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“Those who have handled sciences have been either men of experiment or men of dogmas. 
The men of experiment are like the ant, they only collect and use; the reasoners resemble 
spiders, who make cobwebs out of their own substance. But the bee takes a middle course: 
it gathers its material from the flowers of the garden and of the field, but transforms and 
digests it by a power of its own. Not unlike this is the true business of philosophy; for it 
neither relies solely or chiefly on the powers of the mind, nor does it take the matter which 
it gathers from natural history and mechanical experiments and lay it up in the memory 
whole, as it finds it, but lays it up in the understanding altered and digested. Therefore from 
a closer and purer league between these two faculties, the experimental and the rational 
(such as has never yet been made), much may be hoped”. 

Francis Bacon, The New Organon, or True Directions Concerning the Interpretation of 
Nature, 1620, Book 1, Aphorism 95
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Abbreviazioni

ANVUR  Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca

ASN  Abilitazione Scientifica Nazionale

b/nb   Settori ‘bibliometrici’ e ‘non bibliometrici’ di una data area CUN

CdA  Consiglio di Amministrazione

CSS  Consiglio delle Strutture Scientifiche

CUN  Consiglio Universitario Nazionale

CVR  Commissione per la Valutazione della Ricerca

DR Decreto Rettorale

FFO  Fondo Funzionamento Ordinario

FRA Fondo di ricerca d’Ateneo

GEV  Gruppo di Esperti della Valutazione VQR

IF    “Impact factor” desunto da Isi-Web of Knowledge, Journal Citation Report

ISI  Divisione Infrastrutture e Servizi Informatici

Macro-SSD  Nel presente contesto si intendono con “macro-SSD” quegli insiemi di SSD che condividono il medesimo

  “prefisso”: es. FIS, MAT, CHIM, BIO ecc. (da distinguere dai macrosettori nell’accezione che ne viene data

  dal MIUR nell’Allegato A del DM 29 luglio 2011 n. 336, “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati 

  in macrosettori concorsuali“)

NC  Prodotti non classificati in base alle tipologie individuate dalla CVR ai fini della valutazione

OA  Open access

OOAA  Organi Accademici

Q1, 2, 3, 4  Quartili in cui si raggruppano in senso ascendente i valori di IF

SA  Senato Accademico

SC  Settore concorsuale

SSD Settori scientifico-disciplinari

SSH  Discipline socio-umanistiche

ST  Discipline scientifico-tecnologiche

U-GOV  Database delle pubblicazioni d’Ateneo facente parte di U-GOV Sistema governance degli Atenei

USV  Ufficio Studi per la Valutazione

VQR  Valutazione della qualità della ricerca 2004-2010

VPA  Valutatori dei panel d’area
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Prefazione

Prof. Francesco Peroni

Magnifico Rettore Università degli Studi di Trieste

Se il concludersi di un mandato istituzionale è, fatalmente, occasione di bilanci e di consuntivi, questo primo “Rapporto sullo 

stato della ricerca scientifica” dell’Ateneo triestino rappresenta, senza dubbio, uno dei traguardi più lusinghieri ed emble-

matici di sette anni di rettorato.

Le ragioni ispiratrici dell’iniziativa e le tappe istituzionali della sua realizzazione sono compiutamente esposte nelle pagine 

che seguono: dalla sua prima ideazione, in seno all’allora Consiglio delle Strutture Scientifiche, alla sua successiva matu-

razione nelle sedi di governo dell’Ateneo, fino alla costituzione, nel 2010, di quella Commissione per la Valutazione della 

Ricerca (CVR) cui si deve il presente, cospicuo documento.

 In questa sede, preme porre in luce le peculiarità dell’azione intrapresa, riassumibili nel duplice connotato qualificante 

dell’autonomia e della compartecipazione al processo.

Sotto il primo profilo, è appena il caso di ricordare come l’ultimo triennio abbia registrato una forte accelerazione, normati-

va e sperimentale, delle prassi di valutazione del sistema universitario nazionale, con riverberi, sempre più penetranti, sui 

meccanismi di finanziamento degli Atenei: basti citare la riforma introdotta con la legge n. 240 del 2010, altrimenti nota 

come “legge Gelmini”, e il decollo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), 

tecnostruttura preposta a sovrintendere a versanti cruciali quali, rispettivamente, la “Valutazione della Qualità della Ricerca” 

(VQR 2004-2010), la prima “Abilitazione Scientifica Nazionale” e il nuovo modello di “Autovalutazione, Valutazione e Accre-

ditamento” (AVA) dell’offerta formativa.

Ebbene, potrebbe apparire illogica, a fronte di un quadro evolutivo tanto complesso e per di più aggravato dalla concomi-

tante rielaborazione statutaria, la scelta di avviare, all’interno dell’Ateneo, un’autonoma e ulteriore azione di valutazione della 

ricerca scientifica, affidandola alla menzionata CVR. Così non è, ove si colgano le ragioni ultime di quella scelta: la quale, 

lungi dal porsi in prospettiva autarchica rispetto ai processi valutativi in atto a livello nazionale, ha inteso invece confrontarsi 

criticamente con le relative soluzioni metodologiche, elaborando modelli originali di valutazione, non senza giovarsi, a tal fine, 

degli apporti tratti dal dibattito sollecitato nella comunità scientifica.

In questa cornice, il documento che qui si presenta si offre quale strumento, oltremodo fertile, di cognizione, di orientamento 

culturale e d’indirizzo strategico per l’Ateneo: a beneficio, tanto degli organi e delle strutture variamente preposti a definirne lo 

sviluppo, quanto di tutti coloro che, in quota parte, concorrono a determinarne l’avanzamento sul fronte della ricerca scientifica.

Si tratta, in definitiva, di un’ulteriore manifestazione di quel paradigma einaudiano del “conoscere per deliberare”, cui le 

strategie di questi anni di governo dell’Ateneo si sono complessivamente ispirate, pervadendo ogni settore di proprio inte-

resse. Invero, oltre alla ricerca scientifica, il metodo della valutazione ha investito ambiti non meno rilevanti, quali i servizi 

di Ateneo, l’offerta formativa e la programmazione del personale: il tutto in coerenza con quei principi di trasparenza e di 

rendicontazione sociale che hanno trovato definitiva consacrazione nel nuovo Statuto di Ateneo.
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Doveroso, su queste premesse, esprimere, da parte mia, il più convinto “grazie” a tutti coloro che hanno concorso al raggiungimento 

di questo traguardo: ai componenti della CVR e ai colleghi Giuliano Panza e Guido Abbattista, che del collegio hanno in successione 

retto la presidenza; al personale tecnico-amministrativo coinvolto, nelle distinte competenze professionali e a tutti coloro che hanno 

variamente contribuito, con il proprio impegno, al compimento di quest’opera.

Francesco Peroni 
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Il sistema universitario pubblico italiano si è andato caratterizzando in anni recenti per il peso sempre maggiore attribuito 

alla valutazione della ricerca scientifica nell’allocazione delle risorse ministeriali agli Atenei – dal Fondo Funzionamento 

Ordinario a fondi particolari per attività dottorali e di ricerca. Anche l’Università di Trieste, in accordo con questa tendenza, 

ha da tempo avvertito l’esigenza che gli Organi Accademici disponessero di un quadro analitico relativo alla produzione 

scientifica e alle attività connesse alla ricerca che potesse fungere da supporto a processi decisionali di vario genere. Già 

nel corso degli anni 2000, con riferimento all’allocazione di risorse ai dipartimenti, erano stati introdotti criteri di distribuzio-

ne che tenessero conto, accanto ai parametri strutturali, anche della produttività e, più in generale, dell’attività scientifica 

delle strutture. Il metodo con cui inizialmente tali criteri sono stati individuati e applicati è consistito nel calcolo aritmetico 

delle pubblicazioni scientifiche prodotte dalle singole strutture e nella conseguente individuazione di coefficienti mediante 

cui determinare le quote di FFO da trasferire ai dipartimenti. Tale metodo si limitava a un mero computo quantitativo delle 

pubblicazioni, distinguendone solo le principali tipologie, senza alcuna possibilità di analisi più fine sia dal punto di vista 

tipologico sia da quello del profilo editoriale.

La medesima esigenza di far valere la produttività scientifica nell’assunzione di decisioni a vari livelli di attività ha portato nel 

frattempo all’individuazione di criteri con cui stabilire la condizione del ricercatore cosiddetto ‘attivo’. Anche questi criteri 

hanno fatto riferimento alla quantità di pubblicazioni prodotte in un periodo dato senza altra distinzione che la seguente: 

“per ricercatore ‘attivo’ si intende un ricercatore con un numero di pubblicazioni, negli ultimi quattro anni, pari almeno a 

un volume in qualità di autore o coautore, o 4 tra articoli, parti di volume, volumi interi in qualità di curatore o traduttore 

(secondo la definizione data dagli OOAA)”. L’individuazione di criteri per identificare il ricercatore ‘attivo’ – in seguito ap-

plicati come requisito formale per l’accesso a finanziamenti della ricerca (bandi FRA e Assegni di ricerca) – testimoniano 

la volontà degli OOAA di far sì che la produttività scientifica dei singoli e delle strutture costituisca un criterio decisionale 

sempre più ampiamente e incisivamente utilizzato.

L’attenzione crescente per la qualità della ricerca ha fatto così maturare la decisione, dietro impulso iniziale del CSS, di 

richiedere la costituzione anche presso l’Università di Trieste di una Commissione per la Valutazione della Ricerca (=CVR), 

creata secondo le procedure e con i compiti descritti nel paragrafo seguente. Dopo il processo regolamentare, di designa-

zione e di istituzione descritto nel cap. 2, la CVR si è insediata nel gennaio 2011 e ha operato fino al momento presente, 

portando a termine il primo esercizio di valutazione della ricerca dell’Università di Trieste nel quadriennio 2008-2011 (per 

un totale di 8096 pubblicazioni scientifiche esaminate) secondo le metodologie e con i risultati alla cui illustrazione è de-

dicato questo Rapporto.

Giova fin da subito sottolineare come si sia trattato di un’operazione di notevole complessità e priva di precedenti o tan-

tomeno prassi sperimentate e consolidate a cui rifarsi. Non è stato facile, perciò, condurla fino a un obiettivo che andava 

innanzitutto ‘immaginato’ nella sua materialità, prima di poter essere progettato e prima di potersi dotare degli strumenti 

operativi adeguati al suo conseguimento. Un obiettivo, inoltre, di cui, proprio per la sua natura di straordinarietà, non è 

stato possibile fissare con esattezza una tempistica continuamente modificata in corso d’opera dall’esigenza di inventare 

letteralmente e poi testare e mettere a punto gli strumenti di analisi. Di conseguenza è stato pressoché inevitabile che l’idea 

1. Premessa
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La conclusione dell’esercizio di valutazione e la pubblicazione dei risultati nell’aprile 2013 hanno comportato un allontanamento 

dal termine ad quem tale da considerare l’opportunità di estendere l’operazione a un quinquennio, fino cioè a includere il 2012. 

Benché le operazioni preliminari a questo riguardo siano già state avviate al momento di chiudere questo Rapporto, il pur desi-

derabile prolungamento della copertura, fino a includere l’anno 2012 (2285 prodotti con data di pubblicazione 2012 registrati 

in U-GOV al 10 aprile 2013), ha dovuto essere escluso nell’immediato a causa del ritardo eccessivo che avrebbe provocato, 

spostando l’elaborazione e la pubblicazione del presente Rapporto a non prima della fine 2013.

Una premessa indispensabile è che il lavoro della CVR si è svolto in uno dei periodi più complessi e controversi che l’Univer-

sità italiana abbia mai conosciuto, in modo particolare con riferimento alle procedure di valutazione della ricerca. Coincidenti 

con il periodo di attività della CVR si sono infatti svolti – senza ancora essere giunti a conclusione al momento della pubbli-

cazione del presente Rapporto – i due processi di valutazione della VQR 2004-2010 e dell’ASN, ciascuno dei quali, sotto 

la supervisione della neo-costituita ANVUR, ha visto l’elaborazione e l’utilizzo di metodiche diverse, che a loro volta hanno 

suscitato in seno all’opinione accademica nazionale un dibattito di intensità senza precedenti. Il panorama entro il quale la 

CVR ha operato è stato dunque caratterizzato da instabilità e incertezza, ma anche da dibattiti di notevole vivacità, rispetto ai 

quali la CVR si è sforzata di percorrere una via autonoma e il più possibile equilibrata, che tenesse conto del quadro che an-

dava determinandosi a livello nazionale, ma che al tempo stesso non rinunciasse a una propria elaborazione originale, quale 

quella effettivamente scaturita dall’intenso dibattito svoltosi nel corso delle sue riunioni. Il lavoro della CVR è dunque frutto di 

una stagione di dinamismo e di vivacità senza eguali in Italia in materia di valutazione della ricerca, cosa che ha imposto lo 

sforzo di mantenere ben chiari e fermi scelte di metodo, obiettivi, priorità, linee di azione scaturite sia dal confronto interno 

sia, in un secondo momento, dal confronto con la comunità scientifica dell’Ateneo. Tale confronto costante è stato garantito 

soprattutto dall’adozione di procedimenti di valutazione particolari, che saranno illustrati nel paragrafo 4 e grazie ai quali 

l’intera operazione valutativa è stata condotta all’insegna del coinvolgimento, della condivisione e del dibattito, anche serrato, 

intorno ai punti più critici. Allo stesso obiettivo del confronto e della discussione aperta ha mirato la giornata di presentazione 

e discussione del lavoro della CVR svoltasi il 14 novembre 2012. La presenza, in tale occasione, di un folto pubblico di ricer-

catori e la vivacità dello scambio di idee hanno testimoniato la crescente attenzione che l’Ateneo sta manifestando verso un 

tema così complesso e controverso come quello della valutazione della ricerca.

La presentazione dei risultati finali dell’esercizio valutativo potrà costituire a sua volta un importante momento di confronto 

all’interno dell’Ateneo, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza a una comunità scientifica che nel miglioramento del 

proprio lavoro e delle proprie prestazioni deve avere il proprio principale obiettivo, al servizio della conoscenza e della società.

A conclusione di questa premessa è necessario sottolineare come la CVR abbia affrontato il proprio compito nella consape-

volezza che, come la letteratura specialistica non si stanca di mettere in risalto, non esiste un metodo oggettivo per valutare 

originaria di giungere a conclusione entro la fine del 2012 dovesse essere accantonata a favore di un rinvio che è assom-

mato in tutto a 4 mesi. Si consideri a tal proposito, nella pagina seguente, il timesheet dei lavori, iniziati nel gennaio 2011.

Riepilogo

Periodo di valutazione Numero prodotti N° mesi/lavoro Stato

2008-2011 8096
27 

(di cui 3 per valutazione)
Effettuata

2012 2285 - Da effettuare



151 – Premessa

la qualità della ricerca, nemmeno nel caso dei cosiddetti metodi ‘bibliometrici’, basati cioè sul calcolo, attraverso l’analisi 

citazionale, del grado di diffusione e di ‘impatto’ di pubblicazioni scientifiche. Qualsiasi metodo finora sperimentato presenta 

difetti, inconvenienti e ampi margini di approssimazione, che anche il presente esercizio ha potuto evitare solo in parte. Si 

ritiene però che la sempre desta attenzione alla complessità dei problemi e la costante interazione con la comunità dei ricer-

catori abbiano permesso di limitare gli errori e costituiscano il metodo migliore per evitare di compierne in futuro.

I membri della CVR, proff.:

Guido Abbattista (Presidente)

Pierpaolo Omari (Vicepresidente)

Anna Rita Bacinello 

Mauro Barberis

Graziano Benelli

Giannino Del Sal e Laura Ballerini

Francesca Matteucci

Tarcisio Not 

Giuliano Panza 

Giuliana Parotto 

Maurizio Prato 

Paolo Rosato 

Valter Sergo

14 novembre 2012: Presentazione e discussione in ateneo della natura e dello stato dei lavori in corso

Gennaio 2011
insediamento CVR

Gennaio-GiuGno 2011
analisi aree e studio 
metodi valutazione

GiuGno 2011
produzione prototipo 

Tabella tipologie e pesi 
pubblicazioni

GiuGno 2011-Dicembre 2011 
revisioni della Tabella (vv. 1-4)

GiuGno 2011
avvio progettazione VALE

Settembre 2011
produzione prototipo VALE

Settembre-Dicembre 2011 
sperimentazione e allineamento 

VALE-U-GOV

Gennaio 2012
messa a punto VALE

Gennaio-maGGio 2012
revisioni Tabella (vv. 4-7) 

Febbraio-maGGio 2012
correzioni VALE

aprile-maGGio 2012
svolgimento incontri 

di formazione con i VPA

GiuGno 2012
avvio operazioni di valutazione 

(I fase)

Settembre 2012
operazioni di valutazione

 (II fase)

ottobre-novembre 2012
avvio analisi dei dati, 
impostazione Rapporto 
e stesura Relazioni VPA

Dicembre 2012-Gennaio 2013
Selezione dati e produzione tabelle 

e diagrammi a cura di USV

Gennaio-aprile 2013
redazione Relazioni d’Area, 

stesura, stampa e pubblicazione 
Rapporto finale
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La CVR dell’Università degli Studi di Trieste è stata istituita a conclusione di un processo avviato dal CSS nell’aprile 2009 e 

culminato con le delibere di approvazione del Regolamento CVR [v. Allegato n. 1] da parte del SA del 12 luglio 2010 e del 

CdA del 13 luglio 2010. Il Regolamento è stato successivamente emanato con DR 970/2010 del 26 luglio 2010. 

I componenti della CVR sono stati individuati, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento istitutivo, mediante la predisposizione da 

parte di CSS e SA di coppie di nominativi per ciascuna area scientifica CUN. I membri effettivi sono stati scelti e designati 

dal Magnifico Rettore nelle persone dei proff. Guido Abbattista (area 11), Anna Rita Bacinello (area 13+07), Mauro Barberis 

(area 12), Graziano Benelli (area 10), Giannino Del Sal (area 05), Francesca Matteucci (area 02), Tarcisio Not (area 06), 

Pierpaolo Omari (area 01), Giuliano Panza (area 04), Giuliana Parotto (area 14), Maurizio Prato (area 03), Paolo Rosato (area 

08), Valter Sergo (area 09). A seguito di ciò, la CVR è stata nominata con Decreto Rettorale 1744/2010, in data 10 dicembre 

2010 [Allegato n. 2], con un mandato coincidente con il mandato del Rettore. Essa ha iniziato a operare nel gennaio 2011, 

proseguendo i propri lavori senza interruzioni con regolari riunioni documentate dalla serie dei verbali redatti a cura della 

dott.ssa Alessandra Ferluga e della sig.ra Giuseppina Panzica della Ripartizione Ricerca, che hanno svolto funzioni di Segre-

teria. La Presidenza è stata affidata per elezione in una prima fase al prof. Giuliano Panza, con Vicepresidente il prof. Guido 

Abbattista, e, in seguito, con decorrenza dal 9 maggio 2012, al prof. Guido Abbattista, che ne esercita tuttora le funzioni 

coadiuvato dal Vicepresidente prof. Pierpaolo Omari.

