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1 Introduzione 

Le “Scienze della Terra”, o Geoscienze, rappresentano un gruppo disciplinare molto vario dal 

punto di vista culturale e metodologico. Uniscono e coniugano approcci e caratteri differenti, che 

spaziano da quello naturalistico largamente descrittivo e qualitativo, a quello chimico-fisico-

matematico più strettamente quantitativo, fino a quello storico. La ricerca nel campo delle 

Geoscienze sviluppa ed applica metodologie di indagine multidisciplinare proprie delle altre 

discipline scientifiche (matematica, fisica, chimica, biologia) con la finalità di descrivere, 

comprendere e modellizzare i processi e le dinamiche che hanno determinato l’evoluzione 

passata, e determinano l’evoluzione futura, del nostro pianeta e dei suoi ambienti. Lo spettro 

delle attività di indagine e delle  applicazioni delle Geoscienze è molto vario, dalle speculazioni 

sull’ origine e lo sviluppo della vita, alla ricerca di risorse energetiche, idriche e minerarie, lo 

studio della dinamica della terra solida e fluida, fino ad analisi di carattere ambientale, alla 

prevenzione dei rischi naturali e alla interazione con opere ingegneristiche. Senza comprendere 

questa natura multidimensionale è impossibile capire la ricchezza culturale di questa disciplina. 

Altra specificità della ricerca nelle Geoscienze è il suo carattere regionale, aspetto 

particolarmente accentuato in Italia per diverse ragioni, prima di tutto territoriali (la presenza di 

due catene montuose, l’elevato rischio sismico, vulcanico e idrogeologico, l’estensione delle 

coste e delle aree sottomarine di competenza italiana) ma anche culturali. Queste ultime hanno 

per esempio portato alla cronica carenza (quasi inesistenza) di un servizio geologico nazionale, i 

cui compiti sono stati assolti di volta in volta da Università, Enti di Ricerca e Amministrazioni 

Regionali. Il carattere regionale della ricerca nelle Geoscienze fa sì che la sua collocazione 

nell’ambito internazionale sia meno immediata che per altre discipline. 

Un ulteriore elemento di rilievo è la netta differenza che esiste, nelle Geoscienze come in altri 

campi, tra ricerca “pura e di base” e ricerca “applicata”. Quest’ ultima in molti casi è 

condizionata da vincoli di riservatezza, o produce risultati utili alla comunità o a specifiche 

applicazioni di carattere industriale e/o commerciale, ma non necessariamente pubblicabili su 

riviste internazionali di ampio respiro. La valutazione di prodotti legati a queste attività, nello 

specifico in relazione a prodotti di ricerca pura, richiede dunque particolare attenzione. 

Come evidente dalle considerazioni di cui sopra, la varietà e peculiarità dei prodotti sottomessi 

nell’ ambito dell’area GEO ha spesso complicato la loro valutazione, che è stata oggetto di 

numerosi dibattiti all’interno del GEV04. Si aggiunga che il numero di prodotti sottomessi 

nell’area GEO è stato molto maggiore di quello inizialmente stimato dall’ANVUR sulla base dei 
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dati disponibili. Questa discrepanza è risultata in un notevole aggravio sui membri del GEV04, 

sui revisori esterni e sull’assistente GEV, Dott. Marco Costantini, a cui va un particolare 

ringraziamento per il suo competente, efficiente ed infaticabile supporto alle attività del GEV04. 

 

1.1 Il Gruppo degli Esperti della Valutazione (GEV) 

Il GEV dell’Area 04 (GEV04), ha come riferimento 12 settori scientifico disciplinari (SSD) 

(Tabella 1.1) ed è composto da 9 esperti della valutazione (Tabella 1.2) senza una organizzazione 

in sub-GEV. 

 

SSD Denominazione 

GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA 

GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA 

GEO/03 GEOLOGIA STRUTTURALE 

GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA 

GEO/05 GEOLOGIA APPLICATA 

GEO/06 MINERALOGIA 

GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFIA 

GEO/08 GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA 

GEO/09 
GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO-

PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE ED I BENI CULTURALI 

GEO/10 GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA 

GEO/11 GEOFISICA APPLICATA 

GEO/12 OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA 

Tabella 1.1: Settori scientifico-disciplinari dell’area GEO 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

Nome Cognome  

componenti 
Ente di affiliazione Ruolo 

SSD  

di riferimento 

Filippo  Giorgi  International Centre for Theoretical Physics (ICTP)   Presidente GEO/12 

Alessandro  Bonaccorso  
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

(INGV) 
Componente GEO/08 

José  Carcione  
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 

Sperimentale (INOGS) - Trieste  
Componente GEO/11 

Luigi Carmignani  

(dimesso il 12/12/2012) 
Università degli Studi di SIENA  Componente GEO/05 

Sandro  Conticelli  Università degli Studi di FIRENZE  Componente 

GEO/06 

GEO/07  

GEO/09 

Giovanni Crosta 

(entrato il 13/12/2012) 
Università degli Studi di MILANO-BICOCCA  Componente GEO/05 

Elisabetta  Erba  Università degli Studi di MILANO  Componente GEO/01 

Massimo  Frezzotti  

Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, 

l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile 

(ENEA)  

Componente GEO/04 

Eduardo  Garzanti  Università degli Studi di MILANO-BICOCCA  Componente 
GEO/02 

GEO/03 

Aldo  Zollo  Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"  Componente GEO/10 

Tabella 1.2: Composizione del Gruppo di Esperti della Valutazione, GEV04 

 

La Tabella 1.3 elenca le riunioni plenarie e parziali del GEV04, non comprensiva di numerose 

riunione telematiche organizzate durante il  periodo di valutazione. 

 

Data Sede Descrizione 

20/01/2012 Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Riunione plenaria 

26-27/06/2012 Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Riunione plenaria 

27/09/2012 INGV – Roma Riunione SSD GEO/08/10/11 

30/01/2013 Università degli Studi di Milano-Bicocca Riunione SSD GEO/01/02/03/05 

19-20/02/2013 Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Riunione plenaria 

14/05/2013 Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Riunione plenaria 

Tabella 1.3: Elenco delle riunioni del GEV04 
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1.2 I tempi 

Il processo di valutazione nell’area GEO ha generalmente seguito i tempi e le linee guida dettati 

dall’ANVUR. Tre sono stati i problemi principali riscontrati nello sviluppo dell’attività di 

valutazione. Il primo, già messo in evidenza nella sezione 1, riguarda il numero di prodotti 

ricevuti, il quale è stato notevolmente maggiore di quello inizialmente stimato dall’ANVUR, 

caricando così ciascun membro GEV di un numero relativamente elevato di prodotti da gestire, 

spesso appartenenti a diversi SSD. Il secondo è legato al fatto che un gran numero di prodotti è 

pervenuto da due grandi Enti di Ricerca, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), e questo ha causato problemi di carattere 

gestionale legati a conflitti di interesse da parte di diversi membri GEV con questi due Enti. Il 

terzo problema è legato all’eterogeneità dei prodotti ricevuti, e in particolare all’elevato numero 

di prodotti non indicizzati, caratteristica questa dell’area e che verrà discussa in seguito. A questo 

riguardo, i membri del GEV04 hanno sistematicamente effettuato una prima valutazione dei 

prodotti non indicizzati in riferimento ai repertori internazionali, al termine della quale solo i 

prodotti che avessero sufficienti caratteristiche di qualità scientifica formale e sostanziale sono 

stati inviati alla revisione esterna, selezionando due peer reviewer, mentre gli altri sono stati 

valutati da due peer reviewers interni al GEV. 

1.3 Descrizione dell’area 

I gruppi di ricerca italiani che operano nell’ambito delle Geoscienze afferiscono sia a 

Dipartimenti Universitari che, in misura massiccia, a Enti di Ricerca e Consorzi. In particolare, 

una buona parte della ricerca nell’area GEO viene svolta nell’ambito di tre Enti: CNR, INGV ed 

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (INOGS). 

La consistenza (numerosità dei ricercatori), la copertura di SSD, limitata o completa, e le diverse 

“missioni” dei Dipartimenti Universitari e degli Enti (alcuni interamente ricompresi nelle 

Geoscienze, altri organizzati a loro volta in Dipartimenti e quindi in Istituti) rendono 

particolarmente difficili confronti diretti delle valutazioni riportate dalle singole strutture. Questa 

eterogeneità, che  pone un serio problema di comparabilità tra le varie strutture, viene contrastata 

parzialmente dal bando attraverso il conferimento alla VQR di un numero di prodotti diverso tra 

i ricercatori dell’Università, dove circa la metà del loro tempo è dedicata all’alta formazione 

Universitaria di I, II e III livello, e quella degli Enti di ricerca (3 contro 6 prodotti). E’ altresì da 

segnalare che  un certo numero di ricercatori universitari è associato ai grandi Enti ed ha pertanto 

fornito un ulteriore gruppo di tre prodotti per l’Ente di associatura, portando a 6 il numero totale 

di prodotti conferiti alla VQR, in maniera analoga ai ricercatori degli Enti. Un problema ancor 
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più serio, sempre legato all’eterogeneità istituzionale, è presente all’interno degli Enti, dove 

alcune categorie di personale, come per esempio i tecnologi (a cui era richiesto di fornire 3 

prodotti), rivestono ruoli molto diversi e non necessariamente finalizzati alla ricerca libera, e 

quindi lontani dalla vocazione di pubblicare i prodotti della ricerca su “media” scientifici 

eccellenti a scala internazionale. 

