
Presentazione delle

Nuove Tabelle di valutazione dei prodotti della ricerca 

e del nuovo 

Indice di Produzione scientifica minima (IPm)

Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR)

Trieste, 28 giugno 2017 



Obiettivi Generali

L’esercizio di valutazione CVR, oltre che fornire dati aggiornati sulla produzione 

scientifica di Ateneo, ha come scopo fondamentale quello di fornire al corpo docente 

modelli di riferimento che orientino comportamenti atti a migliorare la qualità media 

globale dei prodotti della ricerca. Ciò va nella direzione della missione culturale 

dell’Ateneo, ma incide anche sulla sua posizione nelle graduatorie nazionali (VQR) e 

internazionali.

In questa ottica la CVR ritiene che bisogna continuare l’importante lavoro fatto 

all’interno dell’Ateneo in questi ultimi anni cercando di spingersi oltre i risultati 

ottenuti fino ad ora in quanto nonostante la performance dell’Università nella VQR2 

segni un trend complessivamente positivo rispetto alla VQR1 la posizione dell’Ateneo 

non è cambiata in modo rilevante tra le due valutazioni.

Questo è testimoniato anche dal fatto che solo quattro Dipartimenti figurano nella lista 

dei «Dipartimenti di eccellenza».

La CVR è quindi convinta che bisogna porsi obiettivi più ambiziosi e cercare di innalzare 

l’attenzione e l’aspettativa dell’Ateneo nei confronti della ricerca scientifica dei suoi 

ricercatori. A questo fine la CVR ha predisposto la modifica delle attuali tabelle di 

valutazione dei prodotti e l’introduzione di un nuovo indice di valutazione della qualità 

della ricerca



Roadmap

• Riunioni di sottogruppo ST e SSH (maggio/giugno/luglio 1016) per la definizione 

delle  nuove Tabelle

• Discussione e Approvazione delle nuove Tabelle in seduta plenaria della CVR il 

28/07/2016 

• Presentazione al Senato e CdA in dicembre 2016

• Sperimentazione delle nuove Tabelle, confronto con i risultati VQR2 e 

formulazione proposte nuovi indicatori di produzione scientifica nel gennaio-

aprile 2017

• Approvazione formale del nuovo indicatore e della metodologia per la 

valutazione CVR 2013-2016 nelle riunioni del 12/4/2017 e 12/5/2017

• Approvazione in Senato e CdA a maggio 2017

• Inizio valutazione CVR 2017 (anni 2013-2016)  a luglio 2017



Revisione Tabelle: Obiettivi

Nella revisione delle Tabelle ci si è posti i seguenti obiettivi:

� Allineare, per quanto possibile, le tabelle con i criteri VQR 

� Aumentare la differenziazione tra prodotti di elevato e basso profilo

� Limitare l’impatto sulla valutazione dei prodotti a basso punteggio

� Confrontare le tipologie e il peso dei prodotti CVR con gli esiti VQR

Principali modifiche alle Tabelle ST

• maggiore differenziazione tra gli articoli su rivista, premiando in termine di punteggio le 

pubblicazioni su riviste con ranking superiore e penalizzando quelle su riviste con ranking 

inferiore adottando una gradazione analoga a quella VQR.

• riduzione delle tipologie di proceeding e contributi in atti di convegno valutabili, limitate a 

contributi indicizzati sulle maggiori banche dati bibliografiche, con contestuale diminuzione 

del punteggio assegnato a questi contributi;

• limitate modifiche alla tipologia “monografie e contributi collettanei” (per altro marginale 

come numero di prodotti presentati), principalmente per confrontabilità con la tabella SSH;

• creazione di una nuova tipologia riservata ai prodotti cartografici che, seppur in modo 

marginale, sono importanti per alcune aree.



