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Calcolo dei profili di qualità e degli indicatori per la VQR 2015-2019 

 

1. I profili di qualità.  

Il DM 1110/2019 prevede all’Art. 2 che ANVUR calcoli i seguenti profili di qualità per ciascuna Istituzione: 

a) profilo di qualità, complessivo e distinto per struttura dipartimentale o assimilabile e per area, 
espresso come distribuzione di frequenza nelle cinque categorie di cui all'articolo 5, comma 6, dei 
prodotti realizzati dai ricercatori in servizio nell’Istituzione nel periodo 2015-2019, esclusi quelli di 
cui alla lettera b); 

b) profilo di qualità, complessivo e distinto per struttura dipartimentale o assimilabile e per area, 
espresso come distribuzione di frequenza nelle cinque categorie di cui all'articolo 5, comma 6, dei 
prodotti realizzati nel periodo 2015- 2019 da ricercatori che, durante tale periodo, sono stati assunti 
dall’Istituzione o hanno conseguito una progressione di carriera nell'Istituzione o hanno conseguito 
il dottorato di ricerca nell’Istituzione nel quinquennio 2012-2016.  

Per i dottorati in convenzione i prodotti verranno equamente suddivisi fra tutte le sedi convenzionate. 
 
Il Bando VQR prevede ulteriormente che il profilo di cui alla lettera b) per chi è stato assunto o abbia 
conseguito una progressione di carriera sia calcolato separatamente da quello relativo a chi ha conseguito 
un dottorato di ricerca.  

Coerentemente con quanto previsto dall’art. 10 del Bando, per ogni Istituzione dovranno quindi essere 
riportate le distribuzioni di frequenza dei risultati della valutazione, anche confrontate con le distribuzioni 
nazionali, come da tabella seguente: 

Istituzione Dipartimento Area A B C D E 
Istituzione 1 Dip1 1 Freq A Freq B Freq C Freq D Freq E 
Istituzione 1 Dip1 2      
Istituzione 1 Dip 2 1      
Istituzione 1 Dip 3 2      
….        
Istituzione 1 Tutti i 

dipartimenti 
Tutte le aree      

Istituzione 1 Tutti i 
dipartimenti 

1      

Istituzione 1 Tutti i 
dipartimenti 

2      

Totale 
nazionale 

 1      

Totale 
nazionale 

 2      

 

Per ogni Istituzione sarà riportata altresì l’informazione richiesta dall’art. 10 del Bando relativa al numero dei 
prodotti attesi per Dipartimento e, con riferimento ai prodotti conferiti, al numero di ricercatori cui sono 
associati i prodotti e alla relativa distribuzione, come da tabella seguente:  
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Istituzione Diparti
mento 

Area Numero 
prodotti 
attesi 
nel 
Diparti
mento 

Numero 
prodotti 
conferiti 

Numero 
ricercatori 
con 4 
prodotti 

Numero 
ricercator
i con 3 
prodotti 

Numero 
ricercatori 
con 2 
prodotti 

Numero 
di 
ricercatori 
con 1 
prodotto 

Numero 
ricercatori 
con 0 
prodotti 

Istituzione 1 Dip1 1        
Istituzione 1 Dip1 2        
Istituzione 1 Dip 2 3        
Istituzione 1 Dip 3 4        
….          
Istituzione 1 Tutti i 

dipartim
enti 

Tutte 
le 
aree 

       

 

I valori previsti da tali tabelle saranno calcolati sia rispetto ai prodotti conferiti dai ricercatori che sono 
risultati “stabili” nel loro ruolo nell’intero periodo di valutazione (profilo a), sia per quelli che sono stati 
assunti o hanno conseguito una progressione di carriera nel periodo 2015-2019 (profilo b), sia considerando 
congiuntamente i prodotti conferiti dai ricercatori “stabili” e dai neoassunti e promossi nel periodo 2015-
2019 (profilo a+ profilo b), sia infine per quelli che al 1° novembre 2019 erano in servizio in una Istituzione 
partecipante alla VQR e che avevano conseguito il titolo di dottorato nel periodo 2012-2016 (profilo dottorati, 
assegnato alla sede che ha conferito il dottorato). Per i dottorati in convenzione, i prodotti verranno 
ugualmente assegnati a ciascuna delle sedi convenzionate. 

Infine, il DM 1110/2019 e il Bando VQR prevedono il calcolo di un ulteriore profilo di qualità per le attività di 
valorizzazione dei risultati della ricerca:  

c) profilo di qualità complessivo e distinto per struttura dipartimentale o assimilabile e per campo 
d'azione delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca (cosiddetta ‘terza missione’), 
espresso come distribuzione di frequenza nelle cinque categorie di cui all'articolo 5, comma 6, dei 
prodotti (case studies) proposti dalle Istituzioni. 

