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Aree bibliometriche e non 

• In Italia se ne parla principalmente in relazione alle 
valutazioni ANVUR 

• Divisione frutto di una semplificazione delle 
differenti caratteristiche delle scienze cosiddette 
“dure” (STM)  rispetto alle scienze umane e sociali 

• Generalizzazione sulla base delle tipologie di 
pubblicazione e degli strumenti e indicatori 
disponibili per valutazione della qualità e 
dell’impatto 
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Aree bibliometriche 

• Sono considerate aree bibliometriche  (aree 1-9) 
- Scienze matematiche 
- Scienze fisiche 
- Scienze chimiche 
- Scienze della terra 
- Scienze biologiche 
- Scienze mediche 
- Scienze agrarie e veterinarie 
- Architettura 
- Ingegneria 
 

• Fonte: DM 76/2012 del MIUR Regolamento recante criteri e parametri per 
la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione 
scientifica nazionale e DM 855/2015 del MIUR «Rideterminazione dei 
macrosettori e dei settori concorsuali»  
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http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/giugno/dm-07062012.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/giugno/dm-07062012.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/ottobre/dm-30102015.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/ottobre/dm-30102015.aspx
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Caratteristiche Aree bibliometriche 

• Primato dell’articolo su rivista rispetto ad altre tipologie 
di pubblicazione 

• Tendenza all’internazionalizzazione (nelle tematiche, 
nella lingua di comunicazione…) 

• Coautorialità diffusa (a volte molto spinta con migliaia 
di coautori) 

• Riconoscimento del contributo alla ricerca anche in 
modo formale (primo, ultimo e corresponding author) 

• Uso diffuso della bibliometria per valutare l’impatto 
delle pubblicazioni 

• Presenza di database di riferimento ampiamente 
alimentati 
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Aree non bibliometriche 

Sono considerare aree non bibliometriche (aree 10-
14): 

• Scienze dell’antichità, filologiche, storico-artistiche 

• Scienze storiche, filosofiche, pedagogia  

• Scienze giuridiche 

• Scienze economiche e economico-aziendale 

• Scienze politiche e sociali 
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Caratteristiche aree non bibliometriche 

• Maggiore eterogeneità di tipologia di pubblicazione 
e di lingua 

• Minore internazionalizzazione 

• Maggiore incidenza della monoautorialità 

• Valutazione della “qualità” ex ante ed ex post meno 
strutturata 

• Mancanza di grandi database di riferimento 
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Ma il mondo è complesso… 

• … e niente è così netto. 

• Psicologia clinica, generale, sociale, etc. è 
considerata bibliometricamente, pur essendo in 
area 11 (non bibliometrica) 

Viceversa 

• Design, progettazione architettonica, pianificazione 
urbanistica, etc. sono valutate come non 
bibliometriche, pur essendo in area 8 
(bibliometrica) 
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ASN: Abilitazione Scientifica Nazionale 

• Contrariamente agli esercizi di valutazione 
periodica ANVUR, che coinvolgono l’Università 
come insieme (istituzione o sistema), l’ASN riguarda 
il singolo individuo 

• Necessaria per poter partecipare a concorsi con 
P.A. e P.O. e, ormai, riferimento in molti casi in cui 
sia necessaria una valutazione (incarichi di docenza 
a esterni, accreditamento per l’attivazione dei 
dottorati, etc.) 
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ASN… un po’ di storia 

• Primo ciclo: 2012-2013 
Mediane bibliometriche:  
 - Numero di articoli su riviste presenti nelle banche dati internazionali nel periodo 
2002-2012 normalizzato (nel caso di periodi inferiori ai 10 anni); 
- Numero di citazioni ricevute per la produzione scientifica complessiva 
normalizzato per l’età accademica; 
- Indice h contemporaneo 
Mediane non bibliometriche:  
- Numero di libri dotati di ISBN del periodo 2002-2012 normalizzato (nel caso di 
periodi inferiori ai 10 anni) 
- Numero di articoli su rivista e di capitoli su libro del periodo 2002-2012 
normalizzato per l’età accademica (nel caso di periodi inferiori ai 10 anni); 
- numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A del periodo 2002-2012 
normalizzato per l’età accademica (nel caso di periodi inferiori ai 10 anni) 

• Necessario SUPERAMENTO di 2 mediane su 3 

• Base di riferimento per le mediane: i dati presenti su LoginMIUR (in mancanza 
dell’ANPREPS) 

• Prima creazione delle liste di riviste scientifiche, divise per classi 

• Durata dell’abilitazione (iniziale): 4 anni 

• Bando con cadenza annuale 
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ASN 2016-2018 e 2018-2020 

• Finestre di 4 mesi per la presentazione delle domande 

• Semplificazione dei criteri 

• Sparisce la normalizzazione 

• Le mediane vengono sostituite dalle soglie 

• Non più superamento ma RAGGIUNGIMENTO 

• Aggiornamento delle liste di riviste scientifiche per le 
aree non bibliometriche 

• Tra tornata 2016 e tornata 2018 per molti settori le 
soglie sono aumentate, in alcuni casi anche del 100% 

