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Allegato	n.1	
Caratteristiche	principali	del	sistema	di	supporto	per	la		
valutazione	della	produzione	scientifica	degli	atenei	

L’esperienza	di	supporto	agli	Atenei	e	agli	Enti	Pubblici	di	Ricerca	promossa	dalla	CRUI	nell’ambito	
della	recente	VQR	ha	raggiunto	numeri	di	rilievo.	Il	supporto	alla	selezione	dei	prodotti	per	la	VQR	
2011-2014	 è	 stato	 offerto	 a	 60	 Atenei,	 oltre	 che	 ad	 alcuni	 Enti	 di	 Ricerca,	 tra	 cui	 l’intero	 CNR.	
Relativamente	agli	Atenei,	il	sistema	offerto	ha	consentito	l’analisi	di	oltre	200.000	prodotti	delle	
aree	bibliometriche	(inclusa	l’Area	13),	e	ha	supportato	la	valutazione	di	quasi	29.000	addetti	alla	
ricerca	delle	aree	bibliometriche,	pari	a	quasi	il	75%	del	totale	del	sistema	universitario	nazionale	in	
quelle	Aree.	

L’esperienza	condotta	ha	dimostrato	concretamente	che	è	possibile	pensare	alla	costituzione	di	un	
sistema	informativo	per	la	valutazione	della	produzione	scientifica	degli	Atenei	che	meglio	supporti	
la	partecipazione	degli	Atenei	stessi	alle	procedure	nazionali,	e	che	le	università	possano	utilizzare	
anche	per	le	procedure	interne	di	autovalutazione	e	di	programmazione	della	ricerca.		

In	continuità	con	l’esperienza	di	supporto	decisionale	nell’ambito	della	VQR	2011-2014,	la	CRUI	e	
l’Università	della	Basilicata	 (fornitore	dell’applicativo)	hanno	 sottoscritto	un	accordo	quadro	per	
l’avvio	di	un	progetto	per	la	fornitura	di	un	sistema	a	valore	aggiunto	legato	alla	valutazione	della	
ricerca	agli	Atenei	che	ne	facciano	richiesta.	

1. Caratteristiche	del	sistema	
Il	 sistema	 consentirà	 agli	 Atenei	 di	 svolgere	 procedure	 periodiche	 (una	 o	 più	 all’anno)	 di	
autovalutazione	dei	prodotti	della	ricerca,	in	date	concordate	con	l’Ateneo.	

Il	sistema	consente	di	svolgere	procedure	di	valutazione	di	due	diversi	tipi:	

• Procedure	 basate	 sul	modello	 di	 valutazione	della	 VQR	2011-2014,	 discusse	 nella	 successiva	
sezione	2,	e	orientate	ai	docenti	delle	aree	bibliometriche	e	dell'Area	13.	

• Procedure	basate	sui	parametri	dell’ASN,	discusse	nella	successiva	sezione	3,	orientate	a	tutti	i	
docenti	dell’Ateneo.	

Oltre	alla	procedura	di	importazione	dei	metadati	basata	su	Excel,	sperimentata	con	successo	nella	
recente	esperienza	di	supporto	agli	Atenei,	per	gli	Atenei	che	utilizzano	IRIS	sarà	fornita	la	possibilità	
di	 acquisire	 automaticamente	 i	 metadati	 dei	 prodotti	 utilizzando	 i	 servizi	 di	 interoperabilità	
predisposti	dal	CINECA.	

Il	sistema	di	supporto	descritto	è	orientato	al	backend	di	Ateneo	e	prevede	che	un	gruppo	ristretto	
di	addetti	(fino	a	5	per	struttura	primaria,	e	fino	a	5	nell’amministrazione	centrale)	si	occupino	di	
condurre	le	valutazioni.	

2. Procedure	Basate	sul	Modello	della	VQR	2011-2014	
Le	 procedure	 di	 valutazione	 basate	 sul	 modello	 della	 VQR	 2011-2014	 saranno	 procedure	
automatizzate	per	 la	 valutazione	dei	prodotti	 su	 larga	 scala	orientate	alle	Aree	bibliometriche	e	
all’Area	13.		