Revisione Tabelle: ST 
Macro-tipologia Tipologia CVR Peso e sigla

Atti convegno

Proceedings internazionali con peer

review (esclusi in ogni caso i semplici 

abstract

3-ST-PA

Saggi in atti di convegni internazionali 3-ST-PA

Saggi in atti di convegni nazionali 0-ST-PB

Macro-tipologia Tipologia CVR Peso e sigla

Atti convegno

Proceedings internazionali con peer

review (esclusi in ogni caso i 

semplici abstract) indicizzati su 

SCOPUS/WOS/SCIMAGO

1-ST-PA

Macro-tipologia Tipologia CVR Peso e sigla

Articolo su 

rivista

Articolo su rivista con IF superiore al 

75° percentile (con riferimento agli 

intervalli di IF per riviste di una data 

area disciplinare)

6-ST-AAA

Articolo su rivista con IF superiore al 

50°percentile e non superiore al 75°

percentile (idem)

5-ST-AA

Articolo su rivista con IF superiore al 

25° percentile e non superiore al 50°

percentile (idem)

4-ST-AB

Articolo su rivista internazionale con IF 

non superiore al 25° percentile (idem)

3-ST-AC

Articolo su rivista peer review

internazionale senza IF (ma

figurante in rating disciplinari oppure 

inserita in Scopus)

3-ST-AD

Macro-tipologia Tipologia CVR Peso e sigla

Articolo su rivista

Articolo su rivista con ranking 

superiore al 90° percentile (con 

riferimento agli intervalli di indicatori 

bibliometrici per riviste di una data 

area disciplinare)

9-ST-AAA  

Articolo su rivista con ranking 

superiore al 70° percentile e non 

superiore al 90° percentile (idem)

6-ST-AA

Articolo su rivista con ranking 

superiore al 50° percentile e non 

superiore al 70° percentile (idem)

5-ST-AB

Articolo su rivista con ranking 

superiore al 20° e non superiore al 

50° percentile (idem)

3-ST-AC

Articolo su rivista con ranking non 

superiore al 20° (idem)

1-ST-AD

Articolo su rivista peer review senza 

indicatori bibliometrici (ma figurante 

in rating disciplinari oppure inserita 

in Scopus/WOS/SCIMAGO)

1-ST-AE



Revisione Tabelle: ST 

� Monografia: armonizzazione definizione e punteggio con tabella SSH

� Contributo in volume collettaneo: 

� aumento punteggio  Capitolo di libro internazionale o a diffusione  internazionale in quanto impegnativo e conferisce visibilità internazionale all’autore

� eliminazione di curatele e di voci enciclopedia perché pochissimo rappresentate.  

Macro-

tipologia

Tipologia CVR Peso e 

sigla

Monografia

Monografia originale di ricerca di rilevante collocazione 

editoriale, internazionale (per lingua e luogo di 

pubblicazione) di rilievo o a diffusione internazionale 

(verifica a mezzo opac e metaopac internazionali) o ad 

“accesso aperto” (se edite presso EUT: verifica mediante 

numero e provenienza accessi/download su statistiche 

OpenstarTS)

9-ST-MA

Monografia originale di ricerca di collocazione editoriale 

a diffusione e di rilievo nazionale (verifica mediante 

OPAC nazionali e internazionali o indici)

2,5-ST-

MB

Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale e 

riconosciuto valore innovativo (escluse in ogni caso le 

dispense o raccolte di lezioni universitarie)

2,5-ST-

MC

Contributo 

in volume 

collettaneo

Capitolo di libro internazionale o a diffusione 

internazionale

2-ST-CA

Capitolo di libro a diffusione nazionale 1-ST-CB

Curatele con introduzione e direzione/coordinamento 

opere collettive a diffusione nazionale (verifica mediante 

OPAC nazionali e internazionali, indici e rilevante 

collocazione editoriale)

1-ST-CE

Voce di enciclopedia o dizionario internazionale 

(iniziativa editoriale internazionale)

1-ST-CF

Macro-

tipologia

Tipologia CVR Peso e 

sigla

Monografia

Monografia originale di ricerca di rilevante 

collocazione editoriale, di rilievo o diffusione 

internazionale (verifica a mezzo OPAC o 

METAOPAC)

