sotto 
della media di area, 0,43 (Tab. 5.1), e il totale dei prodotti attesi si ripartisce come segue: il 2,7% 
di “eccellente”, il 13,7% di “buono”, il 23,3% di “accettabile” e il 39,7% di “limitato”; a cui si 
aggiunge il 20,6% di prodotti penalizzati, penalizzazione legata in prevalenza al mancato 
conferimento di prodotti. Si tenga presente che la media di area delle penalizzazioni è del 4%. La 
distanza tra i due valori può spiegare molto sulle ragioni di un risultato complessivo così 
deludente e lontano dai valori medi dell’area e delle sub-aree. 

 

ente 
# 

prodotti 
attesi (n) 

somma 
punteggi 

(v) 

voto 
medio 
(I=v/n) 

% 
prodotti 

E 

% 
prodotti 

B 

% 
prodotti 

A 

% 
prodotti 

L 

% 
prodotti 

penalizzati 

CNR 189 25,60 0,14 2,65 13,76 23,28 39,68 20,63 
Totale 4.494 1.953,10 0,43 8,50 27,30 30,64 29,55 4,01 

Tab.5.1: Punteggi ottenuti e distribuzione dei prodotti nelle classi di merito (Eccellente “E”, Buono “B”, Accettabile “A”, 
Limitato “L”) e penalizzazioni del CNR 
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Considerando i soli 152 prodotti effettivamente conferiti, la situazione migliora e si osservano 
percentuali, relative alle classi di valutazioni, leggermente più alte, così come riportato nella 
seguente figura 5.1.  

 

Fig. 5.1: Distribuzione percentuale delle valutazioni dei 152 prodotti del CNR effettivamente conferiti 

Considerando la tipologia dei prodotti conferiti ed eliminando le altre categorie poiché 
facilmente riconducibili agli autori, è l’articolo su rivista ad ottenere una valutazione migliore 
con l’8,6% di lavori eccellenti su 58 ed un voto medio di 0,36, mentre il contributo in volume 
ottiene il 50,7% di prodotti limitati su 75 e di voto medio di 0,29. 
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CNR 
Articolo su rivista 21,10 58 0,36 8,62 20,69 22,41 48,28 
Contributo in volume 22,10 75 0,29 0,00 16,00 33,33 50,67 

Totale area 2.052,10 4.314 0,48 8,85 28,44 31,92 30,78 
Tab. 5.2: Punteggi ottenuti e distribuzione dei prodotti nelle classi di merito (Eccellente “E”, Buono “B”, Accettabile “A”, 

Limitato “L”) per tipologia dei prodotti 
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Passando all’analisi delle sottostrutture di cui è composto, l’unico dipartimento del CNR a 
comparire nella tabella 5.3 e quello di “Scienze umane e sociali, patrimonio culturale”, non 
soggetto al vincolo di privacy più volte menzionato, dal quale proviene la maggior parte dei 
prodotti conferiti.  
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1 32,60 173 0,19 2,89 15,03 25,43 40,46 16,18 1,39 91,53 127,34 

Tab. 5.3: Graduatorie dei dipartimenti del CNR ordinati per voto medio (I=v/n) e distribuzione dei prodotti nelle classi di 
merito (Eccellente “E”, Buono “B”, Accettabile “A”, Limitato “L”) 

 

6 Conclusioni 

In sede di conclusione intendiamo, anzitutto, presentare in termini sintetici il quadro dell'area 
emerso dalla VQR2004-2010 e, poi, proporre alcune riflessioni sull'esperienza e alcuni 
suggerimenti per gli eventuali futuri esercizi di valutazione, maturati dai componenti del GEV14. 

6.1 Il quadro dell'area 

Hanno partecipato alla VQR 1.633 ricercatori. Dal punto di vista del genere poco meno dei due 
terzi (62,3%) sono maschi, poco più di un terzo (37,7%) femmine. I ricercatori di nazionalità non 
italiana rappresentano solo il 3,1%, ma entro questa piccola minoranza la presenza femminile è 
maggiore (41,2%). 

L’età media è di quasi 54 anni, con circa un anno e mezzo di differenza tra i maschi e le 
femmine, che risultano l’insieme più “giovane”. 