Essendo	 completamente	 automatizzato,	 il	 metodo	 è	 concepito	 per	 superare	 il	 limite	 dei	 due	
prodotti	per	soggetto,	ed	effettuare	valutazioni	su	larga	scala	della	produzione	scientifica.	I	criteri	
sono	costruiti	in	modo	da	riprodurre	quanto	più	fedelmente	possibile	quelli	della	VQR	2011-2014,	
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ma	il	sistema	è	costruito	per	fornire	la	massima	flessibilità,	e	consente	di	gestire	eventuali	modifiche	
apportate	dall’ANVUR	nell’impianto	dei	criteri	di	valutazione	delle	prossime	VQR.		

Dal	punto	di	vista	tecnico,	per	realizzare	le	attività	(come	avvenuto	per	il	sistema	già	sperimentato	
lo	scorso	anno)	è	necessaria	un’estensione	delle	API	offerte	dagli	editori	di	riferimento	della	VQR	
(ISI	e	Scopus),	per	consentire	di	riprodurre	con	cadenza	per	esempio	annuale	l’attività	di	calibrazione	
delle	 categorie	 e	 di	 calcolo	 delle	 soglie	 di	 valutazione,	 centrale	 per	 il	 modello	 VQR	 2011-2014.	
Ricordiamo	che	 la	 calibrazione	delle	categorie	viene	effettuata	considerando	 l’intera	produzione	
scientifica	 mondiale,	 ed	 è	 essenziale	 per	 consentire	 una	 collocazione	 dei	 prodotti	 valutati	 nel	
panorama	internazionale.	

La	CRUI	ha	 già	 avviato	 le	procedure	di	 negoziazione	 con	Elsevier	per	 l’estensione	delle	API,	 che	
saranno	concluse	una	volta	avuta	l’adesione	di	un	numero	sufficiente	di	atenei.	Di	conseguenza,	le	
valutazioni	 saranno	 basate	 in	 prima	 battuta	 sul	 database	 Scopus,	 che	 è	 in	 grado	 di	 fornire	 le	
funzionalità	necessarie	per	 l’implementazione	dell’algoritmo	di	 valutazione.	Nel	momento	 in	 cui	
anche	 ISI	WOS	 fornisse	 le	 stesse	 funzionalità,	 il	 sistema	 verrà	 esteso	 anche	 a	WOS.	 Il	 costo	 del	
servizio	di	accesso	per	le	API	si	aggiunge,	per	ciascun	ateneo,	al	contributo	individuato	più	avanti	in	
questo	documento	ed	è	stimabile	attualmente	al	massimo	in	un	aumento	di	circa	il	20%	della	spesa	
corrente	per	le	API	SCIVAL.	

Per	 poter	 effettuare	 valutazioni	 automatizzate	 su	 larga	 scala,	 i	 criteri	 della	 VQR	 vengono	
complementati	 con	 regole	opportune	per	eliminare	 la	necessità	di	effettuare	 interventi	di	peer-
review.	Viene	in	questo	modo	individuato	un	modello	di	valutazione	unico	per	tutti	gli	Atenei	che	
aderiscono	all’iniziativa.	Il	modello	unico	utilizzato	è	descritto	in	un	allegato	tecnico	separato.	

3. Procedure	Basate	sul	Modello	dell’ASN	
Queste	procedure	sono	orientate	a	tutti	i	docenti	dell’Ateneo	–	sia	quelli	delle	Aree	Bibliometriche,	
sia	quelli	delle	Aree	non	Bibliometriche	–	e	sono	finalizzate	a	verificare	il	raggiungimento	delle	soglie	
per	il	possesso	dei	requisiti	relativi	all’impatto	della	produzione	scientifica.	

In	particolare,	per	le	Aree	Bibliometriche	vengono	calcolati	gli	indicatori	relativi	a:	

• Numero	di	articoli	su	rivista	indicizzati	da	ISI	o	Scopus.	
• Numero	di	citazioni.	
• H-Index.	