9-ST-

MA

Monografia originale di ricerca di rilevante 

collocazione editoriale, di rilievo o diffusione 

nazionale (verifica a mezzo OPAC o METAOPAC)

4-ST-

MB

Monografia originale di ricerca di rilevante 

collocazione editoriale, di rilievo o diffusione locale 

1-ST-

MC

Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale, 

di rilievo o diffusione internazionale (verifica a 

mezzo OPAC o METAOPAC)

4-ST-

MD

Contributo 

in volume 

collettaneo

Capitolo di libro internazionale o a diffusione 

internazionale
3-ST-CA

Capitolo di libro a diffusione nazionale 1-ST-CB



Revisione Tabelle: ST 

Nota: prodotti non valutati precedentemente.

Macro-tipologia Tipologia CVR Peso e sigla

Cartografia

Cartografia tematica certificata da Enti Cartografici ufficiali degli Stati 9-ST-CTA

Cartografia tematica di sintesi certificata da Enti cartografici delle Regioni o cartografia tematica di 

elevato valore scientifico e di rilievo o diffusione internazionale (non facente comunque parte di 

altre tipologie di pubblicazioni)

4-ST-CTB

Cartografia tematico-tecnica certificata da enti cartografici delle Regioni e altra cartografia 

tematica di rilievo o diffusione nazionale (non facente comunque parte di altre tipologie di 

pubblicazioni)

1-ST-CTC



Principali modifiche alle Tabelle SSH

• equiparazione fra articoli di rivista e capitoli di libro di pari diffusione;

• rivalutazione delle monografie scientifiche ed edizioni critiche di fonti, come prodotti di 

eccellenza;

• eliminazione dei proceeding dal novero dei prodotti valutabili, in quanto scarsamente 

diffusi e poco significativi nelle aree SSH (se proposti alla valutazione, pesatura secondo la 

tabella ST);

• riclassificazione delle tipologie delle riviste, anche alla luce del venir meno di alcuni 

indicatori presenti nell'attuale tabella (INT, NAT), nonché della diffusione di pacchetti di 

abbonamenti che rischiano di rendere meno attendibile la ricognizione sulla distribuzione 

delle riviste nelle biblioteche pubbliche, quale risulta dalla consultazione dei MetaOpac;

• riclassificazione delle tipologie dei prodotti sulla base di tre livelli di diffusione 

internazionale/nazionale/locale e ridefinizione dei relativi punteggi;

• miglior definizione di alcuni prodotti per evitare difficoltà di classificazione



Revisione Tabelle SSH: Monografie 
Macro-

tipologia

Tipologia CVR Peso e sigla

Monograf

ia

Monografia originale di ricerca di rilevante 

collocazione editoriale, internazionale (per 

lingua e luogo di pubblicazione), di rilievo o a 

diffusione internazionale (verifica a mezzo opac

e metaopac internazionali) o ad “accesso 

aperto” (se edite presso EUT: verifica mediante 

numero e provenienza accessi/download su 

statistiche OpenstarTS)

9-SSH-MA

Monografia originale di ricerca di collocazione 

editoriale a diffusione e di rilievo nazionale 

(verifica mediante OPAC nazionali e 

internazionali o indici)

7-SSH-MB

Edizione critica o edizione scientifica di fonti di 

rilievo editoriale internazionale
7-SSH-MC

Edizione critica o edizione scientifica di fonti di 

rilievo editoriale nazionale
4-SSH-MD

Opere di sintesi di rilevante collocazione 

editoriale e riconosciuto valore innovativo 

(escluse in ogni caso le dispense o raccolte di 

lezioni universitarie)

4-SSH-ME

Cataloghi storico-artistici a responsabilità 

individuale con introduzione e apparati critici 

(distinti da “voci in catalogo”)