Istituzione Dipartimento Campo 
d’azione 

Numero casi 
studio attesi 

per Istituzione 

Numero casi 
studio 

conferiti 

A B C D E 

Istituzione 1 Dip1 Campo 1        
Istituzione 1 Dip 1 Campo 2       
Istituzione 1 Dip 2 Campo 1       
Istituzione 1 Casi studio 

istituzionali 
Campo 1       

Istituzione 1 Casi studio 
istituzionali 

Campo 2       

Istituzione 1 Tutti i 
dipartimenti + 
casi studio 
istituzionali 

Totale casi 
tutti i 
campi 

      

Istituzione 1 Tutti i 
dipartimenti + 
casi studio 
istituzionali 

Campo 1       

Istituzione 1 Tutti i 
dipartimenti + 
casi studio 
istituzionali 

Campo 2       
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Successivamente, il DM 289/2021 (Linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2021-
2023), all’art. 6 comma 4, ha previsto che ai prodotti valutati siano assegnati i seguenti punteggi, in base alla 
categoria di giudizio cui i prodotti sono assegnati:  

Classe di merito Giudizio Punteggio 
A Eccellente ed estremamente rilevante 1 
B Eccellente 0.8 
C Standard 0.5 
D Rilevanza Sufficiente 0.2 
E Scarsa rilevanza o non accettabile 0 

 

Il DM stabilisce anche, all’art. 6, comma 5 che “Il Ministero, su proposta dell’ANVUR, definisce gli indicatori 
di cui al co. 2, lett. a) e b), e al co. 3, sulla base almeno del punteggio medio attribuito ai prodotti della ricerca”, 
ossia gli indicatori relativi ai profili di qualità sopra definiti.  

È necessario, pertanto, che ANVUR proponga al Ministero gli indicatori di cui all’art. 6, comma 5 del DM 
289/2021.  

2. Il punteggio medio dei prodotti 

Il DM 289/2021 richiama in primo luogo la necessità di definire gli indicatori sulla base almeno del punteggio 
medio attribuito ai prodotti della ricerca. 

Indicando rispettivamente con 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑗𝑗, 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑗𝑗, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑗𝑗, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑗𝑗, 𝑆𝑆𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑗𝑗 il numero di prodotti Eccellenti ed 
estremamente rilevanti, Eccellenti, Standard, di Rilevanza sufficiente, di Scarsa rilevanza, non accettabili 
ovvero non conferiti (rispetto ai prodotti attesi) della Istituzione i-esima nell’area scientifico-disciplinare j-
esima, si ottiene la valutazione complessiva 𝑣𝑣𝑖𝑖,𝑗𝑗  della Istituzione i-esima nell’area j-esima come: 

𝑣𝑣𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑗𝑗 + 0.8 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑗𝑗 + 0.5 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑗𝑗 + 0.2 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑗𝑗 + 0 ∙ 𝑆𝑆𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑗𝑗    (1) 

con la convenzione che  𝑣𝑣𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 0  se l'Istituzione i-esima non ha l'area j-esima. Nel caso di prodotti conferiti 
per più di una volta all’interno dello stesso Dipartimento, in violazione dell’art. 6, commi 3 e 4 del Bando, il 
punteggio assegnato al prodotto viene diviso per il numero di conferimenti effettuati.  

Il valore di 𝑣𝑣𝑖𝑖,𝑗𝑗 costituisce l’ingrediente fondamentale per il calcolo degli indicatori di qualità della produzione 
scientifica proposti nel seguito.  

In particolare, a partire da (1) è possibile calcolare il punteggio medio della Istituzione i nell’area j:  

𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝑣𝑣𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑗𝑗

          (2) 

dove 𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑗𝑗 è il numero totale di prodotti attesi dall’Istituzione i-esima nella j-esima area disciplinare. Per 
prodotti attesi si intende il numero di prodotti conferiti in ciascuna area, a cui si aggiungono eventuali 
prodotti mancanti.  

