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Commenti alle osservazioni sul 
documento ANVUR “La valutazione dei 

corsi di dottorato” 

L’ANVUR è molto grata dei numerosi commenti, critiche e proposte di cambiamento ricevuti dalla 

bozza del Documento sulla valutazione dei corsi di dottorato da parte di singoli docenti e 

ricercatori, società scientifiche e università, i suoi gruppi di ricerca sulla valutazione, il CUN e la 

CRUI. La CRUI, in particolare, ha svolto un lavoro prezioso, sintetizzando le osservazioni degli 

atenei in un documento generale, ed esponendo nel dettaglio le osservazioni puntuali delle 

università sui singoli indicatori in un secondo documento. Tutto ciò ci ha permesso di apportare al 

testo iniziale quelli che riteniamo sostanziali miglioramenti confermando la bontà e la validità del 

metodo di dialogo con la comunità accademica in cui l’ANVUR è fermamente impegnata. 

Questi Commenti illustrano le principali osservazioni e critiche ricevute, e spiegano i motivi per cui 

alcune di queste sono state accolte e altre no nel documento finale sulla valutazione dei corsi di 

dottorato che pubblichiamo insieme ad essi.  

Nel seguito, i vari commenti sono presentati,  per facilità di lettura, separandoli a seconda 

dell’indicatore di riferimento. Non si entra nel dettaglio delle soluzioni proposte, rimandando per 

esse al documento finale sulla valutazione dei dottorati. A conclusione, sono presi in esame i 

commenti di carattere generale e presentate osservazioni su cui si richiama l’attenzione dei colleghi. 

1 Il criterio V1: Qualità della ricerca svolta dai membri del Collegio dei 
docenti 

1.1 Gli indicatori RVQR e XVQR  

Sugli indicatori VQR abbiamo ricevuto due osservazioni principali. La prima ne contesta l’attualità, 

essendo gli indicatori riferiti a pubblicazioni che avranno nel 2015, nel migliore dei casi, cinque 

anni di “anzianità”, e non tengono inoltre conto degli assunti dopo il 2010. La seconda si riferisce 

alla impossibilità, per gli atenei che non possiedono UGOV come strumento per gestire l’elenco 

delle pubblicazioni, di riconoscere le tre migliori pubblicazioni di cui un docente o ricercatore è 

coautore.   

Riconoscendo la fondatezza di tali osservazioni, l’ANVUR ha deciso di non prendere in 

considerazione la VQR 2004-2010 e di utilizzare, invece, i risultati della prossima VQR 2011-2014, 

che saranno disponibili nella seconda metà del 2016. Per ovviare alla seconda critica il CINECA 
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predisporrà procedure per il conferimento dei prodotti che consentano la riconoscibilità di tutti i 

coautori dei prodotti afferenti allo stesso ateneo.  

1.2 L’indicatore I 

Le osservazioni critiche all’indicatore I sono di varia natura. Alcuni sottolineano il fatto che il suo 

calcolo presuppone l’uso di mediane calcolate per l’abilitazione scientifica nazionale nel 2012, che 

andrebbero quindi aggiornate per la valutazione dei corsi di dottorato. Molti criticano 

l’impossibilità di valutare in maniera affidabile i ricercatori membri del Collegio e i membri 

stranieri dello stesso.  

Ritenendo fondate le critiche, l’ANVUR ha deciso di non prendere in considerazione l’indicatore I.  

1.3 L’indicatore IAS 

Questo indicatore è stato apprezzato da molti, che ne hanno tuttavia messo in luce i problemi di 

definizione e di calcolo. In particolare, non è chiaro se prende in considerazione tutta la produzione 

scientifica del Collegio negli ultimi cinque anni o soltanto un numero ristretto di pubblicazioni. 

Inoltre, per le aree bibliometriche è criticata la normalizzazione dell’Impact Factor a livello di area, 

e, nel caso si consideri tutta la produzione scientifica degli ultimi cinque anni, si rileva che 

l’indicatore, così come descritto, privilegia la quantità della produzione scientifica, che è molto 

disomogenea all’interno di settori diversi della stessa area. Per le aree non bibliometriche si rileva 

inoltre la necessità di prendere in considerazione anche i capitoli di libro. 