Per	le	Aree	non	Bibliometriche	vengono	calcolati	gli	indicatori	relativi	a:	

• Numero	di	articoli	su	riviste	scientifiche	o	contributi.	
• Numero	di	articoli	su	riviste	di	classe	A.	
• Numero	di	libri.	

Sulla	base	degli	indicatori,	verrà	verificato	il	possesso	dei	seguenti	requisiti	relativi	all’impatto	della	
produzione	scientifica:	

• Per	 i	 ricercatori	 e	 i	 professori	 di	 II	 fascia,	 i	 requisiti	 per	 il	 conseguimento	 dell’abilitazione	
nazionale	in	II	fascia,	in	I	fascia,	e	per	la	partecipazione	alle	commissioni	nazionali.	

• Per		i	professori	di	I	fascia,	i	requisiti	per	il	conseguimento	dell’abilitazione	nazionale	in	I	fascia	e	
per	la	partecipazione	alle	commissioni	nazionali.	
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4. Il	Cruscotto	di	Valutazione	
Per	ciascuna	procedura	di	valutazione,	ad	ogni	Ateneo	che	aderirà	sarà	fornito	un	report	dettagliato	
dei	 risultati	 della	 valutazione	dei	 docenti	 dell’Ateneo.	 Il	 sistema	è	pensato	per	 fornire	 a	 ciascun	
Ateneo	 un	 vero	 e	 proprio	 “cruscotto”	 degli	 indicatori	 relativi	 alla	 valutazione	 della	 propria	
produzione	scientifica.	L’adozione	di	un	modello	unico	di	valutazione	attuabile	su	larga	scala,	infatti,	
consente	 di	 calcolare,	 in	modo	 omogeneo	 per	 tutti	 gli	 atenei	 aderenti,	 indicatori	 quantitativi	 e	
qualitativi	sia	per	i	singoli	ricercatori	che	a	livello	di	settore	disciplinare/concorsuale	e	dipartimento.		

Di	seguito	si	riportano	alcuni	esempi	per	le	valutazioni	basate	sul	modello	VQR:	

• voto	medio	complessivo	dei	prodotti	per	area,	SSD	e	settore	concorsuale	degli	Atenei	aderenti	
nel	periodo	di	riferimento;	

• distribuzione	 complessiva	 dei	 prodotti	 nelle	 classi	 di	 valutazione	 (“Eccellente”,	 “Elevato”,	
“Discreto”,	“Accettabile”	“Limitato”)	per	area,	SSD	e	settore	concorsuale	degli	Atenei	aderenti	
nel	periodo	di	riferimento;	

• numerosità	complessiva	dei	prodotti	valutati	per	area,	SSD	e	settore	concorsuale	degli	Atenei	
aderenti	nel	periodo	di	riferimento;	

• numerosità	complessiva	dei	soggetti	valutati	per	area,	SSD	e	settore	concorsuale	degli	Atenei	
aderenti	nel	periodo	di	riferimento.	

Utilizzando	questi	indicatori	aggregati,	il	sistema	stimerà	l’equivalente	del	valore	degli	indicatori	R	e	
X	per	le	aree	e	i	settori	disciplinari	di	un	Ateneo,	o	il	“voto	standardizzato	di	dipartimento”,	secondo	
il	cosiddetto	“metodo	Poggi”.		

Oltre	 alla	 realizzazione	 delle	 elaborazioni	 “VQR-like”,	 se	 consentito	 dall’accordo	 con	 gli	 editori,	
l’applicazione	prevederà	il	rilascio	di	indicatori	descrittivi	(n.	pubblicazioni,	n.	citazioni,	per	singolo	
ricercatore,	per	settore	disciplinare	e	concorsuale,	per	dipartimento)	che	potranno	essere	utilizzati	
autonomamente	 dall’ateneo	 per	 elaborazioni	 ad	 hoc,	 ed	 un’analisi	 del	 posizionamento	 della	
produzione	 scientifica	 rispetto	 al	 contesto	 internazionale,	 in	 modo	 analogo	 a	 quanto	 fatto	
dall’ANVUR	nell’ambito	del	rapporto	finale	della	VQR	2011-2014.	