Le caratteristiche nazionali generali e specifiche della ricerca nell’ambito delle Geoscienze  

forniscono un elemento fondamentale per la comprensione dei risultati del presente esercizio di 

valutazione, soprattutto per quanto attiene, ad esempio, all’impatto internazionale delle ricerche 

geologiche, che spesso presentano un interesse di carattere regionale piuttosto che internazionale. 

Un esempio di questa specificità è la Cartografia Geologica, la quale rappresenta un prodotto 

scientifico di base, essenziale per le ricerche geologiche e applicative legate al territorio 

nazionale e per la pianificazione amministrativa del territorio stesso. La cartografia geologica 

richiede un paziente lavoro pluriennale svolto necessariamente da una vasta équipe di specialisti. 

D’altro canto, le carte geologiche rappresentano solo in rari casi un prodotto indicizzato 

valutabile con indici bibliometrici, proprio per la loro caratteristica di prodotti generalmente non 

pubblicabili attraverso i comuni canali scientifici. In aggiunta, non è sempre facile distinguere in 

modo oggettivo prodotti di servizio di valore limitato da prodotti scientifici di alto valore. La 

valutazione delle carte geologiche ha costituito un costante elemento di discussione tra i membri 

del GEV04, ed è forte convinzione di alcuni dei membri che alla fine la quantità e la qualità di 

lavoro necessari per le carte geologiche possano essere risultate penalizzate rispetto a prodotti 

più tradizionali come articoli in riviste.  

Un’altra importante conseguenza del carattere spesso regionale della ricerca nell’ambito delle 

Geoscienze è rappresentato dalla distribuzione irregolare delle citazioni. E’ da segnalare, infatti, 

che in alcuni casi prodotti scientifici di elevata qualità, ma legati proprio al territorio di aree poco 

urbanizzate o regioni remote del pianeta, possono avere una citabilità molto inferiore rispetto a 

quella di prodotti della stessa tipologia scientifica e qualitativa ma svolti su aree ad elevata 

densità di popolazione.  In generale è stato notato che i prodotti geologici ricevono nel tempo un 

tasso inferiore di citazioni rispetto a quello di altre discipline scientifiche, non solo perché la 

comunità dei geologi è meno ampia in generale, ma anche perché il potenziale interesse di uno 

studio regionale può  alterare la loro citabilità complessiva.  

Infine, è da sottolineare la forte incidenza numerica che hanno, nel complesso dei prodotti 

valutati dal GEV04, quelli di carattere prettamente applicativo, in particolare da parte degli Enti 

di Ricerca, che hanno in diversi casi “missioni” principali differenti da quella della ricerca stessa. 
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E’ doveroso però aggiungere che molte di queste peculiarità, che attengono alla ricerca geologica 

in generale, dovrebbero risultare attenuate dalla possibilità per ciascun ricercatore di aver dovuto 

comunque sottoporre a valutazione VQR solo un numero limitato di prodotti selezionati su di un 

ampio arco temporale. 

2  La Valutazione dei “prodotti di ricerca” 

2.1 I criteri di valutazione 

Il GEV04 ha utilizzato per la valutazione una combinazione di criteri sia bibliometrici che di 

revisione peer condotta da revisori esterni o interni al GEV. I criteri di valutazione adottati dal 

GEV04 sono descritti in dettaglio nel documento criteri (DC) disponibile nel sito ANVUR e in 

Appendice B. I prodotti indicizzati nelle banche dati Web of Science (WoS) di Thomson Reuters 

e/o Scopus (SCOPUS) di Elsevier B.V. sono stati valutati utilizzando i criteri bibliometrici 

descritti nella sezione 3.2. del DC, che si basano sull’uso di una matrice (dipendente dall’anno di 

pubblicazione del prodotto) in cui ogni casella indica la classe di merito calcolata confrontando il 

numero di citazioni ottenute da un prodotto e l’Impact Factor della rivista su cui il prodotto è 

pubblicato con l’insieme di tutti i prodotti internazionali appartenenti alla stessa Subject 

Category. Alcune caselle di queste matrici, relative a prodotti in cui il numero di citazioni e 

l’Impact Factor della rivista forniscono indicazioni in conflitto fra loro, sono indicate con il 

simbolo IR. Per questi prodotti, la valutazione bibliometrica è stata integrata da una valutazione 

peer interna al GEV (o esterna per casi in cui  le competenze interne al GEV non erano 

disponibili) che ha portato alla identificazione della classe finale di merito. 

 

I prodotti non indicizzati sono stati valutati mediante revisione peer prodotta da almeno due 

revisori, a seconda dei casi entrambi interni o esterni al GEV. Le revisioni sono state eseguite 

rispondendo a delle domande omogenee formulate tramite una scheda (disponibile sul sito 

ANVUR) in cui si definisce la classe di merito del prodotto attraverso una valutazione da parte 

del revisore del grado di impatto, innovazione ed internazionalizzazione del prodotto stesso (vedi 

DC).  

Come da Bando VQR, per ogni prodotto, il risultato finale della valutazione è l’assegnazione ad 

una delle 4 classi di merito E (Eccellente), B (Buono), A (Accettabile), L (Limitato). A ognuna 
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di queste classi è assegnato un punteggio, o voto, pari a 1 per E, 0.8 per B, 0.5 per A e 0 per L, 

sulla cui base vengono calcolati gli indicatori di qualità descritti nella Sezione 3.  

2.2 Il processo di valutazione 

Nell’area 04 erano attesi 8859 prodotti e ne sono stati ricevuti 8433 (~95%), dei quali 6818 sono 

stati gestiti direttamente dal GEV04, mentre gli altri, sulla base dell’indicazione degli autori 

stessi, sono stati gestiti da altri GEV. Degli 8433 prodotti riconducibili a strutture dell’area delle 

Geoscienze, 6579 (~78%) sono prodotti pubblicati su riviste scientifiche indicizzate dai repertori 

internazionali WoS e/o Scopus, mentre i restanti 1854 (~22%) sono prodotti non indicizzati o  

non ammissibili alla valutazione. Di questi 1854 prodotti circa 1/3 sono redatti in italiano.  

Nel complesso dei prodotti non indicizzati sono state ricevute 17 carte geologiche e/o tematiche 

pari allo 0.20% del totale dei prodotti, a indicazione che i ricercatori dell’area delle Geoscienze, 

nonostante l’elevata attività di tipo cartografica effettuata nel periodo di pertinenza dell’esercizio 

di valutazione, hanno preferito conferire per la valutazione prodotti pubblicati su riviste 

indicizzate. Le carte geologiche accompagnate da nota illustrativa a stampa sono state valutate in 

maniera analoga agli articoli scientifici non indicizzati. In particolare, anche per le carte 

geologiche e/o tematiche si è proceduto con un valutazione diretta da parte del GEV, o, in 

assenza delle competenze necessarie al suo interno, attraverso una revisione peer da parte di 

revisori esterni selezionati dal GEV stesso. 

Sono stati ricevuti, inoltre, 15 brevetti  pari al 0.18% del totale dei prodotti. Per tutti i brevetti si 

è proceduto con la valutazione attraverso una revisione peer da parte di revisori esterni 

selezionati dal GEV. Seguendo il DC, nella valutazione è stato considerato come valore aggiunto 

il fatto che il brevetto sia già stato ceduto o dato in licenza a un’azienda o utilizzato da 

un’industria o da un Ente di Ricerca.  

Infine, sono state ricevute 17 banche dati pari al 0.20% del totale dei prodotti, e 24 software pari 

al 0.28%. Per queste due categorie di prodotti si è proceduto con una valutazione diretta da parte 

del GEV, o, in assenza delle competenze necessarie al suo interno, a revisione peer da parte di 

due revisori esterni selezionati dal GEV stesso.  

2.2.1 Le statistiche  

Le Tabelle di seguito e nella Appendice C riportano una serie di statistiche di base concernenti i 

prodotti afferenti al GEV04. Da notare che, come si riscontra dalla Tabella 2.2, le statistiche per 

SSD includono solo i prodotti delle Università più alcuni, molto parziali, di Enti e Consorzi, 

perché il dato SSD non è stato disponibile in maniera completa per tutti gli enti e consorzi, che 
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includono la maggior parte dei prodotti. Per questo motivo tutte le Tabelle riguardanti i risultati 

della valutazione per SSD, solo parziali e non utilizzabili a livello di area, non sono riportate in 

questa relazione ma solo in Appendice C. 