Il Regolamento individua tra gli obiettivi della CVR quello di “fornire agli organi di governo, valutazione e controllo dell’Ateneo, 

elementi cognitivi e istruttori, utili a orientare le strategie in materia di ricerca scientifica” (art. 1). Di conseguenza, la CVR ha 

tra i suoi mandati quello di promuovere “lo studio, la sperimentazione, l’applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche 

di valutazione, strumentali al rilevamento, all’analisi e al sostegno della qualità dell’attività scientifica svolta nell’Ateneo […] 

in conformità ai criteri utilizzati dagli organi nazionali e internazionali di valutazione della ricerca, definisce e aggiorna perio-

dicamente standard, parametri e criteri per l’analisi e la valutazione dell’attività scientifica dell’Ateneo”.

La CVR ha operato, conformemente alle previsioni regolamentari, con il supporto organizzativo della Ripartizione Ricerca, 

con il supporto tecnico della Divisione ISI e, in una seconda fase, con la consulenza e il supporto informatico-statistico 

dell’Ufficio Studi Valutazione. Il risultato della prima fase dei lavori della CVR, consistenti nella messa a punto della tabella 

delle tipologie di pubblicazione con relativi pesi [Tabella tipologie CVR, v. Allegato n. 6] e della “Proposta di metodologia per 

la classificazione e valutazione dei prodotti della ricerca”, è stato approvato dal CSS e dal SA rispettivamente in data 13 e 

15 marzo 2012.

Le operazioni di valutazione sono state condotte da gruppi di valutatori (VPA) nominati, su proposta della CVR, con DR del 

20 maggio 2012 [v. Allegato n. 3] in ragione di 3-5 membri per ciascuna area.

Delle operazioni e dei risultati della valutazione responsabile è la CVR nella sua interezza.

2. Quadro di riferimento normativo
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3. Metodologia

La CVR, nella prima fase dei suoi lavori, ha individuato come proprio obiettivo prioritario – tra quelli elencati nell’art. 5 del 

Regolamento istitutivo – l’analisi delle pubblicazioni scientifiche dei ricercatori dell’Università di Trieste per il quadriennio 

2008-2011. Queste sono risultate essere un totale di 8096 prodotti inseriti nel database delle pubblicazioni scientifiche U-

GOV e riferiti al periodo citato. Questo totale esclude, per decisione preliminare della CVR, tutti i prodotti in stato non definitivo 

e non validato e tutti i prodotti catalogati in U-GOV sotto la categoria “Altro”.

La quantità di pubblicazioni da valutare ha fatto sì che non potesse essere preso in considerazione un metodo di valutazio-

ne di merito, del tipo peer review, l’unico che consenta di dare un giudizio qualitativo approfondito e circostanziato di una 

pubblicazione scientifica. L’impossibilità di ricorrere alla peer review ha lasciato la CVR alle prese con la scelta di impiegare 

metodi puramente bibliometrici oppure di mettere a punto una metodica di tipo diverso. La decisione, soprattutto in consi-

derazione della non applicabilità dei metodi bibliometrici a tutti i campi disciplinari, è caduta sulla seconda alternativa. E il 

lavoro si è dunque concentrato sull’elaborazione di un metodo di valutazione non peer review e non bibliometrico e che con-

centrasse l’attenzione su elementi di profilo, per così dire, ‘esteriore’ o editoriale delle pubblicazioni scientifiche, accertabili 

mediante analisi ravvicinate eseguibili senza entrare nel merito del contenuto, ma con un soddisfacente grado di precisione. 

Ciò ha significato accettare parzialmente quell’idea di esprimere una valutazione basata non sui contenuti, ma sui contenito-

ri, che è stata oggetto in svariate sedi di critiche ripetute e certo non infondate. La CVR ha ritenuto tuttavia di poter procedere 

in questa direzione a patto:

 –  di riuscire a distinguere con sufficiente dettaglio le tipologie di pubblicazione, la loro importanza relativa nelle diverse 

discipline e quelle caratteristiche che possono aiutare a stabilirne la diffusione internazionale, nazionale o locale;

 – di mantenere chiaro il fatto che il genere di valutazione effettuabile con questo metodo è in grado di produrre un 

quadro affidabile della distribuzione in tipologie di pubblicazione, ma senza la pretesa che questo tipo di ricognizione 

possa sostituirsi del tutto alla valutazione qualitativa dei contenuti. Una precisazione indispensabile – questa – rispetto 

a ogni possibile impiego futuro degli esiti del presente esercizio.

Il lavoro è consistito pertanto nella preliminare ricognizione delle prassi e delle tipologie di pubblicazione proprie delle varie 

aree disciplinari presenti in Ateneo, rivolta ad accertarne la varietà, le specificità e il diverso peso area per area. 

La decisione iniziale che ha guidato l’elaborazione del modello di valutazione ha riguardato il fatto che oggetto della valuta-

zione sarebbero state le pubblicazioni scientifiche, allo scopo di valutare, però, non i singoli ricercatori – dunque senza voler 

pervenire a una valutazione individuale – bensì gli stessi prodotti della ricerca in quanto pubblicazioni e, attraverso questi, 

le strutture alle quali i prodotti medesimi sono riconducibili. Di conseguenza, si è stabilito fin dall’inizio che i dati ricavati 

dall’analisi delle pubblicazioni sarebbero stati aggregati a vari livelli strutturali, ossia per macro-area disciplinare (discipline 

scientifico-tecnologiche=ST e discipline socio-umanistiche=SSH), per area CUN, per macro-SSD (termine con il quale ci ri-

feriamo non al ‘macrosettore’ ministeriale – es.: 01/A-MATEMATICA, 04/A-GEOSCIENZE, 10/F-ITALIANISTICA ecc. – bensì al 
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‘radicale’ degli SSD tradizionali, ossia tutti gli SSD MAT, FIS, BIO, CHIM, MED ecc.1) e per dipartimento. Sui diversi problemi 

che questa decisione ha comportato ritorneremo più avanti. Le conseguenze più macroscopiche, che saranno oggetto di una 

riflessione conclusiva, in sede di prospettive di sviluppo della valutazione, sono date dal fatto che:

 – l’attenzione e la valutazione si sono concentrate non sulle persone (autori), bensì sui prodotti;

 – il difficile problema dell’attribuzione del grado di proprietà autoriale è stato rimandato a successivi approfondimenti, 

mentre i prodotti sono stati valutati in quanto tali, risultando imputati – con una indubbia, ma voluta e consapevole 

semplificazione – unicamente alla struttura di appartenenza (area, macro-settore o dipartimento) del “responsabile 

prodotto”, ossia alla struttura di appartenenza del ricercatore che ha immesso il dato nel database d’Ateneo.

Constatata la differenza sostanziale di comportamenti tra ST e SSH con riferimento alle propensioni di pubblicazione, si è 

passati all’approfondimento delle varie metodiche esistenti per la valutazione delle pubblicazioni, in particolare quelle biblio-

metriche. A questo proposito, si è preso atto del fatto che – quale che sia l’attendibilità delle metodologie bibliometriche più 

diffuse (IF, H-Index e varianti) – esse non costituiscono strumento applicabile a tutti i campi disciplinari e tale da rendere 

possibili analisi comparate, pur offrendo l’indiscutibile vantaggio di consentire agevolmente raffronti a livello nazionale e in-

ternazionale. Si è quindi concluso che i metodi bibliometrici avrebbero potuto offrire utili elementi di verifica con riferimento 

alle aree disciplinari 01-09 (ma con le precisazioni di cui oltre), ma non essere il dispositivo adatto per analisi e valutazione 

delle pubblicazioni di ogni disciplina presente all’Università di Trieste, delle quali una proporzione consistente (aree 10-

11nb-12-13-14, ma anche 8nb e parte di 01) – al pari di quanto avviene anche nel resto d’Italia e di altri paesi europei e 

non – non compaiono nei database utilizzati per il calcolo degli indici di impatto o degli indici citazionali. 

Si è cercato inoltre di prendere in considerazione altre esperienze di valutazione della ricerca compiute in atenei italiani, 

in particolare presso l’Università di Bologna, che già dal 2007 ha costituito un Osservatorio della Ricerca, dal cui lavoro è 

scaturito un sistema di valutazione delle pubblicazioni. La CVR ha ritenuto che l’esperienza bolognese fosse particolarmente 

interessante da prendere in considerazione come esempio.

Si è perciò deciso di mettere a punto un metodo descrittivo-valutativo che, proprio ispirandosi al metodo dell’Ateneo bolo-

gnese, ma con alcune significative modifiche, prendesse come base-dati di partenza l’archivio istituzionale U-GOV, conte-

nente la registrazione di (teoricamente) tutto il pubblicato di docenti e ricercatori dell’Ateneo, e ne consentisse un’analisi 

più raffinata in base a una griglia tipologica molto più dettagliata rispetto a quella in base alla quale era ed è tuttora (pur con 

le varianti intervenute nell’estate 2012) organizzato U-GOV. Si è così proceduto all’elaborazione di una tabella contenente 

la descrizione di tutte le tipologie e sotto-tipologie nelle quali è apparso necessario distinguere le pubblicazioni rispettiva-

mente delle due macro-aree disciplinari ST e SSH per evidenziarne i diversi gradi di collocazione editoriale e di diffusione 

[ultima versione: Tabella 7.4, v. allegato n. 6]. Al fine di consentire una ‘pesatura’ numerica di ciascuna voce della tabella 

e allo scopo di poter elaborare una rappresentazione sintetica, a ogni singola tipologia e sempre distintamente per le due 

macro-aree ST e SSH è stato attribuito un valore numerico da 1 a 9. Come più volte specificato, questa ‘pesatura’ numerica 

non equivale a una ‘votazione’ riguardante il merito, ossia la qualità intrinseca di ogni singolo contributo scientifico. Allo 

stesso modo, l’intera metodologia predisposta mira ad effettuare non una valutazione qualitativa dei contenuti, ma solo 

ed esclusivamente un’analisi della distribuzione tipologica delle pubblicazioni che però introduca anche la ponderazione 

1 Il motivo di questa scelta è dato dal fatto che mentre sono disponibili gli SSD per i prodotti presenti in U-GOV, non sono disponibili i macro-settori né i nuovi SSD 
né i raggruppamenti concorsuali, per utilizzare i quali sarebbe stato necessario ri-mappare i vecchi SSD sulla base delle nuove aggregazioni. Di fatto, il ricorso ai macro-
SSD intesi nel modo qui adottato permette di aggregare i prodotti con un grado di dettaglio intermedio tra quello delle aree CUN e quello dei “macro-settori” ministeriali.
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di elementi che potremmo definire ‘qualitativi’ riferiti al profilo editoriale, alla qualità editoriale della pubblicazione. Ciò ha 

significato effettuare una graduazione di valore tra le pubblicazioni a partire dall’individuazione di ciò che, in ciascuna area 

e nelle due macro-aree disciplinari SSH e ST, rappresenta una ‘pubblicazione scientifica’, ossia connotata da requisiti che 

fanno di una pubblicazione un prodotto originale della ricerca. Questo ha comportato l’individuazione, in termini di tipolo-

gia, sede editoriale e dimensioni, di soglie minime al di sotto delle quali si è considerato che una pubblicazione non potesse 

essere considerata un contributo scientifico originale (i casi più tipici sono stati i semplici abstract, le note bibliografiche e 

le note a sentenza di una particolare variante puramente informativa, nonché i prodotti non dotati di ISBN o ISSN oppure 

inseriti nella categoria “Altro”).

Per accertare non solo il carattere ‘scientifico’, ma anche il grado di diffusione di una pubblicazione, si sono utilizzati, per gli 

articoli su rivista delle discipline ST le suddivisioni in quartili di IF disponibili nel Journal Citation Report 2011 prodotto da 

ISI-Web of Knowledge; e per gli articoli su rivista delle discipline SSH le classificazioni di riviste – ove esistenti – elaborate 

dalle società scientifiche nazionali ai fini della valutazione nazionale, da enti internazionali indipendenti (European Science 

Foundation), da altri Enti e società professionali, nonché i maggiori database per l’indicizzazione di riviste scientifiche, come 

ISI-Web of Knowledge e Elsevier-Scopus, il tutto supportato all’occorrenza da riscontri diretti su Opac e Metaopac nazionali 

e internazionali in grado di verificare la diffusione di una rivista o di qualsiasi altro tipo di pubblicazione. Il concetto di ‘inter-

nazionale’ è stato inteso non esclusivamente nel senso di ‘pubblicato in una lingua diversa dall’italiano e da un editore stra-

niero’, ma più ampiamente come riferito alla presumibile diffusione di una pubblicazione in base alla corrispondente casa 

editrice e con il riscontro offerto dagli Opac e dai Metaopac nazionali e internazionali. Sono stati elaborati, con particolare 

attenzione proprio al problema del grado di diffusione internazionale di pubblicazioni SSH, strumenti di guida e di supporto 

al lavoro di valutazione consistenti in:

 – istruzioni dettagliate destinate ai VPA

 – liste di riviste di discipline SSH suddivise per area e recanti i risultati di indagini rivolte ad accertare la presenza in 

indici e repertori internazionali e in biblioteche internazionali e nazionali. 

Una sede di pubblicazione open access è stata particolarmente valorizzata per una duplice ragione: come garanzia di ampia 

diffusione internazionale grazie al canale telematico e come criterio pro-attivo, teso cioè a incoraggiare la pratica della pub-

blicazione ‘ad accesso aperto’, secondo le indicazioni espresse dagli organi di governo dell’Ateneo.

Attraverso l’applicazione di questi criteri e coerentemente con la decisione di non procedere a comparazioni dirette tra ST e 

SSH, per le due macro-aree disciplinari sono state individuate tipologie di pubblicazione parzialmente diverse e con pesature 

numeriche parzialmente diverse. Ne segue che risulta diversa la somma dei punteggi disponibili per ST e SSH, circostanza 

che sarebbe stata fonte di errori nel caso si fosse voluto procedere a comparazioni di tipo aritmetico, ma che è invece am-

missibile per analisi interne alle due macro-aree disciplinari, nonché per comparare pesi numerici medi, sempre separata-

mente all’interno delle due macro-aree ST e SSH. Si sottolinea comunque che il punteggio medio per prodotto assegnato 

dalla tabella CVR è 3,07 per SSH e 2,93 per ST, con un rapporto di 1,047 e quindi uno scostamento tra le due macro-aree 

del 4,7%. Analoga considerazione va fatta per quanto riguarda le quantità assolute di prodotti, che differiscono tra ST e SSH 

per ciascuna singola tipologia, ma soprattutto differiscono in termini assoluti sia tra le due macro-aree sia tra le aree CUN 

e i macro-SSD interni a ciascuna macro-area disciplinare, a causa di comportamenti – e quindi ritmi – di pubblicazione 

(esprimibili come ‘indici di produttività’) che sono di fatto molto diversi. L’esigenza di tenere conto degli ‘indici di produttività’ 

delle singole aree è uno degli elementi che hanno indotto a mettere a punto la metodologia presentata e applicata sperimen-

talmente e a scopo esemplificativo e non sistematico nel cap. 6 del presente Rapporto.
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La tabella delle descrizioni tipologiche e delle relative pesature numeriche è stata sottoposta a numerose successive revisioni 

e infine è stata presentata, discussa e approvata dal Consiglio delle Strutture Scientifiche e dal Senato Accademico. Allegata 

al presente Rapporto si trova una versione della tabella [Allegato n. 6] completa delle sigle di identificazione delle singole 

tipologie adoperate nel processo di valutazione e utilizzate nelle tabelle riassuntive e nei grafici allegati (asse delle ascisse). 

Le sigle sono così composte: 

peso_numerico/macro-area_disciplinare/sigla_tipologia_prodotto (es. 9-SSH-MA= Monografia di ricerca di rilevante colloca-

zione editoriale a diffusione internazionale).

Tutta questa prima fase si è svolta nel corso del primo anno di funzionamento della CVR, dal gennaio a novembre 2011. La 

fase successiva, a partire dalla fine del 2011, è consistita nella individuazione delle procedure e dei necessari strumenti ope-

rativi per la messa in opera della tabella, ossia per il suo utilizzo diretto nell’analisi delle pubblicazioni contenute in U-GOV. 

In attesa del perfezionamento di tali procedure e strumenti è stato diramato un invito alla comunità scientifica dell’Ateneo 

affinché fossero completati, verificati, integrati e ove necessario corretti i dati individuali presenti in U-GOV, facendo presente 

che quella sarebbe stata la base-dati di riferimento per il successivo lavoro di valutazione. Come sarà nuovamente sottolineato 

anche nelle conclusioni, l’analisi del contenuto del database U-GOV ha permesso di evidenziare come i dati ivi contenuti 

siano spesso incompleti e debbano invece essere immessi dai docenti e ricercatori con la massima precisione, proprio in 

funzione di operazioni di valutazione non solo interna, ma anche esterna della ricerca dell’Ateneo.

A inizio 2012 si è avviato il lavoro di progettazione di un software di gestione dati che consentisse di 

a. estrarre serie di record da U-GOV per campi selezionati in base alla loro rilevanza ai fini della valutazione del prodotto 

corrispondente

b. applicare ai record così estratti una descrizione tipologica e, in modo automatico, il corrispondente valore numerico 

fissato dalla tabella

c. effettuare operazioni di filtraggio dati in base a parametri e ottenerne di conseguenza una visualizzazione selettiva

d. costruire una reportistica esportabile in un formato (Excel) passibile di lavorazione separata, con analisi mediante filtri, 

conteggi e rappresentazioni grafiche.

Ne è scaturita la creazione del programma VALE, su progettazione congiunta CVR e Gabriella Staraz (Divisione ISI) e realiz-

zazione pratica di Maurizio Brusini (Divisione ISI).

Il programma VALE ha richiesto circa sei mesi complessivamente per costruzione, prova e messa a punto. Nella primavera 

2012 hanno preso avvio le vere e proprie operazioni di valutazione, secondo le modalità descritte nel paragrafo seguente.
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4.1 Valutatori

Per effettuare praticamente le operazioni di valutazione la CVR ha messo a punto una procedura consistente nella costituzio-

ne, per ciascuna area CUN, di gruppi di Valutatori. Per assicurarne la completa autonomia dalle rispettive aree e strutture di 

appartenenza i Valutatori sono stati designati ‘dall’alto’. La CVR ha individuato all’interno dell’Ateneo figure con profili ritenuti 

di particolare idoneità scientifica e in numerosità variabile da 3 a 5 membri a seconda delle caratteristiche delle rispettive 

aree. I Valutatori, denominati VPA, sono stati proposti al Magnifico Rettore, che ha provveduto alla loro nomina con proprio 

decreto – in un numero totale di 45 persone per le 13+1 aree – con l’affidamento dell’incarico di procedere alle operazioni 

di valutazione sotto la supervisione e responsabilità della CVR. 