Coerentemente a quanto previsto all’art. 6, comma 2 del DM 289/2021 si considerano tutti i prodotti attesi; 
se le Istituzioni hanno conferito un numero di prodotti inferiore a quello atteso, per ogni prodotto mancante 
si attribuisce punteggio pari a zero. I prodotti mancanti sono assegnati in base ad una ricognizione effettuata 
presso le singole Istituzioni, che hanno indicato gli SSD e il profilo a cui assegnare i prodotti mancanti 
all’interno del Dipartimento. 
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Dividendo quindi il punteggio medio dell’Istituzione i-esima nell’area j-esima per il punteggio medio 
complessivo dell’area j-esima, si ricava una prima indicazione della posizione dell’Istituzione i-esima nell’area 
considerata:  

𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑗𝑗 =
𝑣𝑣𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑗𝑗

∑ 𝑣𝑣𝑘𝑘,𝑗𝑗
𝑁𝑁IST
𝑘𝑘=1

∑ 𝑛𝑛𝑘𝑘,𝑗𝑗
𝑁𝑁IST
𝑘𝑘=1

=  𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑉𝑉𝑗𝑗

𝑁𝑁𝑗𝑗�
         (3) 

dove 𝑁𝑁IST rappresenta il numero complessivo delle Istituzioni, mentre 𝑉𝑉𝑗𝑗 e 𝑁𝑁𝑗𝑗  indicano la valutazione 
complessiva e il numero totale di prodotti attesi nell’area j-esima, vale a dire: 

𝑉𝑉𝑗𝑗 = ∑ 𝑣𝑣𝑘𝑘,𝑗𝑗
𝑁𝑁IST
𝑘𝑘=1      ,     𝑁𝑁𝑗𝑗 = ∑ 𝑛𝑛𝑘𝑘,𝑗𝑗

𝑁𝑁IST
𝑘𝑘=1        (4) 

L’indicatore 𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑗𝑗  consente una misura diretta della qualità relativa della ricerca in una certa area espressa da 
una determinata Istituzione. Se 𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑗𝑗 > 1, allora l’Istituzione i-esima nell’area j-esima ha un punteggio medio 
superiore al punteggio medio dell’area j-esima, e viceversa.  

3. Il punteggio medio dei casi di studio.  

In analogia a quanto visto per i prodotti, per i casi di studio si assegnano i medesimi punteggi pari a 1, 0.8, 
0.5, 0.2 e 0 in corrispondenza, rispettivamente, delle valutazioni Eccellente ed estremamente rilevante, 
Eccellente, Standard, Rilevanza sufficiente, Scarsa rilevanza o non accettabili. L’eventuale mancato 
conferimento rispetto ai casi studio attesi sarà considerato come prodotto di scarsa rilevanza o non 
accettabile. 

Considerando la i-esima Istituzione, si definisce quindi il punteggio complessivo 𝑝𝑝𝑖𝑖  dell’Istituzione i-esima 
come:  

𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 + 0.8 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 + 0.5 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 + 0.2 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 + 0 ∙ 𝑆𝑆𝐸𝐸𝑖𝑖         (5) 

In particolare, a partire da (5), si definisce il punteggio medio dei casi di studio dell’Istituzione i come:  

𝑀𝑀𝑖𝑖 = 𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑞𝑞𝑖𝑖

           (6) 

dove 𝑞𝑞𝑖𝑖 è il numero dei casi di studio attesi dall’Istituzione i-esima.  

Dividendo, quindi, il punteggio medio dell’Istituzione i-esima per il punteggio medio complessivo, si ricava 
una prima indicazione della posizione dell’Istituzione i-esima:  

𝐸𝐸4𝑖𝑖 =
𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑞𝑞𝑖𝑖

∑ 𝑝𝑝𝑘𝑘
𝑁𝑁IST
𝑘𝑘=1

∑ 𝑞𝑞𝑘𝑘
𝑁𝑁IST
𝑘𝑘=1

=  𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑃𝑃
𝑄𝑄�

        (7) 

dove 𝑁𝑁IST rappresenta il numero complessivo delle Istituzioni, mentre 𝑃𝑃 e 𝑄𝑄 indicano il punteggio 
complessivo e il numero totale di casi di studio attesi, vale a dire: 

𝑃𝑃 = ∑ 𝑝𝑝𝑘𝑘,
𝑁𝑁IST
𝑘𝑘=1      ,     𝑄𝑄 = ∑ 𝑞𝑞𝑘𝑘,

𝑁𝑁IST
𝑘𝑘=1       (8) 



 

5 
 

L’indicatore 𝐸𝐸4𝑖𝑖 consente una misura diretta della qualità relativa dell’attività di valorizzazione della ricerca 
espressa da una determinata Istituzione. Se 𝐸𝐸4𝑖𝑖 > 1, allora l’Istituzione i-esima ha un punteggio medio 
superiore al punteggio medio complessivo, e viceversa.  