 

#  

prodotti  

attesi 

#  

prodotti 

conferiti 

# 

prodotti conferiti 

non penalizzati 

prodotti 

conferiti/prodotti  

attesi x 100 

    8.859              8.433  8.820 95,19 

Tabella 2.1:  Numero di prodotti attesi e conferiti per l’area GEO 

 

SSD 

# 

prodotti 

attesi 

# 

prodotti 

conferiti 

prodotti 

conferiti/prodotti 

attesi x 100 

GEO/01 284 276 97,18 

GEO/02 430 413 96,05 

GEO/03 274 271 98,90 

GEO/04 338 332 98,22 

GEO/05 347 336 96,83 

GEO/06 235 229 97,45 

GEO/07 257 248 96,50 

GEO/08 203 197 97,04 

GEO/09 168 166 98,81 

GEO/10 214 208 97,20 

GEO/11 115 114 99,13 

GEO/12 57 56 98,25 

n.a 5.937 5.587 94,10 

Tabella 2.2: Numero di prodotti attesi e conferiti per SSD  

 

Tipologia % tipologia 

Articolo su rivista 85,96% 

Contributo in Atti di convegno 4,80% 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 5,06% 

Monografia o trattato scientifico 1,03% 

Software 0,28% 

Cartografia 0,20% 

Banca dati 0,20% 

Brevetto 0,18% 

Altro 2,28% 

Tabella 2.3:  Percentuale di prodotti conferiti per tipologia 
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Tabella 2.4:  Prodotti conferiti non penalizzati, in peer review, bibliometria 

 e con doppia valutazione (vedi anche Appendice A) 

2.3 I risultati complessivi della valutazione 

Le Tabelle di seguito riportano la distribuzione nelle quattro classi di merito di tutti i prodotti 

afferenti all’area GEO, sia complessivamente sia per metodologia di valutazione e tipologia di 

struttura. Questi dati sono riassunti nella Figura 2.1. Nelle tabelle sono anche presentati la 

somma punteggi (o somma voti) definita nella sezione 3 e il voto medio per tutta la categoria di 

prodotti, definito dall’indicatore I nella sezione 3.1.2.  

 

# prodotti 

attesi 

(n) 

somma 

punteggi 

(v) 

Voto 

medio 

(I=v/n) 

% 

prodotti 

E 

% 

prodotti 

B 

% 

Prodotti 

A 

% 

prodotti 

L 

% 

prodotti 

penalizzati 

8.859 4.275,90 0,48 28,15 22,31 11,74 31,26 6,54 

Tabella 2.5: Numero di prodotti attesi per l’area GEO con soma punteggi, voto medio, classe di merito finale e penalizzazioni 

 

 

# 

prodotti 

conferiti non 

penalizzati 

(n) 

somma 

punteggi 

(v) 

voto 

medio 

(I=v/n) 

% 

 prodotti 

E 

% 

prodotti 

B 

% 

prodotti 

A 

% 

prodotti 

L 

valutazione  

peer review 
1.736 200,10 0,12 1,15 6,45 10,43 81,97 

valutazione 

bibliometrica 
6.544 4.394,70 0,67 37,81 28,48 13,13 20,58 

 8.280 4.594,80  

Tabella 2.6: Numero totale di prodotti conferiti per tipologia di valutazione con relativi somma punteggi, voto medio e classe 

di merito finale 

 

 

 

 

# prodotti 

conferiti non 

penalizzati 

%peer 

review 

% 

bibliometria 

%  doppia 

valutazione 

8.280 40,85 79,12 20 



 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Percentuali di prodotti assegnati alle diverse classi di merito, totali (rispetto al numero di prodotti attesi) e per 

tipologia di valutazione (rispetto al numero di prodotti valutati con la  tipologia indicata) 

 

Tipologia 

struttura 

# 

prodotti 

attesi 

(n) 

somma 

punteggi 

(v) 

voto 

medio 

(I=v/n) 

% 

prodotti 

E 

% 

prodotti 

B 

% 

prodotti 

C 

% 

prodotti 

L 

%  

prodotti 

penalizzati 

Università 2.922 1.648,34 0,56 34,74 23,58 11,05 27,48 3,15 

Enti 5.825 2.560,05 0,44 24,73 21,58 12,08 33,28 8,33 
Consorzi 112 67,50 0,60 34,82 26,79 11,61 25,00 1,78 

Tabella 2.7: Numero totale di prodotti attesi per Università, Enti, e Consorzi con relativi somma punteggi, voto medio, classe 

di  merito e numero penalizzati  

Il dato principale che emerge da questa valutazione complessiva ė la differenza riscontrata fra gli 

articoli su riviste indicizzate, valutati su base bibliometrica, e gli altri prodotti, valutati tramite 

revisione peer esterna o interna al GEV. Infatti, mentre per gli articoli indicizzati troviamo 

(rispetto al totale dei prodotti valutati) il 37.81% classificati come Eccellenti (E), il 28.48% come 

Buoni (B), il 13.13% come Accettabili (A) e il 20.58% come Limitati (L), per i prodotti non 

indicizzati troviamo la grande maggioranza (circa 82%) in classe L (Tabella 2.6, Figura 2.1). 

Questo fa scendere la percentuale complessiva di prodotti nelle classi E e B rispettivamente al 

28.15% e 22.31% (rispetto al totale dei prodotti attesi), mentre la percentuale di prodotti in classe 

L è di 31.26%, cioè il valore più alto fra le valutazioni scientifiche (Tabella 2.5). Questo risultato 

illustra chiaramente il peso del numero relativamente elevato di prodotti non indicizzati di 

qualità limitata ricevuti nell’area GEO, che riduce considerevolmente il voto medio di area. 

Infatti, con riferimento al numero totale dei prodotti attesi, il voto medio riportato dall’area GEO 

è solamente di 0.48 (Tabella 2.5).  
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La Figura 2.2 mostra l’andamento nel tempo della percentuale per anno di prodotti nelle quattro 

classi di merito e penalizzati rispetto al totale dei prodotti in quella classe. Come si evince da 

questa figura, le percentuali di prodotti tendono ad aumentare in anni più recenti, suggerendo un 

aumento della produttività di qualità dell’area. Si nota anche che mentre la percentuale di 

prodotti in classe L rimane pressoché costante nel tempo, le percentuali in classi E e B mostrano 

un leggero trend di crescita. Questo andamento potrebbe essere  indicativo di un miglioramento 

nel tempo della qualità complessiva della ricerca nell’area GEO, anche se questa conclusione 

dovrebbe essere verificata su un campione statistico più ampio. Infine, è interessante notare che  

anche la percentuale nell’anno di prodotti penalizzati (rispetto al totale dei penalizzati) mostra un 

incremento nel tempo, ma è da sottolineare che il numero totale dei prodotti penalizzati è 

relativamente basso, 6.54% del totale dei prodotti attesi.  

 

Figura 2.2: Percentuale dei prodotti nelle diverse classi di merito (e penalizzati) per ogni anno di pertinenza della VQR 

rispetto al totale dei prodotti nella rispettiva classe. 

 

2.4 Il confronto tra la valutazione “peer” e la valutazione bibliometrica 

Nel documento in Appendice A sono descritti i risultati del confronto tra le valutazioni peer e 

valutazioni bibliometriche di un campione casuale di 458 articoli pubblicati su riviste indicizzate. 

La conclusione principale di questo confronto è che, complessivamente, il voto ottenuto dai 

prodotti tramite la revisione “peer” è più basso rispetto a quello ottenuto tramite valutazione 

bibliometrica. 
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3 La valutazione di area delle strutture 

Sulla base del bando VQR ai singoli prodotti presentati sono stati assegnati punteggi, o voti, in 

funzione delle classi di appartenenza (e.g., E=1.0, B=0.8, A=0.5, L=0.0); ai prodotti mancanti è 

stato assegnato un punteggio pari a -0.5, ai non valutabili è stato assegnato un punteggio pari a -

1.0, e in casi accertati di plagio o frode è stato attribuito un punteggio pari -2.0.  

Indicando rispettivamente con ni,jE, ni,jB, ni,jA, ni,jL, ni,jMIS, ni,jNV e ni,jPL il numero di prodotti 

Eccellenti, Buoni, Accettabili, Limitati, Mancanti, Non Valutabili e Plagio della struttura i-esima 

nell’area scientifico-disciplinare j-esima, si ottiene la valutazione complessiva vi,j (o somma 

punteggi) della struttura i-esima nell’area j-esima come: 

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

Nelle due sezioni seguenti (3.1 e 3.2) sono proposti due indicatori di qualità della ricerca 

indipendenti dalla numerosità dei soggetti valutati della struttura afferenti all’area (sezione 3.1) e 

l’indicatore IRAS1i,j definito nel bando VQR, che tiene conto invece sia della qualità della ricerca 

che della numerosità  dei soggetti valutati della struttura afferenti all’area (sezione 3.2).  I due 

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

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

valutazioni inter-area.  

 

3.1 Gli indicatori di qualità delle strutture nell’area 

3.1.1 Premessa 

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

valutati dell’area nella struttura ed intendono fornire una informazione sulla qualità della ricerca 

delle strutture in una determinata area scientifica sulla base del voto ottenuto dai prodotti della 

struttura stessa. 

