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Questo capitolo analizza la posizione relativa della ricerca italiana nel contesto internazionale attraverso l’analisi
di alcuni indicatori bibliometrici contenuti nella banca dati SciVal di Scopus. L’output di ricerca, in termini assoluti
e pesato per il suo impatto citazionale normalizzato, è anche rapportato ai fattori di input – numero di ricercatori
e spesa in ricerca e sviluppo - per confrontare l’andamento della produttività scientifica tra i diversi paesi. I prin-
cipali risultati che emergono dall’analisi sono i seguenti:
• La crescita della produzione scientifica italiana è stata, soprattutto nel decennio in corso, superiore alla media
mondiale; di conseguenza, il nostro paese ha visto aumentare la propria quota di produzione mondiale, sino al
3,9% nel biennio 2015-16, in un contesto in cui i paesi europei più importanti (Francia, Germania e Regno
Unito) hanno visto ridursi la propria quota.

• La produzione scientifica italiana è maggiormente specializzata di quella mondiale nelle Scienze mediche e
nelle Scienze naturali, e sostanzialmente in linea con i paesi dell’Unione Europea e dell’OCSE nelle scienze
agrarie e veterinarie e in quelle ingegneristiche.

• In termini di impatto citazionale medio della produzione scientifica, la posizione della ricerca italiana è oggi,
grazie ai miglioramenti registrati negli ultimi 15 anni, migliore rispetto a quella di grandi paesi come Francia e
Germania e sopravanza, al di fuori dell’Europa, quella degli Stati Uniti. Si è ridotto negli ultimi anche il gap ri-
spetto ai paesi leader mondiali, che sono in questo caso Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi e Svezia. Migliora-
menti emergono in tutte le principali aree scientifiche. 

• Il sistema italiano della ricerca migliora negli ultimi anni la propria capacità di essere presente nell’eccellenza
mondiale, misurata attraverso l’impatto della sede di pubblicazione; si mantiene tuttavia un divario negativo,
netto rispetto ai paesi leader europei e mondiali (Regno Unito, Svizzera, Canada) e più modesto invece rispetto
a Francia e Germania.

• Guardando alle singole aree scientifiche, l’Italia conferma la propria posizione di eccellenza nelle scienze naturali
e mediche, e migliora nettamente la propria posizione nell’ingegneria e nelle scienze veterinarie e agrarie. 

• In linea con quanto già evidenziato nei precedenti rapporti, la produttività scientifica italiana sopravanza quella
di Francia e Germania e si attesta sui livelli di Spagna e Regno Unito (paese leader a livello europeo).

II.8.1.1 – LE BANCHE DATI: GLI INDICATORI E LE FINESTRE TEMPORALI

II.8.1.1.1 – LE BANCHE DATI

I dati usati per le analisi del capitolo attingono essenzialmente a due fonti. Per la produzione scientifica, la banca
dati di riferimento usata è, come per il precedente Rapporto Biennale, SciVal di Scopus. Le analisi effettuate a
livello disciplinare sono state realizzate ricorrendo ai Fields of Science (FoS) OCSE messi a disposizione da SciVal
per riaggregare le pubblicazioni originariamente classificate nelle 334 categorie della All Science Journal Classi-
fication (ASJC); tali categorie, tramite una procedura di mapping1, sono aggregate nei 6 campi disciplinari OCSE
così come discussi e aggiornati nell’ultima versione del Manuale di Frascati2. Le analisi relative alla produzione
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1 Cfr. Appendice A.
2 http://www.oecd.org/sti/inno/frascatimanualproposedstandardpracticeforsurveysonresearchandexperimentaldevelopment6thedition.htm#fos; e al
seguente url per una descrizione dettagliata dei Fields of Science: http://www.oecd.org/sti/inno/38235147.pdf.



scientifica e alla produttività riguardano sia le discipline scientifiche, mediche, tecnologiche, ingegneristiche e
matematiche (cosiddette aree STEM) che quelle sociali, economiche, artistiche e umanistiche (SSH). I dati re-
lativi a queste ultime sono da considerarsi con qualche cautela: in queste aree la produzione scientifica è infatti
contraddistinta dall’uso di una notevole varietà nei mezzi di diffusione della conoscenza, privilegiando tradizio-
nalmente tipologie di pubblicazione diverse dall’articolo su rivista (tipico delle aree disciplinari scientifiche, me-
diche e tecnologiche), con una forte diffusione e caratterizzazione locale e uso frequente di lingue diverse
dall’inglese. Negli ultimi anni Scopus ha proceduto ad un allargamento progressivo della propria banca dati, con
particolare attenzione alle riviste operanti nelle scienze sociali e umanistiche e incrementando l’indicizzazione
anche di tipologie di prodotti diversi dagli articoli in rivista (soprattutto libri e atti di convegni), rendendo quindi
comunque interessante lo studio di tali dati anche per queste aree. Per quanto riguarda l’analisi citazionale, ana-
logamente al precedente Rapporto Biennale, essa è svolta adottando un approccio sincronico (Glänzel, 2004)3

consistente nella fissazione di un istante di tempo alla cui data si realizza il conteggio delle citazioni (in questo
caso al 6 aprile 2018), facendo variare il periodo della pubblicazione, dal 2001 al 2016. L’analisi citazionale ri-
guarda però le sole aree disciplinari riconducibili alle scienze naturali, matematiche, mediche e ingegneristiche;
oltre alle caratteristiche sopra evidenziate, infatti, nelle scienze umani e sociali il tempo medio necessario per
raggiungere una sufficiente maturità citazionale (ossia, il tempo necessario perché il numero di citazioni rag-
giunte da un articolo su rivista si stabilizzi) è molto lungo, spesso superiore al decennio, e quindi il dato non è
ritenuto sufficientemente significativo. 

II.8.1.1.2 – GLI INDICATORI E LE FINESTRE TEMPORALI

Gli indicatori utilizzati, in continuità con il precedente Rapporto, sono il numero delle pubblicazioni, le citazioni
e la presenza nell’eccellenza mondiale espressa in termini di qualità della sede di pubblicazione. Un capitolo a
parte è dedicato in questa edizione del Rapporto al tema delle collaborazioni scientifiche (cfr. capitolo. III.10.5).
Come anticipato, in questa edizione del Rapporto vengono considerati l’impatto scientifico e la presenza nel-
l’eccellenza mondiale in termini di citazioni ricevute. Per offrire una panoramica relativa alla presenza e rilevanza
dei vari paesi nella ricerca scientifica mondiale, inoltre, si è usato l’indicatore relativo al numero di pubblicazioni
per calcolare le quote di produzione mondiale di ciascun paese e l’impronta scientifico disciplinare che li carat-
terizza internamente. L’associazione di una pubblicazione ad un paese avviene sulla base del paese di apparte-
nenza dell’istituzione cui risulta affiliato l’autore al momento della pubblicazione. Questa metodologia di
conteggio implica, nel caso di pubblicazioni redatte da più autori provenienti da istituzioni di paesi diversi, che
la pubblicazione considerata risulti contabilizzata per ciascuno dei paesi cui afferiscono gli autori, cosicché il
totale delle pubblicazioni conteggiate a livello mondiale è sempre inferiore alla somma delle pubblicazioni con-
tabilizzate per ciascun paese. 
Come nel precedente Rapporto, per l’analisi dell’impatto citazionale viene usato l’indicatore noto come Field
Weighted Citation Impact (FWCI), calcolato da Scopus come il rapporto tra le citazioni medie ricevute dagli articoli
pubblicati da un certo paese in un determinato settore, per ogni tipologia di pubblicazione e per ogni anno, e le
citazioni ricevute nello stesso settore scientifico, tipo di pubblicazione e anno a livello mondiale. Il FWCI non ri-
sente quindi delle differenze esistenti tra paesi in termini di specializzazione disciplinare e tipologia di pubblica-
zione; un valore del FWCI pari a 1 vuol dire che le pubblicazioni hanno ricevuto un numero di citazioni pari alla
media mondiale per un insieme di pubblicazioni simili; un valore del FWCI pari a 1,56 vuol dire che le pubblica-
zioni riferite a quel paese o unità di ricerca sono state citate il 56% delle volte in più di quanto ci si sarebbe
atteso in raffronto alla media mondiale per pubblicazioni simili. 
L’eccellenza della produzione scientifica è valutata principalmente attraverso le quote di pubblicazioni che, per ciascun
paese, ricadono rispettivamente nel primo e nel quinto percentile della distribuzione mondiale delle pubblicazioni ri-
spetto al numero delle citazioni e all’indicatore SNIP (Source Normalized Impact per Paper)4 della sede di pubblicazione.
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3 Glänzel, W. (2004). Towards a model for diachronous and synchronous citation analyses. Scientometrics, vol. 60, n. 3, pp. 511–522.
4 L’indicatore SNIP appartiene alla famiglia di indicatori bibliometrici costruiti secondo la logica della Source or citing side normalization. E’ il rapporto tra l’im-
patto grezzo per paper (RIP o Raw Impact per Paper) e il potenziale citazionale relativo della banca dati usata per il subject field della rivista (RDCP o Relative
Database Citazion Potential): Moed, H.F. (2010), “Measuring contextual citation impact of scientific journals”, Journal of Informetrics, n. 4, pp. 265–277.



Per concludere, la finestra temporale considerata per l’analisi delle pubblicazioni e degli altri indicatori citazionali
prende in esame il periodo compreso tra il 2001 e il 2016. Rispetto alla precedente edizione del Rapporto vi è
quindi un’estensione di due anni, e un aggiornamento dei dati fino al 2016, dovuto essenzialmente all’amplia-
mento e all’assestamento della banca dati citazionale.

II.8.1.2 – LA PRODUZIONE SCIENTIFICA

La tabella II.8.1.2.1 presenta l’evoluzione della quota di pubblicazioni mondiali e del loro tasso di crescita medio
annuo tra il 2001 e il 2016, con un focus sui tre bienni più recenti. Negli ultimi quindici anni, la produzione scien-
tifica mondiale è cresciuta a tassi sostenuti, ma con una decelerazione negli ultimi anni (che dovrà essere con-
fermata una volta consolidata l’informazione nel database bibliometrico di riferimento). La produzione scientifica
italiana cresce sempre su ritmi superiori a quelli medi mondiali e dei paesi europei e OCSE, e di conseguenza la
quota della produzione scientifica italiana aumenta, passando dal 3,4% della media del periodo 2001-2005 al
3,9% dell’ultimo biennio. Nel confronto con i principali paesi europei, l’Italia riduce il gap, in termini di quote di
pubblicazioni, rispetto ai tre paesi leader europei (Regno Unito, Francia e Germania) e registra tassi di crescita
simili rispetto a quelli della Svizzera. Una performance migliore di quella italiana, in Europa, si registra solo in
Spagna. Forte è anche nel periodo considerato la crescita dei cosiddetti paesi BRIC.  