4. Gli indicatori 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒊𝒊,𝒋𝒋 dell’Istituzione i-esima nell’area j-esima 

Sulla base degli indicatori (1), (2), (3) è quindi possibile procedere al calcolo di indicatori di misurazione dei 
profili di qualità definiti nel DM 289/2021 e nel Bando VQR e funzionali alla distribuzione della quota premiale 
del FFO (art. 6 del DM).  

Definiamo 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑗𝑗 come il rapporto tra il punteggio raggiunto dall’Istituzione i-esima nell’area j-esima e il 
punteggio complessivo dell’area j-esima stessa:  

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝑣𝑣𝑖𝑖,𝑗𝑗
∑ 𝑣𝑣𝑘𝑘,𝑗𝑗
𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑘𝑘=1

= 𝑣𝑣𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑉𝑉𝑗𝑗

         (9) 

Esso può essere scritto come il prodotto di un indicatore di qualità relativa dei prodotti presentati da una 
certa Istituzione in una data area per un indicatore della dimensione della Istituzione nella stessa area. 
L'indicatore di qualità è dato dal rapporto tra il punteggio medio ricevuto dai prodotti attesi della Istituzione 
i-esima nell'area j-esima rispetto al punteggio medio ricevuto da tutti i prodotti attesi dell'Area j-esima, e 
corrisponde all’indicatore 𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑗𝑗 definito nella (3), mentre il peso della Istituzione (𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑗𝑗/𝑁𝑁𝑗𝑗) è dato 
semplicemente dalla quota di prodotti attesi dell'area j-esima dovuti alla Istituzione i-esima: 

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑗𝑗 =
𝑣𝑣𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑗𝑗

∑ 𝑣𝑣𝑘𝑘,𝑗𝑗
𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑘𝑘=1

𝑁𝑁𝑗𝑗

× 𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑁𝑁𝑗𝑗

= 𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑉𝑉𝑗𝑗

𝑁𝑁𝑗𝑗�
× 𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑗𝑗

𝑁𝑁𝑗𝑗
= 𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑗𝑗 × 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗      (10) 

L’indicatore 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑗𝑗 definisce il peso dell’Istituzione i-esima nell’area j-esima, misurato dalla quota dei 
prodotti attesi, sulla base della qualità relativa dei prodotti attesi stessi. Come tale, 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑗𝑗 è un indicatore 
che tiene conto insieme della qualità e del peso relativo di una Istituzione. 

L’indicatore 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑗𝑗 così definito può essere articolato in quattro sotto-indicatori coerenti con i profili fissati 
nel DM e nel Bando. In particolare, definiamo quattro diverse categorie di prodotti: 

1. i prodotti attesi del personale afferente all’Istituzione i che ha mantenuto lo stesso ruolo nel 
periodo 2015-2019;  

2. i prodotti attesi del personale afferente all’Istituzione i che è stato assunto o ha conseguito 
avanzamenti di carriera nel periodo 2015-19; 

1_2 i prodotti attesi del totale del personale (1 e 2) dell’Istituzione i; 

3. i prodotti conferiti dal personale che al 1° novembre 2019 era afferente a una delle Istituzioni 
partecipanti alla VQR e che ha conseguito il dottorato di ricerca nel periodo 2012-2016 nella 
Istituzione i. 

I prodotti mancanti sono assegnati al profilo 1 o 2 in base ad una ricognizione effettuata presso le singole 
Istituzioni, che hanno indicato gli SSD e il profilo a cui assegnare i prodotti mancanti all’interno del 
Dipartimento.  

Sulla base delle definizioni sopra fornite, è possibile calcolare i tre indicatori 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆1𝑖𝑖,𝑗𝑗, 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆2𝑖𝑖,𝑗𝑗  𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆1_2𝑖𝑖,𝑗𝑗  
e 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆3𝑖𝑖,𝑗𝑗 applicando la (9) ai sottoinsiemi di ricercatori (e quindi di prodotti) sopra definiti: 
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𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆1𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝑣𝑣ℎ=1𝑖𝑖,𝑗𝑗
∑ 𝑣𝑣ℎ=1𝑘𝑘,𝑗𝑗
𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑘𝑘=1

= 𝑣𝑣ℎ=1𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑉𝑉ℎ=1𝑗𝑗

       (11) 

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆2𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝑣𝑣ℎ=2𝑖𝑖,𝑗𝑗
∑ 𝑣𝑣ℎ=2𝑘𝑘,𝑗𝑗
𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑘𝑘=1

= 𝑣𝑣ℎ=2𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑉𝑉ℎ=2𝑗𝑗

        (12) 

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆1_2𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝑣𝑣ℎ=1.2
𝑖𝑖,𝑗𝑗