5. Fattibilità	
Si	sottolineano	due	aspetti	cruciali	di	questa	operazione:	

• l’operazione	potrà	essere	avviata	solo	se	aderisce	all’iniziativa	un	numero	di	Atenei	che	assicuri	
almeno	 la	 copertura	 dei	 costi	 (di	 sviluppo,	 gestione,	 legali,	 amministrativi,	 bancari,	 di	
negoziazione).	

• In	aggiunta,	 l’eventuale	elaborazione	e	 fornitura	di	dati	aggregati	 relativi	alla	valutazione	dei	
prodotti	richiederà	una	ulteriore	negoziazione	con	gli	editori,	per	regolare	opportunamente	le	
modalità	di	gestione	e	comunicazione	di	queste	informazioni.	

Di	seguito	si	 riporta	una	tabella	contenente	 la	quantificazione	del	contributo	per	 la	realizzazione	
delle	 attività	 per	 il	 primo	 anno.	 I	 contributi	 sono	 differenziati	 per	 Atenei	 di	 dimensioni	 diverse,	
ovvero	prendendo	 in	considerazione	 il	numero	di	docenti1.	Per	ciascuna	 fascia	 individuata	viene	
fornita	una	quantificazione	relativa	ad	un’unica	procedura	di	valutazione	annuale.	Una	eventuale	
seconda	valutazione	nell’anno	potrà	essere	effettuata	su	richiesta	con	un	contributo	aggiuntivo	pari	
al	50%	dell’importo	relativo	alla	I	valutazione.	In	aggiunta	al	servizio	di	valutazione	sulla	base	del	

																																																								
1	Per	i	docenti	la	fonte	dei	dati	è	il	sito	"Cerca	università"	(http://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/cerca.php	),	con	riferimento	
di	aggiornamento	al	4/1/2017.	Sono	stati	considerati	i	docenti	afferenti	alle	aree	bibliometriche	(dall'area	01	alla	09	-	escluso	i	settori	
ICAR	da	10	a	21	dell'area	08	-	e	l'area	13)	e	agli	8	settori	PSI	dell’area	11.	
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modello	unico	identificato,	gli	Atenei	interessati	potranno	richiedere	ulteriori	personalizzazioni	per	
valutare	i	prodotti	anche	secondo	parametri	alternativi	da	concordare	con	i	fornitori	del	servizio.	

	

Tabella	contributo	per	fascia	di	atenei	

Fascia	per	numero	
docenti	

Numero	
atenei	

Contributo	unitario	per	ateneo	
Totale	docenti1	

0-20	 8	 	1.315,00	€		 96	
21-40	 6	 	1.621,00	€		 203	
41-60	 3	 	1.918,00	€		 170	
61-80	 2	 	2.206,00	€		 148	
81-100	 1	 	2.486,00	€		 98	
101-150	 4	 	3.153,00	€		 491	
151-200	 8	 	3.776,00	€		 1.382	
201-250	 6	 	4.361,00	€		 1.405	
251-300	 3	 	4.913,00	€		 820	
301-400	 3	 	5.929,00	€		 1.133	
401-500	 9	 	6.853,00	€		 4.114	
501-600	 3	 	7.707,00	€		 1.628	
601-700	 5	 	8.508,00	€		 3.303	
701-800	 3	 	9.269,00	€		 2.215	
801-900	 2	 	10.003,00	€		 1.701	
901-1000	 2	 	10.718,00	€		 1.887	
1001-1100	 4	 	11.420,00	€		 4.135	
1101-1200	 1	 	12.115,00	€		 1.123	
1201-1300	 1	 	12.807,00	€		 1.218	
1301-1400	 1	 	13.500,00	€		 1.324	
1401-1500	 1	 	14.194,00	€		 1.475	
1501-1600	 0	 	14.892,00	€		 	
1601-1700	 1	 	15.595,00	€		 1.659	
1701-1800	 1	 	16.303,00	€		 1.776	
1801-1900	 0	 	17.017,00	€		 	
1901-2000	 1	 	17.738,00	€		 1.963	
>2000	 1	 	22.181,00	€		 2.613	
Totale	 80	 	 38.080	

	