Tenendo conto delle osservazioni ricevute, l’ANVUR ha deciso di prendere in considerazione per 

tutti i membri del collegio soltanto cinque pubblicazioni degli ultimi cinque anni, e di normalizzare 

l’Impact Factor a livello di Science Category (per ISI, e analogo insieme per Scopus).  Inoltre, per i 

componenti stranieri del Collegio, che non hanno partecipato alla VQR, si utilizzerà unicamente 

l’indicatore IAS.  Infine, non si precisa quale sarà l’indicatore utilizzato per valutare l’impatto delle 

riviste, lasciando aperta la possibilità di utilizzare più di un indicatore a valle di una 

sperimentazione. 

Nelle aree non bibliometriche l’indicatore IAS è stato rinnovato, allineando la tipologia delle 

pubblicazioni a quelle della SUA-RD, includendo i contributi in volume e fornendo i criteri da 

seguire nella selezione delle cinque pubblicazioni da presentare.   

2 Il criterio V2: Grado di internazionalizzazione del dottorato 

2.1  L’indicatore IPRO  

Le critiche principali a questo indicatore sono state indirizzate al fatto che si escludono dal 

conteggio i coordinatori locali e i coordinatori di Work Package, che i valori numerici sarebbero 

modesti e tali da inficiarne la significatività statistica, la difficoltà di reperimento dei dati (se si 
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escludono i progetti della Commissione Europea) e una incerta definizione delle tipologie di 

progetti da considerare. 

Ritendo fondati soprattutto i rilievi sulla difficoltà di reperimento dei dati, l’ANVUR ha deciso di 

non prendere in considerazione tale indicatore. 

2.2  L’indicatore ICOST 

La critica principale mossa all’indicatore ICOST  afferma che la presenza di un coautore straniero non 

è di per sé garanzia della qualità della pubblicazione. Anche in questo caso non sarebbe chiaro su 

quale insieme di pubblicazioni sia prevista la valutazione. 

Anche se il criterio in questione è l’internazionalizzazione, e non la qualità delle pubblicazioni, 

l’ANVUR ha deciso di sostituire tale indicatore con l’indicatore IST-VQR , vale a dire il rapporto tra il 

numero medio di prodotti dei membri del Collegio con coautore “straniero” con valutazione 

eccellente o buono della VQR 2011-2014 e il numero medio di prodotti con coautore straniero con 

valutazione eccellente o buono di tutti i dottorati della stessa area.  

2.3 L’indicatore IME 

Le osservazioni mosse a tale indicatore sottolineano che esso non considera il numero di dottorandi 

che hanno usufruito di soggiorno all’estero.  

Per ovviare al problema, l’ANVUR ha ridefinito l’indicatore riferendolo alla percentuale di 

dottorandi che hanno trascorso un periodo di almeno un mese presso università o laboratorio estero. 

2.4 L’indicatore IST-VP 

Le osservazioni riguardano la durata minima (un mese sembra troppo lungo), la non considerazione 

delle visite di ricercatori stranieri, e la difficoltà di reperire le informazioni.  

Nella versione finale, l’indicatore include le visite di stranieri, limitandole però ai soli membri 

stranieri del Collegio per non allargare troppo la platea interessata, e riduce la durata minima a 

quindici giorni. Quanto alla reperibilità dei dati, questo è un problema che riguarda parecchi 

indicatori e se ne parlerà più diffusamente nelle conclusioni.  

2.5 L’indicatore IMORE/IAE 

Nelle aree non bibliometriche le osservazioni sono relative alla presa in considerazione delle sole 

riviste ISI-Scopus. L’indicatore è stato perciò precisato, sostituendo all’insieme delle riviste ISI-

Scopus l’insieme delle riviste di fascia A (ASN)-ISI-Scopus non pubblicate in Italia.  