Tab. II.8.1.2.1 – La produzione scientifica mondiale nel periodo 2001-2016

2001-2005 2006-2010 2011-12 2013-14 2015-16

Quota  Crescita Quota  Crescita   Quota  Crescita  Quota  Crescita  Quota  Crescita 

mondiale media  mondiale media mondiale media mondiale media mondiale media

annua annua annua annua annua

Francia 4,5 5,5 4,4 3,6 4,2 2,5 4,2 -0,2 4,1 0,3

Germania 6,3 6,0 6,1 3,4 5,9 3,4 5,9 1,4 6,0 1,1

Italia 3,4 7,2 3,5 4,3 3,5 4,7 3,6 1,6 3,9 0,7

Paesi Bassi 1,9 7,9 2,0 5,0 2,0 4,6 2,0 0,3 2,0 0,8

Spagna 2,5 8,8 2,9 5,9 3,1 3,7 3,1 1,6 3,1 1,0

Svezia 1,3 4,9 1,2 3,4 1,3 4,4 1,3 2,3 1,4 1,3

Svizzera 1,3 8,1 1,4 4,5 1,5 4,2 1,5 1,3 1,6 0,8

Regno Unito 7,1 6,1 7,1 3,5 6,8 3,7 6,8 -0,9 6,8 0,7

Brasile 1,3 10,6 1,9 8,3 2,2 5,5 2,2 3,0 2,5 2,8

Cina 6,4 20,8 12,2 11,8 15,2 2,4 15,7 3,7 16,6 3,1

India 2,0 9,4 2,8 11,2 3,8 5,3 4,0 5,9 5,0 3,8

Russia 2,3 1,3 1,7 2,6 1,6 1,2 1,7 8,0 2,5 9,2

Australia 2,3 8,3 2,7 6,3 2,9 4,7 3,0 2,1 3,3 1,4

Canada 3,5 10,0 3,7 3,8 3,6 3,6 3,6 0,7 3,6 0,3

Giappone 7,1 4,1 5,8 0,0 5,0 0,5 4,9 -1,6 4,4 0,4

Corea del Sud 1,8 12,3 2,4 6,9 2,6 3,7 2,6 2,7 2,9 0,2

Stati Uniti 26,9 6,8 25,3 2,2 23,7 2,7 23,4 -0,4 22,6 -0,6

BRIC 12,0 13,8 18,4 10,4 22,7 3,0 23,4 4,3 26,4 3,8

UE-15 28,2 6,0 27,9 3,7 27,2 3,3 27,3 0,3 27,2 0,3

UE-28 30,6 6,2 30,8 4,1 30,2 3,3 30,4 0,5 30,5 0,3

OCSE 69,3 6,2 67,2 3,1 64,4 2,8 64,2 0,1 63,2 0,0

MONDO 100,0 6,1 100,0 4,3 100,0 2,4 100,0 1,1 100,0 0,3

(Fonte: SciVal – Scopus)

La figura II.8.1.2 esamina le quote di produzione scientifica dell’Italia nei 6 principali Field of Science identificati
da Scopus. L’indice di specializzazione è calcolato confrontando le quote di pubblicazioni nelle varie aree scien-
tifiche di Italia, Unione Europea a 15 e paesi OCSE rispetto alle quote della produzione mondiale, poste pari a 1:
valori dell’indicatore superiori a 1 indicano quindi una specializzazione in un dato settore maggiore di quella
mondiale, e viceversa. Rispetto alla media mondiale, l’Italia ha una specializzazione relativa nelle Scienze mediche
ed è invece sostanzialmente in linea con la quota media mondiale nelle Scienze naturali, nelle scienze agrarie e
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veterinarie e in Ingegneria. La quota di produzione scientifica italiana nelle scienze umane e sociali è invece net-
tamente inferiore alla media mondiale, risentendo probabilmente in modo significativo da un lato della già citata
propensione di queste discipline a pubblicare una quota rilevante della propria produzione nella lingua nazionale
e dall’altro della scarsa presenza di sedi di pubblicazione non anglofone nella banca dati Scopus. 

Fig. II.8.1.2.2 – Indice di specializzazione scientifica di Italia, paesi UE-15 e paesi OCSE nel periodo 2013-2016

(Fonte: SciVal – Scopus)

II.8.1.2 – L’IMPATTO CITAZIONALE 

L’impatto scientifico è spesso misurato dal rapporto tra numero di citazioni e numero di pubblicazioni; tale con-
fronto soffre però significativamente delle differenze dovute ai diversi comportamenti produttivi e citazionali
che caratterizzano i diversi campi disciplinari. La figura II.8.1.1 mostra chiaramente come il tempo di maturazione
citazionale sia radicalmente diverso da disciplina a disciplina: negli studi umanistici, ad esempio, una pubblica-
zione può dover attendere fino a dieci anni prima che il suo livello di diffusione e, conseguentemente, il suo
conto citazionale possa considerarsi stabile. 

Per tale motivo, coerentemente con la scelta già effettuata nel precedente Rapporto, l’analisi citazionale non
prende in considerazioni i settori delle scienze umane e sociali e si concentra sulle sole aree delle scienze naturali,
della vita e ingegneristiche. In queste aree, un indicatore che renda comparabili i livelli citazionali delle diverse
pubblicazioni afferenti ai diversi campi disciplinari è il Field Weighted Citation Impact (FWCI), descritto nel para-
grafo precedente. Tra il 2010 e il 2016, il FWCI per l’Italia sale da 1,32 a 1,49; nello stesso periodo, il dato europeo
è sostanzialmente stabile e quello medio dei paesi OCSE in diminuzione; alla fine del periodo, l’impatto citazio-
nale normalizzato della ricerca italiana è nettamente superiore a quello medio mondiale ed europeo, e migliore
rispetto a quello di grandi paesi come Francia e Germania e, al di fuori dell’Europa, degli Stati Uniti e del Canada.
Si riduce anche il gap rispetto ai paesi leader mondiali, che sono in questo caso Regno Unito, Svizzera, Paesi
Bassi, Svizzera e Svezia. 
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Fig. II.8.1 – Quota di pubblicazioni mondiali citate al 9 marzo 2018 per coorte di pubblicazione nei Fields of
Science OCSE. Anni 2001-2016

(Fonte: SciVal - SCOPUS)

Tab. II.8.1.3.1.1 – Field Weight Citation Impact (valori medi dei periodi)

2001-2005 2006-2010 2011-12 2013-14 2015-16

Francia 1,20 1,30 1,37 1,34 1,36

Germania 1,29 1,37 1,44 1,44 1,42

Italia 1,20 1,32 1,44 1,46 1,49

Paesi Bassi 1,60 1,75 1,83 1,77 1,83

Spagna 1,06 1,21 1,28 1,29 1,31

Svezia 1,50 1,59 1,72 1,71 1,69

Svizzera 1,68 1,78 1,87 1,81 1,87

Regno Unito 1,43 1,51 1,55 1,57 1,59

Brasile 0,79 0,82 0,85 0,85 0,92

Cina 0,58 0,66 0,75 0,82 0,95

India 0,65 0,77 0,75 0,78 0,77

Russia 0,50 0,57 0,63 0,72 0,77

Australia 1,29 1,44 1,55 1,56 1,58

Canada 1,41 1,48 1,53 1,51 1,52

Giappone 0,93 0,94 0,96 0,95 0,96

Corea del Sud 0,97 0,98 1,07 1,04 1,02

Stati Uniti 1,52 1,49 1,49 1,49 1,45

BRIC 0,59 0,68 0,74 0,80 0,88

UE-15 1,23 1,29 1,32 1,31 1,30

UE-28 1,18 1,23 1,26 1,25 1,24

OCSE 1,23 1,23 1,24 1,23 1,21

MONDO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

(Fonte: SciVal - SCOPUS)
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I dati Scopus consentono anche una analisi dettagliata per i quattro settori dell’Ingegneria e tecnologia, Scienze
agrarie e veterinarie, scienze mediche e scienze naturali. In tutti e 4 i macrosettori, l’impatto della ricerca italiana
è superiore a quello medio mondiale, UE e OCSE. Nelle scienze naturali, l’impatto della ricerca italiana rispetto
alla media mondiale è cresciuto nettamente negli ultimi anni: nel biennio 2015-16, l’impatto scientifico italiano
in questo settore si colloca in Europa su livelli superiori a quelli di Francia, Spagna e Germania, e immediatamente
inferiori ai paesi leader continentali (Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi e Svezia). Nel confronto con altri paesi
OCSE, negli ultimi anni la ricerca italiana nelle scienze naturali sopravanza in termini di impatto paesi come Au-
stralia e Canada, oltre ai BRIC, e annulla il gap con gli Stati Uniti. Analoghe considerazioni valgono anche per le
scienze mediche, dove l’Italia nell’ultimo biennio sopravanza anche per la prima volta gli Stati Uniti. Nell’inge-
gneria, dopo un forte miglioramento dell’impatto citazionale tra il 2011 e il 2013, nel biennio 2015-16 l’indicatore
FWCI scende leggermente confermandosi comunque su livelli superiori, in Europa, a quelli di Francia e Germania
e, in questo caso, anche del Regno Unito. Infine, nelle scienze agrarie e veterinarie la ricerca italiana in termini
di impatto si colloca in Europa su posizione immediatamente inferiore a quelle leader (rappresentate anche in
questo caso da Svizzera, Paesi Bassi e Svezia), sopravanzando Spagna, Francia, Germania e tutti gli altri principali
paesi OCSE considerati nell’analisi. 

Fig. II.8.1.3.1.3 – Quota di pubblicazioni mondiali citate al 31 dicembre 2016 per coorte di pubblicazione nei
Fields of Science OCSE. Anni 2006-2016
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(Fonte: SciVal - SCOPUS)

II.8.1.3 – LA PRODUZIONE SCIENTIFICA D’ECCELLENZA

L’impatto della sede di pubblicazione è l’indicatore usato per definire la produzione scientifica d’eccellenza. La
scelta garantisce la possibilità di svolgere analisi e comparazioni tra le pubblicazioni appartenenti ai diversi campi
disciplinari. Nello specifico, è considerato eccellente l’articolo pubblicato su una rivista al vertice della distribu-
zione mondiale dell’indicatore di impatto SNIP (Source Normalized Impact per Paper), distinguendo tra gli articoli
che si collocano nel primo percentile (top 1%) e quelli nel quinto percentile (top 5%) delle rispettive distribuzioni
mondiali. A partire dal 2008 si osserva un netto miglioramento della presenza italiana nell’eccellenza mondiale
guardando a entrambi gli indicatori: in particolare, la quota di pubblicazioni scientifiche italiane nel top 1% mon-
diale sale dall’1,4 all’1,8% tra il 2008 e il 2011, si stabilizza attorno a tale quota sino al 2015, e aumenta ulterior-
mente al 2,2% nel 2016. L’Italia si colloca quindi attualmente in linea con i risultati medi dei paesi europei e
OCSE, su posizioni però ancora nettamente inferiori rispetto a quelle dei paesi leader in questo campo (Regno
Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Svezia) e leggermente inferiori a quelle di Francia e Germania. Risultati analoghi si
osservano se si considera l’indicatore di eccellenza individuato dal top 5% delle pubblicazioni. 
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Tab. II.8.1.3.1 – Quota di pubblicazioni nel top 1% della distribuzione mondiale delle pubblicazioni eccellenti
per impatto (SNIP) della sede di pubblicazioni. Anni 2001-2016