• Durata dell’abilitazione: 6 anni (9 anni da ottobre 2019) 
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Conseguenze collegate alla valutazione 

• Così come attualmente impostata, basata su un approccio 
quantitativo, ha determinato: 
- esasperazione del fenomeno del «publish or perish» 
- «Bibliometrizzazione» anche delle aree non 
bibliometriche: 
  - più articoli anche nelle aree scienze umane e sociali 
  - necessità di pubblicare nelle riviste di classe A 
(parallelismo con IF, o comunque, con riviste STM 
indicizzate nelle banche dati di riferimento) 
- Comportamenti adattativi e opportunistici 
(autocitazioni, «mercato» delle citazioni, etc…) 
- Eccessiva dipendenza da strumenti commerciali e privati 
per la certificazione della qualità della produzione 
editoriale 
- Penalizzazione della interdisciplinarietà 
- Corsa al rialzo continuo delle soglie 
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Bibliografia 

• DM 76/2012 del MIUR Regolamento recante criteri e parametri 
per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione 
dell’abilitazione scientifica nazionale 

•  DM 855/2015 del MIUR «Rideterminazione dei macrosettori e 
dei settori concorsuali»  

• Citation gaming induced by bibliometric evaluation: A country-
level comparative analysis 

• Baccini A, De Nicolao G, Petrovich E (2019) Citation gaming 
induced by bibliometric evaluation: A country-level comparative 
analysis. PLOS ONE 14(9): e0221212. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221212 

• Baccini A (2010), Valutare la ricerca scientifica, Bologna, Il Mulino 

• Bonaccorsi A (2015), La valutazione possibile, Bologna, ll Mulino 
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http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/giugno/dm-07062012.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/ottobre/dm-30102015.aspx
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221212
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221212
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Perché si valuta la ricerca accademica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014) - Rapporto finale, Premessa  

https://www.anvur.it/rapporto-2016/main.php?paragraph=premessa&cap=UFJFTUVTU0E= 
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• Cosa si valuta 
La scienza si identifica con la letteratura scientifica prodotta: «l’unità elementare su cui è 
basata qualsiasi procedura di valutazione è il singolo ‘prodotto’ della ricerca (research item), 
che racchiude, codificandola, un insieme minimo di conoscenza. Esso può assumere diverse 
forme a seconda delle modalità di comunicazioni prevalenti nei vari domini di ricerca: articolo 
su rivista scientifica, libro, parte di libro, lettera a rivista, seminario, presentazione a convegno, 
poster, sistema software, prototipo, brevetto» (A. Baccini) 
 

• Metodologie di valutazione 
- Qualitativa (Peer review)  
- Quantitativa (indicatori bibliometrici, indicatori d’uso) 
- Misto (Informed peer review) 
 

• Come si dovrebbe valutare 
Declaration on Research Assessment DORA (2012): raccomandazioni a finanziatori, istituzioni, 
editori, fornitori di metriche e ricercatori per migliorare le modalità di valutazione dei prodotti 
della ricerca (eliminare l’uso delle metriche riferite a riviste nelle progressioni di carriera, 
valutare la ricerca per suo valore intrinseco non per la rivista su cui è pubblicata, esplicitare 
criteri di valutazione e metodi di calcolo delle metriche, …) 
The Leiden Manifesto for research metrics (2015): decalogo che promuove la subordinazione 
della valutazione quantitativa (citation analysis e indicatori bibliometrici) alla valutazione 
qualitativa (peer review) 
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• Come si valuta 
La valutazione «moderna» della ricerca nasce nel 1986 nel Regno Unito con il 
programma di valutazione della ricerca Research Assessment Exercise (RAE), poi 
Research Excellence Framework (REF), basato sulla peer review con panel composti da 
esperti internazionali suddivisi per aree scientifiche specifiche.  
 
Il risultato principale raggiunto dalla RAE è stato quello di individuare un metodo per 
attribuire i finanziamenti alla ricerca sulla base della valutazione della qualità della 
ricerca, a cui si sono ispirati esercizi nazionali di altri stati come l’Excellence in Research 
for Australia (ERA) e l’italiana Valutazione Triennale della Ricerca (VTR) 
 
Dal 2006 in Italia la valutazione dell'attività delle università  e degli enti di ricerca 
destinatari di finanziamenti pubblici è affidata ad ANVUR (Agenzia per la valutazione del 
sistema Universitario e della ricerca), agenzia governativa che fa capo al MIUR e agisce 
realizzando attività definite con decreti ministeriali. 
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ANVUR si occupa di qualità ad ampio raggio: 
 
 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale: procedura per l’accesso ai ruoli di PA e PO 

 
 

 
 

Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento: sistema per l’accreditamento 
iniziale e periodico dei corsi di studio (triennale) e delle sedi universitarie (quinquennale), 
valutazione periodica della qualità, dell’efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei e il 
potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle attività 
didattiche e di ricerca delle università. 
 