Inoltre, per tenere conto che in alcuni settori delle aree non bibliometriche gli articoli su rivista sono 

almeno altrettanto importanti che le monografie, si è ritenuto opportuno aggiungere un secondo 

indicatore, IAE , definito come rapporto tra il numero medio di articoli scientifici indicati nel modulo 
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di proposta del dottorato pubblicati dai membri del Collegio negli ultimi 5 anni su riviste di fascia A 

(ASN)-ISI-Scopus non pubblicate da editori italiani e dei cui organi di direzione gli autori degli 

articoli non fanno a vario titolo parte, e il numero medio di articoli scientifici pubblicati da membri 

di Collegio nazionali nella stessa area negli ultimi 5 anni su riviste A (ASN)-ISI-Scopus non 

pubblicate da editori italiani e dei cui organi di direzione gli autori degli articoli non fanno a vario 

titolo parte.  Ai fini della valutazione, si utilizzerà il valore del più favorevole tra i due indicatori. 

3 Il criterio V3: Grado di collaborazione con il sistema delle imprese e 
ricadute del dottorato sul sistema socio-economico 

Una critica generale a tutti e tre gli indicatori osserva che essi fanno riferimento a numeri assoluti, e 

quindi privilegiano le grandi sedi.  

Per rispondere a questa giusta osservazione, i due indicatori rimasti sono stati normalizzati.  

3.1 L’indicatore IBD 

Non sono pervenute osservazioni significative su tale indicatore. Nella sua definizione, si è 

precisato che le borse possono essere finanziate sia da enti privati che pubblici, ma che nel secondo 

caso sono esclusi gli enti che non operano a livello nazionale, quali i comuni, le province e le 

regioni.  

3.2 L’indicatore IBR 

La critica principale mossa all’indicatore riguarda la difficile reperibilità del dato. Si osserva, a tale 

proposito, che al fine della compilazione dei dati di terza missione della scheda SUA-RD, 

l’ANVUR ha affidato un progetto di ricerca che consente di identificare i brevetti in questione. 

3.3 L’indicatore ISU 

Anche per l’indicatore ISU  si è obiettato sulla sua reperibilità, e, inoltre, si è detto che esso avrebbe 

una insufficiente affidabilità statistica trattandosi di piccoli numeri.  

L’indicatore è stato eliminato. 

4 Il criterio V4: Attrattività del dottorato 

Per costruire l’indicatore finale IV4 di area, struttura e dottorato si proponeva di utilizzare i seguenti 

indicatori di base:  

 Percentuale di candidati che sostengono la prova di ammissione sul numero di posti banditi 

ICA 

 Percentuale di candidati italiani “esterni” ICE, cioè laureati al di fuori dell’ateneo (degli 

atenei, in caso di consorzio) promotori del corso di dottorato.  
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 Percentuale di candidati stranieri ICS, cioè laureati in università estere. 

4.1 L’indicatore ICA 

L’indicatore ha ricevuto numerose critiche, tutte incentrate sul fatto che esso sarebbe facilmente 

manipolabile, e che, comunque, sarebbe poco significativo rispetto al criterio.  

L’ANVUR accoglie le critiche e ha deciso di eliminare l’indicatore. 

4.2 L’indicatore ICE 

Le critiche si riferiscono al fatto che tale indicatore favorirebbe gli atenei nelle zone a elevata 

densità di università.  

Pur comprendendo il fondamento di tale osservazione, si ritiene che si tratti di un effetto del 

second’ordine, e si è quindi deciso di mantenere l’indicatore.  

4.3 L’indicatore ICS 

L’osservazione cita la scarsa chiarezza nella definizione di candidato “straniero”, che però sembra 

chiara nella specificazione dell’indicatore. 

L’indicatore è stato mantenuto. 

5 Il criterio V5: Dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse 
finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a 
seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei 

La critica principale all’indicatore afferma che esso è un tipico indicatore di contesto, che andrebbe 

valutato soltanto nella fase di accreditamento. 

L’ANVUR accoglie la critica e ha deciso di non tenere conto del criterio e di eliminare  l’indicatore 

relativo.  