Paese Anno

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Francia 1,2 0,9 1,2 1,0 1,3 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,8 1,8 1,9 2,1 2,1 2,5

Germania 1,0 0,9 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 1,7 1,9 2,1 2,1 2,6

Italia 1,1 1,2 1,3 1,0 1,2 1,1 1,0 1,4 1,5 1,5 1,8 1,6 1,7 1,8 1,7 2,2

Paesi Bassi 1,8 1,6 2,0 1,6 1,9 1,6 1,6 2,2 2,3 2,6 2,8 2,7 2,8 2,9 3,1 3,5

Spagna 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,9 1,0 1,2 1,5 1,4 1,5 1,7 1,5 2,0

Svezia 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 1,8 1,8 1,8 2,1 2,0 2,3 2,7 2,5 3,2

Svizzera 2,0 2,0 2,6 2,3 2,4 2,4 2,2 2,7 2,7 2,9 3,3 3,2 3,2 3,5 3,9 4,6

Regno Unito 2,1 1,9 3,3 1,8 2,0 1,9 1,8 2,2 2,2 2,3 2,5 2,6 2,6 2,9 2,9 3,4

Brasile 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 1,2

Cina 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,7 0,8 0,8

India 0,4 0,3 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7

Russia 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,9

Australia 1,4 1,2 1,7 1,3 1,4 1,4 1,4 1,7 1,6 1,6 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 2,5

Canada 1,6 1,5 2,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 2,9

Giappone 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 1,5

Corea del Sud 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0 1,2 1,2 1,2

Stati Uniti 2,6 2,3 2,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,7 2,6 2,8 2,9 2,9 2,8 3,2 3,3 3,5

BRIC 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8

UE-15 1,3 1,2 1,6 1,1 1,2 1,2 1,1 1,4 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 2,2

UE-28 1,2 1,1 1,5 1,0 1,2 1,1 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,5 1,6 1,7 1,7 2,0

OCSE 1,5 1,4 1,7 1,4 1,5 1,4 1,3 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 2,0 1,9 2,1

MONDO* 1,6 1,5 1,9 1,5 1,5 1,4 1,2 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7

* Il top 1% viene estratto dalla distribuzione mondiale delle riviste e non dalla distribuzione delle singole pubblicazioni. Per tale motivo, il valore atteso a
livello mondiale del numero di pubblicazioni che sono presenti su riviste top non è pari all’1%, poiché dipende dal diverso volume di pubblicazioni prodotto
dalle riviste. La perfetta coincidenza si otterrebbe soltanto nel caso teorico in cui tutte le riviste producano lo stesso numero di pubblicazioni.
(Fonte: SciVal – Scopus)

Tab. II.8.1.3.2 – Quota di pubblicazioni nel top 5% della distribuzione mondiale delle pubblicazioni eccellenti
per impatto (SNIP) della sede di pubblicazioni. Anni 2001-2016

Paese Anno

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Francia 8,4 7,8 8,5 8,2 8,5 8,8 8,1 9,0 9,6 10,0 10,9 11,2 11,8 12,1 11,6 12,5

Germania 8,2 7,9 8,6 8,1 7,9 8,5 7,5 8,4 9,1 9,7 10,3 10,2 11,2 11,3 11,2 12,2

Italia 8,3 8,1 8,9 8,3 8,3 8,4 8,1 8,7 9,0 9,1 10,3 10,2 10,3 10,7 10,4 11,0

Paesi Bassi 10,9 10,4 12,0 11,1 11,4 11,9 11,7 12,3 12,7 13,8 14,1 13,9 14,8 15,6 15,9 16,2

Spagna 5,9 5,7 6,0 6,1 6,5 6,9 7,0 7,5 8,2 8,6 10,2 10,5 10,8 10,9 10,5 11,1

Svezia 8,7 8,7 9,3 8,6 9,3 9,4 9,2 10,9 11,1 11,2 12,1 11,9 13,3 13,8 13,5 14,5

Svizzera 12,7 11,9 12,5 12,0 12,4 12,5 11,6 12,7 13,3 14,1 14,6 14,6 15,4 15,8 16,3 17,3

Regno Unito 11,2 10,7 11,9 11,1 11,1 11,5 10,6 11,4 12,0 12,5 12,2 12,4 14,4 14,9 14,8 15,4

Brasile 3,9 3,7 4,1 3,6 3,9 3,8 3,3 3,5 3,7 3,7 4,4 4,6 4,7 4,6 4,6 6,1

Cina 2,7 3,0 3,1 3,0 3,6 3,4 2,8 3,4 4,2 4,2 4,9 5,1 5,5 6,1 6,5 6,9

India 2,6 2,8 3,0 3,2 3,1 3,7 3,5 3,7 3,8 3,7 4,1 3,9 4,0 3,9 3,6 5,6

Russia 2,4 2,4 2,7 3,0 2,7 2,8 2,2 2,7 2,7 3,2 2,6 3,1 2,8 2,9 2,9 5,3

Australia 8,0 7,7 8,7 8,5 8,3 9,0 8,9 9,6 9,9 10,1 10,8 11,0 12,7 13,0 12,7 13,1

Canada 10,5 9,8 11,5 11,2 10,9 11,4 11,0 11,3 12,2 12,0 12,6 12,7 13,3 14,0 13,5 13,5

Giappone 6,6 6,1 6,5 6,1 6,2 6,3 4,9 5,8 6,1 6,1 6,9 6,9 6,9 7,3 6,7 7,1

Corea del Sud 6,7 7,5 7,0 7,0 7,7 7,8 5,9 6,8 7,2 7,3 8,9 9,2 8,9 9,0 8,6 8,7

Stati Uniti 14,3 13,7 15,2 14,0 13,4 13,8 12,7 13,1 13,8 13,6 13,8 13,9 14,3 14,9 15,1 14,7

BRIC 2,7 2,8 3,0 3,0 3,3 3,3 2,9 3,3 3,9 3,9 4,5 4,6 5,0 5,3 5,4 6,3

UE-15 8,5 8,1 8,9 8,4 8,5 8,9 8,2 8,8 9,3 9,7 10,3 10,4 11,3 11,6 11,2 11,7

UE-28 8,1 7,7 8,4 7,9 8,0 8,4 7,7 8,4 8,7 9,0 9,6 9,6 10,4 10,7 10,3 10,8

OCSE 9,7 9,2 10,2 9,4 9,3 9,7 8,8 9,3 9,8 9,8 10,2 10,3 10,8 11,2 10,8 10,9

MONDO* 8,8 8,3 9,1 8,5 8,3 8,4 7,4 7,8 8,3 8,2 8,3 8,3 8,7 8,9 8,7 8,9

* Vedi nota relativa alla Tabella II.8.1.3.1 sul top 1%. - (Fonte: SciVal - SCOPUS)
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La tabella II.8.1.3.3 consente quindi di valutare in quali aree scientifiche si è concentrato il miglioramento della
produzione scientifica italiana registrato negli ultimi anni; come per le citazioni, l’analisi è limitata ai settori co-
siddetti STEM, per i già citati limiti del database utilizzato nel rappresentare adeguatamente l’impatto nelle aree
delle scienze umane e sociali. Miglioramenti significativi si osservano in tutte le discipline considerate; nell’in-
gegneria e tecnologia e nelle scienze agrarie e veterinarie; nell’ingegneria e tecnologia e nelle scienze agrarie e
veterinarie la quota di pubblicazioni italiane nelle riviste top 5% è superiore alla media mondiale, mentre nelle
Scienze mediche e naturali è sostanzialmente in linea con tale media. Nei primi due settori, l’Italia sopravanza i
principali paesi europei, mentre nelle scienze mediche e naturali si colloca leggermente al di sotto della posizione
di Francia e Germania. 

Tab. II.8.1.3.3 – Quota di pubblicazioni nel top 5% della distribuzione mondiale delle pubblicazioni eccellenti
per impatto della sede di pubblicazione nei Fields of Science OCSE nel 2001 e nel 2016

Paese Ingegneria Scienze agrarie  Scienze  Scienze

e tecnologia e veterinarie mediche naturali

2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016

Francia 12,3 16,2 3,9 4,2 9,1 12,4 10,2 12,9

Germania 11,8 14,5 4,0 2,7 8,2 11,2 9,9 12,7

Italia 12,7 16,3 4,3 5,1 8,5 10,2 9,1 11,7

Paesi Bassi 17,1 20,4 4,9 4,4 13,5 15,9 13,5 16,6

Regno Unito 15,0 19,8 5,3 2,9 12,6 16,2 12,0 15,4

Spagna 14,7 18,7 4,6 6,1 6,3 8,7 9,9 13,5

Svezia 15,1 19,2 4,1 2,3 10,2 13,7 10,8 15,2

Svizzera 16,5 21,5 5,8 2,2 12,1 16,2 13,8 17,5

Brasile 7,8 10,7 0,9 3,1 2,9 4,8 4,4 7,2

Cina 4,4 9,0 2,6 3,7 2,7 3,4 4,8 7,7

India 6,6 5,9 1,8 2,3 2,0 2,3 4,3 4,9

Russia 4,0 5,5 0,5 0,6 2,5 2,8 3,1 4,7

Australia 15,4 20,9 2,8 3,1 9,3 11,9 11,0 14,4

Canada 14,8 18,1 3,8 3,0 11,5 13,4 11,4 13,6

Corea del Sud 8,8 11,1 2,8 2,2 4,3 4,3 7,8 9,7

Giappone 7,1 8,8 2,3 1,6 4,5 4,9 6,1 7,9

Stati Uniti 14,8 17,5 4,2 2,2 12,6 13,8 12,8 14,8

BRIC 4,7 8,3 1,8 3,2 2,5 3,2 4,4 6,7

UE-15 8,6 10,7 3,0 2,9 8,2 8,5 8,1 9,1

UE-28 13,1 16,9 4,2 4,0 8,6 10,7 10,0 12,6

OCSE 12,0 15,2 3,9 3,7 8,2 10,1 9,3 11,6

MONDO 12,0 15,2 3,9 3,7 8,1 10,1 9,3 11,6

(Fonte: SciVal - SCOPUS)