 
 
Valutazione della Qualità della Ricerca: valutazione periodica della ricerca finalizzata 
all’allocazione della quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO). La legge 
98/2013 ha stabilito che la quota premiale del FFO aumenti di anno in anno fino ad un  
massimo del 30%. 
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La VQR è un esercizio periodico finalizzato alla valutazione dei risultati della ricerca 
delle Istituzioni e delle relative articolazioni interne (Dipartimenti e strutture 
assimilabili), anche a livello di area scientifica. 
 
Sono sottoposti a valutazione un certo numero di prodotti scientifici nelle diverse 
modalità di comunicazione prevalenti nei vari domini di ricerca (articolo su rivista, 
contributo in volume, monografia, software, brevetto ...), pubblicati in un periodo di 
tempo considerato, da docenti e ricercatori in servizio a una determinata data. 
 
I prodotti vengono conferiti dagli Atenei all’ANVUR, che si avvale di Gruppi di Esperti 
della Valutazione (GEV) articolati in aree scientifico disciplinari identificate dal 
Comitato Universitario Nazionale (CUN).  
 
La valutazione dei prodotti avviene mediante peer review, col supporto dell’analisi delle 
citazioni (informed peer review) per le aree bibliometriche, secondo criteri adottati da 
ciascun GEV. 
 
I giudizi ottenuti concorrono all’espressione di una valutazione sintetica sull’attività di 
ricerca dell’Ateneo e dei singoli dipartimenti, che viene pubblicata in un Rapporto. 
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o VTR (2001-2003) [CIVR] 
17.000 prodotti, ripartiti in 20 aree disciplinari, 102 strutture valutate  
 
o VQR1 (2004-2010) [ANVUR] 
https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2004-2010/ 
200.000 prodotti, ripartiti in 14 aree disciplinari, 133 strutture 
 
o VQR2 (2011-2014) [ANVUR] 
https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2011-2014/ 
118.000 prodotti, ripartiti in 16 aree disciplinari, 132 strutture  
 
 
 
 
 
 

 
 

Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014) - Rapporto finale, Premessa  
https://www.anvur.it/rapporto-2016/main.php?paragraph=premessa&cap=UFJFTUVTU0E= 
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o VQR3 (2015-2019) 
 https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/ 

 
Le Linee Guida per la Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (Decreto MIUR 
n.1110 del 29 novembre 2019  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/484377/DM+n.1110_29.11.2019.pdf/a9191c
4d-4e08-d008-a85b-3f975fce0919?version=1.0&t=1575040886555 )  
e il Bando per la Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019)  
(Decreto n. 1 del 3 gennaio 2020 https://www.anvur.it/wp-
content/uploads/2020/01/Bando-VQR-2015-2019_3_1_2020.pdf ) presentano 
importanti novità rispetto a VQR1 e VQR2. Alcune sono oggetto di richiesta di chiarimenti 
da più parti (CUN, singoli atenei, CGIL,...) come ad esempio: 
 
• redistribuzione dei prodotti attesi  
• co-autorialità 
• accesso aperto ai prodotti 
• Terza missione 
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• La ricerca? deve diventare più accessibile 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                        […] 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
   P. Miccoli, D. Checchi, La ricerca? deve diventare più accessibile, in Il Sole 24 ore, 29/11/2019 

 

Linee guida e il Bando VQR 2015-2019 sembrano indirizzarsi verso la promozione  del 
deposito (auto-archiviazione) dei prodotti della ricerca in accesso aperto nei repository 
istituzionali, ossia la strategia green road dell’open access. 
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• FLORE (Florence Research Repository) https://FLORE.unifi.it/ è il 

repository istituzionale dell’Università degli Studi di Firenze open 
Censisce la produzione scientifica di coloro che afferiscono all’Ateneo e ne favorisce la 
disseminazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I prodotti (metadati ed eventuali full text) inseriti e salvati in stato definitivo in FLORE 
possono essere utilizzati per le procedure ministeriali (ASN, AVA, VQR,... ) evitando così la 
necessità di inserimenti molteplici. 
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• Cosa si deposita (auto-archiviazione) 
I prodotti della ricerca scientifica. 
 
• Come si deposita  
La procedura è suddivisa in step dedicati all’inserimento di dati descrittivi del prodotto 
(metadati)  e all’inserimento di allegati (fulltext). 
In FLORE è possibile caricare più allegati. Per ciascun allegato è necessario compilare i 
campi relativi alle impostazioni di accesso Tipologia, Policy di accesso, Tipologia di 
licenza, Trasferimento sito docente.  
 
La scelta deve basarsi sulla politica adottata dall'editore che ha pubblicato il contributo, le 
possibilità concesse all'autore per il riutilizzo e l'archiviazione dovrebbero essere 
esplicitate nel contratto di edizione.  
 
Per i prodotti pubblicati su rivista, dopo il caricamento del file, si visualizza una scheda 
derivata da SHERPA RoMEO http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php), relativa alla policy per 
l’auto-archiviazione della rivista su cui si è pubblicato, se questa è censita nel database.  
Queste informazioni, che dovrebbero essere esplicitate anche nel contratto di edizione, 
sono utili per stabilire il livello di pubblicità e la durata dell’eventuale embargo da 
assegnare al file. 
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