∑ 𝑣𝑣ℎ=1.2𝑘𝑘,𝑗𝑗
𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑘𝑘=1

= 𝑣𝑣ℎ=1.2
𝑖𝑖,𝑗𝑗

𝑉𝑉ℎ=1.2𝑗𝑗
       (13) 

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆3𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝑣𝑣ℎ=3𝑖𝑖,𝑗𝑗
∑ 𝑣𝑣ℎ=3𝑘𝑘,𝑗𝑗
𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑘𝑘=1

= 𝑣𝑣ℎ=3𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑉𝑉ℎ=3𝑗𝑗

        (14) 

In (11)-(12)-(13)-(14), l’indice h assume valore 1, 2, 1_2 o 3 a seconda che ci si riferisca ai prodotti del 
personale stabile, a quelli del personale assunto o promosso nel periodo 2015-19, al totale del personale o 
ai prodotti conferiti dal personale di ricerca che ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel periodo 2012-
2016.  

Gli indicatori (11)-(12)-(13)-(14) sono tutti pari o superiori a 0 e inferiori a 1; la somma degli stessi è pari a 1 
(100%) su tutte le Istituzioni omogenee (atenei, enti di ricerca vigilati e Istituzioni volontarie) dell’area. Essi 
definiscono il peso di una Istituzione in un’area, misurato dalla quota dei prodotti attesi, sulla base della 
qualità relativa dei prodotti attesi stessi, per le categorie di ricercatori sopra definite. Sono, quindi, indicatori 
di area e si riferiscono al posizionamento quali-quantitativo di una Istituzione in una certa area. 

5. Gli indicatori 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒊𝒊 di qualità della produzione scientifica dell’Istituzione 

Gli indicatori 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆1𝑖𝑖,𝑗𝑗 - 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆2𝑖𝑖,𝑗𝑗  - 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆1_2𝑖𝑖,𝑗𝑗 - 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆3𝑖𝑖,𝑗𝑗  sono stati definiti per ogni area scientifica j in cui 
l’Istituzione i si trova ad operare. 

Il DM 289/2021, tuttavia, richiede anche il calcolo di un indicatore complessivo della qualità della ricerca 
dell’Istituzione, per ciascuno dei profili sopra definiti. Si rende dunque necessario integrare gli indicatori delle 
aree in cui l’Istituzione svolge attività scientifica in un indicatore complessivo di Istituzione 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆𝑖𝑖, con una 
modalità che renda il risultato finale influenzato il meno possibile da difformità di valutazione tra le diverse 
aree.  

Nei seguenti paragrafi vengono illustrati due possibili modelli per il calcolo dell’indicatore aggregato di 
Istituzione. Il primo è quello adottato nelle precedenti VQR e si basa sulla definizione dei pesi di area a livello 
nazionale. Il secondo, invece, è un’alternativa che enfatizza la qualità relativa della ricerca espressa 
dall’Istituzione e i pesi di area nell’Istituzione stessa. 

Si precisa che i due modelli convergono verso lo stesso risultato. 

5.1. Calcolo 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒊𝒊 come nelle precedenti VQR: enfasi sui pesi di area a livello nazionale 

Al fine di ottenere l’indicatore aggregato dell’Istituzione i, 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆𝑖𝑖, occorre definire i pesi 𝑤𝑤𝑗𝑗  delle singole aree. 
La seguente definizione dei pesi di area è quella già utilizzata nelle precedenti VQR. In particolare: 

• il peso di ciascuna area è uguale per tutte le Istituzioni, ossia il peso dell’area j è definito a livello 
nazionale e non di singola Istituzione (peso 𝑤𝑤𝑗𝑗) 

• il peso 𝑤𝑤𝑗𝑗   è calcolato come rapporto tra i prodotti attesi dell’area e i prodotti attesi totali: 
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𝑤𝑤𝑗𝑗 =
∑ 𝑛𝑛𝑘𝑘,𝑗𝑗 
𝑁𝑁IST
𝑘𝑘=1

∑ ∑ 𝑛𝑛𝑘𝑘,𝑡𝑡  
𝑁𝑁IST
𝑘𝑘=1

17
𝑡𝑡=1

= 𝑁𝑁𝑗𝑗
𝑁𝑁

        (15) 

Si può dunque procedere a calcolare gli indicatori IRAS1, IRAS2, IRAS 1_2 e IRAS3 a livello di Istituzione:  

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆1𝑖𝑖 = ∑ �𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆1𝑖𝑖,𝑡𝑡 ∗ 𝑤𝑤𝑡𝑡�17
𝑡𝑡=1             (16) 