4.2 Formazione e tempistica

Nei mesi di aprile e maggio 2012 si sono svolti incontri regolari con tutti i VPA per illustrare il metodo di valutazione e spie-

gare il funzionamento di VALE. A fine maggio 2012 è stato redatto un memorandum [v. Allegato n. 4] per impartire ai VPA 

precise indicazioni scritte su alcuni degli aspetti più complessi della valutazione, in particolare il problema dell’accertamento 

del grado di diffusione internazionale delle pubblicazioni di discipline SSH. A seguire, per mettere i VPA in condizione di 

operare in modo uniforme e per facilitarne il lavoro, sono stati elaborati sotto forma di fogli Excel – a partire dall’estrazione da 

U-GOV delle riviste SSH utilizzate dai ricercatori dell’Università di Trieste – elenchi suddivisi per area (10-14 e 8nb) in cui di 

ciascuna rivista sono stati riportati i dati relativi alla presenza in database internazionali o rating disciplinari e in biblioteche 

internazionali e nazionali. Questi elenchi sono stati completati e inviati ai VPA in data 14 giugno 2012.

Le operazioni di valutazione si sono svolte in due fasi: la prima nel corso del mese di giugno 2012, la seconda dall’inizio di luglio al 

10 settembre 2012. La ragione del ricorso a questa doppia fase di analisi e valutazione è dovuta alla concomitante riapertura, con 

scadenza 15 luglio 2012, dei termini di immissione delle pubblicazioni nel database U-GOV (e quindi Cineca) decretata dall’AN-

VUR ai fini della partecipazione alle procedure di ASN. Ciò ha comportato il nuovo inserimento in U-GOV dell’Università di Trieste di 

un non trascurabile numero – circa 800 – di pubblicazioni precedentemente non registrate. Ne è derivata la necessità di estendere 

la valutazione anche a queste ultime. Di conseguenza, i VPA hanno dovuto prodursi in uno sforzo supplementare, prolungatosi fino 

al 10 settembre 2012. Va osservato, in chiave di future raccomandazioni, che di questo lavoro supplementare non ci sarebbe stato 

bisogno se il database U-GOV fosse stato regolarmente aggiornato dai ricercatori, come è auspicabile che avvenga d’ora in poi.

Al termine della operazioni di valutazione i VPA hanno elaborato relazioni scritte [v. Allegato n. 5] in cui sono stati illustrati i 

criteri applicativi adottati, raccolte le osservazioni scaturite dal lavoro pratico di valutazione ed evidenziate le residue criticità 

in vista di successive modifiche di metodo o revisioni delle valutazioni stesse.

4. Procedimento
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4.3 Procedure post-valutazione

Le operazioni di valutazione mediante VALE sono state ultimate nella prima metà del mese di settembre 2012. È iniziata allora 

– ancora una volta con il fondamentale contributo specialistico della sig.ra Staraz (Divisione ISI) e con l’assistenza tecnica 

del sig. Brusini (Divisione ISI) – l’estrazione dei dati allo scopo di disporre di file Excel suscettibili di lavorazione ulteriore. 

Parallelamente ha preso avvio la discussione rivolta a stabilire – anche attraverso prime sperimentazioni condotte interna-

mente alla CVR – il genere di aggregazione e disaggregazione dati e i tipi di rappresentazione tabellare e grafica ritenuti più 

efficaci. In particolare, è stato nuovamente affrontato il problema centrale di quale dovesse essere il grado di aggregazione 

delle pubblicazioni e quindi di quale dovesse essere l’oggetto finale della valutazione, con la risoluzione finale di mantenere 

l’area CUN e i macro-SSD come i due livelli di analisi dei dati.

4.4 Obiettivi della valutazione e livelli di aggregazione dei dati

La CVR ha sempre tenuto ferma l’idea iniziale secondo cui la valutazione dovesse riguardare i prodotti (le pubblicazioni) e 

non le persone e che di conseguenza fosse possibile rimandare il problema dell’attribuzione del grado di proprietà dei pro-

dotti, una volta stabilita la pesatura della singola pubblicazione. Il problema della multi-autorialità si è tuttavia ripresentato 

allorché si è cercato di stabilire il grado di aggregazione dei dati. Posto che ogni singolo prodotto è inserito in U-GOV da un 

‘responsabile’ e che ciò, salvo errori, consente di evitare duplicazioni, qualsiasi aggregazione dei dati – per area CUN, per 

macro-SSD o per dipartimento – comporta una certa, inevitabile semplificazione. Là dove di un prodotto multi-autore sono 

responsabili ricercatori di aree, macro-SSD o dipartimenti diversi, quel prodotto risulta attribuito solo all’area, macro-SSD o 

dipartimento del ricercatore ‘responsabile’ dell’immissione del dato in U-GOV. In base a questa constatazione, si è stabilito 

che, come detto poco sopra, i due contesti di aggregazione al momento più significativi fossero i primi due: aree CUN e 

macro-SSD. Una analisi a livello dei dipartimenti avrebbe richiesto peraltro un complesso lavoro di ricostruzione all’indietro 

dell’appartenenza ‘storica’ di ricercatori, molti dei quali non più in servizio. D’altra parte, la configurazione attuale dei dipar-

timenti, dei quali 4 su 10 sono multi-area, avrebbe dato luogo ad una aggregazione di dati di livello più alto e quindi meno 

significativo rispetto al livello dell’area CUN o del macro-SSD. Se dunque la decisione è stata di effettuare le analisi dei dati in 

base alle aree CUN e ai macro-SSD di appartenenza degli autori, al tempo stesso, però, il problema della multi-autorialità non 

è stato del tutto accantonato. In primo luogo è stata effettuata un’analisi della numerosità e della distribuzione sia dei prodotti 

multi-autore sia del grado di responsabilità in capo a ricercatori dell’Università di Trieste (“autori riconosciuti” in U-GOV) 

rispetto a co-autori non appartenenti all’Università di Trieste (“autori non riconosciuti”) [Tabelle e grafici 11.1-4]. Inoltre, è 

stata effettuata una prima sperimentazione mediante il sistema di attribuzione del grado di proprietà dei prodotti multi-autore 

contenuto nel modulo “Valutazione” di U-GOV: ma su questo punto specifico, che non ha condotto per il momento a optare 

per particolari soluzioni, si tornerà nelle “Conclusioni”.
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4.5 Presentazione e discussione pubblica

A metà novembre 2012 si è svolto un incontro generale d’Ateneo, nel corso del quale è stato presentato il lavoro svolto fino 

ad allora, nell’intento di informare pienamente la comunità e registrarne le osservazioni ai fini di possibili miglioramenti del 

metodo di analisi prima che iniziasse la vera e propria fase finale dell’opera di valutazione.

4.6 Elaborazione dati

A partire dalla seconda metà del mese di novembre 2012 ha preso avvio il trattamento dei dati e la costruzione delle sintesi 

mediante tabelle numeriche e diagrammi. Questa parte del lavoro, con successive modifiche e revisioni protrattesi fino a 

fine febbraio 2013, è stata svolta grazie al fondamentale apporto dell’Ufficio Studi per la Valutazione e alla particolare com-

petenza della dott.ssa Laura Paolino. Dall’USV e dalle ripetute elaborazioni della dott.ssa Paolino sono scaturiti i materiali 

delle appendici documentarie allegate al presente Rapporto. Solo a partire da questo trattamento dei dati è stato possibile 

effettuare l’analisi qui presentata, con le riflessioni più generali a cui questa ha dato adito.

4.7 Due livelli di analisi

La CVR ha impostato teoricamente due livelli distinti di analisi. Il primo è puramente interno e prevede l’aggregazione e 

rappresentazione dei dati sulle pubblicazioni dell’Università di Trieste sulla base della distribuzione nelle aree CUN e nei 

macro-SSD delle diverse tipologie di pubblicazione previste sia da U-GOV sia dalla tabella CVR. 

Secondo questa prospettiva, è stato escluso di poter procedere a comparazioni dirette se non esclusivamente all’interno 

delle due macro-aree ST e SSH, senza però proporre raffronti tra discipline scientifico-tecnologiche e discipline socio-

umanistiche. Ciò è dipeso dalla consapevolezza delle profonde differenze nelle propensioni e nei comportamenti delle varie 

aree disciplinari riguardo alla produzione di pubblicazioni scientifiche. La medesima consapevolezza ha peraltro riguardato 

anche le modalità e soprattutto i livelli quantitativi di produzione scientifica all’interno delle due macro-aree ST e SSH. Questa 

convinzione, confortata anche dalla letteratura specialistica internazionale in materia di valutazione, ha portato a concen-

trare l’attenzione sulla possibilità di individuare dei fattori correttivi in grado di rapportare la produttività locale ai ritmi di 

produttività tipici di una particolare area a livello nazionale e quindi di operare normalizzazioni su dati-campione in grado di 

rendere comparabili i valori all’interno almeno delle due macro-aree ST e SSH. A tal proposito è stato elaborato un metodo di 

individuazione di indici di produttività nazionale di area sulla base di dati pubblici disponibili presso l’ANVUR relativamente 

al numero totale di pubblicazioni di tutti i docenti e ricercatori italiani presenti nel database CINECA. Il metodo di analisi così 

elaborato, la cui illustrazione è contenuta nel paragrafo n. 6, ha dato la possibilità di stabilire un rapporto tra la produttività 

di area locale (naturalmente in termini puramente quantitativi) e quella nazionale e di fornire sia pur sperimentalmente e 

limitatamente alle aree cosiddette ‘bibliometriche’ (ST), una indicazione del posizionamento delle varie aree ST dell’Uni-

versità di Trieste ‘pesate’ mediante coefficienti nazionali. All’illustrazione dei risultati dell’analisi ‘interna’ e dell’esperimento 
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di analisi normalizzata mediante dati nazionali – con esposizione della metodologia e delle criticità residue – sono dedicati 

rispettivamente i capitoli 5 e 6.
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In questo paragrafo sono illustrati analiticamente in forma espositiva i risultati della valutazione che nelle appendici docu-

mentarie sono presentati mediante tabelle e diagrammi. Ogni sezione è stata redatta dal responsabile di ciascuna area, 

che ha liberamente interpretato i dati, proponendo talora modalità di analisi particolari e traendo le conclusioni ritenute più 

opportune. Si premettono tuttavia alcune considerazioni preliminari di carattere generale relative ai prodotti multi-autore.

5.1 Prodotti multi-autore: problematiche generali

In termini generali, come già osservato, non è stata individuata – pur dopo lunghe e impegnative ricerche, discussioni e 

sperimentazioni – alcuna soluzione atta a stabilire modalità di attribuzione del ‘grado di proprietà’ ai singoli co-autori di 

pubblicazioni multi-autore. La rinuncia a risolvere questo particolare problema – che peraltro è stato accantonato anche in 

sede di valutazioni nazionali VQR e ASN – è derivata dal fatto che non esistono soluzioni accettate e condivise e soprattutto 

dall’impossibilità di fare riferimento a una modalità unica di indicazione della diversa rilevanza di ciascuno in base alla po-

sizione nella lista degli autori di un prodotto multi-autore. Del resto, la decisione di incentrare la valutazione sul prodotto e 

non sulla persona dell’autore ha di per sé consentito di accantonare la soluzione dell’accertamento del grado di proprietà in 

questo primo esercizio.

È tuttavia molto interessante osservare quali proporzioni riveste il problema dei prodotti multi-autore all’interno della comu-

nità dei ricercatori dell’Ateneo di Trieste, perché ciò aiuta a chiarire alcuni aspetti delle modalità di pubblicazione esistenti. 

A questo proposito, grazie all’analisi di dettaglio dei prodotti U-GOV, si è potuto stabilire che le pubblicazioni scientifiche 

dell’Università di Trieste valutate dalla CVR sono in maggioranza pubblicazioni multi-autore. Per l’esattezza sono multi-autore 

4435 prodotti su 7052, ossia il 62,89% [Tabella 11.2 e grafico 11.4]. Naturalmente questa percentuale varia molto conside-

revolmente nelle discipline ST e SSH e anche a seconda dell’area CUN considerata, come si evince con forte immediatezza 

visiva dal grafico 11.3. Nelle discipline ST (inclusa la 11b) la percentuale media è del 95%; nelle discipline SSH essa scende 

al 19,48%. Per quanto riguarda le aree ST, si va da un minimo di 82,89% in area 01 ai valori superiori al 95% di area 06 e 

05 e vicini al 100% nelle aree 02 e 03. Superiori al 90% sono le aree 04 e 09. Nelle aree SSH il valore più elevato si registra 

in area 13+07, con il 68,15%. Seguono, nettamente staccate, le altre aree SSH: dal 21% di area 14 ai valori minimi di area 

11nb (15,89%), di area 10 (8,38%) e soprattutto di area 12 (5,42%). Da notare che lo sdoppiamento delle aree 8 e 11 nei 

rispettivi settori non bibliometrici (ICAR 10-22) e bibliometrici (M-PSI) appare perfettamente legittimato dai dati sui prodotti 

multi-autore. I settori 11b, con l’82%, e 8nb, con il 17%, si confermano coerenti coi comportamenti delle discipline rispetti-

vamente ST e SSH, a conferma dell’opportunità dell’analisi differenziata.

Un altro dato che vale la pena sottolineare – e che viene stabilito in base al parametro ‘autori riconosciuti’-‘autori non rico-

nosciuti’ di U-GOV – riguarda la percentuale di autori dell’Università di Trieste rispetto al totale degli autori di prodotti multi-

autore: potremmo chiamare questo un ‘grado di proprietà di sede’. Tale grado presenta un valore medio d’Ateneo inferiore al 

5. Analisi distributiva e qualitativa delle pubblicazioni di UNITS
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50% e tocca i valori minimi nelle aree 03, 02 e 06, dove soltanto 1/3 circa dei co-autori risultano appartenere all’Università 

di Trieste [tabella 11.2], come è naturale che avvenga in discipline ad alta (e altissima) dotazione tecnologica, a elevata (o 

elevatissima, superiore a 1000) numerosità di co-autori e a forte collaborazione inter-disciplinare. Tende invece a superare 

il 50%, per toccare il massimo di 60,12% in area 12, nelle discipline SSH, dove i prodotti multi-autore sono assai più rari e 

in genere attribuibili a un numero estremamente ridotto di co-autori. Si tratta di dati che confermano il fatto che le discipline 

ST, certamente non solo all’Università di Trieste, hanno una forte tendenza alla pubblicazione con gruppi molto numerosi 

di co-autori e alla collaborazione esterna, mentre le discipline SSH – dove solo una media del 19,48% dei prodotti sono 

multi-autore – sono tendenzialmente più legate a modalità di pubblicazione individuale o al massimo in piccolissimi gruppi 

di co-autori, dei quali in genere la metà (ossia spesso uno su due), sono dell’Università di Trieste.

Ciò che va infine osservato è che l’estrema rilevanza dei prodotti multi-autore suffraga la decisione di concentrare l’esercizio 

di valutazione sui prodotti e non sui singoli ricercatori, in quanto certamente una attendibile valutazione individuale basata 

sul presente metodo richiederebbe la soluzione del problema dell’attribuzione del grado di proprietà. Naturalmente anche 

in questo caso la possibilità di comparare i dati relativi all’Università di Trieste con dati nazionali o relativi ad altre università 

campione rafforzerebbe la significatività di questi risultati.

5.2 Prodotti ‘non classificati’ (=NC)

Benché già menzionati nel capitolo 3. Metodologia e trattati più nel dettaglio nelle Relazioni dei VPA [Allegati n. 5.1-14], è 

opportuno soffermarsi sui prodotti cosiddetti ‘non classificati’ con una serie di considerazioni riassuntive e di carattere gene-

rale. Tra questi, solo una quantità trascurabile è costituita da doppioni.

Al netto dei doppi, con prodotti ‘non classificati’ (=NC) si intendono quei prodotti che, pur figurando in U-GOV in una delle 

tipologie considerate ammissibili alla valutazione (ossia tutto ciò che non si trova in “Altro”), sono apparsi, sia per il tipo di 

informazioni presenti in U-GOV sia in base a riscontri diretti dei VPA, non compatibili con le tipologie definite dalla CVR. Ciò 

ha riguardato, per esempio, pubblicazioni di discipline ST quali proceedings a carattere nazionale e non sottoposti a peer 

review, brevi letters inviate a riviste, semplici abstracts, articoli su riviste nazionali non indicizzate, working papers e pubblica-

zioni SSH quali brevi note o schede bibliografiche (distinte dalle recensioni critiche di una certa ampiezza), brevi prefazioni, 

note a sentenza di carattere non scientifico, bensì solo informativo e dunque rientranti in un diverso tipo di comunicazione, 

raccolte di lezioni e materiali didattici, pubblicazioni di varia natura come interviste, articoli su giornale o rivista di divulgazio-

ne. In termini quantitativi, i prodotti totali estratti da U-GOV per la valutazione 2008-2011 sono stati 8096; quelli ammessi 

alla valutazione, 7052; la differenza di 1044 è data dai prodotti NC [tabella 9.1 e grafico 9.2]. I prodotti NC si distribuiscono 

in modo molto diseguale sia tra le varie tipologie sia tra le diverse aree, risultando innanzitutto più numerosi nelle discipline 

ST (703) che in quelle SSH (341), rispettivamente il 14% e l’11% del totale prodotti. Nelle discipline ST la media d’area è di 

70, in quelle SSH la media è di 57.

Le due tipologie più interessate dal fenomeno degli NC sono gli articoli su rivista (285 in ST, 186 in SSH) e i proceedings (344 

in ST, 33 in SSH). Casi degni di segnalazione sono soprattutto i seguenti [tabella 9.1]:

 – articoli su rivista (26), capitoli di libro (7), monografie (2) e contributi su atti di convegno o proceedings (11) dell’area 

11b (ossia del macro-SSD M-PSI) (46)
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 – articoli su rivista di area 12 (130)

 – proceedings (135) e articoli su rivista (38) di area 09

 – proceedings (62) e articoli su rivista (117) di area 06 

 – proceedings (22) e articoli su rivista (62) di area 05

Percentuali di prodotti NC superiori al 10% e numeri come quelli sopra riportati, per tipologia e per area, richiedono una 

spiegazione e l’eventuale adozione di correttivi. 

I prodotti di area 12 classificati NC includono non solo i prodotti originariamente inseriti dagli autori come ‘note a sentenza’, 

ma soprattutto prodotti inseriti come “articoli su rivista” ma, in realtà, identificabili come ‘note a sentenza’ e in particolare 

‘note a sentenza’ di lunghezza inferiore alla soglia adottata dalla CVR e dai VPA [v. Allegato 5.12] e quindi indicate come 

NC. Per quanto riguarda i proceedings delle aree ST, essi figurano tra gli NC in quanto pubblicazioni non a carattere inter-

nazionale e prive di peer review, che la tabella ST della CVR esclude dalla valutazione. Un problema relativamente diverso si 

presenta per le pubblicazioni NC dell’area 11b (macro-SSD M-PSI). Esse risultano NC perché al macro-SSD è stata applicata 

la tabella ST (benché con correttivi), che ha perciò causato l’esclusione di pubblicazioni su riviste nazionali senza IF e non 

indicizzate in database citazionali e di proceedings nazionali senza peer review, nonché una bassa valutazione di contributi 

a volumi nazionali. Come evidenziato anche altrove, questo procedimento può aver comportato una certa sottovalutazione 

del macro-SSD M-PSI, pur senza alterare un profilo complessivamente buono. La spiegazione di questo fenomeno è legata 

alla collocazione delle discipline M-PSI nei vari SSD, alcuni dei quali (M-PSI 4-5-6) mantengono modalità di pubblicazione 

ancora prossime a quelle delle discipline SSH e altri (M-PSI 1-3, 7-8) si identificano ormai del tutto con le prassi tipiche delle 

discipline ST. L’applicazione di criteri di valutazione omogenei a uno stato di fatto che presenta elementi di relativa ambiguità 

può dunque causare qualche disallineamento.