II.8.1.4 – LA PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA DELL’ITALIA NEL 
CONFRONTO INTERNAZIONALE

Le analisi hanno sinora riguardato gli indicatori più noti di produzione e impatto della ricerca scientifica; il capitolo
si chiude con un’analisi della produttività, definita come il rapporto tra la produzione scientifica e i principali
fattori di input per l’attività di ricerca. Più nel dettaglio, la produzione è misurata considerando alternativamente
il numero di pubblicazioni scientifiche conteggiate nella banca dati SciVal di Scopus e il numero di pubblicazioni
ponderate per l’indicatore FWCI sopra definito: questo secondo indicatore rappresenta una proxy dell’impatto
complessivo delle pubblicazioni scientifiche di un paese, al netto degli effetti di composizione e delle differenze
disciplinari tra i profili citazionali. I due input presi in esame, invece, intendono dare conto il più fedelmente pos-
sibile delle risorse umane e finanziarie usate nell’attività di ricerca: le prime, sono rappresentate dal numero di
ricercatori del paese (pubblici e totali); per le seconde, invece, si è considerata la spesa in Ricerca e Sviluppo,
tanto quella destinata al solo settore pubblico e dell’Istruzione Superiore, che quella totale, entrambe espresse
in dollari a parità di potere d’acquisto (PPP), con il 2010 usato come anno base. Entrambi questi indicatori sono
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di fonte OCSE, Main Science and Technology Indicators. La funzione di produzione scientifica considerata è estre-
mamente semplificata e presenta un solo input ed un solo output assumendo, per semplicità, che non vi siano
differenze tra i diversi sistemi scientifici e di ricerca.
La tabella II.8.1.4.1 presenta i dati relativi al rapporto tra produzione scientifica e spesa per il periodo che va dal
2011 al 2016, distinguendo tra spesa totale e destinata esclusivamente al settore pubblico e dell’istruzione su-
periore. Rispetto alla spesa totale, la produttività scientifica dell’Italia passa da 3,5 a 4,2 pubblicazioni per unità
di spesa tra il 2011 e il 2016, un livello decisamente migliore rispetto a quasi tutti gli altri paesi europei. Fanno
eccezione la Spagna e il Regno Unito, che sono tra quelli considerati i paesi leader mondiali in termini di produt-
tività scientifica. Il raffronto con gli altri paesi extra-europei conferma l’alta produttività scientifica dell’Italia,
tanto nei confronti delle economie emergenti dei paesi BRIC, quanto di quelle asiatiche (Giappone e Corea del
Sud). Pressoché in linea con la nostra produttività è quella di Canada e Australia, decisamente inferiore alla no-
stra, invece, quella degli Stati Uniti, che vantano 1,38 pubblicazioni per unità di spesa nel 2016. Tali risultati sono
sostanzialmente confermati anche guardando alla sola componente di spesa destinata al settore pubblico e del-
l’Istruzione Superiore. Il numero di pubblicazioni per unità di spesa nel nostro paese sale da 8,4 del 2011 a 11,0
del 2016, un risultato migliore di quello di Germania, Francia, Paesi Bassi, Svizzera e Svezia. Risultati migliori si
osservano solo nel Regno Unito, che passa da 13,2 pubblicazioni per unità di spesa del 2011 a 14,8 del 2016.

Tab. II.8.1.4.1 – La produttività scientifica. Anni 2011-2016 (rapporto tra pubblicazioni e spesa in R&S, pubblica
e totale*)

Paese Spesa Totale* Spesa destinata al Settore pubblico

e all’Istruzione Superiore**

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Francia 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 6,0 6,3 6,5 6,1 6,1 6,1

Germania 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 5,0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,2

Italia 3,5 3,8 4,0 4,0 4,0 4,2 8,4 8,8 9,4 9,9 10,5 11,0

Paesi Bassi 3,6 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6 8,3 9,0 8,9 8,7 8,5 8,5

Regno Unito 4,6 5,0 5,0 4,7 4,6 4,6 13,2 14,5 14,5 14,2 14,5 14,8

Spagna 4,0 4,6 4,9 5,1 4,9 5,0 8,5 9,8 10,4 10,8 10,4 10,9

Svezia 2,5 2,7 2,8 3,0 2,8 2,8 8,1 8,4 8,9 9,0 9,3 9,2

Svizzera 3,0 2,9 11,1 10,6

Brasile

Cina 1,6 1,5 1,4 1,4 1,2 1,2 6,7 6,2 6,2 6,3 5,3 5,3

India

Russia 1,3 1,3 1,4 1,5 1,8 2,1 3,3 3,0 3,5 3,8 4,4 5,2

Australia 3,6 4,1 4,6 9,1 10,0 10,6

Canada 3,7 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 8,0 8,2 8,3 8,5 8,6 8,6

Corea del Sud 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 5,2 5,4 5,5 5,4 5,3 5,2

Giappone 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 4,3 4,2 3,9 4,0 4,1 4,3

Stati Uniti 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 5,4 5,9 6,1 6,0 5,8 5,6

OCSE 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 5,3 5,6 5,7 5,7 5,6 5,5

UE-15 2,3 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 6,6 7,1 7,2 7,1 7,1 7,0

UE-28 2,4 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 6,7 7,1 7,2 7,2 7,1 7,2

* La spesa è espressa in milioni di dollari a prezzi 2010 e a parità di potere d’acquisto.
** La Spesa destinata al Governo e all’Istruzione Terziaria è ricalcolata sulla base delle quote percentuali dell’indicatore OECD-MSTI deno-minato GERD
(spesa governativa in Ricerca & Sviluppo) destinate al Governo ed all’Istruzione Terziaria.
(Fonte: Scopus – SciVal; OCSE – Main Science and Technology Indicators - MSTI 2017/2)

La tabella II.8.1.4.2 analizza la produttività calcolata come rapporto tra numero di pubblicazioni e di ricercatori. Come per
il precedente indicatore, al denominatore si sono posti alternativamente il totale dei ricercatori e i soli ricercatori pubblici5.
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5 Secondo il manuale di Frascati, che definisce le linee guida per la raccolta e l’elaborazione dei dati di ricerca e sviluppo nei paesi OCSE, il personale im-
piegato in ricerca e sviluppo comprende oltre ai ricercatori, anche tutto il personale che presta un servizio all’attività di ricerca, ivi compresi i dirigenti,
gli impiegati e il personale tecnico-amministrativo. È compreso in questa categoria anche il personale non strutturato quali gli assegnisti di ricerca e i
post-doc. In entrambi i casi - ricercatori totali e ricercatori pubblici - si è considerato il numero effettivo di ricercatori, e non le unità di lavoro a tempo
pieno equivalente. È bene sottolineare come le rilevanti differenze esistenti nei metodi di contabilizzazione del personale di ricerca da paese a paese e,
soprattutto, le forte irregolarità nelle rilevazioni di queste informazioni rendano non sempre affidabile il confronto tra paesi.



La produttività della ricerca italiana, così calcolata, presenta valori più stabili nell’intervallo di tempo preso in
considerazione: il numero di pubblicazioni per unità di addetti alla ricerca rimane intorno al valore di 0,6, pas-
sando da 0,59 del 2011 a 0,63 del 2015. Il dato migliora con riferimento al calcolo effettuato in rapporto ai soli
ricercatori pubblici, con una lieve crescita che porta il valore del rapporto da 0,90 pubblicazioni per addetto alla
ricerca del 2011 a 1,04 pubblicazioni per addetto nel 2015. Con l’eccezione della Svizzera, che ha pure un valore
dell’indicatore pari a 0,63 nel 2015, tutti i paesi considerati rispetto al totale dei ricercatori presentano valori di
produttività inferiori a quello dell’Italia. Considerando i ricercatori pubblici, solo i Paesi Bassi hanno valori di pro-
duttività superiori a quelli italiani. 

Tab. II.8.1.4.2 – La produttività scientifica. Anni 2011-2016 (rapporto tra pubblicazioni e ricercatori pubblici
e totali)

Paese Ricercatori Ricercatori pubblici

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Francia 0,32 0,32 0,33 0,31 0,31 0,79 0,82 0,84 0,79 0,77

Germania 0,29 0,30 0,29 0,50 0,51 0,50 0,52 0,51

Italia 0,59 0,62 0,63 0,64 0,63 0,90 0,95 0,98 0,99 1,04

Paesi Bassi 0,61 0,52 0,52 0,52 0,51 1,58 1,56 1,59 1,58 1,52

Regno Unito 0,41 0,42 0,42 0,39 0,39 0,55 0,58 0,57 0,54 0,54

Spagna 0,36 0,39 0,42 0,43 0,41 0,49 0,55 0,58 0,60 0,58

Svezia 0,40 0,36 0,36 0,68 0,70 0,71

Svizzera 0,67 0,63 0,96 39,78 0,94

Brasile

Cina 0,21 0,20 0,48 0,47

India

Russia 0,11 0,12 0,13 0,15 0,18 0,21 0,25 0,24 0,28 0,32 0,37 0,44

Australia

Canada

Corea del Sud 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,56 0,59 0,61 0,63 0,63 0,62

Giappone 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,38 0,39 0,39 0,37 0,36 0,36

Stati Uniti

* Nel periodo 2011-2016 non sono disponibili dati per Australia, Brasile, Canada, India e Stati Uniti.
(Fonte: Scopus – SciVal; OCSE – Main Science and Technology Indicators - MSTI 2017/2)

I risultati sono sostanzialmente confermati anche dai dati che utilizzano come misura dell’output l’impatto ci-
tazionale complessivo normalizzato, calcolato come il prodotto tra numero di pubblicazioni e indicatore FWCI
(Tabelle II.8.1.4.3 e II.8.1.4.4). L’Italia mostra una netta crescita dell’indicatore di produttività della spesa, da 5,04
a 6,36 pubblicazioni pesate per unità di spesa totale tra il 2011 e il 2016; guardando alla spesa del settore pubblico
e dell’istruzione superiore la crescita è altrettanto netta, da 6,46 a 8,10 pubblicazioni pesate per unità di spesa.
Nel confronto con gli altri paesi, l’Italia registra valori superiori non solo a quelli medi dell’Unione Europea a 15,
ma anche a quelli di tutti li altri principali paesi, con la sola eccezione del Regno Unito. 
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Tab. II.8.1.4.3 – La produttività scientifica. Anni 2011-2016 (rapporto tra numero di pubblicazioni x FWCI e
spesa, pubblica e totale*)

Paese Spesa totale* Spesa destinata al Settore pubblico

e all’Istruzione Superiore**

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Francia 2,87 2,89 2,99 2,85 2,88 2,90 3,65 4,04 4,69 4,30 4,63 4,95