3.1.2 Il primo indicatore 

Indicando con ni,j il numero di prodotti attesi per la VQR della struttura i-esima nell’area j-esima, 

e con vi,j la sua somma punteggi (vedi sezione 3) ottenuta in base alla valutazione di classe, il 

primo indicatore ė definito da: 
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L’indicatore Ii,j va dunque interpretato come il “voto medio” ottenuto da una struttura sulla base 

dei suoi prodotti presentati. 

 

 

3.1.3 Il secondo indicatore 

Il secondo indicatore è dato da: 

     

    
    

∑     
   
   

  

  
    
  
  
⁄

                                                   

dove  Vj e Nj indicano la somma punteggi e il numero totale di prodotti attesi nell’area j-esima, 

vale a dire: 

    ∑     
   
         ∑                       

   
                                         

                                                                                                       

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

esima nell'area j-esima  e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti dell'area j-esima.  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. Da notare che 

l’indicatore R è calcolato separatamente per le differenti categorie di strutture, Università, Enti e 

Consorzi, cioè la normalizzazione è ottenuta includendo solo le strutture appartenenti alla 

rispettiva categoria. Quindi, a differenza dell’indicatore I, i valori di R non sono confrontabili fra 

diverse categorie di strutture (per esempio Università vs. Enti). 

3.1.4 Ranking delle strutture sulla base dei due indicatori 

Le tabelle 3.1-3.3 presentano il ranking di tutte le strutture basati sui due indicatori di qualità I ed 

R, divisi fra Università, Enti e Consorzi, notando che i due indicatori essenzialmente 
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rappresentano diverse normalizzazioni della stessa quantità, cioè il voto medio ricevuto dalla 

struttura.  

Struttura 

Somma 

punteggi 

(v) 

 # 

prodotti 

attesi 

(n) 

categoria 

dimensio

nale 

% 

prodotti 

E 

% 

prodotti 

B 

% 

prodotti 

A 

% 

prodotti 

L 

% 

 prodotti 

penalizzati 

Voto medio 

(I=v/n) 
R 

Padova 103,5 133 Grandi 52,63 28,57 6,02 12,78 0,00 0,7782 1,3795 

Pisa 82,9 117 Grandi 46,15 24,79 13,68 15,38 0,00 0,7085 1,2560 

Firenze 68,975 100 Grandi 45,00 26,00 11,00 16,00 2,00 0,6898 1,2227 

Milano 80,7 118 Grandi 42,37 26,27 15,25 15,25 0,86 0,6839 1,2123 

Bologna 97 142 Grandi 45,07 24,65 9,16 19,01 2,11 0,6831 1,2109 

Torino 69,2 128 Grandi 32,03 25,00 10,16 32,81 0,00 0,5406 0,9584 

Napoli Federico II 91,399 175 Grandi 32,00 21,71 12,57 26,86 6,86 0,5223 0,9258 

Bari 72,7 144 Grandi 20,14 30,56 14,58 31,94 2,78 0,5049 0,8950 

Roma La Sapienza 89,35 181 Grandi 35,36 28,18 4,42 23,76 8,28 0,4936 0,8751 

Cagliari 36,69 103 Grandi 21,36 18,45 15,53 37,86 6,80 0,3562 0,6315 

Roma Tre 48,35 61 Medie 54,10 24,59 13,11 8,20 0,00 0,7926 1,4051 

Ferrara 52,5 69 Medie 60,87 14,49 11,59 8,70 4,35 0,7609 1,3488 

Modena e Reggio Emilia 42,7 65 Medie 38,46 29,23 10,77 20,00 1,54 0,6569 1,1645 

Milano Bicocca 47,05 75 Medie 54,67 9,33 2,67 33,33 0,00 0,6273 1,1121 

Pavia 43,75 70 Medie 27,14 34,29 17,14 21,43 0,00 0,6250 1,1079 

Perugia 51,75 85 Medie 48,24 11,77 9,41 30,58 0,00 0,6088 1,0793 

Chieti e Pescara 42,55 72 Medie 36,11 25,00 9,72 29,17 0,00 0,5910 1,0476 

Calabria 38,5 66 Medie 24,24 30,30 19,70 25,76 0,00 0,5833 1,0341 

Camerino 23,3 41 Medie 29,27 26,83 12,20 31,70 0,00 0,5683 1,0074 

Basilicata 27,1 48 Medie 33,33 25,00 6,25 35,42 0,00 0,5646 1,0008 

Catania 44,9 80 Medie 25,00 35,00 12,50 21,25 6,25 0,5612 0,9949 

Palermo 48,45 87 Medie 39,08 16,09 9,20 32,18 3,45 0,5569 0,9872 

Sannio 23 46 Medie 13,04 32,61 21,74 32,61 0,00 0,5000 0,8863 

Parma 39,4 80 Medie 28,75 22,50 11,25 31,25 6,25 0,4925 0,8730 

Siena 39,8 81 Medie 28,40 19,75 12,35 38,27 1,23 0,4914 0,8710 

Genova 41,3 85 Medie 29,41 18,82 11,77 36,47 3,53 0,4859 0,8613 

Trieste 40 88 Medie 19,32 28,41 12,50 35,22 4,55 0,4545 0,8058 

Napoli Parthenope 12,73 31 Medie 22,58 22,58 6,45 41,94 6,45 0,4106 0,7279 

Urbino 24,9 69 Medie 17,39 26,09 10,15 31,88 14,49 0,3609 0,6397 

Messina 12,5 38 Medie 18,42 13,16 7,90 60,52 0,00 0,3289 0,5831 

Salerno 14,7 18 Piccole 61,11 22,22 5,56 11,11 0,00 0,8167 1,4477 

Insubria 12,2 15 Piccole 60,00 26,67 0,00 13,33 0,00 0,8133 1,4418 

Napoli II 9,8 16 Piccole 62,50 6,25 6,25 12,50 12,50 0,6125 1,0858 

L'Aquila 10,5 18 Piccole 33,33 27,78 5,56 33,33 0,00 0,5833 1,0341 

Molise 6,1 11 Piccole 36,36 18,18 9,09 36,37 0,00 0,5545 0,9830 

Marche 8,8 16 Piccole 50,00 6,25 0,00 43,75 0,00 0,5500 0,9750 

Salento 6,6 12 Piccole 50,00 16,67 8,33 0,00 25,00 0,5500 0,9750 

Venezia Cà Foscari 5,6 12 Piccole 33,33 16,67 25,00 0,00 25,00 0,4667 0,8273 

Sassari 8,6 20 Piccole 35,00 10,00 0,00 55,00 0,00 0,4300 0,7623 

Udine 8,4001 21 Piccole 23,81 14,29 9,52 52,38 0,00 0,4000 0,7091 

Torino Politecnico 7,4 23 Piccole 13,04 13,04 17,39 56,53 0,00 0,3217 0,5703 

Milano Politecnico 5,1 20 Piccole 0,00 10,00 35,00 55,00 0,00 0,2550 0,4520 

Bari Politecnico 3 27 Piccole 0,00 18,52 3,70 66,67 11,11 0,1111 0,1970 

Tabella 3.1: Ranking delle Università per categoria dimensionale sulla base degli indicatori I ed R. Sono anche riportate le 

percentuali di prodotti nelle diverse classi merito. Le categorie dimensionali in termini di numero  di prodotti attesi sono le 

seguenti: Piccole 1-29, medie 30-99, grandi >/= 100. Strutture con meno di 10 prodotti sono escluse. 
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Struttura 

Somma 

punteggi 

(v) 

# 

prodotti 

attesi 

 (n) 

Categoria 

dimension

ale 

% 

prodotti 

E 

% 

prodotti 

B 

% 

prodotti 

A 

% 

prodotti 

L 

%  

prodotti 

penalizzati 

Voto 

medio 

(I=v/n) 

R 

INGV 981,3 1.958 Grandi 26,56 25,33 12,16 31,67 4,28 0,5012 1,1403 

CNR 1401,655 3.406 Grandi 24,81 19,47 11,57 33,12 11,03 0,4115 0,9364 

INOGS 151,1 421 Grandi 14,49 21,38 15,68 42,52 5,93 0,3589 0,8166 

Tabella 3.2: Ranking degli Enti di Ricerca sula base degli indicatori I ed R. Sono anche riportaate le percentuali di prodotti 

nelle diverse classi di merito. Le categorie dimensionali in termini di numero  di prodotti attesi sono le seguenti: Piccole 1-29, 

medie 30-99, grandi >/= 100. Strutture con meno di 20 prodotti sono escluse (ASI, INAF e Fondazione Edmund MACH). 

 

Struttura 

Somma 

punteggi 

(v) 

# 

prodotti 

attesi 

(n) 

Categoria 

dimensional

e 

% 

prodotti 

E 

% 

prodotti 

B 

% 

prodotti 

A 

% 

prodotti 

L 

% prodotti 

penalizzati 

Voto 

medio 

(I=v/n) 

R 

Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per le 

Scienze del Mare - 

CONISMA 

28,8 54 Medie 29,63 29,63 7,41 29,63 3,70 0,5333 0,8849 

Consorzio 

Interuniversitario 

Nazionale per la Fisica 
delle Atmosfere e delle 

Idrosfere 

14,2 30 Medie 23,33 13,33 26,67 36,67 0,00 0,4733 0,7854 

Venezia CMCC 24,5 28 Piccole 57,14 35,71 3,57 3,58 0,00 0,8750 1,4519 

Tabella 3.3: Ranking dei Consorzi sulla sula base degli indicatori I ed R. Sono anche riportte le percentuali di prodotti nelle 

diverse classi di merito.  Le categorie dimensionali in termini di numero  di prodotti attesi sono le seguenti: Piccole 1-29, 

medie 30-99, grandi >/= 100. Strutture con meno di 10 prodotti sono escluse. 