6 Il criterio V6: Sbocchi professionali dei dottori di ricerca 

6.1 Gli indicatori ISB2  e ISB5 

La critica più frequente è quella di eccessiva genericità degli indicatori, che si vorrebbe estendere 

alla tipologia di impiego e alla coerenza di esso con gli studi dottorali.  

Pur comprendendo che una estensione dell’indagine ad altri indicatori aggiungerebbe informazioni 

importanti, e alla luce del generale invito a semplificare l’insieme degli indicatori, si è deciso di 

mantenerli, precisando bene il riferimento temporale nel quale potranno essere calcolati.  
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7 Il criterio V7: La presenza di attività scientifica dei dottorandi e dottori 
nel corso del dottorato e nei tre anni che seguono il conseguimento del 
titolo documentata da un adeguato numero di pubblicazioni 

Quasi tutti convengono sulla centralità di tale criterio nella valutazione di un corso di dottorato, ma 

alcuni fanno notare che esso non sia citato nel Decreto ministeriale 45, e che quindi non dovrebbe 

esser preso in considerazione. Inoltre, si mette in evidenza anche in questo caso la difficoltà nel 

reperimento di dati affidabili.  

L’ANVUR ritiene imprescindibile considerare le pubblicazioni dei dottorandi e neo-dottori al fine 

della valutazione dei corsi di dottorato, e quindi mantiene gli indicatori relativi, con le modifiche 

riportate nel seguito. Per superare i problemi relativi alla reperibilità dei dati, si è deciso, per questo 

e per altri motivi illustrati nelle conclusioni, di posticipare l’attività di valutazione al 2017, 

chiedendo nel frattempo agli atenei di mantenere gli elenchi delle pubblicazioni dei dottorandi e dei 

neo-dottori  partire dal XXIX ciclo.  

7.1 L’indicatore finale IV7 

Molte sono le osservazioni mosse all’indicatore che misura l’attività scientifica dei dottorandi e dei 

neo-dottori. Le principali sono: 

1. Per le aree bibliometriche si ripetono le osservazioni sul calcolo dell’Impact Factor già fatte 

a proposito dell’indicatore di Collegio IAS 

2. Per le aree non bibliometriche si sottolinea ancora una volta l’importanza di tener conto 

anche dei contributi in volume  

3. L’indicatore sembra prendere in considerazione tutte le pubblicazioni, favorendo così i corsi 

con molti dottorandi  

4. L’indicatore privilegia i neo-dottori che proseguono la loro carriera nelle università e nei 

centri di ricerca, e sembra non tenere conto del fatto che gran parte dei neo-dottori non 

troverà spazio in tali istituzioni. 

Quanto alla osservazione 1., l’indicatore è stato modificato come l’indicatore  di Collegio IAS, 

risolvendo i problemi legati alla normalizzazione di area. Dell’osservazione 2 si è tenuto conto 

aggiungendo un sub-indicatore relativo ai contributi in volume ai due già presenti (monografie e 

articoli su riviste A (ASN)-ISI-Scopus). L’osservazione 3 ha avuto come seguito la limitazione a tre 

pubblicazioni per ciascun dottorando e neo-dottore, e, al fine di evitare che si riporti un numero di 

pubblicazioni inferiore a tre per migliorare l’indicatore, la normalizzazione viene fatta dividendo 

per il numero massimo ammissibile (si veda a questo proposito la definizione dell’indicatore nel 

documento finale sulla valutazione). L’osservazione 4 ha un suo fondamento, ma l’ANVUR ritiene 

comunque che la carriera successiva dei dottorandi non modifichi la necessità per essi di svolgere 

una buona ricerca scientifica, e, inoltre, i tre anni successivi al conseguimento del titolo consentono 
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di prendere in considerazione in prevalenza pubblicazioni originate dal lavoro svolto durante il 

dottorato.   

8 Gli indicatori finali di dottorato e di struttura 

Si afferma da parte di molti che l’ANVUR non dovrebbe calcolare e pubblicare una graduatoria di 

dottorati nelle aree scientifiche, e tantomeno spingersi al calcolo di indicatori finali di struttura, 

essendo questo un compito di pertinenza del Ministero.  