Germania 2,38 2,40 2,50 2,48 2,36 2,35 4,33 4,97 5,19 4,95 4,51 4,80

Italia 5,04 5,49 5,71 5,90 5,99 6,36 6,46 6,62 7,13 8,90 7,54 8,10

Paesi Bassi 6,60 7,05 7,02 6,72 6,77 6,72 6,03 6,09 5,87 6,17 6,00 6,02

Regno Unito 7,07 7,78 7,76 7,36 7,31 7,30 10,41 11,77 12,02 11,77 12,45 12,25

Spagna 5,20 5,84 6,23 6,56 6,42 6,60 6,51 6,58 7,49 7,38 7,63 7,30

Svezia 4,24 4,56 4,61 5,18 4,72 4,71 5,96 6,27 6,98 7,05 7,05 7,10

Svizzera 5,56 5,50 7,11 8,03

Brasile

Cina 1,18 1,15 1,16 1,20 1,15 1,13 5,19 4,66 4,69 5,65 3,80 3,91

India

Russia 0,75 0,85 0,91 1,17 1,34 1,66 2,62 2,45 2,88 3,12 3,77 4,31

Australia 5,41 6,31 7,23 6,98 7,18 7,71

Canada 5,68 5,92 6,05 5,97 6,19 6,32 5,89 6,14 6,51 6,66 6,54 6,59

Corea del Sud 1,20 1,22 1,15 1,13 1,14 1,09 3,19 3,44 3,94 3,76 4,04 4,22

Giappone 0,89 0,88 0,83 0,80 0,77 0,84 3,68 3,97 3,84 3,71 3,45 4,00

Stati Uniti 2,19 2,29 2,25 2,18 2,08 1,99 4,12 4,44 4,60 5,39 4,21 4,14

OCSE 2,02 2,08 2,06 2,00 1,93 1,89 4,10 3,78 4,11 3,84 4,08 3,67

UE-15 3,12 3,25 3,33 3,26 3,15 3,12 4,91 5,31 5,60 5,54 5,37 5,42

UE-28 3,08 3,21 3,29 3,23 3,11 3,10 5,75 6,66 7,10 6,68 6,02 6,67

* La spesa è espressa in milioni di dollari a prezzi 2010 e a parità di potere d’acquisto.
** La Spesa destinata al Governo e all’Istruzione Terziaria è ricalcolata sulla base delle quote percentuali dell’indicatore OECD-MSTI deno-minato GERD
(spesa governativa in Ricerca & Sviluppo) destinate al Governo ed all’Istruzione Terziaria.
(Fonte: Scopus – SciVal; OCSE – Main Science and Technology Indicators - MSTI 2017/2)

Andamenti analoghi si osservano anche per il rapporto tra pubblicazioni pesate e numero di ricercatori (totale
e pubblici); in questo caso, guardando ai ricercatori totali, l’Italia si colloca appena al di sotto dei valori conseguiti
da Paesi Bassi e Svizzera. Considerando i soli ricercatori pubblici, valori di produttività migliori di quelli italiani si
osservano, oltre che ancora nei Paesi Bassi e in Svizzera, anche in Svezia. 

Tab. II.8.1.4.4 – La produttività scientifica. Anni 2011-2016 (rapporto tra numero di pubblicazioni x FWCI e
ricercatori, pubblica e totale*)

Paese Ricercatori Ricercatori pubblici

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Francia 0,44 0,44 0,45 0,43 0,42 1,09 1,13 1,16 1,09 1,06

Germania 0,42 0,44 0,42 0,72 0,75 0,73 0,76 0,74

Italia 0,84 0,88 0,90 0,91 0,90 1,29 1,36 1,41 1,42 1,49

Paesi Bassi 1,12 0,96 0,95 0,95 0,94 2,91 2,87 2,93 2,90 2,80

Regno Unito 0,63 0,66 0,64 0,60 0,60 0,86 0,90 0,89 0,84 0,84

Spagna 0,46 0,51 0,54 0,55 0,53 0,63 0,70 0,75 0,77 0,75

Svezia 0,69 0,62 0,63 1,17 1,21 1,21

Svizzera 1,26 1,17 1,79 74,40 1,76

Brasile

Cina 0,15 0,14 0,34 0,34

India

Russia 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 0,14 0,16 0,19 0,21 0,26

Australia

Canada

Corea del Sud 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,59 0,62 0,64 0,66 0,66 0,65

Giappone 0,14 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,37 0,37 0,37 0,36 0,34 0,34

Stati Uniti

* Nel periodo 2011-2016 non sono disponibili dati per Australia, Brasile, Canada, India e Stati Uniti.
(Fonte: Scopus – SciVal; OCSE – Main Science and Technology Indicators - MSTI 2017/2)
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II.8.1.A – APPENDICE

Tab. A.II.8.1.1 – Campi disciplinari (Fields of Science OCSE)

Campi disciplinari  (Fields of Science) Sottocampi disciplinari (Sub-Fields)

Agricultural Sciences trad. Scienze agrarie e veterianarie

Agriculture, forestry and fisheries

Animal and dairy science

Veterinary science

Agricultural biotechnology

Other agricultural sciences

Engineering and Technologies trad. Ingegneria e tecnologia

Civil engineering

Electrical engineering, electronic engineering, information engineering

Mechanical engineering

Chemical engineering

Materials engineering

Medical engineering

Environmental engineering

Environmental biotechnology

Industrial biotechnology

Nano-technology

Other engineering and technologies

Humanities trad. Studi umanistici

History and archaeology

Languages and literature

Philosophy, ethics and religion

Art (arts, history of arts, performing arts, music)

Other humanities

Medical Sciences trad. Scienze mediche

Basic medical research

Clinical medicine

Health sciences

Health biotechnology

Other medical sciences

Natural Sciences trad. Scienze naturali

Mathematics

Computer and information sciences

Physical sciences and astronomy

Chemical sciences

Earth and related environmental sciences

Biological sciences

Other natural sciences

Social Sciences trad. Scienze sociali

Psychology

Economics and business

Educational sciences

Sociology

Law

Political science

Social and economic geography

Media and communication

Other social sciences
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La Direzione Generale Ricerca e Innovazione della Commissione Europea, nell’ambito del Programma Horizon 2020,
ha dato vita a una rete di assistenza sui temi della ricerca e dello sviluppo tecnologico, denominata Policy Support
Facility (PSF). La PSF ha l’obiettivo di aiutare i paesi membri, che partecipano su base volontaria, nel disegno, imple-
mentazione e valutazione delle politiche della ricerca; gli strumenti a disposizione sono la valutazione esterna delle
politiche nazionali, il supporto su specifiche azioni di policy e i cosiddetti Mutual learning exercises (MLE), focalizzati
su temi di interesse dei paesi partecipanti e coordinati da un gruppo di esperti selezionato dalla Commissione. Al ter-
mine dei lavori del MLE viene redatto dagli esperti della Commissione un rapporto conclusivo che contiene i sugge-
rimenti e le raccomandazioni di policy. All’inizio del 2017 è stato costituito un MLE sui sistemi di finanziamento della
ricerca basati sulla performance (Performance-based Research Funding Systems, PRFS nell’acronimo anglosassone) a
cui hanno partecipato, oltre al nostro paese1, Armenia, Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Moldavia, Norvegia,
Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia e Turchia. Hanno collaborato ai lavori anche esperti del Regno Unito. I temi su cui
si è incentrato il lavoro del gruppo sono quelli del disegno dei sistemi di finanziamento, dell’uso degli indicatori biblio-
metrici, dell’organizzazione della revisione tra pari e dell’approccio utilizzato per la misurazione dell’impatto socio eco-
nomico della ricerca. Si è affrontato anche il tema dell’effetto stimato dell’introduzione dei PRFS sul sistema della
ricerca. Il Rapporto finale del gruppo di lavoro è disponibile online all'indirizzo https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/policy-
support-facility/mle-performance-based-funding-systems; in questo capitolo vengono presentati i principali risultati
raggiunti con particolare riferimento all’Italia e le raccomandazioni di policy emerse, così riassumibili: 
• il disegno del modello di finanziamento dell’Italia si caratterizza per un peso rilevante, secondo solo a quello
del Regno Unito e della Finlandia, dei fondi distribuiti sulla base della performance scientifica; modesta è invece
la quota di fondi distribuita sulla base di una valutazione competitiva ex ante dei progetti di ricerca. Queste in-
dicazioni sono tuttavia attenuate dal fatto, rilevato nel rapporto, che differenze anche rilevanti nella performance
scientifica delle singole università si traducono (dato l’algoritmo di ripartizione scelto) in una limitata differen-
ziazione nell’allocazione delle risorse; quest’ultima è infatti essenzialmente guidata dalla dimensione relativa
degli atenei. Nella direzione di attenuare le conclusioni del rapporto va anche il forte aumento nel 2018 dei
fondi distribuiti con riferimento a progetti di ricerca (PRIN). 

• Secondo il rapporto, i sistemi di finanziamento fondati sulla revisione dei pari informata dall’uso di indicatori
(informed peer review), tra cui va annoverato quello italiano, se basati su un uso bilanciato della revisione tra
pari e degli indicatori e su database certificati ed affidabili, sono i più adatti per fornire una valutazione di
elevata qualità.  Attenzione va posta inoltre nella scelta e selezione dei gruppi di valutazione, che deve assicu-
rare imparzialità e trasparenza di giudizio. 

• L’Italia costituisce una delle best practices internazionali nel disegno e implementazione degli esercizi di valutazione
delle ricerca. In particolare, l’uso della bibliometria è all’avanguardia per come affronta i problemi di comparazione
tra discipline e per l’uso sofisticato di molteplici indicatori. Emergono tuttavia alcune criticità, la prima delle quali
riguarda la mancanza di un sistema ufficiale di archiviazione della ricerca (Current Research Information System,
CRIS nell’acronimo anglosassone), ossia di una anagrafe certificata delle pubblicazioni da utilizzare come base
per la realizzazione degli esercizi. Si segnala inoltre la necessità di prestare maggiore attenzione alle differenze
esistenti nelle consuetudini di pubblicazione, soprattutto per quanto riguarda il numero tipico di coautori, che
può differire in modo anche sostanziale tra discipline, provocando potenziali effetti distorsivi. 
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II.8.2 
I SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLA 
RICERCA  BASATI SULLA PERFORMANCE: 
LE RACCOMANDAZIONI EUROPEE

1 Su indicazione del MIUR, gli esperti dell'ANVUR hanno partecipato ai lavori in rappresentanza dell'Italia. 



• Negli ultimi anni sta acquisendo crescente importanza la considerazione dell’impatto socio economico della
ricerca come criterio valutativo aggiuntivo rispetto alla qualità scientifica. Nei paesi analizzati sono presenti
approcci diversificati alla valutazione dell’impatto, basati principalmente su indicatori quantitativi o su una va-
lutazione di casi di studio. I primi sono stati sino ad ora utilizzati solo su base sperimentale, senza una influenza
diretta sulla distribuzione di fondi; l’analisi qualitativa di casi studio appare uno strumento promettente, anche
se molto costoso per i valutati e i valutatori. La considerazione del ruolo dell’impatto può richiedere l’inclusione
di esperti di estrazione non accademica nei gruppi di valutazione disciplinare. 

• In molti paesi, a seguito dell’introduzione di sistemi di finanziamento basati sulla performance si è registrato un au-
mento della quantità di pubblicazioni dei soggetti valutati, in alcuni casi, anche se non sempre, accompagnato da
un accresciuto impatto accademico della ricerca. Da più parti si sono segnalati i possibili effetti distorsivi dell’intro-
duzione di tali sistemi, soprattutto per quanto riguarda il possibile incentivo al conformismo accademico e rispetto
ai filoni di ricerca più tradizionali. Tali rischi vanno attentamente considerati nel disegno dei meccanismi di valutazione. 