 

Un’importante considerazione è la grande differenza in numero di prodotti fra gli Enti, in 

particolare CNR ed INGV (in minor misura INOGS) e le Università e Consorzi. La prima 

conseguenza di questa eterogeneità dimensionale è data dal fatto che il voto medio dei grandi 

Enti sia ottenuto da grandi insiemi di valori con una conseguente solidità statistica non soggetta 

ad anomalie individuali. Sull’altro versante, le piccole strutture con un basso numero di prodotti 

conferiti possiedono un valore medio statisticamente meno rappresentativo e soggetto a forti 

sbalzi legati alle performances di un singolo individuo o di piccoli gruppi. A corollario di quanto 

osservato appare evidente la difficoltà della confrontabilità statistica di questi due estremi.  

Pur tenendo presente quanto premesso, è possibile analizzare nella Figura 3.1 l’andamento 

dell’indicatore I (voto medio) in funzione del numero di prodotti appartenente a ciascuna 

struttura. Le Tabelle 3.4 - 3.5 poi riportano una analisi statistica per Università ed Enti di Ricerca 

limitata a strutture aventi più di 9 prodotti per le università e consorzi e più di 18 per gli enti di 

ricerca. Da notare che per gli Enti di Ricerca le statistiche sono ottenute solo su tre valori, e 

quindi hanno un significato necessariamente molto limitato. 
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Figura 3.1. Voto medio in funzione del numero di prodotti attesi per tutte le strutture dell’area GEO  

Tipologia 

struttura 

Categora 

struttura 
Media Mediana 

Deviazione 

Standard 
Minimo Maximo Somma 

Numero 

Strutture 

Università Grandi         134          131            27          100          181       1.341            10  

Università Medie           67            70            17            31            88       1.337            20  

Università Piccole           18            18              5            11            27          229            13  

Enti Grandi      1.928       1.958       1.493          421       3.406       5.785              3  

Tabella 3.4: Analisi statistica del numero di prodotti conferiti delle strutture Accademiche e di Ricerca. 

 

Tipologia 

struttura 

Categora 

struttura 
Media Mediana 

Deviazione 

Standard 
Minimuo Maximuo Somma 

Numero 

Strutture 

Università Grandi 0.596 0.612 0.131 0.356 0.778 5.961 10 

Università Medie 0.551 0.563 0.117 0.329 0.793 11.022 20 

Università Piccole 0.497 0.550 0.201 0.111 0.817 6.465 13 

Enti Grandi 0.424 0.412 0.072 0.359 0.501 1.272 3 

Tabella 3.5: Analisi statistica del valore dell’indicatore I delle strutture Accademiche e di Ricerca 

 

La Figura 3.1 e la Tabella 3.5 mostrano che, limitatamente alle Università, sia la media che la 

mediana di I delle strutture tende ad aumentare con l’incremento della categoria dimensionale 
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delle strutture stesse, anche se all’interno della stessa categoria dimensionale la distribuzione dei 

singoli voti di struttura ha caratteristiche più complesse.  

Dei tre grandi Enti, solo l’INGV ha un voto medio superiore a 0,5, mentre il CNR, la struttura 

con il maggior numero di prodotti, ha un voto medio di 0.41 e l’INOGS ha un voto medio di 

0.36. Il valore relativamente basso dei voti medi di CNR e INOGS è soprattutto dovuto alla 

presenza di un numero relativamente elevato di prodotti non indicizzati in classe L. Per 

l’INOGS, questo si può almeno in parte ascrivere alla peculiarità della sua missione che, 

soprattutto in passato, ha molto curato la ricerca industriale e i servizi a scapito della produzione 

scientifica tradizionale. Il fatto che gli Enti nel loro insieme abbiano un voto medio inferiore a 

quello delle Università appare dunque legato soprattutto al contributo dominante del CNR. 

Nell’area GEO troviamo solo tre Consorzi, tutti di dimensione media o piccola e quindi di 

difficile analisi statistica. Due dei tre consorzi hanno un voto medio maggiore di 0.5, alzando il 

voto medio complessivo dei consorzi ad un valore maggiore che per Università ed Enti. 

Le strutture che mostrano un valore di R maggiore dell’unità all’interno di una data categoria 

sono quelle che si contraddistinguono rispetto alle altre. In particolare tra le strutture 

Accademiche troviamo i valori più alti dell’indicatore R (per esempio al di sopra di una soglia 

illustrativa di 1.2) per le Università di Padova, Pisa, Firenze, Milano e Bologna, tra quelle di 

grandi dimensioni (Numero prodotti > 100); Roma TRE e Ferrara tra quelle di medie dimensioni 

(30<Numero prodotti<100); Salerno ed Insubria, tra quelle di piccole dimensioni (Numero 

prodotti < 30). Tra i grandi Enti solo l’INGV ha un valore dell’indicatore R maggiore di 1, 

mentre fra i Consorzi il valore di R più elevato (1.45) è ottenuto da Venezia-CMCC. 
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3.2 L’indicatore IRAS1i,j  del Bando VQR 

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

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

categoria stessa:  

         
    

∑     
   
   

 
    

  
                                           

 

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

da un certa struttura in una data area e categoria per un indicatore della dimensione della struttura 

nella stessa area e categoria. L'indicatore di qualità è dato dal rapporto tra il voto medio ricevuto 

dai prodotti della struttura i-esima nell'area/categoria j-esima rispetto al voto medio ricevuto da 

tutti i prodotti dell'area/categoria j-esima, e corrisponde al secondo indicatore     , mentre il peso 

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

alla struttura i-esima: 

         

    
    

∑    
 
   

  

 
    

  
 

    
  
  
⁄

 
    

  
                         

L’indicatore          ridefinisce il peso di una struttura in un’area e categoria, misurato dalla 

quota dei prodotti attesi, sulla base della qualità relativa dei prodotti attesi stessi. Come tale, 

IRAS1 non è un indicatore di qualità in senso stretto, ma può essere un indicatore utile per la 

ripartizione dei fondi tra strutture in una medesima area e categoria, in quando tiene conto 

insieme della qualità e del peso relativo di una struttura. Da notare che per l’Area GEO 

l’indicatore IRAS1 viene calcolato e normalizzato separatamente per Università, Enti e Consorzi. 

Il valore dell’indicatore IRAS1 per Università, Enti e Consorzi è presentato nelle Tabelle 3.6-3.8. 

Dato che IRAS1 non è un indicatore di qualità i dati sono presentati in ordine alfabetico 

all’interno delle diverse categorie. 
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Struttura 

Somma 

punteggi 

(v) 

# prodotti 

attesi  

(n) 

Categoria 

dimensionale 

(n/N) x 

100 

IRAS1 x 

100 

Bari 72,7 144 Grandi 4,9281 4,4105 

Bologna 97 142 Grandi 4,8597 5,8847 

Cagliari 36,69 103 Grandi 3,5250 2,2259 

Firenze 68,97 100 Grandi 3,4223 4,1845 

Milano 80,7 118 Grandi 4,0383 4,8958 

Napoli Federico II 91,39 175 Grandi 5,9890 5,5450 

Padova 103,5 133 Grandi 4,5517 6,2790 

Pisa 82,9 117 Grandi 4,0041 5,0293 

Roma La Sapienza 89,35 181 Grandi 6,1944 5,4206 

Torino 69,2 128 Grandi 4,3806 4,1982 

Bari Politecnico 3 27 Medie 0,9240 0,1820 

Basilicata 27,1 48 Medie 1,6427 1,6441 

Calabria 38,5 66 Medie 2,2587 2,3357 

Camerino 23,3 41 Medie 1,4031 1,4135 

Catania 44,9 80 Medie 2,7379 2,7239 

Chieti e Pescara 42,55 72 Medie 2,4641 2,5814 

Ferrara 52,5 69 Medie 2,3614 3,1850 

Genova 41,3 85 Medie 2,9090 2,5055 

Messina 12,5 38 Medie 1,3005 0,7583 

Milano Bicocca 47,05 75 Medie 2,5667 2,8544 

Milano Politecnico 5,1 20 Medie 0,6845 0,3094 

Modena e Reggio Emilia 42,7 65 Medie 2,2245 2,5905 

Napoli Parthenope 12,73 31 Medie 1,0609 0,7723 

Palermo 48,45 87 Medie 2,9774 2,9393 

Parma 39,4 80 Medie 2,7379 2,3903 

Pavia 43,75 70 Medie 2,3956 2,6542 

Perugia 51,75 85 Medie 2,9090 3,1395 

Roma Tre 48,35 61 Medie 2,0876 2,9332 

Sannio 230 46 Medie 1,5743 1,3953 

Sassari 8,6 20 Medie 0,6845 0,5217 

Siena 39,8 81 Medie 2,7721 2,4145 

Torino Politecnico 7,4 23 Medie 0,7871 0,4489 

Trieste 40 88 Medie 3,0116 2,4267 

Udine 8,41 21 Medie 0,7187 0,5096 

Urbino 24,9 69 Medie 2,3614 1,5106 

Insubria 12,2 15 Piccole 0,5133 0,7401 

L'Aquila 10,5 18 Piccole 0,6160 0,6370 

Marche 8,8 16 Piccole 0,5476 0,5339 

Molise 6,1 11 Piccole 0,3765 0,3701 

Napoli II 9,8 16 Piccole 0,5476 0,5945 

Salento 6,6 12 Piccole 0,4107 0,4004 

Salerno 14,7 18 Piccole 0,6160 0,8918 

Venezia Cà Foscari 5,6 12 Piccole 0,4107 0,3397 

Tabella 3.6: Valore dell’indicatore IRAS1 per le Università 
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Struttura 