L’eventuale verifica dei criteri CVR, dalla cui adozione, sia in ambito ST sia in ambito SSH, è derivato un numero non trascu-

rabile di prodotti NC, dovrà essere considerata in una futura fase di revisione del metodo di valutazione (v. oltre capitolo 7).

5.3 Aree scientifiche e macro-SSD

L’analisi dei dati scaturiti dalla valutazione è stata effettuata a livello di area CUN e, all’interno di ciascuna di queste, a livello 

di macro-SSD. Le relazioni seguenti sono opera di ciascuno dei componenti della CVR con riferimento alle rispettive aree, 

benché il loro contenuto, come quello dell’intero Rapporto, sia da considerarsi responsabilità condivisa della CVR. Le aree 

07 e 13 e 10 e 11 sono state analizzate contestualmente per la sostanziale analogia delle loro caratteristiche e delle proble-

matiche relative alle rispettive pubblicazioni scientifiche. In alcuni casi elementi e spunti originali di analisi sono stati proposti 

dall’autore della singola relazione.

5.3.1 Area 01 – Scienze matematiche e informatiche 

L’area 01 è composta da 2 macro-SSD: Matematica (SSD MAT/01-09) e Informatica (SSD INF/01).

Il numero di docenti e ricercatori dell’area 01 è passato da 45 (inizio 2008), di cui 40 MAT e 5 INF, a 39 (fine 2011), di cui 



30Università degli stUdi di trieste – Commissione per la valUtazione della riCerCa – rapporto 2008-2011

34 MAT e 5 INF, con una media sul periodo di 42,2 (media MAT 36,6 e media INF 5,6), con un decremento per il macro-

SSD Matematica del 15%. Nonostante la significativa diminuzione in termini assoluti, la percentuale degli afferenti all’area 

01 sul totale dei docenti dell’Ateneo è leggermente aumentato nel periodo considerato passando dal 4,9% al 5,6 [Tab. 1.1 e 

1.3]. Va sottolineato a questo proposito che un notevole calo del numero degli afferenti all’area 01 si era già verificato negli 

anni precedenti il 2008. 

Complessivamente l’area 01 ha conferito all’esercizio di valutazione 308 prodotti, dei quali 10 sono risultati NC (3,25% sul 

totale d’area) [Tab. 2.1 e 9.1]. Vale la pena notare che fra i prodotti NC dell’area 01 compaiono articoli di carattere divulgativo 

o di trasferimento della conoscenza e monografie didattiche, i quali non sono attinenti alla ricerca scientifica anche se pos-

sono esserne il frutto più o meno diretto. Il membro per l’area in CVR e i VPA dell’area 01 hanno proposto in varie occasioni 

che questi prodotti non siano inseriti in U-GOV, ma piuttosto vengano convogliati in uno o più contenitori, distinti dal Catalogo 

della ricerca d’Ateneo e dedicati ai “prodotti di terza missione (trasferimento della conoscenza verso la società)” e ai “prodotti 

della didattica”, allo scopo di dare loro una più corretta collocazione e un’appropriata valorizzazione. 

Nell’ambito del macro-SSD Matematica esistono alcuni SSD di vocazione più applicativa (MAT/07-Fisica Matematica, 

MAT/08-Analisi numerica e MAT/09-Ricerca operativa) che presentano alcune peculiarità, pubblicando con modalità in 

parte diverse e talvolta su riviste non necessariamente matematiche, nonché un settore di confine (MAT/04-Matematiche 

complementari [Storia e didattica della matematica]) che utilizza metodologie di ricerca e ha prassi di pubblicazione simili 

a quelle delle aree umanistiche. Questi fatti determinano varie disomogeneità, che rendono complesse le valutazioni e i 

confronti fra i SSD nell’ambito del macrosettore. Per risolvere almeno parzialmente questo problema la CVR ha stabilito 

che i prodotti dei ricercatori inquadrati nel SSD MAT/04 vengano valutati con i criteri propri della macroarea SSH (va notato 

comunque che i docenti afferenti al SSD MAT/04 sono 2, il numero dei loro prodotti incide per circa il 7% e il peso corrispon-

dente per circa il 5% sul totale d’area). 

In questo esercizio di valutazione non si sono rilevate incongruenze significative nella classificazione dei prodotti da parte 

degli autori, essendo queste limitate a qualche sporadico caso di inversione tra capitoli di libro e proceedings, e in generale 

non ci sono state difficoltà nell’accertamento dei requisiti per la classificazione secondo le tipologie CVR. Qualche dubbio è 

sorto solo in merito ai proceedings e alle riviste senza IF (per valutare i prodotti del SSD MAT/04 con i criteri SSH) che è stato 

risolto come descritto nelle relazione dei VPA dell’area 01 [allegato n. 5.1]. 

Passando all’analisi della distribuzione dei prodotti per tipologia U-GOV (esclusi i prodotti NC) si nota che gli articoli su rivista 

costituiscono circa il 55% del totale, seguiti dai proceedings con circa il 33% (maggiormente presenti nel macro-SSD INF 

e nei SSD MAT/07 e MAT/09) e dai Contributi in volume con circa l’8%. Sono marginali le curatele con meno del 3% e le 

Monografie con poco più dell’1% [Tab. 4.1 e 5.1]. 

Per quanto riguarda la distribuzione nelle tipologie CVR [Tab. 4.1 e Grafico 4.5] si rileva che: 

 – gli articoli su rivista si ripartiscono per oltre il 35% nel IV quartile (corrispondente all’IF più elevato), per il 25% nel III 

quartile, per circa il 10% nel II quartile e per circa il 9% nel I quartile. Infine circa il 15% è costituito da Articoli su ri-

vista peer review internazionale senza IF, ma presenti in SCOPUS o in ranking disciplinari internazionali (MathSciNet). 

Va sottolineato che i prodotti di quest’ultima tipologia risultano abbastanza numerosi perché nell’area matematica 

esistono riviste di livello anche elevato che non aderiscono al catalogo ISI. La restante percentuale di Articoli su rivista, 

circa il 5%, compete al SSD MAT/04 ed è stata quindi valutata con i criteri SSH; 

 – i proceedings sono per circa il 95% internazionali con peer review. I restanti atti di convegno di rilevanza nazionale 

valutati con i criteri SSH competono al SSD MAT/04; 
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 – i Contributi in volume sono per il 61% a diffusione internazionale e per il 39% a diffusione nazionale;

 – le Monografie sono in numero molto limitato: risultano di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale 

quelle valutate con i criteri ST, sono invece a diffusione nazionale quelle valutate con i criteri SSH, relative al SSD 

MAT/04. A questo proposito si ritiene che le Monografie di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione 

internazionale dovrebbero avere per l’area 01 un peso non inferiore a quello che hanno nelle aree SSH, sia per l’im-

portanza scientifico-culturale che rivestono, sia per l’impegno che richiedono per la progettazione e la stesura;

 – le Curatele hanno un’importanza abbastanza marginale e hanno per il 37% rilevanza internazionale e per il 63% 

rilevanza nazionale. 

Il peso medio dei prodotti dell’area 01 è 3,74, valore sotto la media di Ateneo che è pari a 3,91 [Tab. 6.1 e 8.1]. Passando 

ai macro-SSD, si osserva che il peso medio dei prodotti (valutati con i criteri ST) del macro-SSD MAT è 3,95 (sopra la media 

di Ateneo) e quello del macro-SSD INF è 3,25 (sotto la media di Ateneo) [Tab. 7.1]. Infine a livello di SSD si nota che gli 

SSD MAT/08 e MAT/05 hanno pesi medi (5,05 e 4,69 rispettivamente) che sono sopra la media di Ateneo (e anche sopra 

la media delle aree ST che è 4,63 [Tab. 6.1]). Questi risultati sono in parte determinati dalla penalizzazione derivante dalla 

prassi di una parte degli afferenti all’area 01 di pubblicare su proceedings, seppure internazionali e con peer review, o su 

riviste, anche di elevata qualità, ma non presenti nel catalogo ISI.

La produttività per docente dell’area 01 è pari a 7,06 prodotti pro capite nel periodo considerato, con un peso pari a 26,42 

[Tab. 8.1]. Va sottolineato che questi dati acquistano significato se vengono utilizzati per confronti verticali, cioè con i cor-

rispondenti indici di produttività, nazionali o internazionali, di settori omogenei. Infatti appare improprio paragonare questi 

dati con quelli di altre aree, cioè per fare confronti orizzontali, a causa delle diverse modalità di svolgere e produrre la ricerca 

scientifica. Per effettuare confronti orizzontali è necessario introdurre dei fattori di normalizzazione. Questo aspetto sarà 

approfondito nei successivi capitoli di questo Rapporto.

Si rileva ancora che la percentuale di prodotti multiautore dell’area 01 è pari all’83% [Tab. 11.1], la più bassa in ambito ST, 

e il numero medio di autori dei prodotti multiautore è 3 [Tab. 11.1], di nuovo il più basso in ambito ST. 

Infine l’indice di internazionalizzazione dei prodotti dell’area 01 valutati con i criteri SSH è 0,25 (sotto la media di Ateneo che 

è 0,71 e sotto la media delle aree SSH che è 0,33). Invece l’indice di internazionalizzazione dei prodotti dell’area 01 valutati 

con i criteri ST è 0,95 (sopra la media di Ateneo che è 0,71 e nella media delle aree ST che è 0,96), confermando il respiro 

internazionale delle ricerche svolte in Ateneo nel campo della matematica [Tab. 10.1]. 

5.3.2 Area 02 – Scienze fisiche

Il numero medio di docenti di ruolo (PO, PA, RU, AS) dell’area 02 a partire dal 2008 fino al 2011 è stato di 52,6. Purtroppo, 

si è verificata una costante diminuzione dei docenti che nel 2008 erano 56 e sono scesi a 45 nel 2011, problema comune a 

tutte le altre aree della nostra Università. Nonostante ciò, la produttività dell’area Fisica non ne ha sostanzialmente sofferto.

Dal punto di vista della valutazione della ricerca, dopo l’applicazione da parte dei VPA dei criteri di valutazione elaborati dal 

CVR, l’area 02 della Fisica si presenta come un’area di vera eccellenza scientifica. Infatti, a fronte di un numero totale di 

prodotti valutati pari a 977, ben 915 sono articoli su rivista internazionale con peer review. Pertanto, la percentuale di articoli 

su riviste internazionali con peer review nell’ area della Fisica è del 93,65%. Inoltre, di questi articoli l’80% si trova in riviste 

con impact factor (IF) superiore al 75-esimo percentile. Il restante 6,35% dei prodotti è costituito da articoli su proceedings 
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di conferenze con peer review (46 prodotti), monografie (5 prodotti), capitoli di libri (8 prodotti) e curatela (2 prodotti) [Tabelle 

3.1 e 4.1].

L’area 02 ha anche il minor numero (1,3%) di prodotti NC relativamente a tutte le altre aree sia ST che SSH.

La Fisica si pone in posizione prioritaria anche nell’ambito della macroarea-ST per quanto riguarda il peso medio dei prodotti 

(somma dei pesi attribuita a ciascun prodotto diviso per la somma dei prodotti) che è il più alto di tutta la macroarea, 5,48 

[vedi figura “Confronto Numero Prodotti e Prodotti Pesati-Discipline ST” in Tabella 6]. L’indice di internazionalizzazione 

dell’area Fisica è pari a 0,99, a fronte di una media della macroarea ST dell’Università di Trieste di 0,96, ed è il più alto in 

assoluto rispetto a tutte le aree considerate.

Consideriamo infine il peso medio dei prodotti per docente di ruolo nel quadriennio 2008-2011 (numero medio di docenti 

dell’area 2 pari a 52,6) che è pari a 101,85 e il numero medio dei prodotti valutati per docente di ruolo che è 18,57, ambedue 

le più alte rispetto a tutte le aree considerate.

5.3.3 Area 03 – Scienze chimiche

Il numero medio di docenti di ruolo dell’area 03 a partire dal 2008 fino al 2011 è stato di 54. Purtroppo, analogamente a 

quanto successo in tutte le aree della nostra Università, si è verificata una costante diminuzione dei docenti che nel 2008 

erano 59 e sono scesi a 48 nel 2011. Nonostante ciò, la produttività dell’area Chimica si è mantenuta su livelli alti.

Dal punto di vista della valutazione della ricerca, dopo l’applicazione da parte dei VPA dei criteri di valutazione elaborati dalla 

CVR, l’area 03 della Chimica si presenta come un’area di vera eccellenza scientifica. Infatti, a fronte di un numero totale di 

prodotti valutati pari a 540, ben 503 sono articoli su rivista internazionale con peer review. Pertanto, la percentuale di articoli 

su riviste internazionali con peer review nell’area della Chimica è del 93,1%. Inoltre, il peso medio di questi prodotti è 5,21, 

che indica una classificazione media molto alta. Il restante 6,9% dei prodotti è costituito da articoli su proceedings di confe-

renze con peer review (5 prodotti), monografie (3 prodotti), capitoli di libri (25 prodotti) e curatela (3 prodotti).

Per quanto riguarda il peso medio dei prodotti (somma dei pesi attribuita a ciascun prodotto diviso per la somma dei pro-

dotti), la Chimica si pone in ottima posizione, con un valore, 5,21, che è il secondo più elevato di tutte le discipline ST, dopo 

l’area 02 [Tabella 6.1 e grafico 6.3]. L’indice di internazionalizzazione dell’area Chimica – se facciamo riferimento ai prodotti 

valutati – è pari a 0,99, a fronte di una media per le discipline ST dell’Università di Trieste di 0,76, ed è, insieme a quello 

dell’area 02, il più alto in assoluto rispetto a tutte le aree considerate [Tabella 10.1 e grafico 10.4]. 

Per quanto riguarda l’indice di internazionalizzazione, si nota un valore leggermente più basso se vengono considerati i pro-

dotti totali e non i soli prodotti valutati. Ciò è probabilmente dovuto alla presenza, tra i prodotti totali, di un certo numero di 

prodotti NC (56) essenzialmente dovuti a errori di inserimento dei dati.

Consideriamo infine il peso medio dei prodotti per docente di ruolo nel quadriennio 2008-2011 (numero medio di docenti 

dell’area 03 pari a 54), che è pari a 52,12 e il numero medio dei prodotti valutati per docente di ruolo che è 10, ambedue 

fra le più alte rispetto alle aree considerate.

5.3.4 Area 04 – Scienze della terra

I dati numerici sono eloquenti e non richiedono particolari commenti. Per qualsiasi interpretazione comparativa, una sempli-

ce normalizzazione di Ateneo, almeno tra macroaree, è auspicabile ma ancora assente. Così è pure auspicabile una norma-
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lizzazione delle singole aree rispetto alle mediane nazionali o equivalenti fattori di scala. I dati relativi al numero di docenti e 

ricercatori, numero prodotti e la loro suddivisione fra le varie tipologie, il peso medio dei prodotti, la produttività per docente, 

l’indice di internazionalizzazione e quant’altro di interesse sono direttamente visibili nelle tabelle e diagrammi ufficiali predi-

sposti dalla CVR. Il lavoro fatto dai VPA è stato accurato ed ha fornito, fra l’altro, utili suggerimenti sulla necessaria revisione 

di alcune funzionalità di U-GOV.

Seguono alcune considerazioni su aspetti non direttamente evincibili dai dati aggregati. La produzione scientifica valutata 

testimonia, senza ombra di dubbio, una attività multidisciplinare ad ampio spettro, naturale per una area che studia proprietà 

fisiche, chimiche e vari altri aspetti relativi al comportamento del pianeta su cui viviamo. In alcuni settori sono raggiunti livelli 

di riconosciuta avanguardia anche internazionale. Non mancano le criticità. La contrazione delle risorse umane e finanziarie 

degli ultimi anni, molto più drammatica che in altre discipline, ha influito negativamente sulla produttività, in parte compen-

sata da alcune vere eccellenze, riconosciute anche in ambito internazionale, che però rischiano di essere disperse se non 

opportunamente tutelate in seno all’Ateneo. Questo anche nell’interesse nazionale. Infatti, l’Italia deve buona parte dei suoi 

pregi e difetti alla sua conformazione geologica. Qui è stato coniato il termine ‘geologia’ nel 1603. La ricchezza del nostro 

paesaggio, le risorse minerarie e geotermiche, le frane, i terremoti, gli tsunami e i vulcani, ne fanno una delle nazio-

ni geologicamente più vive della Terra. Abbiamo la necessità di avere un rapporto diverso e più costruttivo con l’ambiente, e 

le conoscenze geologiche ne sono la base imprescindibile.

Seguono alcuni dettagli numerici forse d’interesse generale, tutti riscontrabili nei tabulati e grafici ufficiali.

L’area 04 è composta dal solo macro-SSD GEO, distinto in 12 SSD (GEO/01-12). Il numero di docenti e ricercatori dell’area 

04 è passato da 37 (inizio 2008) a 27 (fine 2011), con una media sul periodo di 33,2, con un decremento del 27%. Nono-

stante la significativa diminuzione, la percentuale degli afferenti all’area 04 sul totale dei docenti dell’Ateneo è rimasta quasi 

invariata nel periodo attestandosi sul 4%. Complessivamente l’area 04 ha conferito all’esercizio di valutazione 340 prodotti, 

dei quali 68 sono risultati NC (20% sul totale d’area) [Tab. 2.1 e 9.1]. Fra i prodotti NC il 74% consiste di proceedings che 

non soddisfano i requisiti di internazionalità o peer review richiesti. 

Passando all’analisi della distribuzione dei prodotti per tipologia U-GOV (esclusi i prodotti NC) si nota che gli Articoli su rivista 

costituiscono circa il 61% del totale, seguiti dai proceedings con circa il 19% e dai Contributi in volume con circa il 16%. 

Sono in numero limitato le Monografie con poco più dell’1% e marginali le Curatele e le Voci di enciclopedia o catalogo con 

meno del 2% complessivamente [Tab. 4.1]. 

Va sottolineato che questi dati percentuali sono in parte inficiati da varie incongruenze nella classificazione dei prodotti da 

parte degli autori al momento dell’inserimento in UGOV. Infatti si sono rilevati numerosi casi di inversione tra Articoli su rivista 

e Capitoli di libro e fra Capitoli di libro e proceedings. I prodotti corrispondenti sono stati poi riclassificati dai VPA in base alla 

tabella tipologie CVR.

In seguito alla riclassificazione la distribuzione (esclusi i prodotti NC) nelle tipologie CVR [Tab. 4.1 e grafico 4.8] mostra che: 

gli Articoli su rivista, che sono circa il 46% della totalità dei prodotti, si ripartiscono per oltre il 37% nel IV quartile (corrispon-

dente all’IF più elevato), per il 23% nel III quartile, per circa il 27% nel II quartile e per circa il 7% nel I quartile. Infine circa 

il 6% è costituito da Articoli su rivista peer review internazionale senza IF, ma presenti in Scopus; 

i proceedings internazionali con peer review sono circa il 16%; 

i Contributi in volume sono circa il 37%, di cui il 44% a diffusione internazionale e il 56% a diffusione nazionale;

le Monografie rappresentano poco più dell’1% del totale e risultano tutte a diffusione nazionale.