4-SSH-MF

Raccolte terminografiche, bibliografie, indici, 

glossari
1-SSH-MG

Traduzione o riedizione con rilevanti modifiche 

di opera originale o raccolta di saggi editi 

motivata da introduzione 

metodologicostoriografica e aggiornamenti

1-SSH-MTR

Macro-

tipologia

Tipologia CVR Peso e

sigla

Monograf

ia

Monografia originale di ricerca, di rilevante collocazione editoriale, di rilievo 

o diffusione internazionale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC)
10 MA

Monografia originale di ricerca, di rilevante collocazione editoriale, di rilievo 

o diffusione nazionale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC)
7 MB

Monografia originale di ricerca, di rilievo o diffusione locale (verifica a mezzo 

OPAC e METAOPAC)

4 MC

Edizione critica di fonti di rilevante collocazione editoriale, di rilievo o 

diffusione internazionale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC)
10 MD

Edizione critica di fonti di rilevante collocazione editoriale, di rilievo e 

diffusione nazionale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC)
7 ME

Edizione critica di fonti, di rilievo e diffusione locale (verifica a mezzo OPAC e 

METAOPAC)
4 MF

Opere di sintesi di valore innovativo (escluse dispense o raccolte di lezioni 

universitarie), di rilevante collocazione editoriale, di rilievo o diffusione 

internazionale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC)

6 MG

Opere di sintesi di valore innovativo (escluse dispense o raccolte di lezioni 

universitarie), di rilevante collocazione editoriale, di rilievo o diffusione 

nazionale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC)

4 MH

Opere di sintesi di valore innovativo (escluse dispense o raccolte di lezioni 

universitarie), di rilievo o diffusione locale (verifica a mezzo OPAC e 

METAOPAC)

2 MI

Cataloghi storico-artistici a responsabilità individuale con introduzione e 

apparati critici (distinti da "voci in catalogo"), di rilevante collocazione 

editoriale, di rilievo o diffusione internazionale (verifica a mezzo OPAC e 

METAOPAC)

4 ML

Cataloghi storico-artistici a responsabilità individuale con introduzione e 

apparati critici (distinti da "voci in catalogo"), di rilevante collocazione 

editoriale, di rilievo o diffusione nazionale (verifica a mezzo OPAC e 

METAOPAC) 

2 MN

Cataloghi storico-artistici a responsabilità individuale con introduzione e 

apparati critici (distinti da "voci in catalogo"), di rilievo o diffusione locale 

(verifica a mezzo OPAC e METAOPAC)

1 MO



Macro-

tipologia

Tipologia CVR Peso e

sigla

Monografia

Raccolte lessicografiche, terminografiche, bibliografie critiche, indici, 

glossari, di rilevante collocazione editoriale, di rilievo o diffusione 

internazionale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC)
4 MP

Raccolte lessicografiche, terminografiche, bibliografie critiche, indici, 

glossari, di rilevante collocazione editoriale, di rilievo o diffusione / 

nazionale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC)

2 MQ

Raccolte lessicografiche, terminografiche, bibliografie critiche, indici, 

glossari, di rilievo o diffusione locale (verifica a mezzo OPAC e 

METAOPAC)

1 MR

Riedizione con rilevanti modifiche di opera originale o raccolta di 

saggi editi motivata da introduzione metodologico-storiografica e 

aggiornamenti, di rilevante collocazione editoriale, di rilievo o 

diffusione internazionale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC 

internazionali)

5 MS

Riedizione con rilevanti modifiche di opera originale o raccolta di 

saggi editi motivata da introduzione metodologico-storiografica e 

aggiornamenti, di rilevante collocazione editoriale, di rilievo o 

diffusione nazionale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC)

3 MT

Riedizione con rilevanti modifiche di opera originale o raccolta di 

saggi editi motivata da introduzione metodologico-storiografica e 

aggiornamenti, rilievo o diffusione locale (verifica a mezzo OPAC e 

METAOPAC)