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆2𝑖𝑖 = ∑ �𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆2𝑖𝑖,𝑡𝑡 ∗ 𝑤𝑤𝑡𝑡�17
𝑡𝑡=1         (17) 

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆1_2𝑖𝑖 = ∑ �𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆1_2𝑖𝑖,𝑡𝑡 ∗ 𝑤𝑤𝑡𝑡�17
𝑡𝑡=1        (18) 

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆3𝑖𝑖 = ∑ �𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆3𝑖𝑖,𝑡𝑡 ∗ 𝑤𝑤𝑡𝑡�17
𝑡𝑡=1         (19) 

Il DM 289/2021 prevede inoltre una modalità di calcolo specifica per l’indicatore denominato IRAS3 
relativamente alle 6 Scuole Superiori ad ordinamento speciale. In questo caso, occorre far riferimento al 
numero medio di dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo nel periodo 2012-2016 (quindi non solo a 
quelli che hanno partecipato alla VQR). In pratica, ciò equivale ad attribuire ai dottori di ricerca che hanno 
conseguito il titolo, ma non sono ricercatori in Italia e quindi non hanno partecipato alla VQR, il voto medio 
dei ricercatori che hanno acquisito il titolo nell'istituzione s-esima. Indicando con l’indice s le Scuole Superiori 
ad ordinamento speciale, l'indicatore 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆3𝑆𝑆𝑃𝑃𝑠𝑠 della s-esima Scuola Superiore deve essere moltiplicato per 
un fattore 𝐼𝐼𝑠𝑠 definito come segue:  

𝐼𝐼𝑠𝑠 =
numero medio annuo di dottori complessivi della Scuola Superiore 𝑠𝑠 nel periodo 2012− 2016

numero ricercatori partecipanti a VQR che hanno conseguito il titolo nella Scuola Superiore 𝑠𝑠 nel periodo 2012 − 2016 

Solo con riferimento alle Scuole Superiori a ordinamento speciale, l'indicatore viene quindi definito come 
segue:  

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆3𝑆𝑆𝑃𝑃𝑠𝑠 = ∑ �𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆3𝑠𝑠,𝑡𝑡 ∗ 𝑤𝑤𝑡𝑡�17
𝑡𝑡=1 ∗ 𝐼𝐼𝑠𝑠 / (∑ �∑ �𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆3𝑘𝑘,𝑡𝑡 ∗ 𝑤𝑤𝑡𝑡�17

𝑡𝑡=1 �𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃
𝑘𝑘=1 ∗ 𝐼𝐼𝑘𝑘) . 

ove NSP è il numero delle Scuole Superiori a ordinamento speciale.   

5.2. Calcolo 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒊𝒊 alternativo: enfasi su indicatore 𝑰𝑰𝒊𝒊 e pesi di area nell’Istituzione 

Un modello alternativo per il calcolo dell’indicatore aggregato di Istituzione 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆𝑖𝑖 punta a enfatizzare la 
qualità relativa della ricerca espressa dall’Istituzione i, al fine di rappresentare anche 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆𝑖𝑖 come il prodotto 
di un indicatore complessivo di qualità relativa dei prodotti presentati da una certa Istituzione per un 
indicatore della dimensione dell’Istituzione. Il modello richiede la definizione di un doppio sistema di pesi: i 
pesi di area specifici all’interno dell’Istituzione e il peso nazionale dell’Istituzione stessa. 

In particolare, definiamo: 

• Il peso dell’area j nell’Istituzione i, come il rapporto tra il numero di prodotti attesi dall’Istituzione i 
nell’area j (𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑗𝑗) e i prodotti totali attesi dell’Istituzione i (𝑁𝑁𝑖𝑖): 

𝑍𝑍𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑗𝑗/𝑁𝑁𝑖𝑖           (20) 

• Il peso nazionale dell’Istituzione i, come il rapporto tra il numero di prodotti attesi dell’Istituzione i 
(𝑁𝑁𝑖𝑖) e i prodotti attesi totali (𝑁𝑁):  

𝐻𝐻𝑖𝑖 = 𝑁𝑁𝑖𝑖/𝑁𝑁          (21) 

Il punto di partenza per il calcolo dell’indicatore aggregato di Istituzione 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆𝑖𝑖 è l’indicatore 𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑗𝑗  definito 
nella (3) che, ricordiamo, consente una misura diretta della qualità relativa della ricerca espressa da una 
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determinata Istituzione in una certa area (rappresenta il rapporto tra il voto medio attribuito ai prodotti attesi 
della Istituzione i-esima nell'area j-esima e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti dell'area j-esima). 𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑗𝑗  è 
stato definito per ogni area scientifica j in cui opera l’Istituzione i. È necessario, pertanto, integrare gli 
indicatori delle aree in cui l’Istituzione svolge attività scientifica in un indicatore complessivo di Istituzione 
𝐸𝐸𝑖𝑖: 