Il peso medio dei prodotti dell’area 04 è 3,24 (sotto la media di Ateneo = 3,91) [Tab. 8.1]. Questo risultato è determinato 

dalla penalizzazione derivante dalla prassi di una parte degli afferenti all’area 04 di diffondere i risultati delle proprie ricerche 

attraverso proceedings, o attraverso capitoli di libro. 
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La produttività per docente dell’area 04 è pari a 8,19 prodotti pro capite nel periodo considerato, con un peso pro capite pari 

a 26,51 [Tab. 8.1]. Va sottolineato che questi dati acquistano significato se vengono utilizzati per confronti verticali, cioè con 

i corrispondenti indici di produttività, nazionali o internazionali, di settori omogenei. 

Infine l’indice di internazionalizzazione dell’area 04 è 0,78, naturalmente più basso delle altre aree ST vista la rilevanza di 

studi riferiti al territorio nazionale, ma comunque sopra la media di Ateneo che è 0,71 [Tab. 10.1]. 

5.3.5 Area 05 – Scienze biologiche 

In questa relazione si commentano brevemente sia i dati raccolti per l’area 05, relativi al periodo 2008-2011 ed utilizzati dalla 

CVR per un primo esercizio di valutazione intra-Ateneo, sia le eventuali criticità emerse da questo esercizio.

Il primo dato riguarda il numero dei docenti e ricercatori coinvolti. L’area 05 è passata da 85 docenti al 31/12/2007 a 60 

docenti al 31/12/2011, con una riduzione del 30% circa (tra i valori % di riduzione più elevati, simile ad altre aree, ad es. 

l’area 02, 04 o area 10). La media dei docenti dell’area 05 per gli anni oggetto di valutazione è di 73 [Grafico 1.2]. 

Complessivamente l’area 05 ha conferito all’esercizio di valutazione 584 prodotti di ricerca, di cui 490 articoli su rivista, 40 

contributi su volume, 3 monografie, 35 contributi/atti a convegni, 14 brevetti e 2 curatele. Dei prodotti presentati, l’83,90% 

sono costituiti da articoli su rivista internazionale con referee [Grafico 2.7]. 

All’interno della tipologia ‘articoli su rivista’ il 41% si trova in riviste con impact factor (IF) superiore al 75° percentile, mentre 

il 22% su riviste con IF nel terzo quartile, ossia nella fascia 50-75° percentile. Le altre fasce quartili, 25-50 e minore di 25, 

raccolgono rispettivamente l’11 e il 7% degli articoli. Questi dati [Grafico 4.9] individuano dunque una maggiore distribuzione 

di prodotti nel quartile corrispondente all’IF più elevato. 

Al tempo stesso all’interno di questo quartile avviene, come segnalato in diverse occasioni, un appiattimento delle ‘eccellen-

ze’: pubblicazioni su riviste riconosciute globalmente come ‘top journals’, come la serie Nature o Science o PNAS, non emer-

gono da questa modalità di valutazione, che dovrebbe essere probabilmente modulata in modo da raggiungere un dettaglio 

sufficiente a dare conto delle fasce di merito superiori. Potrebbe essere molto utile in questo senso valutare indicatori come 

il numero di citazioni/prodotto. Questo effetto di appiattimento delle eccellenze esistenti, peraltro, è rilevabile anche in altre 

aree e potrà comunque essere corretto in occasione di futuri esercizi.

Sono stati rilevati prodotti non valutabili (NC), di cui 14 brevetti (pertanto esclusi da questa valutazione, ma il cui inserimento 

è stato effettuato dal docente), 35 tra abstract e proceedings di convegni. Oltre ai brevetti molti di questi prodotti non sono 

stati valutati non per un demerito, ma semplicemente perché, benché indicati dal docente, non sono rientrati a priori nella 

griglia prevista dalla tabella originale di valutazione. 

Un indicatore importante è rappresentato dal peso medio dei prodotti, che per l’area 05 è di 4,72, in linea con il valore medio 

di Ateneo per le aree ST [Grafico 6.3].

La produttività per docente dell’area 05 (6,66 con un peso medio di 4,72, valore dei prodotti pesati per docente 31,44, Tabel-

la 8) è allineata agli altri settori ST, eccezion fatta per le aree 02 e 03 (Scienze fisiche e Scienze chimiche), che presentano 

valori molto più alti: rispettivamente 18,5 e 10 prodotti per docente e un peso medio di 5,48 e 5,21. 

Per l’area 05 a livello locale il valore dei prodotti pro capite per anno nei 4 anni considerati è approssimativamente di 1,46 

(escludendo dal computo contributi ai convegni, curatele e brevetti). Dal punto di vista dell’internazionalizzazione, l’area 05 

ha un indice di 0,81, superiore alla media di Ateneo di 0,76 (relativamente alle aree ST). 

L’area 05 coincide in larga parte con il Dipartimento di Scienze della Vita che include sotto-aree di ricerca con profili distinti 

(Biochimica, Farmacologia, Biologia Molecolare, Neuroscienze) e tra loro diverse sia numericamente sia in termini di produt-
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tività. Se il livello di aggregazione dei dati è quello dell’area CUN o del macro-SSD, tuttavia, queste differenze non emergono 

a sufficienza e ne segue di nuovo un effetto di appiattimento dei valori. Per evitarlo sarebbe necessaria una analisi più det-

tagliata, a livello di SSD o di gruppi di SSD. 

Utili riscontri con riferimento alla produttività e alla numerosità dei ricercatori potrebbero essere effettuati facendo ricorso a 

fonti esterne. Se, per esempio, prendiamo in considerazione il database Scimago, si osserva che a livello di Western Europe, 

per l’anno 2011, il numero di papers nell’area Biologico-Molecolare, Genetica e Biochimica è del valore di 8833, mentre 

nell’area Neuroscienze è di 1671, o in Farmacologia e Tossicologia è di 2050 (dati Scimago http://www.scimagojr.com). Si 

tratta di ritmi di produttività evidentemente diversi non solo in dipendenza dalla numerosità delle aree, ma anche di specifi-

cità dei sotto-gruppi disciplinari. Pertanto, il numero assoluto dei prodotti registrati nell’U-GOV dell’Università di Trieste può 

non essere del tutto rappresentativo se paragonato all’interno delle discipline ST piuttosto che in riferimento a dati esterni 

anche a carattere internazionale. Lo stesso peso medio rilevato andrebbe rapportato a elementi di riscontro esterno nazionali 

o internazionali.

Nell’analizzare il dato della produttività sarebbe inoltre indispensabile tenere conto anche delle proporzioni tra le diverse fa-

sce di docenza. L’area 05 (inclusa nel Dipartimento di Scienze della Vita) rappresenta numericamente l’1% dei componenti 

l’area 05 in Italia, ed è formata da 12 ordinari (19%), 16 associati (26%), 34 ricercatori (55%) per un totale di 62 docenti. A 

livello nazionale le proporzioni sono 23% ordinari, 28% associati e 49% ricercatori (dati CINECA).

5.3.6 Area 06 – Scienze mediche

Nel corso del quadriennio in esame (2008-2011) il numero dei docenti e ricercatori è passato da 125 a 100 con una media 

sul quadriennio di 117 e un decremento del 20% [Tab.1.1]. 

Complessivamente la presente area ha conferito 1002 prodotti (12% del totale di Ateneo) di cui 821 sono stati classificati 

secondo i criteri stabiliti dalla CVR e 181 (18%) sono stati giudicati non classificabili [Tab.2.1, 9.1]. Questi ultimi apparten-

gono alle categorie degli articoli nazionali, abstracts e proceedings nazionali tutti senza peer review, nonché la particolare 

forma di pubblicazione rappresentata dalle “lettere”, che non rientrano nelle tipologie ammesse alla valutazione dalla CVR. 

La maggior parte dei prodotti valutati è rappresentata da articoli su riviste peer review (731/821, pari all’89% dei prodotti 

valutati). Il 44% di questi articoli si trova su riviste con impact factor (IF) superiore al 75° percentile e il 23% su riviste con IF 

compreso tra 50° e 75° percentile (Tab. 5.1). Il 32% degli articoli su rivista, ossia quasi un terzo, è dato da articoli su riviste 

con IF dei primi due quartili, tra cui un 4% sono articoli su riviste peer review internazionali senza IF. Quest’ultimo dato evi-

denza una certa disomogeneità nella produzione scientifica dei docenti di area 06 e configura un margine di miglioramento. 

Il restante 11% dei prodotti è costituito da monografie a prevalente diffusione internazionale (8,3%), da proceedings inter-

nazionali con peer review, opere collettive internazionali (1,5%) e curatele (1,2%).

Il peso medio dei prodotti dell’area medica è 4,69 (media Ateneo=3,91, media discipline ST=4,63, media discipline 

SSH=2,82, Tab. 7.1). La produttività media per docente – in termini puramente quantitativi (numero pubblicazioni) – è di 

7,02 prodotti, al di sotto della media d’Ateneo (8,66, Tab. 8.1), probabilmente determinata dalla disomogenea produzione 

scientifica a cui si è già fatto cenno. L’indice di internazionalizzazione dell’area 06 è di 0,97 (media Ateneo=0,71, Tab. 10.1) 

a conferma della propensione molto elevata alla diffusione internazionale della propria attività di ricerca. 
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5.3.7 Area 07 – Scienze agrarie e veterinarie 

I prodotti dell’area 07, date le loro caratteristiche e la loro relativa esiguità, sono stati aggregati ai fini della valutazione, ai 

prodotti dell’area 13 (quem vide).

5.3.8 Area 08 – Ingegneria civile e Architettura 

L’area 08 ricomprende i settori scientifico disciplinari pertinenti all’Ingegneria civile, edile e all’Architettura. Essa ospita ben 

22 SSD e sei macro settori. I primi nove SSD (ICAR 01-09) caratterizzano le discipline proprie dell’Ingegneria civile mentre gli 

altri (ICAR 10-22) afferiscono più strettamente all’Ingegneria edile e all’Architettura. Attualmente, l’area conta 10 professori 

ordinari e straordinari, 12 professori associati e 10 ricercatori. Mediamente l’area aveva, nel quadriennio 2008-11, il 4,3% 

dei docenti dell’Ateneo e ne ha persi 7, pari al 18%, una percentuale nettamente inferiore a quella media di Ateneo che è 

del 25% [Tab.1.1].

Prima di approfondire dal punto di vista tipologico la produzione dell’area 08 è necessario ricordare che essa comprende 

due ‘sotto aree’ molto diverse sul piano disciplinare e per modalità di pubblicazione scientifica. I settori scientifico-disciplinari 

da ICAR 01 a ICAR 09 sono affini alle scienze ‘dure’ (ST) mentre i settori da ICAR 10 a ICAR 22 sono contigui alle scienze 

sociali e umanistiche (SSH). Ne consegue che le due ‘sotto aree’ collocano la produzione scientifica in modo diverso. Quella 

affine alle scienze ‘dure’ (ST) frequenta riviste scientifiche internazionali (ISI); quella affine alle scienze umane e sociali (SSH) 

pubblica anche monografie o articoli su libri e progetti.

La CVR ha riconosciuto questa specificità utilizzando nella valutazione dei prodotti i criteri delle ST per la produzione scien-

tifica dei settori da ICAR 01 a ICAR 09 e i criteri delle SSH per i settori da ICAR 10 a ICAR 22. 

Area 08 – Ingegneria civile e Architettura

Settori scientifico disciplinari ST Settori scientifico disciplinari SSH

ICAR/01 Idraulica ICAR/10 Architettura tecnica

ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia ICAR/11 Produzione edilizia

ICAR/03 Ingegneria sanitaria-ambientale ICAR/12 Tecnologia dell’architettura

ICAR/04 Strade, ferrovie ed aeroporti ICAR/13 Disegno industriale

ICAR/05 Trasporti ICAR/14 Composizione architettonica e urbana

ICAR/06 Topografia e cartografia ICAR/15 Architettura del paesaggio

ICAR/07 Geotecnica ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento

ICAR/08 Scienza delle costruzioni ICAR/17 Disegno

ICAR/09 Tecnica delle costruzionI ICAR/18 Storia dell’architettura

ICAR/19 Restauro

ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica

ICAR/21 Urbanistica

ICAR/22 Estimo
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I prodotti attribuibili all’area 08 presenti in U-GOV sono pari a 360, il 70% dei quali è attribuibile alla ‘sotto area’ SSH [Tab. 2.1].

Dei 109 prodotti in U-GOV attribuibili alla ‘sotto area’ ST, il 53% è costituito da articoli su rivista, seguono i contributi su atti 

di convegno con il 39%, i capitoli di libro (6%) e le monografie (2%) [Graf. 2.9]. I prodotti della ‘sotto area’ SSH (251) sono 

molto più diversificati. La maggior parte (39%) sono articoli su rivista e contributi in volume (37%). Seguono contributi in 

volume (8%) monografie (8%) e schede in catalogo (5%) [grafico 2.12].

Esaminando ora i prodotti della ricerca secondo la classificazione adottata dalla CVR va ribadito che essa non ha evidenziato 

particolari incongruenze o difficoltà per l’area 08. Le uniche incertezze hanno riguardato l’individuazione del profilo inter-

nazionale dei proceedings, risolto mediante indagini specifiche, e la valutazione degli articoli su riviste pubblicate in lingua 

italiana, risolta con riferimento ai ranking disciplinari delle riviste.

Dei 360 prodotti presenti in U–GOV, 58 sono risultati non classificati [Tab. 9.1]. La percentuale di prodotti non classificati sul 

totale dei prodotti U-GOV è del 16% (19% su quelli valutati). Si tratta di una quota sensibilmente superiore a quella media e 

mediana di Ateneo. I prodotti NC dell’area 08 sono costituiti essenzialmente da prodotti degli SSD da ICAR 01 a ICAR 09 e, 

in particolare, articoli su riviste nazionali e atti di convegno [Graf. 9.2]. In particolare, gli articoli sulle riviste nazionali sono di 

tipo divulgativo che, pur non strettamente attinenti alla ricerca scientifica, hanno una loro rilevanza, specie per gli SSD di tipo 

progettuale. Per tali prodotti, riconducibili alla cosiddetta ‘terza missione’, è auspicabile vi sia un riconoscimento specifico 

nell’ambito delle attività dei docenti e delle strutture accademiche.

Passando ora a considerare i prodotti classificati, l’area 08 ha contribuito alla produzione scientifica di Ateneo con 302 pro-

dotti valutabili (4,3%) [Tab. 2.1bis].

La produzione scientifica dell’area è costituita per il 43% da articoli su rivista, un terzo da capitoli su volumi collettanei, il 7% 

da monografie e il 13% da contributi in atti di convegni.

Questa distribuzione conferma la collocazione dell’area 08 a cavallo fra le aree ST e SSH come già evidenziato [Tabb. 4.1 

e 4.2]. Infatti, la quota di articoli su rivista è nettamente inferiore a quella presente nelle aree da 01 a 06, simile a quella 

dell’area 09 (Ingegneria industriale) e mediamente superiore a quella dell’area delle scienze sociali e umanistiche. I capitoli 

di libro hanno un’incidenza intermedia fra quella delle aree ST e quella delle aree SSH. Le monografie sono molto numerose 

e seconde, in termini percentuali, solo all’area 14.

Approfondendo l’analisi per ‘sotto area’, il 73% dei prodotti è riferibile ai settori SSH, e il 27% ai settori ST.

Fra i prodotti valutati con i criteri ST, i più diffusi sono gli articoli su rivista con IF superiore al 75° percentile (26%), seguono 

gli articoli pubblicati su proceedings internazionali con peer review (23%) e quelli su riviste peer review con IF inferiori (nel 

complesso 34%) [Tab. 4.11). Modesto è il numero di contributi pubblicati su libri e assenti le monografie. Complessivamente 

i settori ST dell’area 08 presentano una discreta produzione sul piano quantitativo. Sul piano qualitativo i contributi presen-

tano una distribuzione in linea con quella delle altre aree ST, anche se sono più frequenti quelli con valutazioni più basse.

Fra i prodotti valutati con i criteri SSH, i più diffusi sono i capitoli di libro a diffusione nazionale (29%), seguono gli articoli 

su rivista di carattere locale (o in fascia D di rating disciplinari) (17%) e quelli su rivista peer review a prevalente diffusione 

nazionale (o in fascia C o NAT di rating disciplinari) (12%) [Tab. 4.11]. Modesto è il numero di articoli pubblicati su riviste 

internazionali (2%). Infine, apprezzabile è il numero di monografie a diffusione nazionale e internazionale (6%). Complessi-

vamente i settori SSH dell’area 08 presentano una buona produzione sul piano quantitativo. Sul piano qualitativo i contributi 

hanno una distribuzione in linea con quella delle altre aree SSH, anche se sono un po’ più frequenti quelli con valutazioni più 

basse. L’area 08 coincide con il macro settore ICAR e quindi l’analisi per macro settori coincide con quella per l’intera area.

Un primo risultato della valutazione dei prodotti della ricerca è il peso totale e medio associato alle pubblicazioni delle varie 

aree [Tab. 6.1]. I prodotti dell’area 08-SSH hanno un peso totale pari a 605 mentre quelli 08-ST sommano 321 punti. Il 

peso medio per prodotto è 2,75 per i settori SSH e 3,81 per quelli ST [grafico 6.3]. Il peso medio per prodotto 08-SSH è 
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leggermente inferiore a quello medio delle aree SSH [Graf. 6.2]. Il peso medio per prodotto 08-ST è sensibilmente inferiore a 

quello medio delle aree ST. Il peso medio per autore dell’area 08 è 27, inferiore a quelle medio di Ateneo (34) e coincidente 

con quello mediano [Tab. 8.1].

L’area presenta un indice di internalizzazione della produzione scientifica piuttosto variabile. Nella ‘sotto area’ ST l’indice è 

in linea con quello delle altre aree ST (0,95), specie prendendo in considerazione i prodotti valutati. Nella ‘sotto area’ SSH, 

invece, l’indice è piuttosto basso (0,20) con riferimento sia alla produzione totale sia a quella valutata. Ciò è dovuto alla con-

sistente produzione dei settori afferenti alla ‘sotto area’ SSH, strutturalmente rivolta all’ambito nazionale.

Le differenze strutturali fra le due ‘anime’ dell’area 08 si riflettono anche nella presenza di prodotti multiautore nelle pubblica-

zioni [Tab. 11.1]. La ‘sotto area’ 08 ST presenta una percentuale in linea con le aree ST e pari all’87% circa. La “sotto area” 

08 SSH presenta, invece, una percentuale simile alle aree SSH e pari al 18% circa. Percentuali simili si hanno per i prodotti 

valutati di entrambe le ‘sotto aree’ [Tab. 11.2].

5.3.9 Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione 

Una disamina dei dati relativi al primo esercizio di valutazione interno all’Ateneo (2008-2011) deve necessariamente partire 

dal numero dei docenti e ricercatori dell’area 09 coinvolti (Tabella 1.1); questo valore è passato da 82 (inizio 2008) a 66 (fine 

2011), con una media, sugli anni di valutazione, di 75,2. Dal punto di vista dei macrosettori, ING-IND e ING-INF, si è passati, 

rispettivamente da 60 e 22 a 51 e 15, con una media sul quadriennio, di 57 e 18,2.