1 MU

Traduzione in lingua straniera di opera originale o raccolta di saggi 

editi, di rilevante collocazione editoriale, di rilievo o diffusione 

internazionale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC)

5 MZ

Macro-

tipologia

Tipologia CVR Peso e sigla

Monograf

ia

Monografia originale di ricerca di rilevante 

collocazione editoriale, internazionale (per 

lingua e luogo di pubblicazione), di rilievo o a 

diffusione internazionale (verifica a mezzo opac

e metaopac internazionali) o ad “accesso 

aperto” (se edite presso EUT: verifica mediante 

numero e provenienza accessi/download su 

statistiche OpenstarTS)

9-SSH-MA

Monografia originale di ricerca di collocazione 

editoriale a diffusione e di rilievo nazionale 

(verifica mediante OPAC nazionali e 

internazionali o indici)

7-SSH-MB

Edizione critica o edizione scientifica di fonti di 

rilievo editoriale internazionale
7-SSH-MC

Edizione critica o edizione scientifica di fonti di 

rilievo editoriale nazionale
4-SSH-MD

Opere di sintesi di rilevante collocazione 

editoriale e riconosciuto valore innovativo 

(escluse in ogni caso le dispense o raccolte di 

lezioni universitarie)

4-SSH-ME

Cataloghi storico-artistici a responsabilità 

individuale con introduzione e apparati critici 

(distinti da “voci in catalogo”)

4-SSH-MF

Raccolte terminografiche, bibliografie, 

indici, glossari
1-SSH-MG

Traduzione o riedizione con rilevanti 

modifiche di opera originale o raccolta di 

saggi editi motivata da introduzione 

metodologico storiografica e 

aggiornamenti

1-SSH-MTR

Revisione Tabelle SSH: Monografie 



Revisione Tabelle SSH: Contributo in volume collettaneo

Macro-

tipologia

Tipologia CVR Peso e sigla

Contributo 

in

volume 

collettaneo

Capitolo di libro internazionale o a diffusione 

internazionale

4-SSH-

CapA

Capitolo di libro a diffusione nazionale
3-SSH-

CapB

Capitolo di libro a diffusione locale o di 

manuale collettaneo
1-SSH-CC

Curatele con introduzione e 

direzione/coordinamento opere collettive 

internazionali (verifica mediante OPAC 

nazionali internazionali, indici e rilevante 

collocazione editoriale)

2-SSH-CD

Curatele con introduzione e 

direzione/coordinamento opere collettive a 

diffusione nazionale (verifica mediante 

OPAC nazionali e internazionali, indici e 

rilevante collocazione editoriale)

1-SSH-CE

Voce di enciclopedia o dizionario 

internazionale (iniziativa editoriale 

internazionale)

2-SSH-CF

Voce in enciclopedia o dizionario nazionale 

(iniziativa editoriale nazionale)
1-SSH-CG

Voce in catalogo 1-SSH-CH

Traduzione di contributo su volume già edito 0,5-SSH-CT

Macro-

tipologia

Tipologia CVR Peso e

sigla

Contribut

o in

volume 

collettane

o

Capitolo di libro di rilevante collocazione editoriale, di rilievo o 

diffusione internazionale (verifica mediante OPAC e METAOPAC)
5 SSH-

CA

Capitolo di libro di rilevante collocazione editoriale, di rilievo o 

diffusione nazionale (verifica mediante OPAC e METAOPAC)
3 SSH-

CB

Capitolo di libro di rilievo o diffusione locale (verifica mediante OPAC 

e METAOPAC)
1 SSH-

CC

Curatele con introduzione critica e direzione/coordinamento opere 

collettive di rilevante collocazione editoriale, di rilievo o diffusione 

internazionali (verifica mediante OPAC e METAOPAC)

4 SSH-

CD

Curatele con introduzione critica e direzione/coordinamento opere 

collettive, di rilievo o diffusione nazionale (verifica mediante OPAC e 

METAOPAC)