Somma 

punteggi 

(v) 

# 

prodotti 

attesi  

(n) 

Categoria 

dimensionale 

(n/N) 

x 100 

IRAS1 

 x 100 

CNR 1.401,65 3.406 Grandi 58,4721 54,7510 

INGV 981,30 1.958 Grandi 33,6137 38,3312 

INOGS 151,10 421 Grandi 7,2275 5,9022 

Tabella 3.7: Valore dell’indicatore IRAS1 per gli Enti 

 

Struttura 

Somma 

punteggi 

(v) 

# prodotti 

attesi 

 (n) 

Categoria 

Dimensionale 

(n/N) x 

100 

IRAS1 x 

100 

Consorzio Interuniversitario Nazionale 

per la Fisica delle Atmosfere e delle 

Idrosfere 

14,20 30 Medie 26,7857 21,0370 

Consorzio Nazionale Interuniversitario 

per le Scienze del Mare - CONISMA 
28,80 54 Medie 48,2143 42,6667 

Venezia CMCC 24,50 28 Piccole 25,0000 36,2963 

Tabella 3.8.  Valore dell’indicatore IRAS1 per i Consorzi 

 

E’ evidente che il valore dell’indicatore IRAS1 dipende in maniera determinane dal numero di 

prodotti attesi, e quindi dalla dimensione della struttura analizzata, con una modulazione molto 

variabile associata al voto medio della struttura. Infatti, fra gli Enti e i Consorzi il valore di 

IRAS1 più elevato è delle strutture più grandi, rispettivamente il CNR ed il CONISMA, mentre 

fra le Università, sia per le grandi che le medie, le due strutture con l’IRAS1 più elevato 

(rispettivamente Padova e Bologna, Ferrara e Perugia) non sono quelle con il maggior numero di 

prodotti attesi ma invece quelle con la più elevata sommatoria dei voti. 
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4. La valutazione di area dei dipartimenti 

4.1 Premessa 

La VQR ha, tra i suoi compiti, quello di fornire alle strutture un ranking dei dipartimenti che 

possa essere utilizzato come informazione dagli organi decisionali delle strutture nella 

distribuzione interna delle risorse.  

Gli statuti degli atenei approvati a valle della Legge 240/2010 presentano diverse tipologie di 

dipartimenti. Le più frequenti sono rappresentate da: 

 dipartimenti che inglobano in toto dipartimenti più piccoli preesistenti   

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

struttura fortemente composita e difficilmente ascrivibile a una (o due) aree VQR. 

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

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

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

valutazione interarea.  

Indicando rispettivamente con ni,j,kE, ni,j,kB, ni,j,kA, ni,j,kL, ni,j,kMIS,ni,j,kNV e ni,j,kPL il numero di 

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

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

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

come: 

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

 

4.2 Gli indicatori di qualità di area del dipartimento 

In questa sezione introduciamo due indicatori di qualità di area dei dipartimenti, indipendenti 

dalla numerosità dei soggetti valutati, che intendono fornire una informazione sulla qualità della 

ricerca del dipartimento in una determinata area scientifica. 
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4.2.1  Indicatori di qualità 

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

struttura i-esima nell’area j-esima, il primo indicatore       , è dato da: 

         
      

      
   

 

Questo indicatore dunque rappresenta il voto medio ottenuto dal dipartimento. 

 Il secondo indicatore, è dato da 

       

      
      

∑     
   
   

  

  
      
  
  
⁄

                                                   

dove  Vj e Nj indicano la valutazione complessiva e il numero totale di prodotti attesi nell’area j-

esima. 

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

dipartimento k-esimo della struttura i-esima nell'area j-esima e il voto medio ricevuto da 

tutti i prodotti dell'area j-esima.  Esso consente una misura diretta della qualità relativa della 

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

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

qualità superiore alla media. Anche in questo caso i valori dell’indicatore R vengono calcolati 

separatamente (cioè con normalizzazioni separate) per Università, Enti e Consorzi. 

Seguono tabelle con il ranking dei dipartimenti per ogni Università, seguenti alla legge L. 

240/2010 (i valori corrispondenti precedenti alla legge sono riportati nella Appendice C), ed Ente 

di Ricerca sulla base degli indicatori I ed R. In alcuni casi, indicati con n.d., non è stato possibile 

identificare per i soggetti dell’area un dipartimento di affiliazione. 
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Struttura Dipartimento L. 240/2010 

Somma 

punteggi 

(v)  

# 

prodotti 

attesi 

(n) 

Voto medio 

(I=v/n) 
R 

Bari Scienze della terra e geoambientali 71,9 132 0,5447 0,9656 

Bari n.d. 0,8 12 0,0667 0,1182 

Bari Politecnico Ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica 0,9 21 0,0429 0,0760 

Basilicata Scuola di ingegneria  8,7 10 0,8700 1,5422 

Basilicata Scienze 15,8 29 0,5448 0,9658 

Bologna Fisica e astronomia 26,4 33 0,8000 1,4181 

Bologna Scienze biologiche, geologiche e ambientali 66,5 95 0,7000 1,2409 

Cagliari Scienze chimiche e geologiche 35,9 65 0,5523 0,9791 

Cagliari Ingegneria civile, ambientale e architettura 2,79 26 0,1073 0,1902 

Calabria Biologia, ecologia e scienze della terra 30,3 52 0,5827 1,0329 

Camerino Scuola di scienze e tecnologie 14,3 19 0,7526 1,3342 

Camerino Scuola di scienze ambientali 7,7 19 0,4053 0,7184 

Catania Scienze biologiche, geologiche e ambientali 44,9 80 0,5612 0,9949 

Chieti e Pescara Scienze psicologiche, umanistiche e del territorio 14,2 18 0,7889 1,3985 

Chieti e Pescara Ingegneria e geologia 28,35 54 0,5250 0,9307 

Ferrara Fisica e scienze della terra 49 60 0,8167 1,4477 

Firenze Scienze della terra 68,175 97 0,7028 1,2459 

Genova Scienze della terra, dell'ambiente e della vita 37,3 76 0,4908 0,8700 

Messina Fisica e scienze della terra 10,5 30 0,3500 0,6204 

Milano Scienze della terra “Ardito Desio” 80,7 118 0,6839 1,2123 

Milano Bicocca Scienze dell'ambiente e del territorio e di scienze della terra 47,05 75 0,6273 1,1121 

Milano Politecnico Ingegneria civile e ambientale 4,3 17 0,2529 0,4484 

Modena e Reggio Emilia Scienze chimiche e geologiche 41,4 62 0,6677 1,1837 

Napoli Federico II Scienze della terra, dell'ambiente e delle risorse 79,3 145 0,5469 0,9695 

Napoli Federico II Ingegneria civile, edile e ambientale 4,9 12 0,4083 0,7238 

Napoli Federico II n.d. 5,7 12 0,4750 0,8420 

Napoli Parthenope Scienze e tecnologie 12,73 28 0,4546 0,8059 

Padova Geoscienze 93,7 119 0,7874 1,3958 

Palermo Scienze della terra e del mare 45,65 75 0,6087 1,0790 

Parma Fisica e scienze della terra “Macedonio Melloni” 38,4 69 0,5565 0,9865 

Pavia Scienze della terra e dell'ambiente 43,75 70 0,6250 1,1079 

Perugia n.d. 51,75 85 0,6088 1,0793 

Pisa Scienze della terra 77,89 105 0,7419 1,3152 

Roma La Sapienza Scienze della terra 76,35 147 0,5194 0,9207 

Roma La Sapienza n.d. 4,8 19 0,2526 0,4478 

Roma Tre Scienze 42,45 52 0,8163 1,4471 

Salerno Fisica “E.R. Caianiello” 10,6 12 0,8833 1,5659 

Sannio Scienze e Tecnologie 23 46 0,5000 0,8863 

Sassari Scienze della natura e del territorio 8,6 17 0,5059 0,8968 

Siena Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 32,8 72 0,4556 0,8076 

Torino Scienze della terra 65,9 116 0,5681 1,0071 

Torino n.d. 3,3 12 0,2750 0,4875 

Torino Politecnico Ingegneria dell'ambiente, del territorio e delle infrastrutture 7,4 23 0,3217 0,5703 