Complessivamente l’area 09 ha conferito all’esercizio di valutazione 783 prodotti di ricerca, e di questi, 593 sono stati valutati 

con un peso diverso, desunto dalla classificazione adottata dalla CVR [Allegato 6]. La differenza tra i due valori è dovuta a 

prodotti che non hanno ricevuto una valutazione (=NC), per motivo che verrà chiarito più avanti. Inoltre, quando i prodotti 

vengono divisi tra settori ING-IND e settori ING-INF, il computo dei prodotti valutati scende da 593 a 582, perché per la 

differenza (cioè 11 prodotti) gli autori hanno indicato l’area CUN ma non il SSD.

Prima di entrare in aspetti più squisitamente qualitativi, si ritiene utile analizzare la distribuzione dei prodotti valutati tra le 

diverse tipologie di pubblicazione [tabella 3.1]. Del totale di 593, 293 sono atti di convegni, 268 sono articoli su rivista e 28 

sono contributi in volume. Il confronto con le altre aree ST mostra chiaramente la peculiarità dell’area 09 e cioè l’elevato 

numero di atti/proceedings, che da solo conta più del 50% dei prodotti valutati. Altra peculiarità dell’area 09 è data dal rile-

vante numero di prodotti non classificati, NC, (perché al di fuori dei canoni discussi e accettati in CVR per l’attribuzione di un 

punteggio): per la massima parte si tratta di atti di convegni nazionali. Questa tipologia allinea ben 190 prodotti.

Passando a un’analisi della tipologia di prodotti secondo le tipologie CVR (tabella 4.1), si può vedere che, dopo i citati procee-

dings, la maggior parte dei prodotti sono articoli su rivista con referee. All’interno di questa categoria la produzione dell’area 

09 è largamente costituita da articoli pubblicati nel quarto quartile (articolo su rivista con IF superiore al 75° percentile, con 

riferimento agli intervalli di IF per riviste di una data area disciplinare) con 136 prodotti. Le altre fasce quartili, 50-75, 25-50 

e minore di 25, hanno rispettivamente 60, 36 e 16 prodotti. Quindi, quando i prodotti vengono pesati, i proceedings incidono 

praticamente quanto gli articoli di prima fascia, cioè più di un terzo del punteggio totale accumulato dall’area 09. Per raggiun-

gere il computo numerico totale di 593 prodotti, vanno poi aggiunti i capitoli su volumi internazionali (21), articoli su riviste 

senza Impact Factor ma presenti in ranking internazionali (19), capitoli su volumi nazionali (8), curatele (2), monografie di 

ricerca internazional1 (7) e monografie di ricerca nazionali (1).

Il peso medio dei prodotti, rispetto allo stesso dato per l’Ateneo [tabella 6.1], indica che l’area 09 è sotto la media di Ateneo 

(3,89 contro una media di 4,63 per le aree ST dell’Ateneo). La produttività per docente (7,89 prodotti per docente) è alline-
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ata agli altri settori ST, a parte le aree 02 e 03 (Scienze fisiche e Scienze chimiche), con valori molto più alti, cioè 18,5 e 10 

prodotti per docente, e l’area 07 (Scienze agrarie e veterinarie), con 2,05 prodotti/docente.

Analizzando i dati all’interno dell’area 09, sulla base dei macro settori [tabella 7.1], si evince che ING-IND ha conferito 396 

prodotti, mentre ING-INF 186 (come già detto, la somma ammonta a 582 prodotti, cioè 11 meno dei 593 attribuiti all’area, 

dato che per questi prodotti non è stato indicato il SSD). Da un punto di vista del computo CVR, ING-IND e ING-INF hanno 

una media pesata per prodotto di 4,02 e 3,62, rispettivamente, laddove la media di Ateneo è, come già citato, 4,63. Per il 

periodo coperto da questo esercizio di valutazione (2008-2011), il numero medio dei docenti per macro settore è 57 per ING-

IND e 18,7 per ING-INF. Questo si traduce in una produttività media per docente di 6,94 per ING-IND e di 9,94 per ING-INF, 

e in una produttività pesata media per docente di 27,96 e 35,98 (sempre, rispettivamente, per ING-IND e ING-INF), laddove 

quella media di Ateneo è 33,84.

Dal punto di vista dell’internazionalizzazione, l’area 09 si colloca sopra la media Ateneo, con 0,98 contro 0,96 (relativamente 

alle aree ST).

Nel complesso, l’area 09, con il 9,2% dei docenti di Ateneo contribuisce al 8,4% dei prodotti e 8,4% del peso di Ateneo. 

Considerato che 2 docenti di area 09 sono impegnati in incarichi istituzionali di grosso impegno (il delegato ILO è un membro 

del Consiglio di Amministrazione), che portano via una rilevante quantità di tempo all’attività ricerca, si può concludere che 

l’area 09, rispetto all’Ateneo, rende in prodotti di ricerca quanto incamera in costo del personale.

Dovendo concludere questa nota sull’area 09 con qualche indirizzo per il tratto in avvenire, si ritiene di indicare quanto segue:

 – la stesura di lavori per congressi nazionali ha limitato, se non nullo, impatto scientifico riscontrabile, e certamente non 

porta valore all’interno degli esercizi di valutazione così come oggi approvati dalla CVR. 

 – Dal momento che tutto il contesto, non solo internazionale, ma anche nazionale, pone sempre più enfasi sull’impor-

tanza di una produzione scientifica qualificata, risulta non remunerativo pubblicare atti/proceedings (con qualche rara 

eccezione, ad esempio costituita dai lavori come proceedings IEEE) e lo sforzo compiuto per tali lavori verrebbe molto 

meglio compensato pubblicando articoli su riviste peer review, vieppiù in considerazione del fatto che ogni settore di 

ricerca ha la sua specifica classificazione di riviste (utilizzata anche per questo esercizio di valutazione) e non vi sono 

rischi di confronti impari con altre aree tradizionalmente più incisive nell’attività di ricerca.

5.3.10-11 Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche e 
area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 

Le aree 10 e 11 vengono trattate contestualmente per la sostanziale identità delle problematiche. A differenza della maggior 

parte delle altre, identificabili con un unico macro-SSD (FIS, MED, BIO ecc.), queste due aree si caratterizzano per una 

grande varietà di SSD (a loro volta riconducibili a 5 e 6 macro-SSD rispettivamente per l’area 10 e 11). L’area 11 comprende 

altresì gli SSD M-PSI. Nel contesto della presente valutazione la maggior parte di questi ultimi settori sono stati fatti rientrare 

nelle discipline ST, ovvero bibliometriche, in analogia con quanto avviene nel contesto di valutazioni nazionali di varia natura. 

L’area 11 è stata pertanto distinta in 11nb (=settori non bibliometrici) e 11b (=settori bibliometrici).

a. Numerosità ricercatori. Nel quadriennio sotto esame (2008-2011) il numero di docenti e ricercatori delle due aree 

sommate, come negli altri casi, è diminuito in termini sia assoluti sia relativi: da 223 totali (aree 10 e 11 rispettivamen-

te 118+105; 12,8% e 11,4% del totale) a 157 (80+77; 11,6% e 11,1% del totale) unità [v. tabella 1.1 e grafico 1.2]. 
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b. Grado di correttezza dati U-GOV. L’identificazione tipologica delle pubblicazioni effettuata dai singoli ricercatori in base 

alle categorie di U-GOV si presenta sostanzialmente corretta. Si è rilevata in area 10 una sia pur minima imprecisione 

nell’attribuzione di prodotti alla tipologia “Capitoli di libro”, laddove trattasi di articoli su rivista; alcuni casi di erronea 

identificazione di curatele come capitoli di libro o addirittura come monografie (traduzioni di volume). Ciò denota 

incertezza da parte degli autori nel distinguere le curatele dalle edizioni critiche. In area 11 si notano casi di errata 

identificazione di proceedings o di capitoli di libro come articoli su rivista e viceversa, qualche caso di confusione tra 

capitoli di libro e proceedings e, più frequentemente, l’erronea inversione tra ciò che è semplice curatela con la mo-

nografia. In questi casi, derivanti da errori materiali da parte dei responsabili del singolo prodotto, i valutatori hanno 

ri-classificato i prodotti ai soli fini della valutazione, lasciando peraltro inalterata l’originaria classificazione effettuata in 

U-GOV dai singoli responsabili-prodotto. 

c. Produttività. Si precisa che qui di seguito per prodotti valutati s’intendono quei prodotti che la CVR ha ammesso alla 

valutazione e che quindi escludono i cosiddetti prodotti NC, ossia quelli non riconducibili ad alcuna delle tipologie di 

pubblicazione ammessa alla valutazione dalla Tabella CVR. 

 Si può osservare come l’area 10, con una media di ricercatori sul quadriennio del 30% di SSH e del 12% d’Ateneo, 

abbia conferito – in termini puramente quantitativi – il 31,26% al totale prodotti SSH e il 34 ,07% ai prodotti SSH 

valutati; e il 12,08% al totale prodotti d’Ateneo e il 13,33% al totale prodotti valutati d’Ateneo. L’area 11 presa nel suo 

complesso (settori b+nb), con una media di ricercatori sul quadriennio dell’ 11,4% del totale di Ateneo, ha conferito 

il 10,47% al totale prodotti d’Ateneo e il 27,10% al totale prodotti SSH; il 10,44% ai prodotti valutati d’Ateneo e il 

26,65% ai prodotti valutati SSH [tabella 2.1 e 2bis.1]. Se teniamo conto della differenziazione nell’area 11 tra SSD bi-

bliometrici e non bibliometrici, si rilevano percentuali rispettivamente del 2,32% e 8,16% sul totale prodotti d’Ateneo; 

e del 1,99% e 8,45% sui prodotti valutati. 

d. Distribuzione prodotti: tipologie U-GOV. La distribuzione dei prodotti totali tra le tipologie U-GOV evidenzia per le due 

aree un modello con caratteristiche simili: prevalenza di prodotti consistenti in articoli su rivista e capitoli su libro 

(inclusi atti di convegno, voci di enciclopedia o catalogo, introduzioni). Si tratta complessivamente [grafici 2.11, 2.13 

e 2.14] del 66% (di cui 41,82% capitoli su libro) per l’area 10, poco meno del 70% nell’area 11nb (di cui il 43,27% 

capitoli su libro) e il 94% nell’area 11b (di cui 67,38% articoli su rivista); e una percentuale di opere a carattere mo-

nografico intorno al 4,5% per l’area 10, al 7,5% per l’area 11nb e al 4% per l’area 11b. Nel caso delle monografie le 

percentuali nettamente superiori – in conseguenza delle diverse propensioni di pubblicazione proprie delle discipline 

SSH e ST – a quelle delle aree scientifico-sperimentali, superiori a quelle delle aree delle scienze sociali 12 e 13, 

ma inferiori a quella dell’area 14, che supera il 10%. Un modello di distribuzione nettamente diverso si nota tra area 

11b e area 11nb. In 11b, cioè per i settori M-PSI, la netta prevalenza degli articoli su rivista, con il 67,38% del totale, 

configura una modalità di pubblicazione affine a quella delle discipline ST [grafico 2.11].

e. Distribuzione prodotti: tipologie CVR. Se, nelle due aree 10 e 11, osserviamo la distribuzione a livello delle tipologie 

CVR – dunque facendo riferimento a parametri più qualitativi, almeno dal punto di vista del profilo editoriale – si nota 

in primo luogo [tabella 4.1 e grafici 4.13 e 4.14] un fenomeno di distribuzione molto differenziata tra sotto-tipologie 

diverse, più marcato per l’area 11 che per l’area 10. Ciò indica che si tratta di aree con comportamenti di pubblicazio-

ne non convergenti su poche tipologie prevalenti. Le scelte di pubblicazione tendono cioè a minore standardizzazione 

rispetto ad altre aree. In questo quadro di frammentazione tipologica si rileva, sia nell’area 10 sia nell’area 11, una 

netta prevalenza di contributi su volume di vario livello editoriale, con una maggioranza piuttosto evidente di contributi 

su volumi a carattere nazionale. È altresì da notare, in area 10, il numero estremamente basso di monografie del livello 
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più elevato, laddove in area 11, insieme a un numero totale quasi doppio di monografie rispetto all’area 10, appare 

nettamente superiore anche la quota spettante alle monografie di livello più elevato. Più in generale, va notato come 

la distribuzione dei prodotti nei grafici tenda visibilmente a concentrarsi nella sezione centrale e di sinistra dell’asse 

delle ascisse [grafici 4.13 4.14], ossia là dove i valori di pesatura sono meno elevati. Ancora una volta va notato come 

[grafico 4.14] i prodotti dell’area 11b (evidenziati dalle barre colorate in rosso) tendano a concentrarsi sugli articoli su 

rivista e in particolare su articoli di fascia elevata, confermando così l’affinità con le discipline ST. Quello relativo alla 

concentrazione sui prodotti di fascia medio-bassa è un dato che si può ritrovare nell’area 12 e che appare addirittura 

più marcato nelle aree 13 e 14 [grafici 4.15-17]. Quest’ultima osservazione risulta avvalorata dal grafico relativo al 

peso medio dei prodotti valutati per le aree SSH [tabella 6.1 e grafico 6.2], che mostra il valore medio più elevato 

nell’area 11, seguita dalla 12, dalla 13(+07) e dalla 10. Va sottolineata ancora una volta la differenza tra area 11nb e 

area 11b [tabella 6.1 e grafici 6.2-3], dove si nota come il peso medio di 11b sia superiore a quello di 11nb, benché 

il primo sia sotto la media di ST e il secondo sopra la media di SSH.

 Produttività pro capite e pesi medi. La produttività media dei ricercatori (numero dei prodotti valutati pro-capite sul 

quadriennio) è di 9,55 per l’area 10 e di 7,93 per l’area 11 [tabella 8.1], rispetto a una media delle discipline SSH di 

8,41 (8,66 per l’intero Ateneo). Se a questo dato puramente quantitativo affianchiamo tuttavia [tabella 6.1 e grafici 

6.2-3] i già menzionati pesi medi dei prodotti (ossia una loro valutazione più qualitativa), la situazione delle due aree 

10 e 11 si inverte. L’area 10 presenta un valore di 2,72 e l’area 11 (solo la parte non bibliometrica, dunque al netto 

di M-PSI) un valore di 3,01: nel primo caso un valore inferiore, nel secondo caso un valore superiore alla media delle 

discipline SSH (2,82). Quanto all’area 11b, già si è visto come qui il peso medio di 3,85 – che si situa sopra la media 

SSH – si collochi invece al di sotto della media delle discipline ST (4,63). Se ne può dedurre che l’area 11 nel suo 

complesso produce in quantità leggermente inferiore, ma di qualità mediamente superiore rispetto all’area 10 [tabella 

6.1 e grafico 6.2] e a tutto l’insieme delle discipline SSH. 

 Va tuttavia sottolineato ancora una volta come i dati quantitativi sulla produttività (numero totale prodotti) acquistano 

significato solo se utilizzati per confronti verticali nell’ambito delle discipline socio-umanistiche, cioè attraverso nor-

malizzazioni mediante gli indici di produttività, nazionali o internazionali, e comunque non per confronti orizzontali: 

appare infatti del tutto improprio effettuare raffronti tra discipline SSH e discipline ST, a causa delle profonda diversità 

nel modo di effettuare la ricerca scientifica e nelle propensioni di pubblicazione.

f. Indice di internazionalizzazione. L’indice di internazionalizzazione è calcolato come rapporto tra il totale prodotti va-

lutati e il totale prodotti valutati a cui è stato riconosciuto carattere di diffusione internazionale [tabella 10.1]. Va 

specificato che il criterio adottato per definire il carattere internazionale di una pubblicazione SSH [v. Allegato n. 6: 

Tabella delle tipologie e pesature CVR] non si basa solo sulla lingua di pubblicazione, come invece avviene sempre 

per le pubblicazioni ST, che oltretutto ricorrono sistematicamente alla lingua inglese. Internazionale si definisce una 

pubblicazione SSH se possiede un profilo editoriale di livello eccellente nella propria disciplina e/o se ha una do-

cumentabile diffusione internazionale accertata mediante strumenti di reference bibliografica. In questo genere di 

analisi la distinzione tra 11b e 11nb appare cruciale. L’indice mostra infatti come rispetto a una media di 0,33 per le 

discipline SSH, l’area 11nb si collochi appena al di sopra (0,35) e l’area 10 al di sotto (0,29). Rispetto alle altre aree 

SSH, le aree 10 e 11 si posizionano al di sotto delle aree 12 e 13 (+07) e al di sopra dell’area 14. L’area 11b (ossia 

la maggior parte dei settori M-PSI) presenta dati considerevolmente diversi: il valore di 0,83 la pone appena sotto la 

media ST (0,96), ma nettamente al di sopra della restante parte dell’area 11. I dati sull’internazionalizzazione delle 

discipline SSH (media 0,33) e delle aree 10 (0,29) e 11nb (0,35), se messi a raffronto con il dato d’Ateneo (media 
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0,71) e delle discipline ST (media 0,96), rivelano un’evidente diversità di comportamenti tra aree bibliometriche e non 

bibliometriche all’interno dell’Ateneo: le prime, per loro caratteristiche intrinseche, sono in linea con il tipico inseri-

mento in un circuito di diffusione internazionale, le seconde sono tendenzialmente più legate a un perimetro nazionale 

e a canali editoriali di livello medio. Senza dubbio, il basso grado di internazionalizzazione (diffusione internazionale) 

che presentano dipende anche dalla maggiore importanza delle monografie, cioè un tipo di pubblicazione a più lenta 

e costosa produzione e di più difficile collocazione presso editori di primaria grandezza o, ancor più, in lingua straniera 

presso editori stranieri. In conclusione, le aree 10 e 11 mostrano uno scarso numero di pubblicazioni a carattere e 

diffusione internazionale e tendono ad esprimere lavori spesso a carattere locale e con preferenza per le pubblicazioni 

di dimensioni inferiori al volume monografico. Se in termini generali è sostenibile che il grado di internazionalizzazione 

delle aree 10 e 11 è piuttosto basso ed è senz’altro suscettibile di miglioramento, anche in questo caso va osservato 

come il significato potrebbe risultare assai più chiaro se questi dati fossero paragonabili a dati analoghi di aree omo-

genee a livello nazionale e internazionale. 