2 SSH-

CE

Curatele con introduzione critica e direzione/coordinamento opere 

collettive, di rilievo o diffusione locale (verifica mediante OPAC e 

METAOPAC)
1 CF

Voce di enciclopedia o dizionario o catalogo internazionale (verifica 

mediante OPAC e METAOPAC)

2 SSH-

CG

Voce di enciclopedia o dizionario o catalogo nazionale (iniziativa 

editoriale nazionale) (verifica mediante OPAC e METAOPAC)

1 SSH-

CH

Voce di enciclopedia o dizionario o catalogo locale (verifica mediante 

OPAC e METAOPAC)

0,5 SSH-

CI

Traduzione di contributo originale già edito su volume 
1 SSH-

CL



Revisione Tabelle SSH: Articolo su rivista

Macro-

tipologia
Tipologia CVR Peso e sigla

Articolo su 

rivista

Articolo su rivista con IF superiore al 75°

percentile (con riferimento agli intervalli di 

IF per riviste di area disciplinare di 

riferimento)

6-SSH-AAA

Articolo su rivista peer review internazionale 

senza IF, con IF non superiore al 75°

percentile (discipline SSH) oppure inserita in 

fascia A o INT1 di rating disciplinari

5-SSH-AA

Articolo su rivista peer review nazionale, con 

certificata diffusione internazionale oppure 

inserita in fascia A o classificata INT2 in 

rating disciplinari

4-SSH-AB

Articolo su rivista peer review a prevalente 

diffusione nazionale oppure inserita in fascia 

B o NAT di rating disciplinari

3-SSH-AC

Articolo su rivista di carattere locale inserita 

in fascia inferiore a B di rating disciplinari, 

oppure non classificata in rating disciplinari 

ma con documentabile carattere scientifico 

e grado di diffusione certificato in base ad 

OPAC

1-SSH-AD

Nota a sentenza con contributo scientifico, 

commento ad articolo di codice con 

contributo scientifico

1-SSH-AE

Traduzione di articolo originale già edito 0,5-SSH-AT

Macro-

tipologia

Tipologia CVR Peso e sigla

Articolo 

su rivista

Articolo su rivista con IF superiore al 70° percentile 
6 SSH-

AAA

Articolo su rivista con peer review senza IF, o con IF non superiore al 

70%, a prevalente diffusione internazionale oppure inserita in fascia 

A 
5 SSH-AA

Articolo su rivista con peer review inserita in lista riviste scientifiche 

ANVUR e prevalente diffusione nazionale 3 SSH-AB

Articolo su rivista non inserita in lista riviste scientifiche ANVUR ma 

con documentabile carattere scientifico e grado di diffusione 

certificato tramite OPAC e METAOPAC
1 SSH-AC

Nota a sentenza con contributo scientifico, commento ad articolo di 

codice con contributo scientifico 1 SSH-AD

Traduzione di articolo originale già edito 1 SSH-AE



Revisione Tabelle SSH: Traduzioni

Macro-

tipologia
Tipologia CVR Peso e sigla

Atti 

convegno

Proceedings internazionali con peer

review (esclusi in ogni caso i semplici 

abstract )

2-SSH-PA

Saggi in atti di convegni internazionali 2-SSHConvA

Saggi in atti di convegni nazionali 1-SSH-ConvB

Macro-

tipologia

Tipologia CVR Peso e sigla

Traduzioni

Traduzione saggistico-letteraria in forma di volume di rilevante 

collocazione editoriale, di rilievo o diffusione internazionale 

(verifica mediante OPAC e METAOPAC)

6 SSH-TA

Traduzione saggistico-letteraria in forma di volume di rilevante 

collocazione editoriale, di rilievo o diffusione nazionale (verifica 

mediante OPAC e METAOPAC)

4 TB

Traduzione saggistico-letteraria in forma di volume di rilievo o 

diffusione locale (verifica mediante OPAC e METAOPAC)