𝐸𝐸𝑖𝑖 = ∑ �𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 × 𝑍𝑍𝑖𝑖,𝑡𝑡�17
𝑡𝑡=1          (22) 

L’indicatore complessivo di qualità dell’Istituzione 𝐸𝐸𝑖𝑖 è ottenuto aggregando gli indicatori di qualità della 
ricerca nelle aree in cui l’Istituzione svolge attività scientifica mediante i pesi di area specifici all’interno 
dell’Istituzione.  

Applicando la (20) si ottengono gli indicatori 𝐸𝐸1𝑖𝑖, 𝐸𝐸2𝑖𝑖, 𝐸𝐸1_2𝑖𝑖 e 𝐸𝐸3𝑖𝑖 riferiti alle tre diverse categorie di prodotti 
definiti nel paragrafo 4. 

Si può dunque procedere a calcolare gli indicatori IRAS1, IRAS2, IRAS1_2 e IRAS3 a livello di Istituzione, 
ottenuti moltiplicando la qualità della ricerca espressa dall’Istituzione i per il peso nazionale dell’Istituzione 
stessa: 

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆1𝑖𝑖 = 𝐸𝐸1𝑖𝑖 ∗ 𝐻𝐻𝑖𝑖         (23) 

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆2𝑖𝑖 = 𝐸𝐸2𝑖𝑖 ∗ 𝐻𝐻𝑖𝑖         (24) 

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆1_2𝑖𝑖 = 𝐸𝐸1_2𝑖𝑖 ∗ 𝐻𝐻𝑖𝑖         (25) 

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆3𝑖𝑖 = 𝐸𝐸3𝑖𝑖 ∗ 𝐻𝐻𝑖𝑖         (26) 

Come già detto, il DM 289/2021 prevede inoltre una modalità di calcolo specifica per l’indicatore denominato 
IRAS3 relativo alle Scuole Superiori a ordinamento speciale, facendo riferimento al numero medio di dottori 
di ricerca che hanno acquisito il titolo nel periodo 2012-2016 (quindi non solo a quelli che hanno partecipato 
alla VQR). In pratica, ciò equivale ad attribuire ai dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo, ma non 
hanno partecipato alla VQR, il voto medio di quanti hanno partecipato per area. Per le Scuole Superiori, 
l'indicatore 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆3𝑆𝑆𝑃𝑃𝑠𝑠 della s-esima Scuola Superiore deve essere moltiplicato per un fattore 𝐼𝐼𝑠𝑠 definito 
come segue:  

𝐼𝐼𝑠𝑠 =
numero medio annuo di dottori complessivi della Scuola Superiore 𝑠𝑠 nel periodo 2012− 2016

numero ricercatori partecipanti a VQR che hanno conseguito il titolo nella Scuola Superiore 𝑠𝑠 nel periodo 2012 − 2016 

Solo per le Scuole Superiori, l'indicatore viene quindi definito come segue:  

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆3𝑆𝑆𝑃𝑃𝑠𝑠 = 𝐸𝐸3𝑠𝑠 ∗ 𝐻𝐻𝑠𝑠 ∗ 𝐼𝐼𝑠𝑠 / (∑ 𝐸𝐸3𝑘𝑘 ∗ 𝐻𝐻𝑘𝑘𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃
𝑘𝑘=1 ∗ 𝐼𝐼𝑘𝑘) .    (27) 

ove NSP è il numero delle Scuole Speciali.  

6. L’indicatore di qualità delle attività di valorizzazione della ricerca espressa dall’Istituzione 

In analogia con gli indicatori 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆𝑖𝑖1-2-1_2-3, a partire dalla definizione del punteggio complessivo dei casi di 
studio (5) e dell’indicatore 𝐸𝐸4𝑖𝑖 (7), è possibile definire l’indicatore relativo al profilo di qualità delle attività 
di valorizzazione della ricerca per ogni Istituzione i. Coerentemente con quanto previsto all’art. 6, comma 2 
del DM 289/2021, tale indicatore è ponderato con il numero di prodotti conferiti dall’Istituzione che abbiano 
ottenuto un giudizio almeno pari a “rilevanza sufficiente”.  
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Definiamo, quindi, il peso nazionale dell’Istituzione, tenuto conto dei prodotti conferiti che abbiano ottenuto 
un giudizio almeno pari a “rilevanza sufficiente”. In particolare, introduciamo il peso nazionale dell’Istituzione 
i, come il rapporto tra il numero di prodotti conferiti dell’Istituzione i che abbiano ottenuto un giudizio 
almeno pari a “rilevanza sufficiente” (𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖) e il totale dei prodotti conferiti che abbiano ottenuto un giudizio 
almeno pari a “rilevanza sufficiente” (𝑁𝑁𝑆𝑆):  