g. Distribuzione tipologie U-GOV per macro-SSD. Se passiamo a un’analisi a livello di macro-SSD e prendiamo in con-

siderazione il prodotto tipico delle aree SSH, ossia la monografia, notiamo come oltre quota 20 (numero totale, che 

ovviamente è condizionato dalla numerosità e dall’età media degli appartenenti al macro-SSD) si collochino gli SSD 

linguistici L-LIN (di cui però una metà costituita da traduzioni, 2 edizioni critiche e solo 2 su 21 monografie del mas-

simo livello, ossia SSH-MA) – cosa che li apparenta agli SSD giuridici e socio-politici; tra 10 e 20 si collochino i settori 

storico e filosofico (M-STO e M-FIL); tra 5 e 8 i settori di antichistica, filologia e letteratura, psicologia, pedagogia e 

geografia, e infine sotto quota 5 i settori storico-artistico e orientalistico. Le pubblicazioni in forma di capitoli su libro 

e gli atti di convegno superano gli articoli su rivista. Gli articoli su rivista sono meno di ¼ in area 10, poco più di ⅓ in 

area 11 [tabella 3.1 e grafici 3.2 e 3.14-24], con una differenza positiva imputabile al macro-settore M-PSI, dove gli 

articoli su rivista rappresentano oltre i ⅔ della produzione [grafico n. 3.19]. La prevalenza dei capitoli su libro e atti 

di convegno è comune a tutti i macro-SSD umanistici, ma è particolarmente evidente in antichistica, storia dell’arte, 

discipline linguistiche inclusa l’orientalistica, discipline geografiche, quelle storiche. Esso è probabilmente imputabile 

alla sempre maggiore diffusione della forma di pubblicazione rappresentata dai volumi collettanei contenenti saggi 

frutto di rielaborazioni di contributi nati da progetti o presentati a seminari e convegni. Ciò configura un modello di 

distribuzione diverso da quello degli SSD socio-politici, economici e naturalmente psicologici. 

h. Distribuzione tipologie CVR per macro-SSD. Un’informazione di carattere più decisamente qualitativo emerge dalla 

distribuzione delle tipologie e dei pesi CVR a livello di macro-SSD. Qui si osserva ancora una volta [tabelle 5.1-2 e 

grafici 5.3-28] per tutti i macro-SSD delle due aree 10 e 11 un addensamento distributivo nella parte centrale dei 

grafici (valori di pesatura mediani), con oscillazioni verso destra (valori più elevati) per l’antichistica, le discipline 

linguistiche, filosofiche, storiche e psicologiche (soprattutto per effetto delle componenti bibliometriche) (similmente 

a quanto accade per le discipline giuridiche); un addensamento al centro per le discipline pedagogiche e geogra-

fiche; e infine un addensamento a sinistra (valori più bassi) per le discipline filologico-letterarie, storico-artistiche, 

demo-etno-antropologiche e psicologiche (la componente non bibliometrica). Per entrare più nel dettaglio, l’analisi 

dei pesi medi per macro-SSD [tabella 7.1 e grafico 7.2] permette di stabilire come la media dei (tutti i) macro-SSD 

SSH sia di 2,82, la media dell’area 10 sia di 2,86 e la media di area 11nb sia 2,56. Al di sopra della media SSH si 

trovano (considerando anche macro-SSD di area 12, 13 e 14), in ordine decrescente L-OR, SECS-S, M-FIL, M-STO, 

L-LIN, L-ANT, IUS e M-PED, tutti al di sopra del valore 3, salvo gli ultimi due della serie. Al di sotto della media SSH 

troviamo i macro-SSD M-GGR, SECS-P, SPS, L-FIL-LET, L-ART, M-DEA, M-PSI (componente non bibliometrica). Più 



435 – AnAlisi distributivA e quAlitAtivA delle pubblicAzioni di units

in particolare, si notano alcuni macro-SSD di area 10 (L-OR, L-LIN, L-ANT) e di area 11 (M-FIL, M-STO) che supe-

rano ampiamente la media sia SSH sia d’area e altri che si collocano appena al si sopra della media d’area (M-PED 

e MGGR). Una considerazione aggiuntiva, oltre a quanto già sottolineato, va fatta per l’area 11b (macro-SSD M-PSI 

bibliometrici), dove si evidenzia una distribuzione sia tipologica sia qualitativa più simile a quella propria delle disci-

pline ST [grafici 5.23, tabella 7.1 e grafici 7.2-3]: preponderanza di articoli su rivista e prevalenza abbastanza netta 

di articoli su rivista delle due tipologie di maggior peso. L’area 11b, tuttavia, presenta un peso medio per prodotto 

(3,84), inferiore alla media ST (3,91).

i. Prodotti NC. Un’ultima notazione va fatta a proposito dei prodotti ‘non classificati’ (=NC), ossia quei prodotti che i VPA 

hanno preso in esame, ma hanno ritenuto non riconducibili alle tipologie individuate dalla CVR e quindi non classifi-

cabili. Prodotti di questo tipo compaiono anche nelle aree 10 e 11. Precisamente [tabella 9.1 e grafico 9.2], per l’area 

10 si tratta di 38 prodotti (4% del totale d’area) e per l’area 11 di 112 prodotti (15%). Se la prima percentuale appare 

relativamente poco rilevante, non così per la seconda. La cospicua cifra di 112 prodotti NC dell’area 11 è per più di 

⅔ (78) da ricondursi a:

 – articoli su rivista, parti di volume e atti di convegno che, ad una analisi più ravvicinata delle indicazioni contenute 

in U-GOV, si sono rivelati contributi di estrema brevità (brevi prefazioni o introduzioni, abstract) oppure schede 

bibliografiche e recensioni anch’esse troppo brevi per poter essere considerate prodotti della ricerca. 

 – Tipi di pubblicazione che controlli su OPAC o verifiche dirette da parte dei VPA hanno rivelato essere monografie 

frutto di riedizioni di precedenti monografie, oppure monografie aventi carattere di auto-pubblicazione di materiali 

didattici, senza alcuna diffusione documentabile in biblioteche, traduzioni non a carattere scientifico

 – Nel caso di prodotti di area 11b (valutati con criteri ST), l’esclusione ha riguardato soprattutto articoli su rivista, 

proceedings e capitoli di libro che, in base alle tipologie e ai pesi ST fissati dalla Tabella tipologie CVR [Allegato n. 

6], sono risultati non ammissibili.

 L’esclusione è stata decisa dai VPA in base alle istruzioni e d’intesa con la CVR: in metà dei casi la motivazione è stata 

esplicitata, nell’altra metà la motivazione non è stata esplicitata, verosimilmente perché – come accaduto anche in 

aree diverse dalla 10 e dalla 11 – il prodotto apparteneva a una delle categorie dichiarate non valutabili a priori.

j. Conclusioni. La produzione scientifica delle aree 10 e 11, valutata in base alla quantità, alle tipologie, alle dimensioni, 

alla collocazione editoriale e presumibile diffusione dei prodotti, presenta sicuramente punte di ottima qualità. Presa 

nel suo insieme, essa appare tuttavia di un livello certamente suscettibile di miglioramento. Piuttosto limitata, soprat-

tutto in area 10, risulta essere la produzione di monografie (ed edizioni critiche), nonostante si tratti del genere di 

prodotto scientifico di maggiore importanza per le discipline SSH. La situazione è però abbastanza nettamente diffe-

renziata, come già messo in evidenza, a seconda dei macro-SSD. Se consideriamo il peso medio dei prodotti SSH, si 

notano alcuni macro-SSD di area 10 (L-OR) e 11 (M-FIL e M-STO) la cui produzione è qualitativamente superiore sia 

alla media generale SSH (2,82) sia alla media di area. I restanti macro-SSD si collocano al di sotto della media SSH e 

della media delle due aree (2,68) [tabella 7.1, scorporati i macro-SSD di altre aree SSH]. Appare ragionevole perciò, 

specialmente per i macro-SSD attestati sulla media o al di sotto di questa, esprimere un’indicazione a favore di un 

maggiore impegno produttivo, soprattutto in termini di articoli su riviste a diffusione internazionale o internazionali e 

di monografie in grado di attestare un significativo e continuativo impegno di ricerca e destinate a canali editoriali di 

maggior peso e a maggiore diffusione.

 Una considerazione particolare va fatta per i macro-SSD 11b, ossia M-PSI, che sono stati valutati con criteri biblio-

metrici per propensioni di pubblicazione affini a quelle delle discipline ST. Tuttavia, una certa parte degli SSD M-PSI 
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continua, per sua propria natura, ad avere maggiore affinità con le discipline SSH. Ne segue che, per esempio, alcuni 

prodotti – in particolare articoli su rivista nazionale o non indicizzata – siano risultati sottovalutati. Pur avendo cercato 

di tenere conto nell’esercizio di valutazione di questa differenziazione interna, è possibile che la valutazione comples-

siva dei settori M-PSI, che pure si colloca a livelli molto buoni, sia stata leggermente inferiore al reale.

5.3.12 Area 12 – Scienze giuridiche

L’area giuridica presenta da sempre significative specificità rispetto agli SSD sia scientifico-tecnici sia umanistici: per ricor-

darne solo alcune, espressamente tenute in conto dalla CVR, la presenza di prodotti scientifici peculiari, ma essenziali alla 

funzione di scienza pratica della dottrina giuridica, quali note a sentenza e commentari alla legislazione, e anche la quasi 

inconcepibilità dell’internazionalizzazione per il nucleo duro del settore, ossia le discipline che studiano settori del diritto 

positivo interno italiano. A Trieste, l’area 12 si concentra quasi esclusivamente nei Dipartimenti di Scienze giuridiche (ora 

IUSLIT, cui afferiscono anche i docenti di Giurisprudenza dei corsi di Economia) e Scienze politiche. Nel quadriennio sotto 

esame (2008-2011), il numero di docenti e ricercatori è sensibilmente diminuito, sia in termini assoluti, da 58 a 40, con una 

media nel periodo del 50,4, sia in termini relativi (dal 6,2 al 5,7 del totale di docenti e ricercatori): ciò che ha inevitabilmente 

influito sulla produttività assoluta ma non su quella individuale [v. tabelle n. 1.1 e 1.3, grafici n. 1.2 e 1.4]. 

La distribuzione dei prodotti [v. grafico n. 2.15bis] evidenzia per l’area un modello simile a quello degli altri settori dell’area 

umanistica, con netta prevalenza degli articoli su rivista (39,2%) e capitoli su libro (40,4%), una percentuale di monogra-

fie più bassa rispetto a settori contigui (4,6%) e una percentuale relativamente ridotta di note a sentenza e commentari 

(8,9%), anche per la rigorosa selezione compiuta opportunamente dal VPA giuridico (che ha escluso dalla valutazione ben 

130 prodotti, quasi tutte note a sentenza ritenute troppo brevi e/o prive di valore scientifico). Le distribuzioni percentuali 

tra le tipologie di prodotti considerate confermano dunque l’esistenza di un modello di pubblicazione tipico delle SSH, pur 

con varianti di distribuzione interna rispetto alle aree SSH contigue; anche nel caso delle monografie si tratta di percentuali 

nettamente superiori a quelle delle aree scientifico-sperimentali, nelle quali peraltro le monografie non sono mai state 

ritenute altrettanto importanti. 

Approfondendo l’analisi secondo i parametri para-qualitativi adottati dalla CVR, si osserva che per l’area giuridica le scelte di 

pubblicazione, anche per la presenza di prodotti peculiari all’area, tendono ad essere ancor meno standardizzate che nelle 

altre aree umanistiche. Anche qui – come nelle aree 10 e 11, ma meno che nelle aree 13 e 14 – la distribuzione dei prodotti 

[tabelle e grafici n. 3, 4 e 5] tende a concentrarsi, nei grafici, nella parte centrale e di sinistra, ossia là dove i valori sono meno 

elevati. Nel grafico relativo al peso medio, ossia alla qualità, dei prodotti valutati per le aree SSH [grafico n. 7.2], peraltro, lo 

stesso valore risulta meno elevato solo rispetto all’area 11, mentre appare più elevato rispetto alla 13 (+07) e alla 10 . 

Passando all’indice di internazionalizzazione [tabelle e grafici n. 10], si osserva che – nonostante le specificità sopra segna-

late, che renderebbero in partenza il dato dell’area giuridica incommensurabile con quello delle aree ST (0,96) – il dato per 

l’area giuridica (0,45) si colloca sopra alla media delle aree umanistiche (0,33), tenendo conto dei soli prodotti valutaticon 

un valore di poco inferiore solo all’area 11 (0,39) e molto superiore alle aree 10 e 14. Il dato forse riflette, anche su scala 

triestina, la crescente internazionalizzazione degli studi giuridici in sotto-settori quali quelli comparatistici, internazionalistici 

e storico-teorici: internazionalizzazione che, senza tradire la vocazione tradizionale allo studio del diritto interno, potrebbe 

forse estendersi, in prospettiva, anche ad altri sotto-settori, avvicinando ancor più l’area giuridica al lusinghiero dato medio 

d’Ateneo (0,71), sinora determinato soprattutto dalle aree scientifiche. 
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Sintetizzando i risultati dell’analisi comparata interna al macro-settore SSH, si segnala per i prodotti giuridici:

a. la presenza di note a sentenza, capitoli di libro a diffusione internazionale, articoli in riviste di fascia A, capitoli di libro 

a diffusione nazionale e anche monografie di ricerca a diffusione internazionale, che parzialmente smentiscono la 

propensione tradizionale allo studio del solo diritto interno; 

b. il fatto che le monografie in genere si collochino oltre quota 20, dato medio-alto rispetto a quello complessivo delle 

aree SSH; 

c. la circostanza che il peso medio, ossia la qualità dei prodotti, risulta superiore (2,94) rispetto a quello medio delle 

aree SSH (2,82), benché inferiore a quello complessivo dell’Ateneo (3,91), determinato dal peso medio dei prodotti 

delle aree ST (4,63). Va ancora sottolineato, peraltro, come comparazioni a livello di Ateneo sia di numeri assoluti sia 

di medie che includano sia le aree ST sia le aree SSH siano assolutamente improprie, a causa di tradizioni disciplinari 

radicalmente diverse e a rigore incomparabili.

Forzando la massa di dati analitici in una conclusione fatalmente rudimentale, i dati dell’area giuridica risultano nel complesso 

soddisfacenti, ma con significativi margini di miglioramento, in particolare nelle tradizionali materie di diritto positivo interno.

5.3.13 Area 13 – Scienze economiche e statistiche e area 07

L’area 07 (Scienze agrarie e veterinarie) è presente all’Università di Trieste con un unico settore scientifico-disciplinare, 

AGR/01 (Economia ed estimo rurale), e, attualmente, con soli 3 docenti (5 all’inizio del periodo di osservazione). Per questo 

motivo e per l’affinità che quest’unico settore presenta con le discipline economiche ricomprese nell’area 13 (Scienze eco-

nomiche e statistiche), ai fini della valutazione essa è stata aggregata all’area 13.

C’è però da osservare che l’area 13 non è per nulla omogenea, in quanto comprende, al suo interno, sia discipline molto vi-

cine, per tradizione pubblicistica e metodologia di analisi, alle cosiddette ‘scienze dure’ e altre invece più vicine alle ‘scienze 

morbide’. In essa ritroviamo, in particolare, tre macro-linguaggi scientifici prevalenti: economics, business & management, 

quantitative methods, con connessioni significative con altre aree scientifiche tramite, ad esempio, la storia (area 11), la 

matematica (area 1), la sociologia (area 14), l’informatica (area 01), le scienze della vita (area 5). Per questo motivo, pur 

collocandola, ai fini dell’analisi dei dati, nell’ambito della macroarea SSH per la netta prevalenza di prodotti della ricerca 

riconducibili, appunto, alle discipline SSH, la CVR ha deciso di applicare, nella valutazione di tali prodotti, sia la sottotabella 

di pesi predisposti per le discipline SSH sia quella per le discipline ST. Precisamente, la scelta sulla sottotabella da applicare 

è stata ‘comandata’ dalla categoria ISI-CRUI inserita in U-GOV dal responsabile del dato o, se mancante, decisa dal valuta-

tore in base al proprio giudizio sul contenuto prevalente del lavoro sottoposto a classificazione (tipicamente, se economico-

aziendale pesi SSH, se di altro tipo pesi ST). Nel dettaglio, le categorie presenti in U-GOV sono state attribuite come segue:
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SSH ST

Agriculture/Agronomy

Civil Engineering 
(per lavori a prevalente contenuto economico/aziendale)

Aquatic Sciences

Economics Chemistry & Analysis

Education Civil Engineering

Engineering Management/General 
(per lavori a prevalente contenuto economico/aziendale)

Computer Science & Engineering

History Food Science/Nutrition

Language & Linguistics Mathematics

Management

Radiology, Nuclear Medicine & Imaging 
(per lavori a prevalente contenuto economico/aziendale)

Sociology & Anthropology

Come si vede, in rarissimi casi la categoria ISI-CRUI ha comandato una classificazione ‘diversa’ da quella che potrebbe 

apparire più naturale. Ad esempio “Civil Engineering” è stata attribuita, in base all’esperienza del valutatore, in 2 casi a SSH 

(per lavori a prevalente contenuto economico/aziendale) e in altri 2 a ST. La categoria “Engineering Management/General”, 

che compariva in 2 prodotti, è stata attribuita a SSH perché il valutatore ha giudicato prevalente il contenuto economico-

aziendale, e infine, un unico lavoro per cui era stata indicata la categoria “Radiology, Nuclear Medicine & Imaging”, trattando 

un problema di analisi dei costi, è stato attribuito a SSH anziché a ST.

Va tuttavia osservato che queste decisioni, che la sottocommissione ha giudicato coerenti, hanno portato all’esclusione (cioè 

non classificazione) di alcuni lavori che, se fossero stati valutati in base alla sottotabella SSH, avrebbero ricevuto un peso po-

sitivo. Si tratta, precisamente, di 3 lavori con categoria “Chemistry & Analysis”, 4 con categoria “Food Science/Nutrition” e 3 

con categoria “Mathematics”. Oltre a questi 10 prodotti ce ne sono altri 20 non classificati (pari, globalmente, all’11.49% del 

totale): di essi, a parte 1 monografia di carattere didattico e 3 lavori esclusi in quanto già valutati (doppioni), i rimanenti sono 

o abstract o working/research paper. Si ricorda, infatti, che la CVR ha deliberato di escludere dalla valutazione quest’ultima 

tipologia di prodotti pur rivestendo, almeno per l’area 13, un’importanza non trascurabile, non tanto in termini quantitativi 

quanto in termini di qualità e diffusione. 

Dopo queste indispensabili premesse di carattere metodologico, passiamo all’analisi dei risultati emersi dalla valutazione. 

In primo luogo va osservato che, nel quadriennio sotto esame c’è stato, come per tutte le aree, un depauperamento del 

corpo docente che, in termini assoluti, ha portato i docenti delle aree 7 e 13 da 67 (5+62) al 31/12/2007 a 52 (3+49) al 

31/12/2011. Tuttavia, in termini relativi, questo non ha penalizzato rispetto alla media delle altre aree, perché il loro numero 

è passato dal 7,27% del totale al 7,53% [cfr. Tabella 1.1].