2 TC

Traduzione saggistico-letteraria di articolo o contributo in volume 

o su rivista di rilevante collocazione editoriale, di rilievo o 

diffusione internazionale (verifica mediante OPAC e METAOPAC)

3 SSH-TD

Traduzione saggistico-letteraria di articolo o contributo in volume 

o su rivista di rilevante collocazione editoriale, di rilievo o 

diffusione nazionale (verifica mediante OPAC e METAOPAC)

2 TE

Traduzione saggistico-letteraria di articolo o contributo in volume 

o su rivista di rilievo o diffusione locale (verifica mediante OPAC e 

METAOPAC)

1 TF

Macro-

tipologia
Tipologia CVR Peso e sigla

Traduzioni

Traduzione professionale umanistico-

letteraria in forma di volume o parte 

cospicua di volume)

3-SSH-TA

Traduzione professionale di saggistica in 

volume o parte cospicua di volume
1-SSH-TB



Revisione Tabelle SSH: confronto



Revisione Tabelle: Sperimentazione

E’ stato creato un database delle pubblicazioni dei ricercatori dell’Ateneo nel periodo 2011-

2014, intervallo temporale identico a quello della valutazione VQR. La CVR ha quindi 

condotto una sperimentazione ripesando le pubblicazioni con le nuove tabelle ed ha anche 

sperimentato nuovi indici per valutare la qualità della ricerca. 

Risultati:

1) Effetto positivo delle nuove tabelle sulla differenziazione tra prodotti di elevato e 

moderato profilo (Es: riviste in ST la scala cambia do 3-6 a 1-9 con graduazione simile alla 

VQR permettendo una più ampia dinamica di valutazione e evitando effetti di 

saturazione)



Revisione Tabelle: Sperimentazione

2. Limitati effetti di diminuzione del numero di prodotti valutabili e aumento del 

punteggio più marcato in area bibliometrica (Scopus e Wos, assenza di dati 

citazionali). Fanno eccezione le aree 8b e 9 in cui si ha una diminuzione del 

punteggio dovuto alla minore valutazione dei prooceding (da 3 punti a 1 punto). Il 

confronto con la VQR mostra che le vecchie Tabelle sovrastimano i punteggi dei 

proocedings mentre le nuove danno una valutazione più corretta anche se 

leggermente sottostimata. Questo effetto verrà comunque mitigato dal fatto che 

un numero consistente di proceeding indicizzati nelle banche dati sono dotati di 

indicatori bibliometrici e verranno valutati utilizzando la tabella degli articoli su 

rivista permettendo di ottenere punteggi più elevati.
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Revisione Tabelle: Sperimentazione

3) Buon allineamento tra le valutazioni medie con le nuove Tabelle e i risultati VQR con 

modesta sopravalutazione in area ST (assenza indici citazionali) e sottovalutazione in area 

SSH (confronto tra le valutazione di 4 prodotti e due)

4) Lo scarto tra i voti medi VQR e i voti medi CVR aumenta se vengono utilizzate le vecchie 

Tabelle. 

In generale le nuove Tabelle 

garantiscono un miglior allineamento 

con la valutazione VQR. Questo 

allineamento è ovviamente globale e 

non puntuale e con la metodologia 

adottata non è possibile tenere in 

considerazione specificità tipiche di 

aree.
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Nell’ottica di un miglioramento della qualità media della ricerca di Ateneo sono stati 

sperimentati diversi indicatori della produzione scientifica e si scelto di adottare il 

seguente:

IPm ¬Indice di Produzione scientifica minima: raggiungere un peso totale almeno 

eguale a 10 calcolato su tutti i prodotti pubblicati nell’arco dei quattro anni precedenti 

e aver pubblicato nell’arco dei quattro anni precedenti almeno 2 prodotti valutabili con 

peso CVR superiore a 2.