Trieste Matematica e geoscienze 41,2 70 0,5886 1,0434 

Trieste n.d. -1,2 12 -0,1000 -0,1773 

Udine Chimica, fisica e ambiente 3,4 15 0,2267 0,4018 

Urbino Scienze di base e fondamenti:  matematica, informatica, fisica 6,5 12 0,5417 0,9602 

Urbino Scienze della terra, della vita e dell'ambiente 18,4 57 0,3228 0,5722 

Tabella 4.1:  Ranking dei dipartimenti per ogni Università sulla base degli indicatori I ed R dopo la legge L. 240/2010 con 

somma punteggi e No. Prodotti attesi. Strutture con meno di 10 prodotti sono escluse. 
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Struttura Dipartimento 

Somma 

punteggi 

(v)  

# prodotti 

attesi (n) 

Voto 

medio 

(I=v/n) 

R 

CNR Scienze del sistema Terra e tecnologie per l'ambiente 1311,405 3082 0,4255 0,9682 

CNR Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti 56,25 140 0,4018 0,9142 

CNR Scienze fisiche e tecnologie della materia 6,2 24 0,2583 0,5878 

CNR Scienze umane e sociali, patrimonio culturale 9,2 40 0,2300 0,5233 

CNR Scienze bio-agroalimentari 15,5 114 0,1360 0,3094 

INOGS OGA - DIPARTIMENTO OCEANOGRAFIA 39,7 82 0,4841 1,1016 

INOGS RIMA - DIPARTIMENTO RICERCHE MARINE 26,65 76 0,3507 0,7979 

INOGS GDL - DIPARTIMENTO GEOFISICA DELLA LITOSFERA 51,65 154 0,3354 0,7631 

INOGS CRS - DIPARTIMENTO CENTRO RICERCHE SISMOLOGICHE 27,5 97 0,2835 0,6451 

INGV Sezione di Pisa 86 110 0,7818 1,7789 

INGV Sezione di Palermo 63,2 92 0,6870 1,5631 

INGV Sezione di Catania 136,5 243 0,5617 1,2781 

INGV Sezione di Roma 1 227 419 0,5418 1,2327 

INGV Sezione di Bologna 86,2 165 0,5224 1,1887 

INGV Sezione di Roma 2 88,5 190 0,4658 1,0598 

INGV Osservatorio Vesuviano 125,7 275 0,4571 1,0400 

INGV Sezione di Milano 32,9 86 0,3826 0,8705 

INGV Centro Nazionale Terremoti 129,9 353 0,3680 0,8373 

INGV Amministrazione Centrale 5,4 25 0,2160 0,4915 

Tabella 4.2:  Ranking dei dipartimenti degli Enti di Ricerca sulla base di voto medio e indicatore R, con somma punteggi e 

No. prodotti attesi. Strutture con meno di 20 prodotti sono escluse 
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4.3 L’indicatore IRD1i,j,k del Bando VQR 

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

raggiunto da un dipartimento in una data area rispetto alla valutazione complessiva dell’Area 

stessa:  

          
      

∑     
   
   

                                                                        

 

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

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

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

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

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

la dimensione del dipartimento (       ) è data semplicemente dalla quota di prodotti dell'area j-

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

 

          

      
      
∑     
 
   

  

 
      

  
                                                                    

 

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

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

qualità relativa dei prodotti attesi stessi. Come tale, IRD1 non è un indicatore di qualità in senso 

stretto, ma può essere utile per la ripartizione dei fondi tra dipartimenti della stessa struttura in 

una medesima area, in quanto tiene conto insieme della qualità della ricerca e del peso relativo 

del dipartimento. Seguono tabelle con il valore dell’indicatore IRD1 dei Dipartimenti di ogni 

struttura, anche in questo caso in ordine alfabetico, dopo la legge L. 240/2010 per le università. 
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Struttura Dipartimento L. 240/2010 

Somma 

punteggi 

 (v) 

#  

prodotti 

attesi  

(n) 

(n/N) 

 x 100 

IRD1 

 x 100 

Bari Scienze della terra e geoambientali 71,90 132 4,5175 4,3620 

Bari n.d. 0,80 12 0,4107 0,0485 

Bari Politecnico Ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimiche 0,90 21 0,7187 0,0546 

Basilicata Scienze 15,80 29 0,9925 0,9585 

Basilicata Scuola di ingegneri 8,70 10 0,3422 0,5278 

Bologna Scienze biologiche, geologiche e ambientali 66,50 95 3,2512 4,0343 

Bologna Fisica e astronomia 26,40 33 1,1294 1,6016 

Cagliari Scienze chimiche e geologiche 35,90 65 2,2245 2,1779 

Cagliari Ingegneria civile, ambientale e architettura 2,790 26 0,8898 0,1693 

Calabria Biologia, ecologia e scienze della terra 30,30 52 1,7796 1,8382 

Camerino Scuola di scienze e tecnologie 14,30 19 0,6502 0,8675 

Camerino Scuola di scienze ambientali 7,70 19 0,6502 0,4671 

Catania Scienze biologiche, geologiche e ambientali 44,90 80 2,7379 2,7239 

Chieti e Pescara Ingegneria e geologia 28,35 54 1,8480 1,7199 

Chieti e Pescara Scienze psicologiche, umanistiche e del territorio 14,20 18 0,6160 0,8615 

Ferrara Fisica e scienze della terra 49,00 60 2,0534 2,9727 

Firenze Scienze della terra 68,17 97 3,3196 4,1360 

Genova Scienze della terra, dell'ambiente e della vita  37,30 76 2,6010 2,2629 

Messina Fisica e scienze della terra 10,50 30 1,0267 0,6370 

Milano Scienze della terra 'Ardito Desio' 80,70 118 4,0383 4,8958 

Milano Bicocca Scienze dell'ambiente e del territorio e di scienze della terra 47,05 75 2,5667 2,8544 

Milano Politecnico Ingegneria civile e ambientale 4,30 17 0,5818 0,2609 

Modena e Reggio Emilia Scienze chimiche e geologiche 41,40 62 2,1218 2,5116 

Napoli Federico II Scienze della terra, dell'ambiente e delle risorse 79,30 145 4,9624 4,8109 

Napoli Federico II n.d. 5,70 12 0,4107 0,3458 

Napoli Federico II Ingegneria civile, edile e ambientale 4,90 12 0,4107 0,2973 

Napoli Parthenope Scienze e tecnologie 12,73 28 0,9582 0,7723 

Padova Geoscienze 93,70 119 4,0726 5,6845 

Palermo Scienze della terra e del mare 45,65 75 2,5667 2,7694 

Parma Fisica e scienze della terra “Macedonio Melloni” 38,40 69 2,3614 2,3296 

Pavia Scienze della terra e dell'ambiente 43,75 70 2,3956 2,6542 

Perugia n.d. 51,75 85 2,9090 3,1395 

Pisa Scienze della terra 77,89 105 3,5934 4,7260 

Roma La Sapienza Scienze della terra 76,35 147 5,0308 4,6319 

Roma La Sapienza n.d. 4,80 19 0,6502 0,2912 

Roma Tre Scienze 42,45 52 1,7796 2,5753 

Salerno Fisica 'E.R. Caianiello' 10,60 12 0,4107 0,6431 

Sannio Scienze e Tecnologie 23,00 46 1,5743 1,3953 

Sassari Scienze della natura e del territorio 8,60 17 0,5818 0,5217 

Siena Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 32,80 72 2,4641 1,9899 

Torino Scienze della terra 65,90 116 3,9699 3,9979 

Torino n.d. 3,30 12 0,4107 0,2002 

Torino Politecnico Ingegneria dell'ambiente, del territorio e delle infrastrutture 7,40 23 0,7871 0,4489 

Trieste Matematica e geoscienze 41,20 70 2,3956 2,4995 

Trieste n.d. -1,20 12 0,4107 -0,0728 

Udine Chimica, fisica e ambiente 3,40 15 0,5133 0,2063 

Urbino Scienze della terra, della vita e dell'ambiente 18,40 57 1,9507 1,1163 

Urbino Scienze di base e fondamenti: matematica, informatica, fisica 6,50 12 0,4107 0,3943 

  Tabella 4.3: Valori dell’indicatore IRD1 per dipartimenti Università post L. 240/2010  
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Struttura Dipartimento 

somma 

punteggi 

(v) 

# prodotti 

attesi (n) 

(n/N)  

x 100 

IRD1 

 x 100 

CNR Scienze del sistema Terra e tecnologie per l'ambiente 1311,405 3082 52,9099 51,2257 

CNR Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti 56,25 140 2,4034 2,1972 