II.8.2.1 – IL DISEGNO DEI SISTEMI DI FINANZIAMENTO DELLA RICERCA

In Europa, il finanziamento dei sistemi universitari si è a lungo basato sul trasferimento di una somma prefissata dal
governo centrale o locale alle istituzioni universitarie o di ricerca, che avevano poi la responsabilità di utilizzare tali
somme, con un grado variabile di autonomia, per finanziare le loro attività. A partire dagli anni ’80, prima nel Regno
Unito e poi in molti altri paesi, una parte del finanziamento pubblico nazionale2, in proporzioni variabili ma comunque
crescenti nel tempo, è stata assegnata sulla base di un qualche meccanismo di valutazione della performance. 
I sistemi di finanziamento basati sulla performance presentano alcune caratteristiche comuni (Hicks, 2012)3: 1)
l’attività di ricerca è valutata sulla base di un criterio di qualità o impatto e in una prospettiva ex post; 2) almeno
parte dei finanziamenti è assegnata in base a tale valutazione; 3) il sistema riguarda le istituzioni (e non gli in-
dividui) ed è definito su base nazionale o almeno regionale. Questa definizione esclude quindi che la valutazione
riguardi anche la didattica, o la valutazione ex ante dei progetti di ricerca, che pure possono costituire voci im-
portanti all’interno del finanziamento totale alle Università e agli Enti di Ricerca. 
I principali obiettivi di policy dei sistemi di finanziamento basati sulla valutazione della performance scientifica
sono quelli di migliorare la qualità e la competitività della ricerca condotta nel paese, responsabilizzare in modo
crescente le istituzioni universitarie di fronte alla comunità nazionale e fornire informazioni strategiche per l’im-
plementazione di politiche di ricerca più efficaci a livello locale e nazionale (cfr. Mahieu & Arnold, 20154).
Considerando i dati relativi al 2016 per quanti tra i paesi partecipanti al gruppo di lavoro hanno scelto di condividere
tale informazione, una quota compresa tra l’1 e il 27% del finanziamento delle Università è distribuita in base ai ri-
sultati della valutazione della ricerca (tabella II.8.2.1). In Italia, questa quota era pari al 17%, tra le più elevate tra
quelle dei paesi considerati; va tuttavia considerato che la formula di finanziamento utilizzata, pur tenendo conto
dei risultati qualitativi della valutazione, comporta differenze abbastanza limitate (mai superiori al 4% del com-
plesso dei fondi pubblici diretti a un ateneo) rispetto a una distribuzione delle risorse puramente basata sulle di-
mensioni degli atenei. Nel nostro paese è invece particolarmente bassa, se vista nel confronto internazionale, la
quota di finanziamento distribuita dalle autorità pubbliche nazionali in base alla valutazione competitiva ex ante di
progetti di ricerca; va però ricordato che, per omogeneità con i dati disponibili a livello internazionale, le cifre riportate
nella tabella II.8.2.1. sono riferite all’anno 2016. Se prendiamo i dati relativi al finanziamento delle Borse PRIN bandite
alla fine del 2017 e le rapportiamo al finanziamento stanziato nella legge di bilancio per il 2017, la quota di finan-
ziamento per i progetti competitivi sale a oltre il 5%, un dato in forte crescita rispetto agli anni precedenti. Infine,
in Italia, risulta bassa anche la quota di finanziamento distribuita sulla base della performance didattica5.
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2 Una quota variabile e crescente del finanziamento proviene anche dal settore privato (imprese, fondazioni, charities) o da fonti internazionali (imprese
multinazionali, Commissione Europea). In questo capitolo ci si concentrerà esclusivamente sul finanziamento pubblico nazionale.

3 Hicks, D., 2012. Performance-based university research funding systems, Research Policy, Volume 41, Issue 2, 2012, pages 251–261
4 Mahieu, B., & Arnold, E. (2015). R&D Evaluation Methodology & FundingPrinciples - The R&D Evaluation Mthodology (Final Report 1). Technopolis Group.
Prague: Ministry of Education, Youth & Sports.

5 In Italia, una parte della quota premiale del FFO è distribuita in base alla cosiddetta “autonomia responsabile degli atenei”, che tiene conto della qualità
della didattica. 



Tab. II.8.2.1 – Distribuzione del finanziamento proveniente dal settore pubblico nazionale - anno 2016

Fonte Austria Repubblica Ceca Estonia Italia Regno Unito Finlandia Norvegia Svezia

Fondi competitivi per

progetti (valutazione ex ante)
9 11 40 1 37 26 13 20

Block funding indifferenziato 85 0 0 78 0 0 60 0

Block funding per la didattica 0 47 44 0 36 0 0 49

Fondi per la didattica basati

sulla performance
5 12 10 3 0 51 20 0

Block funding per la ricerca 0 18 0 0 0 0 0 28

Fondi per la ricerca basati 

sulla performance
1 12 6 17 27 23 7 3

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100

(Fonte: Commissione Europea (2018, Mutual Learning Exercise – Performance Based Funding of University Research))

I sistemi di finanziamento basati sulla performance presentano due fasi distinte: quella di valutazione e quella
di attribuzione dei fondi sulla base della valutazione e di una specifica formula. Le effettive strategie adottate in
fase di valutazione e poi di disegno della formula di finanziamento possono differire in modo anche sostanziale
tra paesi. Al riguardo, ci sono almeno 6 parametri fondamentali: il modello utilizzato per la valutazione della ri-
cerca; il tipo di attività da valutare; il tipo di indicatori usati; il livello di analisi scelto e quello di aggregazione
istituzionale considerato; la frequenza con cui gli esercizi sono realizzati. La tabella II.8.2.2 fornisce un primo
quadro delle opzioni disponibili per ciascuno di tali parametri. 

Tab. II.8.2.2 – I parametri per la costruzione dei sistemi di valutazione basati sulla performance

Parametri per il disegno dei PRFS Modalità 

Metodologia di valutazione della ricerca Valutazione dei pari

Valutazione dei pari “informata”

Utilizzo di indicatori o peer review a seconda dei settori

Valutazione basata su indicatori

Attività valutate Attività di ricerca

Attività di Innovazione

Attività di terza missione

Indicatori utilizzati Indicatori di attività scientifica

Indicatori relativi ai finanziamenti esterni ricevuti

Indicatori di impatto

Indicatori di attività formativa

Criteri di valutazione Qualità e impatto scientifico delle pubblicazioni

Impatto socio-economico della attività di ricerca

Ambiente istituzionale

Misure di prestigio accademico

Livello di analisi e struttura di aggregazione Unità di analisi (disciplinare e istituzionale)

Criteri di Inclusione dei singoli ricercatori

Periodicità Annuale

Periodi temporali predeterminati

(Fonte: Arnold, E., Simmonds, P., Farla, K., Kolarz, P., Mahieu, B., & Nielsen, K. (forthcoming 2018). Review of the Research Excellence Framework: 
Evidence Report. London: Department for Business, Energy and Industrial Strategy)

La tabella II.8.2.3 presenta una sintesi delle scelte effettuate dai paesi considerati. Il Regno Unito è l’unico ad usare un
sistema di revisione dei pari “puro”, ossia non supportato dall’uso di indicatori6). All’altro estremo, i paesi del nord e
dell’est Europa sono caratterizzati da sistemi automatici basati sull’uso di indicatori, che riguardano in genere la produ-
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6 Si veda ad esempio il contributo di Geuna, A., & Martin, B. (2003). University Research Evaluation and Funding: An International Comparison. Minerva,
41(4), 277-304; in Stern, N. (2016). Building on Success and Leaning from Experience: An Independent Review of the Research Excellence Framework. London:De-
partment for Business, Energy and Industrial Strategy, si sostiene però che, almeno limitatamente ad alcuni panel di valutazione, si sia fatto uso di
indicatori bibliometrici. Sulla base delle conclusioni del rapporto Stern, è possibile che il prossimo esercizio preveda un utilizzo più esplicito degli indicatori,
almeno come supporto esterno all’attività di valutazione degli esperti. 



zione scientifica, e in qualche caso le attività di formazione dottorale e la capacità di ricevere fondi competitivi. Tra le
soluzioni intermedie, Italia, Portogallo e Slovenia adottano un sistema di valutazione dei pari che tiene conto di indicatori
(informed peer review), mentre la Spagna adotta un sistema misto, di valutazione dei pari e indicatori7. Per quanto riguarda
gli indicatori, secondo il gruppo di lavoro è preferibile che l’informazione alla base dell’attività di valutazione nei sistemi
di peer review informata sia il più possibile estesa e non consista in un unico indicatore; la combinazione di informazioni
a livello di singolo articolo con quella relativa alla rivista può dunque essere considerata come una valida strategia da
utilizzare quando si adotta questa modalità di valutazione. Tra i paesi che usano una peer review informata, l’Italia si di-
stingue per la ricchezza degli indicatori utilizzati, che riguardano sia la quantità che l’impatto scientifico delle pubblica-
zioni, oltre alla capacità di reperire fondi competitivi e la formazione dottorale. Il processo di valutazione italiano riguarda
inoltre le attività di terza missione; i risultati della valutazione non influenzano però in questo caso la ripartizione dei
fondi. La frequenza della realizzazione degli esercizi di valutazione dipende strettamente dalla metodologia adottata: i
sistemi basati su indicatori automatici sono in genere implementati su base annuale, mentre quelli che fanno affida-
mento, direttamente o con l’ausilio di indicatori, sulla valutazione dei pari, sono effettuati con frequenza variabile, in
genere su base almeno quinquennale. Tali sistemi impongono infatti costi mediamente assai più elevati rispetto a quelli
automatici, e necessitano di un coinvolgimento massiccio della comunità scientifica nazionale, e quindi possono essere
messi in pratica ad intervalli di tempo superiori all’anno. Un ulteriore elemento rilevante nel disegno del sistema di va-
lutazione riguarda i criteri di inclusione dei ricercatori; la maggior parte dei sistemi, incluso quello italiano, valutano tutti
i ricercatori che abbiano trascorso un periodo minimo di tempo all’interno dell’istituzione valutata. Nel Regno Unito, in-
vece, le Università scelgono i ricercatori migliori da sottoporre a valutazione. La scelta di includere l’intera platea dei ri-
cercatori favorisce una valutazione più accurata della qualità media della ricerca condotta in una data istituzione; d’altro
lato, selezionare i ricercatori da considerare nella valutazione sembra favorire l’individuazione delle punte di eccellenza.

Tab. II.8.2.3 – Principali caratteristiche dei sistemi di valutazione basati sulla performance

(*) Non influenza il meccanismo di finanziamento 
(Fonte: Commissione Europea (2018, Mutual Learning Exercise – Performance Based Funding of University esearch)
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7 Il sistema in vigore in Spagna, denominato “sexeno” si basa su una valutazione, effettuata ogni sei anni, del merito scientifico dei ricercatori e non
coinvolge dunque direttamente le istituzioni di ricerca. In senso stretto, il sistema non rientra quindi nella definizione di PRFS precedentemente introdotta;
il MLE ha comunque deciso di considerare anche la Spagna tra i paesi che adottano una valutazione basata sulla performance in ragione delle similitudini
esistenti tra il caso spagnolo e i PRFS veri e propri. 