Sono stati conferiti in totale 4.327 prodotti, pari al 96,3% di quelli attesi. 
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La distribuzione dei prodotti per tipologia vede una prevalenza di monografie e contributi in 
volume, ma cresce progressivamente la percentuale degli articoli su rivista, avvicinando la 
produzione scientifica dell’Italia agli standard internazionali. Su questo aspetto, però, va 
segnalata anche l'esistenza di una consistente differenziazione tra i diversi settori scientifico-
disciplinari. Invece, la distribuzione dei prodotti per lingua, nonostante un aumento dei prodotti 
in lingua inglese nel corso del settennio VQR, evidenzia che il grado di internazionalizzazione è 
complessivamente modesto, ma anche sotto questo profilo la situazione è molto differenziata sia 
per SSD che per tipologia di prodotti. 

I prodotti sono arrivati da 80 delle 154 strutture valutate dalla VQR (79 Atenei e il CNR). L'Area 
14, quindi, è presente con almeno un ricercatore in poco più del 50% delle strutture italiane in 
cui si fa ricerca, e solo in 15 casi raggiunge la grande dimensione. La maggioranza degli enti ha 
meno di 35 ricercatori di area. Dal punto di vista territoriale si nota una presenza capillare delle 
discipline di area politica e sociale in tutto il paese. 

Dal punto di vista della qualità della ricerca, l'area complessivamente non ha ottenuto un risultato 
molto brillante. Riteniamo, però, che tale giudizio sia stato condizionato dal modo con cui molti 
referee hanno interpretato il parametro “internazionalizzazione” previsto dal Bando come criterio 
di valutazione, assieme a Originalità e Rilevanza. In moltissimi casi, infatti, la pubblicazione in 
lingua italiana ha portato a penalizzare con un voto molto basso sul criterio 
internazionalizzazione lavori che avevano ottenuto il massimo in riferimento agli altri due criteri. 

Se consideriamo nel dettaglio i risultati all'interno dell'area, gli elementi che emergono più 
nettamente sono: 

a) la permanenza di uno squilibrio territoriale nel livello medio di qualità dei prodotti a favore 
del Centro-Nord. Il Mezzogiorno presenta punti di eccellenza, ma la maggioranza delle strutture 
si colloca sotto la media; 

b) la qualità media della Sub-area Scienze politiche è leggermente superiore a quella di 
Sociologia, nonostante sia leggermente superiore nella medesima sub-area anche la percentuale 
di ricercatori inattivi o parzialmente tali; 

c) anche tra i singoli SSD che compongono l'area (e le due sub-aree) esistono differenze piuttosto 
rivelanti in termini di qualità media; 
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d) i processi di aggregazione che hanno interessato la maggior parte dei Dipartimenti in seguito 
all’approvazione della L. 240 hanno prodotto alcuni cambiamenti significativi della situazione 
precedente, in alcuni casi in senso migliorativo, in altri peggiorativo. 

 

6.2 Considerazioni sull'esperienza e suggerimenti 

In tutto il corso della valutazione il GEV 14 si è attenuto scrupolosamente al mandato ricevuto, 
al dettato del bando e alle indicazioni offerte dall’ANVUR. Il compito che si è trovato a gestire si 
è rivelato molto oneroso e il cammino per giungere a destinazione irto di ostacoli e problemi 
spesso di non facile soluzione, a volte anche a causa dell’infrastruttura tecnologica non sempre 
adeguata e/o sufficientemente “amichevole”. Ci auguriamo che sotto questo profilo si tenga 
conto delle segnalazioni inviate da tanti referee italiani e stranieri ai membri GEV, al fine di 
realizzare un deciso miglioramento degli strumenti informatici. 

Anche l’esercizio della peer review su quantità così elevate di prodotti ha confermato che questo 
metodo di valutazione, per quanto insostituibile, ha seri limiti sui quali è necessario riflettere. 
Non ci riferiamo soltanto alla notevole variabilità nei giudizi espressi sugli stessi prodotti, 
variabilità che ha sovraccaricato il lavoro dei gruppi di consenso, ma anche a quella relativa ai 
risultati conseguiti come voto medio da settori scientifico-disciplinari appartenenti allo stesso 
macro-settore e persino allo stesso settore concorsuale, cioè alla possibilità che influisca, sul 
risultato finale, la dimensione del settore o, non potendosi garantire del tutto l’anonimato del 
prodotto giudicato, la “reputazione” dell’autore del prodotto o della sua sede di appartenenza. Si 
tratta, del resto, di limiti già da tempo evidenziati dalla letteratura internazionale sul tema. 