CNR Scienze fisiche e tecnologie della materia 6,2 24 0,4120 0,2422 

CNR Scienze umane e sociali, patrimonio culturale 9,2 40 0,6867 0,3594 

CNR Scienze bio-agroalimentari 15,5 114 1,9571 0,6055 

INOGS OGA - DIPARTIMENTO OCEANOGRAFIA 39,7 82 1,4077 1,5507 

INOGS RIMA - DIPARTIMENTO RICERCHE MARINE 26,65 76 1,3047 1,0410 

INOGS GDL - DIPARTIMENTO GEOFISICA DELLA LITOSFERA 51,65 154 2,6438 2,0175 

INOGS CRS - DIPARTIMENTO CENTRO RICERCHE SISMOLOGICHE 27,5 97 1,6652 1,0742 

INGV Sezione di Pisa 86 110 1,8884 3,3593 

INGV Sezione di Palermo 63,2 92 1,5794 2,4687 

INGV Sezione di Catania 136,5 243 4,1717 5,3319 

INGV Sezione di Roma 1 227 419 7,1931 8,8670 

INGV Sezione di Bologna 86,2 165 2,8326 3,3671 

INGV Sezione di Roma 2 88,5 190 3,2618 3,4570 

INGV Osservatorio Vesuviano 125,7 275 4,7210 4,9101 

INGV Sezione di Milano 32,9 86 1,4764 1,2851 

INGV Centro Nazionale Terremoti 129,9 353 6,0601 5,0741 

INGV Amministrazione Centrale 5,4 25 0,4292 0,2109 

 Tabella 4.4: Valori dell’indicatore IRD1 per dipartimenti degli Enti di Ricerca.  
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5  Discussione dei risultati 

L’elemento di maggior peso emerso da questa valutazione per l’area GEO è il numero 

relativamente elevato di prodotti non indicizzati (i quali sono spesso redatti in lingua Italiana) e 

mancanti/penalizzati, che complessivamente hanno costituito circa il 21% del numero 

complessivo di prodotti attesi dell’area. La maggior parte di questi prodotti è stata assegnata in 

classe di merito L (che ricordiamo include prodotti al di sotto della mediana rispetto all’insieme 

dei corrispettivi prodotti di area internazionali), il che ha contribuito ad abbassare notevolmente 

il voto medio dell’area. Questo elevato numero di prodotti non indicizzati può solo in parte 

essere attribuito alle peculiarità dell’area discusse nella sezione 1, per esempio il carattere 

prettamente regionale ed applicativo di molte attività di ricerca, e certamente denota una certa 

mancanza di carattere internazionale della ricerca nell’area GEO.  

Un elemento utile per comprendere il risultato di cui sopra è dato da un’altra peculiarità dell’area 

GEO, vale a dire il fatto che la maggior parte dei prodotti, circa il 65%, è pervenuta da tre Enti di 

ricerca, CNR, INGV, e (in minor misura) INOGS. Mentre l’INGV ha ottenuto un voto medio in 

linea con la media delle Università, CNR ed INOGS hanno ottenuto voti medi più bassi, 

contribuendo così ad abbassare il voto medio dell’area. Questo può essere in parte legato al 

numero relativamente elevato di ricercatori-tecnologi destinati in prevalenza a mansioni di 

carattere tecnologico, quale la gestione di grandi apparecchiature e/o reti di osservazione e/o 

realizzazione di campagne acquisizione di dati. Sebbene questa attività risulti essenziale per il 

funzionamento degli Enti, essa raramente ottiene un riscontro in termini di pubblicazioni 

scientifiche di alto impatto per ricercatore-tecnologo.  

Un terzo elemento di interesse nella valutazione dell’area GEO, limitata alle Università, è 

l’indicazione da parte dei dati di una relazione fra voto medio e grandezza della struttura 

(misurata in termini di prodotti conferiti), con il voto medio che complessivamente tende ad 

aumentare con la grandezza della struttura. Infatti le grandi strutture Accademiche possiedono 

media e mediana degli indicatori I ed R più elevate delle strutture più piccole. Questo risultato 

può dipendere da diversi fattori, come la possibilità di grandi Atenei di avere strutture di ricerca 

più robuste e consolidate (laboratori, numero di dottorandi, assegni di ricerca, finanziamenti di 

ateneo) o in proporzione condizioni diverse di carico didattico e gestionale. Va del resto 

considerato che molte attività di ricerca, per esempio nei campi della modellistica numerica o 
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della sperimentazione in laboratorio e sul campo, richiedono una massa critica per poter 

emergere a livello internazionale.  

La ripartizione delle valutazione nei nuovi dipartimenti Universitari è meno critica per l’area 

GEO di quanto non lo sia per le altre aree a causa della sua dimensione molto ridotta, la più 

piccola tra tutte le aree. Questo, in congiunzione con il fatto che in base alla legge L. 240/2010 

fossero state definite soglie minime per la costituzione dei Dipartimenti Universitari molto più 

elevate di quelle della numerosità reale dei dipartimenti GEO italiani ed internazionali, ha 

portato ad un basso indice di frammentazione dei componenti accademici GEO in dipartimenti 

diversi della stessa struttura Accademica. Il fatto quindi che tutti i componenti GEO, anche per 

loro affinità culturale e scientifica, non si siano separati in strutture dipartimentali diverse, rende 

la graduatoria degli indicatori I ed R dei dipartimenti universitari GEO successivi alla legge L. 

240/2010 praticamente identica alle graduatoria sia dei dipartimenti precedente  all’entrata in 

vigore della legge che a quella delle strutture accademiche in generale, fatta salva la decurtazione 

dei valori dei componenti cessati. Per gli Enti, la valutazione ha evidenziato una marcata 

variabilità in termini di voto medio fra i dipartimenti appartenenti allo stesso Ente, senza una 

chiara correlazione fra indicatori VQR e prodotti conferiti. 

Infine, in termini di indicatori, il GEV04 ha riscontrato che il voto medio (o la sua 

normalizzazione R), quando raffrontato fra strutture appartenenti alla stessa categoria, sia quello 

che maggiormente rispecchia la qualità della ricerca. L’indicatore IRAS1 (o IRD1 per i 

dipartimenti) è fortemente correlato con il numero di prodotti attesi dalla struttura, e quindi di per 

sé non riflette la qualità della ricerca della struttura stessa.  

6  Conclusioni 

Il processo di valutazione completato dal GEV04 ha portato alla luce una certa carenza di 

carattere internazionale della ricerca italiana nell’area GEO, come soprattutto evidenziato dal 

numero relativamente elevato di prodotti non indicizzati di bassa qualità. Le peculiarità dell’area 

discusse in questa relazione possono solo in parte spiegare questo risultato, specialmente se si 

considera che la VQR richiedeva di sottomettere un numero relativamente basso di prodotti per 

ricercatore (3 o 6) su un ampio periodo di sette anni. In particolare, un ruolo importante 

nell’ambito dell’area GEO è quello del CNR, che da solo contribuisce circa il 38.5% di tutti i 

prodotti attesi nell’area. Il CNR, ottenendo un voto medio relativamente basso (0.4), ha 
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contribuito in maniera determinante (anche se non esclusiva) ad abbassare il voto complessivo 

dell’area. 

Il processo di valutazione ha però anche evidenziato la presenza di una larga fascia di eccellenza 

scientifica, come riscontrato dal fatto che il 50.45% dei prodotti attesi è finito nelle classi di 

merito E (28.15%) e B (22.30%). La maggior parte delle Università, in particolare nelle fasce 

medie e grandi hanno infatti ottenuto voti medi superiori allo 0.5 e fino a valori attorno allo 0.8.  

Le strutture Accademiche italiane appaiono quindi ben posizionate in ambito internazionale 

soprattutto grazie ad un numero relativamente alto di prodotti di ricerca in riviste scientifiche 

internazionali.  

Più in generale, una raccomandazione del GEV04 per le strutture è di porre sempre maggiore 

attenzione alle attività di indirizzo della ricerca mettendo in atto politiche di premialità che 

favoriscano la pubblicazione di prodotti di ricerca in riviste internazionali di elevata qualità in 

maniera da aumentare l’elemento di internazionalizzazione delle strutture stesse.  

Riguardo il processo di valutazione dei prodotti, il GEV04 ha notato in varie discussioni 

l’inadeguatezza della mancanza di un “indice di proprietà” dei prodotti. Sarebbe infatti 

opportuno introdurre un peso che renda merito all’autore principale del prodotto e punteggio 

decrescente con il decrescere del contributo del ricercatore che ha sottomesso il prodotto, 

tenendo in debito conto le consuetudini eventuali adottate nel settore. Il GEV04 ha anche 

riscontrato la mancanza di una adeguata considerazione della qualità della ricerca nell’indicatore 

IRAS1 (o IRD1 per i dipartimenti), che dipende in maniera dominante dal numero di prodotti 

attesi dalla struttura. Questo problema potrebbe essere ovviato dando un maggiore peso al fattore 

qualità nella definizione dell’indicatore IRAS1 (o IRD1). Infine, se lo scopo della VQR non è 

solo quello di misurare il valore delle ricerche italiane in un ambito internazionale, occorre 

introdurre un parametro che misuri i meriti in ambito nazionale. Questo parametro sarebbe 

particolarmente significativo per l’area GEO che, come descritto nella Sezione 1, ha forte 

vocazione per gli studi territoriali ed applicativi.  
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