II.8.2.2 – L’ANAGRAFE DELLA RICERCA

Gli esercizi di valutazione della ricerca sono sempre basati sulla elaborazione di una vasta mole di dati; sia che
si adotti una metodologia basata sulla revisione dei pari e sia che invece si faccia ricorso all’uso di indicatori,
essi richiedono quindi di basarsi su una banca dati affidabile e il più possibile certificata. Anche per far fronte a
queste esigenze, negli ultimi anni in molti paesi si sono sviluppati i cosiddetti Current Research Information System
(CRIS), che hanno lo scopo di standardizzare le informazioni concernenti la ricerca e favorirne la diffusione e
l’utilizzo. Una banca dati della ricerca avanzata si differenzia da un semplice sistema di deposito delle pubblica-
zioni o da un database bibliografico: un CRIS raccoglie infatti tutte le informazione rilevanti circa l’attività di ri-
cerca (autori delle pubblicazioni, loro affiliazione professionale, ruolo organizzativo) e le integra con le
informazioni provenienti da database commerciali relativi alle pubblicazioni (WoS, Scopus) e alle altre attività
legate all’impatto socio economico della ricerca (brevetti, altre attività di terza missione). Tale integrazione con-
sente anche di assicurare la massima copertura possibile rispetto all’insieme dell’attività scientifica realizzata
in un paese; tale funzione è tanto più rilevante quanto più un paese è di piccole dimensioni o comunque quando
la lingua nazionale non è particolarmente diffusa nell’arena scientifica (Siversten and Larsen, 20128). Se i CRIS
sono ben strutturati, verificati e validati da un punto di vista statistico e istituzionale, possono essere anche uti-
lizzati dalle istituzioni pubbliche (ministeri, agenzie di finanziamento, agenzie di valutazione) come base per la
valutazione delle attività di ricerca. Il gruppo di lavoro raccomanda dunque lo sviluppo di sistemi di questo tipo
come base per l’attività di valutazione. 

In Italia, esiste un sistema di archiviazione della ricerca gestito in maniera combinata a livello centrale (archivio
LoginMiur) e di singola istituzione (sistema Iris). In occasione della VQR 2011-14, inoltre, su iniziativa dell’ANVUR
ogni ricercatore italiano ha acquisito un codice ORCID che fornisce un identificativo univoco per ogni persona,
condizione indispensabile per evitare le omonimie che inquinano la realizzazione di un sistema integrato analogo
a quanto sopra delineato. Per poter giungere alla realizzazione di un vero e proprio CRIS, in prospettiva da inte-
grare a livello europeo (Mahieu, Arnold, & Kolarz, 20149), manca tuttavia ancora un passaggio normativo fon-
damentale, ossia la definizione e certificazione di cosa debba essere incluso nel database. Le fondamenta per la
costruzione di tale archivio furono poste con la legge 1/2009, che prevedeva (art. 3 bis) che dovesse essere un
decreto del MIUR a fissare i criteri per la costituzione di una Anagrafe nominativa dei professori ordinari, associati
e dei ricercatori, denominata ANPREPS, contenente per ciascun soggetto l’elenco delle pubblicazioni scientifiche
prodotte. A seguito della Legge, nell’ottobre 2013 il CUN, dopo una estesa consultazione, avanzò le proprie pro-
poste per una possibile definizione del catalogo di pubblicazioni scientifiche; ulteriori proposte sono state avan-
zate da ANVUR in occasione della definizione dei contenuti della scheda Sua RD. In più occasioni, il decreto
MIUR di avvio di ANPREPS è stato più o meno ufficialmente annunciato come imminente. Il varo dell’Anagrafe
costituirebbe senza dubbio un passo molto importante per allineare il nostro paese con le migliori pratiche in-
ternazionali, rafforzando la qualità delle informazioni su cui si basano gli esercizi di valutazione della ricerca.

II.8.2.3 – L’USO DELLA BIBLIOMETRIA

Come mostrato nella tabella II.8.2.3., sono molti i paesi europei che fanno uso (esclusivo o come supporto alla
peer review) di indicatori bibliometrici nell’ambito dei meccanismi di finanziamento basati sulla performance.
Gli indicatori più comunemente utilizzati sono il numero di citazioni, la proporzione di pubblicazioni tra le più
citate nel mondo in un certo campo, gli indicatori di impatto dei journal scientifici e l’indice h. 
Secondo il gruppo di esperti del MLE, questi indicatori possono essere di grande ausilio nel processo valutativo
riferito alle istituzioni, purché nel loro uso si rispettino alcune regole: gli indicatori bibliometrici  non vanno con-
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8 Sivertsen, G., & Larsen, B. (2012). Comprehensive bibliographic coverage of the social sciences and humanities in a citation index: An empirical analysis
of the potential. Scientometrics, 91(2), 567-575.

9 Mahieu, B., Arnold, E., & Kolarz, P. (2014). Measuring scientific performance for improved policy making Study, IP/A/STOA/FWC/2008-096/Lot8/C1/SC13.
Brussels: STOA.



siderati come una rappresentazione “oggettiva” del fenomeno osservato, ma piuttosto come uno strumento di
supporto alla valutazione soggettiva degli esperti; l’uso degli indicatori deve essere trasparente e verificabile, e
deve scaturire da un dialogo condiviso con le comunità di riferimento; il tipo di pubblicazioni considerate per il
calcolo degli indicatori deve essere ben definito; se si considerano nella valutazione diversi tipi di prodotti, questi
devono avere un peso diverso nella valutazione; le fonti da cui sono derivati gli indicatori devono essere interna-
zionalmente riconosciute e verificate. In particolare, occorre considerare che la copertura dei principali database
internazionali disponibili è scarsa per alcuni settori scientifici, soprattutto per paesi con una lingua nazionale non
particolarmente diffusa. In questi casi, gli indicatori devono essere utilizzati con particolare cura, e/o affiancati da
informazioni provenienti da archivi della ricerca certificati costruiti a livello nazionale; alternativamente, si può
propendere per un sistema misto, in cui, come nel caso italiano, nei settori delle scienze umane e in gran parte di
quelle sociali, la valutazione si basa su una peer review più tradizionale, non informata dall’uso di indicatori. 
Per quanto riguarda  gli indicatori utilizzati, particolare attenzione deve essere prestata all’utilizzo di quelli relativi
all’impatto delle riviste scientifiche: in particolare, l’utilizzo esclusivo di indici come l’Impact Factor è stato più
volte criticato nella letteratura bibliometrica (cfr. ad esempio Hicks, Wouters, Waltman, de Rijke, & Rafols,
201510), in quanto non sarebbe adeguatamente correlato con la performance citazionale dei singoli articoli e
non fornirebbe quindi un’adeguata rappresentazione del loro merito scientifico. Secondo il gruppo di lavoro, tut-
tavia, un utilizzo combinato degli indicatori relativi alle riviste con quelli raccolti a livello di singolo articolo può
rappresentare una soluzione adeguata per supportare la valutazione dei pari, almeno a livello di valutazione
delle istituzioni. L’uso di indicatori relativi alle riviste può inoltre fornire un segnale importante ai giovani ricer-
catori, nel senso di stimolare la scelta di sedi di pubblicazione prestigiose, incentivando in questo modo il sistema
della ricerca di un paese a misurarsi con le migliori pratiche scientifiche internazionali. 

Nell’uso degli indicatori bibliometrici, occorre poi sempre considerare che essi sono influenzati in modo deter-
minante dal settore scientifico preso a riferimento: nel loro utilizzo a fini valutativi, quindi, si raccomanda sempre
di considerare gli indicatori stessi rispetto a una qualche misura media del settore, avendo cura di scegliere
settori omogenei in termini di pratiche di pubblicazione adottate. Più in generale, nella valutazione comparativa
tra differenti settori e sotto-settori, occorre prestare particolare attenzione alle pratiche di pubblicazione preva-
lenti, in particolare per quanto riguarda il numero di co-autori. L’importanza assegnata agli indicatori bibliometrici,
e il loro impatto incentivante sulla comunità di riferimento, dipendono in modo cruciale da quanto essi contri-
buiscono alla effettiva assegnazione dei fondi. Per quanto riguarda l’eventuale valutazione dei singoli ricercatori,
compito che in genere non è compreso tra quelli propri di un esercizio di valutazione, l’utilizzo degli indicatori
deve essere particolarmente accurato e non deve mai sostituire la valutazione dei pari (cfr. anche la cosiddetta
DORA Declaration, https://sfdora.org/read/).

Come più volte accennato, la metodologia di valutazione adottata in Italia si configura come una peer review in-
formata, rivolta alla valutazione delle istituzioni e sotto-istituzioni e mai degli individui; come tale, il sistema
italiano (cfr. anche Anfossi, Benedetto, Ciolfi e Parisi, 201611) è pienamente compatibile con i principi fissati dagli
esperti nel rapporto finale del MLE. L’utilizzo fatto negli esercizi VQR dei dati bibliometrici si pone anzi, come
esplicitamente riconosciuto nel Rapporto, all’avanguardia internazionale per l’uso sofisticato della bibliometria
di supporto alla peer review, per l’utilizzo combinato di più indicatori, riferiti ai singoli articoli e alle riviste, per l’ac-
curata normalizzazione dei dati rispetto ai settori e per l’utilizzo di molteplici categorie di prodotti scientifici. La
riflessione rimane tuttavia aperta su alcuni aspetti specifici dell’utilizzo dei dati bibliometrici, per quanto riguarda
in particolare la possibilità di adottare correttivi non solo rispetto al settore scientifico disciplinare, ma anche ri-
spetto alle diverse pratiche di pubblicazione, soprattutto al livello di consuetudini relative al co-autoraggio. In oc-
casione dell’esercizio di assegnazione dei fondi per il finanziamento della attività di base di ricerca (FFABR) nel
corso del 2017, si sono “pesate” le singole pubblicazioni in funzione del numero di autori, una volta superata una
soglia massima di coautori fissata a livello di settore scientifico. L’adozione di un sistema analogo, o comunque
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di differenziazioni nella applicazione della metodologia di valutazione in funzione delle pratiche di co-autoraggio,
è attualmente allo studio in vista del varo del prossimo esercizio di valutazione, che è previsto sarà riferito al pe-
riodo 2015-2019. Particolare cura deve inoltre essere prestata per rendere trasparente l’esercizio, chiarendo pos-
sibilmente con anticipo il tipo di algoritmo di valutazione utilizzato e il suo impatto sul sistema di finanziamento. 

II.8.2.4 – IL PROCESSO DI REVISIONE TRA PARI

La revisione dei pari è il sistema di valutazione di preferenza utilizzato dai paesi più grandi che hanno partecipato
al MLE, oltre che dal Regno Unito. Oltre che da informazioni di tipo bibliometrico, essa può essere coadiuvata
da indicatori concernenti l’impatto socio-economico della ricerca, ed essere preceduta da una fase di auto-va-
lutazione delle istituzioni e da rapporti descrittivi riguardanti le prospettive future dei progetti di ricerca consi-
derati. I risultati della valutazione, espressi in genere sotto forma di punteggi o profili di qualità, contribuiscono
quindi a determinare il finanziamento (figura II.8.2.1).  Secondo il rapporto conclusivo del gruppo di lavoro, anche
la valutazione dei pari, come quella fondata sull’uso di indicatori, deve rispondere ad alcuni requisiti di base, ri-
guardanti in particolare: la modalità di selezione dei prodotti e dei partecipanti al processo di valutazione; le in-
formazioni ausiliarie utilizzate; i criteri di valutazione e quelli di selezione dei panel di valutatori.