L’esercizio svolto, però, si può trasformare in una opportunità. La grande quantità di dati oggi 
disponibili, infatti, potrebbe essere utilizzata dall’ANVUR o essere da essa messa a disposizione 
dei ricercatori interessati, proprio per verificare  su un campione molto rappresentativo quanto le 
ipotesi accennate abbiano un riscontro empirico anche nel nostro paese e, qualora fossero 
verificate, cominciare a studiare ipotesi per ridurre l'impatto dei bias indicati sui risultati della 
valutazione. 

Una proposta che ci sentiamo di fare in ogni caso è che si definisca un codice etico della 
valutazione peer che indichi a tutti i ricercatori i doveri che l’accettare il ruolo di referee impone, 
gli atteggiamenti che richiede e che individui appropriate sanzioni nei casi in cui doveri e 
atteggiamenti non vengano rispettati. 



 

 

65 
 

Lo strumento della valutazione peer è stato una scheda con tre campi chiusi, corrispondenti ai 
criteri indicati nel Bando (Originalità, Rilevanza, Internazionalizzazione) e un campo aperto in 
cui era possibile indicare le motivazioni del giudizio. E’ indubbio che questa scheda abbia creato 
alcune difficoltà di interpretazione, in molti casi segnalate dagli stessi referee al GEV 14. Tra i 
criteri di valutazione presenti il più problematico si è rivelato essere quello 
dell’internazionalizzazione, a causa della difficoltosa applicazione a un’area le cui ricerche in 
molti ambiti disciplinari rimangono legate all’ambiente culturale e al dibattito nazionale, e della 
sua operativizzazione che, probabilmente, non siamo riusciti a esplicitare in modo adeguato.  

Tale problematica si è tradotta perciò in una forte penalizzazione della maggior parte dei lavori 
pubblicati in italiano che, anche a causa della scala numerica adottata, ha probabilmente ridotto 
in modo significativo il numero dei prodotti che sarebbero stati considerati eccellenti sulla base 
degli altri due criteri e di un’interpretazione non restrittiva del criterio “internazionalizzazione”. 
Su questo punto ci sentiamo di raccomandare al Ministero che nel prossimo Bando il criterio 
dell’internazionalizzazione sia meglio esplicitato facendo riferimento alle peculiari 
caratteristiche della ricerca svolta nelle diverse Aree. Un altro suggerimento che ci sentiamo di 
proporre consiste nel rendere obbligatoria, nella scheda di valutazione, la compilazione del 
campo “commento” al giudizio. La presenza delle motivazioni, infatti, si è rivelata uno 
strumento molto utile per la convalida definitiva della valutazioni nella discussione interna ai 
consensus groups, mentre la sua assenza ha reso necessario in molti casi il ricorrere ad un terzo 
referaggio. 

L’ultima riflessione deriva dalla necessità per la quale il GEV14 ha dovuto affidare all’esterno la 
valutazione di un numero, fortunatamente non molto rilevante, di prodotti dell’Area 14, a causa 
della mancanza al suo interno di colleghi in possesso di specifiche competenze in settori 
scientifico-disciplinari di taglio specificatamente storico, per la numerosità del GEV imposta dal 
Bando VQR 2004-2010.  

Si potrebbe, perciò, suggerire una ridefinizione delle aree in base ad un criterio di omogeneità 
dei temi trattati, ad esempio spostando i settori storici di Area 14 (SPS/05, 13 e 14) nella relativa 
area di competenza, (Area 11); ma, poiché riteniamo, invece, che la multidisciplinarietà che 
caratterizza l’area delle Scienze Politiche e Sociali costituisca una ricchezza, oltre che una 
necessità, la proposta che ci sentiamo di fare è che il GEV 14 della prossima VQR sia composto 
da un numero adeguato di membri al fine di rappresentare tutte le componenti disciplinari 
(Sociologia, Scienza politica, Filosofia politica e Storia) di cui l’area consta. 
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In conclusione, nonostante i problemi emersi nel corso della valutazione ed evidenziati in questo 
rapporto finale, il GEV14 conferma la fiducia nei metodi adottati per il rilevamento, 
l’elaborazione e la valutazione della ricerca nell’Area 14, confidando, al contempo, che i risultati 
emersi trovino la giusta considerazione e una mirata applicazione al processo di miglioramento 
della qualità dell’Università e della Ricerca. 