𝐻𝐻4𝑖𝑖 = 𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖/𝑁𝑁𝑆𝑆          (28) 

Si procede, quindi, a calcolare l’indicatore 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆4𝑖𝑖 a livello di Istituzione, ottenuto moltiplicando la qualità 
delle attività di valorizzazione della ricerca espressa dall’Istituzione i per il peso nazionale dell’Istituzione 
stessa, tenuto conto dei prodotti conferiti che abbiano ottenuto un giudizio almeno pari a “rilevanza 
sufficiente”: 

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆4tmp𝑖𝑖 = 𝐸𝐸4𝑖𝑖 ∗ 𝐻𝐻4𝑖𝑖        (29) 

Infine, l’indicatore 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆4tmp𝑖𝑖 a livello di Istituzione viene normalizzato, rapportando 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆4tmp𝑖𝑖 alla 
somma di tutti gli 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆4tmp𝑖𝑖: 

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆4𝑖𝑖 =  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑁𝑁4tmp𝑖𝑖
∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑁𝑁4tmp𝑘𝑘
𝑁𝑁IST
𝑘𝑘=1

        (30) 

7. L’indicatore complessivo della VQR 2015-2019 

Il DM 289/2021 richiede inoltre, all’art. 6 comma 2, che si proceda al calcolo di un indicatore complessivo, 
ottenuto come media ponderata di un indicatore IRAS1_2 calcolato considerando congiuntamente personale 
permanente e neossunti, dell’indicatore relativo alla formazione alla ricerca (IRAS3) e di quello relativo alla 
qualità della valorizzazione della ricerca (IRAS4). L’indicatore complessivo, denominato IRFS, può quindi 
essere definito come:  

𝐼𝐼𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 = 0,90 ∗ 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆1_2𝑖𝑖 + 0.05 ∗ 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆3𝑖𝑖 + 0.05 ∗ 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆4𝑖𝑖         (31) 

Si precisa che nel DM 289/2021 si indica per il profilo di qualità del personale permanente e delle politiche 
di reclutamento un peso complessivo pari a 0,9. 

 

8. Conclusioni 

L’indicatore IRFS sopra definito può essere utilizzato per distribuire i fondi alle Istituzioni; per costruzione, 
infatti, l’indicatore somma a 100 su tutte le Istituzioni considerate, a seconda dell’insieme di riferimento 
scelto (Università statali, non statali, EPR, enti volontari). Ai fini della distribuzione del FFO, ad esempio, al 
momento le Università statali e non statali vengono considerate separatamente, calcolando per ognuno dei 
due insiemi gli specifici indicatori sopra definiti.  

Nei calcoli sopra presentati, si è considerato come insieme di riferimento l’Area VQR (ossia i 17 GEV 
disciplinari). Analoghi calcoli possono essere effettuati avendo a riferimento: 

• i Macro-settori concorsuali (MSC); 
• i Settori Concorsuali (SC); 
• i Settori Scientifico-Disciplinari (SSD). 

Ovviamente, in questi casi occorre anche elaborare pesi specifici w a livello di MSC/SC/SSD. Si ricorda che 
nella precedente VQR gli indicatori sono stati elaborati sempre con riferimento all’Area GEV. Nel caso 
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dell’indicatore relativo ai Dipartimenti di Eccellenza (indicatore ISPD) il calcolo è stato invece fatto a livello di 
SSD.  

Si ricorda a tale proposito che gli indicatori VQR e l’indicatore ISPD hanno un diverso obiettivo: 

• gli indicatori VQR sono finalizzati a distribuire una quota dei finanziamenti in relazione alla qualità e 
quantità della ricerca prodotta dalle Università (indicatore quali-quantitativo); 

• l’indicatore ISPD è finalizzato a stabilire una graduatoria dei Dipartimenti universitari. 

Dato che i due obiettivi sono diversi, appare coerente utilizzare due strumenti distinti per conseguirli. È 
possibile, tuttavia, pensare di uniformare il livello di disaggregazione a cui si effettua il calcolo, che al 
momento è invece molto diverso (area per IRAS, SSD per ISPD).  