Fig. II.8.2.1 – Il processo di valutazione dei pari 

(Fonte: Commissione Europea (2018, Mutual Learning Exercise – Performance Based Funding of University Research ))

Il primo punto rilevante riguarda la selezione dei prodotti da sottomettere a valutazione e la scelta degli individui
abilitati a farlo. Sotto questo profilo, tutti i paesi partecipanti al MLE effettuano una valutazione su un numero
limitato, e non sull’intero Universo, dei prodotti della ricerca; ovunque invece, con la sola eccezione del Regno
Unito, è previsto che tutti i ricercatori delle istituzioni sottoposte a valutazione partecipino all’esercizio. Anche
nel Regno Unito, peraltro, il cosiddetto Rapporto Stern (Stern, 201612) raccomanda per il futuro di abbandonare
la strada di selezionare i partecipanti all’esercizio in favore di una strategia che includa tutti i ricercatori.

Per quanto riguarda le informazioni ausiliarie utilizzate, in alcuni paesi il processo valutativo è preceduto da una
fase di autovalutazione delle strutture. Sistemi di peer review informata dall’uso di indicatori bibliometrici caratte-
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rizzano invece il processo valutativo, oltre che dell’Italia, dei paesi iberici. Tali sistemi secondo il MLE contribuiscono
a migliorare il processo di valutazione e a ridurre potenziali distorsioni, a patto che l’utilizzo dei dati sia trasparente
e fondato su una base di dati attendibile e certificata come quella di recente sviluppata in molti paesi con i database
di tipo CRIS discussi nel precedente paragrafo (cfr. ancora il contributo di Mahieu e Arnold citato in nota 2). L’utilizzo
combinato della peer review e degli indicatori può inoltre contribuire a ridurre i costi di realizzazione degli esercizi. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, in quasi tutti i paesi partecipanti si fa riferimento non solo ad un criterio
di “pura” qualità della ricerca, ma anche al concetto di “impatto” o rilevanza socio-economica; fanno eccezione
Italia e Spagna, che si concentrano sul solo criterio di qualità e impatto scientifico. Il MLE sottolinea che l’inserimento
di criteri diversi rispetto a quelli della mera eccellenza scientifica comporta la necessità, soprattutto in prospettiva
della crescente importanza che stanno assumendo tali criteri, di coinvolgere nei panel di valutazione anche com-
ponenti di tipo non accademico, meglio in grado di valutare l’impatto sociale ed economico della ricerca. 

Questo tema risulta quindi collegato con quello più generale relativo alla composizione dei panel di valutazione;
in linea generale, data la complessità del processo di valutazione, il MLE sottolinea la necessità di utilizzare panel
specializzati su base disciplinare, che riescano però al contempo ad avere la capacità di valutare le ricerche a
carattere più multidisciplinare. A ciò si aggiunge la necessità di una presenza rilevante, soprattutto in paesi di
piccole dimensioni, di esperti internazionali, che possono essere molto utili anche per la gestione dei possibili
conflitti di interesse tra valutatori e valutati. La gestione dei potenziali conflitti di interesse è anzi da questo punto
di vista uno dei temi centrali del processo di selezione dei panel, soprattutto in relazione ai potenziali rischi di
discriminazione contro intere scuole di ricerca o correnti di pensiero accademico. I panel devono essere inoltre
ben bilanciati da un punto di vista di genere ed età. Va infine considerato che il processo di revisione tra pari è
molto costoso. Un abbassamento dei costi può essere ottenuto attraverso il ricorso ad esperti esterni ai panel,
abilitati a interagire con i panelist anche da remoto e incaricati di valutare specifici lavori. 

II.8.2.5 – L’IMPATTO SOCIO-ECONOMICO DELLA RICERCA

Nel contesto degli esercizi di valutazione, i prodotti della ricerca (pubblicazioni, progetti scientifici, brevetti)
sono in genere valutati in base al loro impatto scientifico e qualità; essi possono poi generare effetti esterni al
mondo della ricerca, favorendo ad esempio lo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi prodotti; a loro volta, tali
esiti possono generare un impatto di tipo socio economico, ad esempio attraverso la creazione di nuovo reddito,
nuovi posti di lavoro, miglioramenti degli standard sanitari e dei livelli di vita. I soggetti interessati all’impatto
socio economico possono essere quindi diversi, e includono individui al di fuori del mondo accademico, imprese,
gruppi di consumatori, istituzioni governative (Bornmann L., 201313). Misurare tale tipo di impatto è un problema
complesso, che nella recente esperienza internazionale è stato affrontato secondo tre approcci principali: il primo
si basa sull’uso di indicatori di tipo quantitativo, analoghi a quelli utilizzati per la misurazione dell’impatto scien-
tifico, che possono essere di tipo economico (analisi costi/benefici) o legati ai possibili effetti sociali della ricerca
(impatto ambientale, culturale, sanitario; cfr. ad esempio Spaapen et al (2007)14). Un approccio di questo tipo
è utilizzato anche nella VQR, con lo sviluppo di un ricco sistema di indicatori per i diversi ambiti delle attività di
terza missione (ANVUR, 201715). Il secondo approccio si basa su strumenti di tipo qualitativo, imperniati sul-
l’analisi di casi di studio o di report ad hoc, ed è utilizzato nel Regno Unito per il REF (per un’analisi di dettaglio,
si veda King’s College and Digital Sciences, 201516). Il terzo approccio utilizza le cosiddette altmetrics, ossia in-
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dicatori basati sull’uso e l’impatto della ricerca reperiti sui social media e più in generale sul web. Tale tipo di in-
dicatori consente di utilizzare in modo combinato tutte le “tracce” lasciate dall’attività di ricerca nel mondo di-
gitale, derivanti dai media tradizionali, da blogs, social media, aggregatori del tipo Mendeley. Potenzialmente
molto promettente, tale approccio è tuttavia esposto a notevoli rischi, soprattutto sotto il profilo della possibilità
di manipolazioni e uso distorto degli indicatori.  

Nessuno dei tre approcci è stato adottato in modo prevalente tra i paesi partecipanti al MLE; nella maggior parte
dei casi, peraltro, la valutazione dell’impatto riveste ancora carattere sperimentale, senza un effetto immediato
sui finanziamenti. Fa eccezione il Regno Unito, dove l’approccio basato su case studies è effettivamente utilizzato
per distribuire una parte dei fondi. In Italia, la valutazione dell’impatto socio economico è realizzata con la co-
struzione di un ricco sistemi di indicatori per le cosiddette attività di Terza Missione; tali indicatori coprono sia
le attività di cosiddetta valorizzazione della ricerca sia quelle relative alla produzione di beni pubblici di natura
sociale, educativa e culturale (per una presentazione dettagliata degli indicatori, si veda il Rapporto ANVUR
consultabile all’indirizzo web http://www.anvur.it/rapporto-2016/static/TerzaMissione_Ipertesto.htm). 

II.8.2.6 – GLI EFFETTI DEI SISTEMI DI FINANZIAMENTO BASATI SULLA PERFORMANCE

L’introduzione di sistemi di finanziamento basati sulla performance mira a creare gli opportuni incentivi per mi-
gliorare la qualità della ricerca, accrescere l’accountability dei sistemi universitari e quindi favorire una gestione
più rigorosa e virtuosa, in particolare per quanto riguarda le politiche di reclutamento, l’allocazione dei fondi a
livello di Dipartimento e l’organizzazione dei corsi di Dottorato. La letteratura non ha sino ad oggi raggiunto un
generale consenso su quali siano gli effetti ultimi dell’introduzione di tali sistemi di finanziamento (per una ras-
segna, si vedano ad esempio Adams e Gurney, 201417). In molti casi, si è verificato che i PRFS hanno favorito un
aumento della produzione scientifica (Moed, 200518), ma non necessariamente della sua qualità misurata in
termini di impatto (Butler, 200319).  Peraltro, risulta spesso difficile identificare con chiarezza una relazione cau-
sale tra il miglioramento della performance e l’adozione di questo tipo di sistemi di finanziamento, dato che au-
menti di produzione e impatto sono stati osservati anche in paesi che non adottano sistemi di valutazione
(Jonkers and Zacharewicz, 201620). 
L’introduzione di tali meccanismi può inoltre comportare alcuni rischi, che devono essere il più possibile mini-
mizzati in sede di disegno degli esercizi; gli aspetti più problematici evidenziati dalla letteratura riguardano in
particolare la possibilità di scoraggiare l’interdisciplinarietà della ricerca e le ricerche più innovative, favorendo
un certo “conformismo accademico”. In modo simile, i sistemi di valutazione basati sulla performance scorag-
gerebbero gli approcci disciplinari più eterodossi rispetto ai filoni di ricerca prevalenti (su tali aspetti, si veda ad
esempio Rafols et al., 201221). Un altro possibile effetto distorsivo è quello di sfavorire la ricerca condotta nella
lingua nazionale, incoraggiando al contempo la produzione scientifica in lingua inglese; si conseguirebbe l’obiet-
tivo di una maggiore internazionalizzazione dell’attività scientifica, a scapito però della “biodiversità” della ricerca
fondata su lingue e culture nazionali (Stöckelova, 201222). 

Accanto alle possibili distorsioni sopra evidenziate, da più parti è stato infine evidenziato che i sistemi di finan-
ziamento basati sulla performance possono essere molto costosi; un’accurata analisi costi-benefici dell’intro-
duzione dei PRFS, seppur limitata al caso italiano e britannico, è stata condotta da Geuna e Piolatto (2015), che
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comparano i costi e l’efficienza di sistemi di finanziamento basati sulla performance con quella di sistemi basati
sul costo storico (ad esempio, in funzione del numero di ricercatori), da un lato, o sulla valutazione competitiva
ex ante dei progetti di ricerca (come nel caso dei Research Council nel Regno Unito), dall’altro. La prima conclu-
sione è che i PRFS hanno in genere costi superiori a quelli di un’attribuzione dei fondi su base storica, ma inferiore
a quella di sistemi competitivi di valutazione ex ante dei progetti di ricerca. In definitiva, la loro efficienza, misurata
in termini di costo sostenuto rispetto alla quantità di fondi distribuita, dipende in modo cruciale dall’ammontare
di finanziamento effettivamente distribuito con la valutazione: così il REF e RAE britannico, pur avendo un costo
superiore alla VQR in termini assoluti, risulta maggiormente efficiente perché distribuisce una quota di fondi
maggiore rispetto al corrispondente esercizio italiano. Un’analisi dettagliata contenente una stima dei costi della
VQR è contenuta nel capitolo III.10.1 del presente rapporto. 

491

Sezione 8. LA QUALITÀ E L’IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA




	467-481 Sezione II_8.1.pdf
	482-492 Sezione II_8.2.pdf