L’indice va a sostituire la definizione precedente di RA/RNA:

aver pubblicato nell’arco dei quattro anni precedenti almeno 4 prodotti “valutabili” con 

peso CVR diverso da 0 oppure (ii) aver pubblicato nell’arco dei quattro anni precedenti 

un numero di prodotti valutabili, anche in numero inferiore a quattro, ma il cui peso 

totale secondo i criteri CVR sia almeno 10

Per evitare confusione di termini con la definizione di addetto attivo, parzialmente 

attivo o non attivo della VQR che si basa semplicemente sul conferimento dei prodotti 

e non sulla loro valutazione si è deciso di abbandonare la definizione RA/RNA e 

sostituirla con l’indice IPm.

L’indice IPm (Indice di Produzione scientifica minima)  



L’indice IPm (Indice di Produzione scientifica minima)  

L’indice IPm è un indice quali-quantitativo di tipo si/no. Un valore superiore o eguale a 10 con 

la presenza di almeno due prodotti con peso CVR superiore a 2, indica che il ricercatore ha 

una produzione scientifica di livello sufficiente da, auspicabilmente, garantire un successo 

medio in un esercizio VQR. 

L’indice è più stringente rispetto alla definizione precedente ma ha il vantaggio di limitare 

l’impatto di un numero elevato di prodotti a basso punteggio e stimola i ricercatori a 

pubblicare almeno due prodotti di punteggio medio/basso che corrispondono con le nuove 

Tabelle, ad esempio, ad un articolo su rivista in area ST su una rivista compresa tra il 20° e il 

50° percentile (0.1 punti in VQR) e in area SSH a una rivista con peer review inserita in liste 

ANVUR e diffusione nazionale.



• La valutazione CVR 2017 (sul quadriennio 2013-2016) verrà effettuata con le nuove tabelle solo 

sui prodotti relativi agli anni 2015 e 2016 e eventuali residui 2013/2014 non valutati;

• Verrà introdotta una gradualità nell’applicazione del criterio per il calcolo dell’indice della qualità 

della ricerca, calcolando l’indice IPm con il vecchio criterio per la valutazione 2017, per 

sostituirlo con il nuovo criterio a partire dal 2018;

• Verranno forniti i seguenti indici:

� IPm-Indice di Produzione scientifica minima

� P-produttività: peso totale di tutte le pubblicazioni 

� Q-Qualità: Peso totale/N. Prodotti Valutati con peso diverso da zero

• La valutazione 2013-2016 inizierà a partire da luglio con temine entro settembre 2017, 

subordinando la data di inizio alla reale disponibilità del modulo di valutazione in ArTS

Valutazione CVR 2017 (anni 2013-2016)



Prospettive

• Valutazione del grado di proprietà delle pubblicazioni

• Adozione del software «Basilicata» sviluppato dall’Università della Basilicata in collaborazione 

con la CRUI che permetterà una valutazione VQR-like dei settori bibliometrici.

• Definizione di nuovi indici che permettano un confronto più corretto tra  aree diverse, per 

esempio basandosi su un numero ristretto di prodotti selezionati ovvero normalizzando i dati 

per il numero di “prodotti attesi” di ogni area, al fine di limitare effetti distorsivi dovuti alla 

diversa numerosità di prodotti nelle singole aree. 

• Esame ed eventuale sperimentazione di metodologie di valutazione diverse traendo ispirazione 

da pratiche adottate da altri atenei. Ad esempio  il modello Bologna in cui ogni area si è dotata 

di parametri specifici per la valutazione.

• Estensione della valutazione ad altri aspetti riguardanti la ricerca come ad esempio la 

promozione e la partecipazione a iniziative scientifico-culturali, la capacità di attrazione di 

risorse per la ricerca, sia umane che finanziarie, i riconoscimenti nazionali e internazionali, 

incluso il coinvolgimento di docenti e ricercatori dell'Ateneo in organismi internazionali e nelle 

istituzioni nazionali preposte ad attività di indirizzo e promozione della ricerca, etc. 

• La valutazione della interdisciplinarietà della ricerca.


