
 
 

 
 

 

APPUNTO PER IL DIRETTORE 

Oggetto: Integrazione contratto SCOPUS nell’ambito del progetto FFABR 

ESIGENZA 

La legge di bilancio n. 232/2016 assegna ad ANVUR, tra le altre cose, il compito di valutare 

ricercatori e professori di II fascia incardinati negli Atenei statali italiani, al fine dell’erogazione del 

finanziamento attività base di ricerca. Per i soggetti che appartengono ai SSD bibliometrici, la 

valutazione si basa su dati bibliometrici, opportunamente acquisiti dall’Agenzia con contratto di 

fornitura con la società Scopus in data 30/06/2017.   

Rispetto a quanto stabilito nel contratto, in relazione a nuove esigenze emerse in corso d’opera, 

sono state necessarie le seguenti attività aggiuntive: 

Rispetto alla prima fornitura effettuata nel mese di luglio, che prevedeva la fornitura da parte di 

Scopus dei dati di tutte le pubblicazioni indicizzate nella banca dati bibliometrica dal 2011 al 2016, 

sono state richieste modalità di calcolo alternative per ottenere il rango percentile associato al valore 

dei tre indicatori (SJR, SNIP e Citescore) utilizzati per la calibrazione ai fini dell’applicazione 

dell’algoritmo bibliometrico basato sulla distribuzione delle pubblicazioni mondiali.  

Rispetto alla seconda fornitura, effettuata a partire dal mese di luglio e tuttora in corso, dopo il 

primo invio di dati finalizzato alla preparazione delle liste degli idonei a fare domanda, si è 

proceduto alla scadenza della presentazione delle domanda stessa (30 settembre) all’acquisizione 

del database finale su cui determinare la graduatoria. In questa fase, è sopraggiunta la necessità di 

individuare nella banca dati bibliometrica tutte le pubblicazioni dei docenti neoassunti tra il 16 

giugno e il 30 settembre 2017 (nei ruoli di ricercatore a tempo indeterminato o determinato e 

professore di seconda fascia) e di quanti non avevano potuto registrarsi per via delle cause di 

esclusione di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico, ma che tra il 16 giugno e il 30 settembre 2017 

hanno recuperato i requisiti. Le correzioni e integrazioni citate hanno determinato una variazione 

del dataset di input fornito da Anvur a Scopus richiedendo, pertanto, un’ulteriore fornitura di dati. 

Le pubblicazioni aggiuntive considerate rispetto a quelle già analizzate con il primo invio di luglio 

ammontano a 22.475.  

 

Inoltre, nel mese di luglio sono state richieste alla società Elsevier informazioni ulteriori rispetto a 

quanto inizialmente concordato in sede di contratto, in particolare riguardanti le categorie di 

catalogazione dei prodotti della ricerca. In particolare, nel caso in cui un prodotto fosse attribuito a 

più di una categoria disciplinare, esso è stato assegnato ad una categoria disciplinare d’elezione 

sulla base del flusso citazionale in entrata e in uscita dal prodotto stesso. Tale algoritmo è stato 

utilizzato anche per riassegnare un prodotto che fosse stato inizialmente catalogato in una categoria 



 
 

 
 

cosiddetta “Multidisciplinare”, per la quale l’applicazione del tradizionale algoritmo bibliometrico 

conduce a risultati potenzialmente distorti.   

 

Infine, al fine di migliorare la qualità dei dati dichiarati dai candidati e aumentare, di conseguenza, 

la precisione del calcolo dell’indicatore della produzione scientifica, nel mese di agosto è stato 

richiesto a Scopus un supplemento di analisi sui codici identificativi della pubblicazione (eid) 

inseriti dagli addetti in fase di registrazione e un ulteriore controllo sul numero di autori di ciascuna 

pubblicazione.  

 

A seguito delle integrazioni sopra descritte, la Società Elsevier chiede una integrazione al contratto 

pari a euro 5.000, come espressamente previsto dal contratto a pag. 4, “Acceptance”. La cifra 

appare coerente con il lavoro aggiuntivo effettivamente svolto dalla società.  

 

La presente esigenza si sottopone alla valutazione del Direttore per la relativa autorizzazione. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA RICERCA 

                                                                                                    (dott. Marco Malgarini)* 

Roma, 20 ottobre 2017 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 

2005, n. 82 
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