Per tenere conto di queste osservazioni, che sono condivise, l’ANVUR ha modificato la parte finale 

del documento, chiarendo che ci si limiterà a pubblicare e a trasmettere al ministero i vari indicatori 

calcolati per tutti i dottorati e per tutte le aree. Si chiarisce che i dettagli del calcolo dell’indicatore 

finale e di struttura sono dati a mero titolo esemplificativo della procedura, e che i relativi pesi da 

assegnare ai vari indicatori e alle aree non sono compito dell’ANVUR.  

9 Conclusioni e considerazioni generali 

In conclusione, crediamo che la stesura finale del documento tenga conto in larga misura delle 

osservazioni pervenute, e che sia nettamente migliorata grazie ad esse.  

In particolare, il documento finale chiarisce quali siano i tempi e le modalità di applicazione dei vari 

indicatori, limitando la valutazione a quei corsi di dottorato, a partire dal XXIX ciclo, che hanno 

segnato una svolta nel comportamento degli atenei. Si afferma che la prima valutazione sarà svolta 

nella seconda metà del 2016, quando i corsi del XXIX ciclo saranno terminati e, con essi, la VQR 

2011-2014. Nel frattempo si seguirà l’evoluzione di indicatori, come quelli relativi all’attrattività 

del dottorato, che è in effetti possibile elaborare anno per anno.  

L’intenzione dell’ANVUR, nella formulazione del documento finale, è stata di semplificare per 

quanto possibile e per quanto suggerito la formulazione degli indicatori, cancellandone alcuni 

considerati di minor importanza e/o di più difficile calcolo per il non agevole reperimento dei dati. 

Gli indicatori finali utilizzeranno dati che sono già presenti nelle schede di proposta dei corsi o che 

sarà richiesto di aggiungere a partire dal XXXI ciclo, oppure che sono disponibili al di fuori delle 

schede, quali i risultati dell’indagine ISTAT sulle carriere dei neo-dottori e le informazioni sui 

brevetti,  o, infine, che sarà richiesto di mantenere aggiornati, quali gli elenchi delle pubblicazioni 

dei dottorandi e neo-dottori a partire dal XXIX ciclo.   

Quanto ad alcuni problemi di carattere generale sollevati da numerosi dei documenti ricevuti 

l’ANVUR fa presente: 
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1. Il problema della bontà e della qualità dei dati, che molti hanno sollevato, è in effetti serio, 

soprattutto in assenza di strumenti come l’ANPRePS, che costringe a “costruire” i dati nel 

mentre si compiono gli adempimenti valutativi previsti dalla legge. L’ANVUR però è già 

impegnata a porvi rimedio e ritiene che la situazione vada migliorando, anche se non con la 

velocità che tutti vorremmo. Grandi passi avanti sono però stati fatti e altri se ne faranno. 

L’impegno dell’ANVUR in questa direzione è massimo. 

2. Riguardo ai dottorati delle aree non bibliometriche, costretti nel XXIX ciclo ad 

accorpamenti che ne hanno spesso messo in pericolo la indispensabile specificità e coerenza 

disciplinare, l’ANVUR ricorda di essersi già pronunciata per la rimozione del minimo delle 

sei borse, e in particolare delle tre per sede per i dottorati consorziati (cfr “Commenti alle 

osservazioni pervenute sul Documento provvisorio di accreditamento dei corsi di dottorato” 

del 21 febbraio 2014). L’ANVUR ritiene inoltre che sarebbe opportuno modificare la norma 

che prevede che il credito per i dottorati consorziati vada al solo Ateneo capofila, 

scoraggiando così di fatto gli altri a consorziarsi. L’ANVUR ritiene infine che sarebbe 

opportuno studiare le vie e le forme organizzative più consone a garantire la riproduzione di 

specialismi altrimenti minacciati. 

3. L’ANVUR ritiene infine che sarebbe opportuno liberalizzare la durata del corso per i 

dottorati internazionali, cui spesso oggi le Università italiane hanno difficoltà a partecipare 

per tale motivo.  