Con riferimento alla classificazione dei prodotti in base alle macrotipologie U-GOV, si nota un peso prevalente per la voce “Ar-

ticolo in rivista”, pari al 41,67%, seguito dalla voce “Contributo in volume (Capitolo, Saggio)”, 36,67%, quindi da “Contributo 

in Atti Convegno (Proceeding)”, 14,58%. Tutto il resto pesa per appena il 7,08%. In particolare la voce “Monografia, trattato 

scientifico” pesa per appena il 3,33% del totale, a differenza di altre aree umanistiche, dove si raggiunge anche la soglia del 

10% [cfr. Grafico 2.16]. Le cose cambiano un po’ se si passa a distinguere tra macrosettori: in questo caso, per il settore AGR 
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(comunque poco significativo perché ‘popolato’ da un numero molto esiguo di docenti), la prevalenza è rappresentata dalla 

voce “Contributo in volume (Capitolo, Saggio)”, con l’88,89% dei prodotti, seguito dalla voce “Articolo in rivista” con il residuo 

11.11%. Per quanto riguarda, invece, il macrosettore SECS-P, le voci “Contributo in volume (Capitolo, Saggio)” e “Articolo in 

rivista” si collocano esattamente allo stesso livello, con una percentuale del 41,10% per entrambe, seguite, al 10,96%, da 

“Contributo in Atti Convegno (Proceeding)”. Tutto il resto pesa appena per il 6,85% (circa). Infine, il macrosettore SECS-S 

vede la prevalenza per l’“Articolo in rivista” (46,34%) seguito da “Contributo in volume (Capitolo, Saggio)” (23,17%) e “Con-

tributo in Atti Convegno (Proceeding)” (21,95%), quasi alla pari, con un residuale dell’8,54% [cfr. Grafici 3.26, 3.27 e 3.28].

Passando ora alla distribuzione dei prodotti in base alle tipologie CVR, si osserva, a livello d’area (aggregazione 7+13), una 

certa dispersione, con una netta prevalenza della tipologia 3-SSH-CapB (20% del totale), seguita da 5-SSH-AA (16,25%), 

e poi, via via decrescendo, da 1-SSH-AD (9,58%), 1-SSH-ConvB (8,33%), 1-SSH-CC a pari merito con 3-SSH-AC (7,08%), 

4-SSH-CapA (5,42%). Tutto il resto, pur pesando poco singolarmente, raggiunge ben il 26,25% (circa) del totale [cfr. Grafico 

4.16]. La medesima analisi a livello di macrosettore porta ai seguenti risultati [cfr. Grafici 5.25, 5.26 e 5.27]: per il settore 

AGR pochissima dispersione, con le voci 3-SSH-CapB all’85,71%% e 1-SSH-AD al 14,29%1. Il macrosettore SECS-P è quel-

lo più rappresentativo, per cui riproduce una situazione analoga a quella descritta prima in generale, con qualche piccola 

differenza, e precisamente la tipologia prevalente resta sempre il 3-SSH-CapB, al 25,34%, seguita da 1-SSH-AD (13,70%), 

1-SSH-CC e 5-SSH-AA a pari merito (10,27%), e da 3-SSH-AC (9,59%); tutto il resto è molto disperso, però nell’insieme con-

ta per ben il 30,82% (circa). Infine, passando al macrosettore SECS-S, la situazione è leggermente diversa rispetto a prima, 

con prevalenza di 5-SSH-AA (28,05%), seguito da 1-SSH-ConvB (14,63%), 4-SSH-CapA (9,76%), 3-SSH-CapB e 3-ST-PA 

a pari merito (6,10%), 6-ST-AAA (4,88%); tutto il resto, molto disperso, conta per il 30,49% (circa).

Il peso medio attribuito ai prodotti delle aree 13+7, ponderato rispetto alle discipline SSH e ST e relativo ai soli prodotti va-

lutati [cfr. Tabella 6.1], pari a 3,05, è abbastanza vicino a quello delle aree ‘circondanti’ (10-12, 14); se si passa all’analisi 

per macrosettore si hanno i seguenti risultati [cfr. Tabella 7.1]: AGR 2,712, SECS-P 2,75 (dati medi, SSH e ST), SECS-S 3,62 

(dati medi, SSH e ST).

L’indice di internazionalizzazione delle aree 13+7 [cfr. Tabella 10.1], sempre relativo ai soli prodotti valutati, pari al 37%, si 

colloca un po’ al di sopra di quello medio delle aree SSH, pari al 33%, e leggermente al di sotto di quello dell’area 12 (45%).

Infine, un comportamento diverso rispetto a quello tipico delle aree SSH si nota riguardo alla diffusione dei prodotti in 

collaborazione: in questo caso la percentuale di prodotti valutati multiautore delle aree 13+7, pari al 67,92%, si colloca net-

tamente al di sopra del dato medio delle discipline SSH, restando comunque abbastanza inferiore a quello delle discipline 

ST [cfr. Tabella 11.2].

5.3.14 Area 14 – Scienze politiche e sociali 

L’area 14 comprende i settori scientifico disciplinari SPS 01-14 (scienze sociali e politiche). La costante diminuzione dei 

docenti e dei ricercatori, riscontrabile in tutte le aree, caratterizza anche l’area 14, già complessivamente di dimensioni più 

ridotte rispetto ad altre aree SSH. Dal 2008 al 2011 l’area è diminuita in termini assoluti, passando dalle 32 unità alle 26 at-

tuali, con una media di 29 docenti in tutto il triennio [Allegato n. 1]. La produzione scientifica, tuttavia, ne ha risentito in modo 

1 Nel Grafico 5.25 figura anche la voce 1-ST-CB, attribuita erroneamente a 2 prodotti, che invece si volevano escludere in quanto già valutati. Quindi la percentuale 
qui indicata è stata corretta per tener conto di questo fatto. Non se ne è tenuto conto, invece, nel caso delle aggregazioni d’area, perché del tutto insignificante.

2 Dati aggiustati, v. Nota 1.
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limitato: dai 137 prodotti del 2008/2009 si è passati ai 129 del 2010/2011 con una leggera flessione nell’anno 2009/2010 

che conta 119 prodotti [v. tabella 1.1 e grafico 1.2]. 

Per quanto riguarda la distribuzione tra le diverse tipologie, si può notare come, a livello delle macro tipologie U-GOV, pre-

valgano i contributi in volume (40,33%), e, appena un po’ meno numerosi, seguano gli articoli su rivista (36,68%), confer-

mando i dati relativi alle aree 10 e 11. Le monografie rappresentano circa il 10,04% dei prodotti, una percentuale superiore 

rispetto alle altre aree SSH; anche le curatele rappresentano circa il 10% dei prodotti, mentre sullo 0,75% si attestano tanto 

le voci su dizionario o enciclopedia quanto i contributi ad atti di convegno [grafico 2.17].

Prendendo in analisi i dati relativi alla tabella elaborata dalla CVR, i VPA dell’area 14 hanno valutato complessivamente 259 

prodotti. La valutazione ‘pesata’ ha avuto come esito, per quanto riguarda gli articoli su riviste, una netta prevalenza della 

categoria 1-SSH-AD, con una percentuale pari al 40,86%. Gli articoli 5-SSH-AA sono il 16,13% del totale. I prodotti invece 

4-SSH-AB sono il 22,58% e quelli a prevalente diffusione nazionale 3-SSH-AC sono il 20%. Rispetto alle altre aree si nota 

come l’area 14 conti un maggior numero di prodotti collocati nella parte centrale e di sinistra del grafico [grafico 4.17], dove 

i valori sono più bassi, rispetto alle altre aree SSH, che vedono i loro prodotti concentrati soprattutto nelle fasce intermedie. A 

questo proposito è opportuno notare come alcune difformità siano da ricondurre all’interpretazione delle tipologie elaborate 

dalla CVR. I VPA dell’area 14 hanno dato un’interpretazione che ha cercato di avvicinarsi il più possibile ai criteri selettivi 

delineati per l’applicazione della tabella, attribuendo alla tipologia di articoli con peer review internazionale (peso 5-SSH-AA) 

soltanto gli articoli in lingua straniera collocati su riviste straniere. Sono stati esclusi da questa tipologia tutti gli articoli in 

lingua italiana apparsi su riviste italiane, con una sola eccezione. Articoli apparsi su riviste italiane, anche prestigiose, sono 

stati inseriti nella tipologia 4-SSH-AB. Nelle altre aree SSH sono stati collocati in fascia 5-SSH-AA non solo articoli apparsi su 

riviste straniere ma anche articoli pubblicati in lingua italiana su riviste italiane. Ciò ha causato uno spostamento complessi-

vo verso valori più bassi: la categoria 1-SSH-AD (articolo di rivista a carattere locale) non conta quasi prodotti per l’area 12 

(1,79%) e rappresenta una percentuale decisamente inferiore nelle altre aree SSH [tabella 5.1]. 

Prendendo in analisi i contributi a volume, si nota come, per l’area 14, prevalgano i contributi a capitolo di libro a diffusione 

nazionale (3- SSH-cap.B) con una percentuale pari al 30,77%, mentre invece solo una percentuale pari al 18,27% risulti in-

serita nella tipologia 4-SSH- cap.A. Per le aree SSH i contributi a volume classificati come 4-SSH- cap A sono in percentuale 

molto maggiore, per l’area 12 raggiungono il 50% [tabella 5.1]. Anche a questo proposito c’è da osservare che i valutatori 

dell’area 14, con un’interpretazione ispirata ai parametri severi per l’applicazione della tabella CVR ma non in linea con i 

VPA delle altre aree SSH, hanno attribuito alla tipologia 4-SSH-cap.A esclusivamente contributi scritti in lingua straniera per 

volumi editi da case editrici straniere. Alla tipologia 3-SSH- cap.B sono stati attribuiti i contributi in lingua italiana, anche pub-

blicati in volumi di ottimo livello editoriale. L’effetto di tutto ciò si nota particolarmente nelle pesature dei contributi a volume, 

quando contributi diversi apparsi nello stesso volume ottengono differenti pesature nelle diverse aree. Una percentuale pari 

al 50% dei contributi a volume è classificata come capitoli a manuale collettaneo (1-SSH-CC) a differenza delle altre aree 

umanistiche, per le quali le percentuali sono decisamente inferiori (in termini assoluti abbiamo 58 prodotti 1-SSH-CC per 

l’area 14 e 5 per l’area 11) 

Per quanto riguarda le monografie, l’area 14 mostra una percentuale più elevata di lavori monografici rispetto ad altre aree 

SSH. Eppure la quota di monografie 9-SSH-MA dell’area 14 è pari al 8,33%. Si tratta di una percentuale abbastanza ridotta, 

se comparata, ad esempio, all’area 12, dove le monografie 9-SSH-MA sono pari al 68,00%. Simmetrico è anche il dato re-

lativo alle monografie di tipologia 7-SSH-MC che, per l’area 14 sono il 37,50%. Nelle altre aree la percentuale tra le tipologie 

è vieppiù equivalente, mentre per l’area 12 è decisamente inferiore. Anche a questo proposito, coerentemente con i criteri 

selettivi con cui la tabella CVR è stata applicata, i VPA dell’area 14 hanno valutato come 9-SSH-MA solo monografie scritte 

in lingua straniera e pubblicate presso case editrici straniere. Le monografie apparse invece presso case editrici italiane, 
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anche se di massimo livello editoriale, sono state inserite nella tipologia 7-SSH-MC; differenziata è stata quindi l’attribuzione 

dei pesi, considerando che i valutatori delle altre aree SSH hanno optato per la collocazione nella tipologia 9-SSH-MA di 

monografie di ottimo livello editoriale a diffusione internazionale ma non necessariamente pubblicate all’estero. Ciò ha por-

tato, evidentemente, ad aumentare il numero delle monografie appartenenti alla tipologia di livello più alto riservando alla 

tipologia inferiore un numero piuttosto limitato di monografie. Non perfettamente omogeneo appare l’orientamento anche 

relativamente alle curatele. Per i valutatori dell’area 14, le curatele di opere collettive internazionali 2-SSH-CD rappresentano 

solo il 3,85% del totale, mentre invece le curatele 1-SSH-CE sono il 96,15%. Nelle altre aree SSH prevalgono nettamente le 

curatele 2-SSH-CD. A spiegazione di questo dato che può apparire piuttosto strano, sta l’applicazione della tabella CVR non 

perfettamente allineata, per cui i VPA dell’area 14 hanno incluso nella categoria 2-SSH-CD soltanto le curatele per volumi 

apparsi all’estero e pubblicate in lingua straniera, evidentemente in numero molto più ristretto rispetto alle curatele per volu-

mi anche di respiro internazionale, ma apparsi in Italia. 

L’ indice di internazionalizzazione dell’area 14, che riflette i dati elaborati e comparati tra le diverse aree, è pari allo 0,23 

[Tab. 10.1 e grafico 10.2]. Risulta pertanto inferiore a tutte le altre aree SSH e anche alla media SSH che è 0,33. Il dato 

riflette, piuttosto che la scarsa internazionalizzazione dell’area 14, la diversa interpretazione della tabella relativamente alle 

collocazioni editoriali di respiro internazionale. La ponderazione degli elementi qualitativi riferiti al profilo editoriale risente 

sensibilmente di tale interpretazione, che dovrebbe essere considerata ai fini di una valutazione equilibrata dei risultati di-

pendenti dall’attribuzione dei pesi attribuiti ai prodotti. Il peso complessivo dei prodotti dell’area 14 è pari a 638 come valore 

assoluto e il peso medio è pari a 2,51, sotto la media delle aree SSH (2,82) e sensibilmente sotto il livello medio di Ateneo, 

pari al 3,91. Gli indici di produttività relativi alla media dei prodotti pesati per docente afferente è di 22,45 e la media di 

prodotti valutati è pari a 8,93. 
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6.1 Una proposta metodologica

È compito istituzionale della CVR “fornire agli organi di governo, valutazione e controllo dell’Ateneo, elementi cognitivi e istrut-

tori, utili a orientare le strategie in materia di ricerca scientifica” e quindi, in particolare, indicare metodi di interpretazione e 

comparazione dei risultati dell’esercizio di analisi e valutazione delle pubblicazioni scientifiche. 

Un aspetto che emerge con grande evidenza dall’esame dei risultati sono le forti differenze sia nel numero totale dei prodotti 

conferiti dalle varie aree [Tab. 2.1 e 3.1], sia nel punteggio totale conseguito [Tab. 6.1 e 7.1]. Fenomeni analoghi si riscon-

trano anche con riferimento ai macro-SSD, o addirittura a SSD diversi nell’ambito della medesima area. 

Tali importanti variazioni del numero e del punteggio totali, che in alcuni casi hanno ordini di grandezza diversi, permangono 

anche prescindendo dalla numerosità degli afferenti all’area, cioè quando si consideri il numero medio di prodotti pro capite 

e il punteggio medio pro capite [Tab. 8.1]. 

È dunque doveroso chiedersi a che cosa si debbano imputare oscillazioni così ampie. In particolare, si deve stabilire se sono 

il riflesso locale di caratteristiche che si riscontrano anche a un livello più generale, nazionale o internazionale, dipendendo 

dalle diverse metodologie di ricerca e dalle diverse pratiche di pubblicazione, che a loro volta influenzano i ritmi di produzione 

scientifica. Se questo fatto viene accertato, allora effettuare comparazioni tra discipline diverse, basandosi sulla lettura dei 

numeri assoluti, si rivela un’operazione priva di significato. In tal caso due possibilità si presentano: 

 – limitarsi a eseguire raffronti verticali, confrontando ciascuna area solo con realtà esterne omogenee, a livello nazionale 

o internazionale,

 – cercare di eseguire raffronti orizzontali, confrontando fra loro aree eterogenee, ma solo dopo aver rimodulato i risultati 

attraverso opportuni coefficienti correttivi che tengano conto dei ritmi di produzione scientifica propri di ciascuna area.

La prima opzione presuppone evidentemente la conoscenza dei risultati di indagini effettuate in realtà esterne che siano 

direttamente confrontabili con quella svolta presso l’Università di Trieste. Tali risultati non sono però attualmente disponibili, 

anche a causa dell’assenza di coordinamento fra gli esercizi di valutazione della ricerca svolti nei vari atenei italiani. Pertanto 

la CVR si è orientata a percorrere la seconda strada, la quale richiede: 

a. l’individuazione e il calcolo di indicatori atti a descrivere i ritmi di produzione scientifica delle varie discipline, natural-

mente dopo aver verificato che tali ritmi di produzione non sono legati a specifiche situazioni locali, ma rispecchiano 

dinamiche che si manifestano a livello nazionale o internazionale;

b. la normalizzazione dei risultati dell’esercizio di valutazione per mezzo di tali indici; successivamente sarà possibile 

effettuare un’analisi comparativa fra discipline diverse, al fine di trarre conclusioni sulla debolezza o sulla forza relativa 

delle une rispetto alle altre. 

6. Elementi di comparazione esterna dei dati
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Il fatto che la valutazione comparativa di discipline diverse non possa limitarsi alla lettura di numeri assoluti è stato esplicita-

mente messo in evidenza dalla League of European Research Universities (LERU, 2012): “Bibliometric outputs/outlets differ 

between disciplines. [...] These differences need to be taken into account in assessments in these areas.” 1

Confronto con il panorama nazionale. Differenze rilevanti nei ritmi di produzione scientifica si riscontrano a livello nazionale 

qualora si esaminino le mediane relative al numero delle pubblicazioni pro capite calcolate dall’ANVUR per l’ASN. In questo 

contesto, soprattutto nella macro-area ST, si notano differenze anche di qualche ordine di grandezza passando da un’area 

all’altra (o addirittura da un SC a un altro nell’ambito della stessa area)2. 

Confronto con il panorama internazionale. Analoghe differenze si rilevano a livello internazionale. Alcune statistiche basate 

su dati del National Science Foundation degli Stati Uniti confermano simili forti variazioni nella produttività delle varie disci-

pline scientifiche 3; in merito si può consultare il recente articolo di R. L. Fernandes, “Evaluation at IST”, Newsletters EMS, 

82 (2011), 13-17 4. 

L’obiettivo è dunque quello di proporre, seppure a mero titolo sperimentale, un metodo che, rimodulando i risultati dell’eser-

cizio di valutazione per mezzo di coefficienti correttivi che tengano conto dei diversi ritmi di produzione scientifica, permetta 

di confrontare le prestazioni di discipline eterogenee. 

L’analisi che viene sviluppata nel seguito prende in considerazione le aree CUN presenti nell’Università di Trieste e non scen-

de a un livello di dettaglio più fine, cioè ai macro-SSD, o ai SSD, anche se una tale indagine avrebbe interesse e potrebbe in 

linea di principio fornire risultati più precisi per la maggiore omogeneità di tali aggregazioni. 

Poiché, come già osservato, è necessario svincolarsi da specifiche situazioni locali, gli indici di produttività scientifica devono 

necessariamente essere calcolati facendo ricorso a dati esterni, nazionali o internazionali. L’uso di dati nazionali permette anche 

di avere un’immediata corrispondenza fra le aggregazioni considerate a livello interno ed esterno, le quali sono precisamente 

le aree CUN, distinte ed eventualmente ripartite tra settori bibliometrici e non-bibliometrici, secondo il seguente schema 5: 

 – settori bibliometrici: area 01, area 02, area 03, area 04, area 05, area 06, area 07, area 08b (SSD: ICAR/01-09, 

ICAR/22), area 09, area 11b (SSD: M-PSI/01-08);

 – settori non-bibliometrici: area 08nb (SSD: ICAR/10-21), area 10, area 11nb (tutti i SSD tranne M-PSI/01-08), area 

12, area 13 , area 14. 

1 http://www.leru.org/files/publications/LERU_PP_2012_May_Research_Assesment.pdf

2 http://abilitazione.miur.it/public/documenti/Tabella_1_mediane_candidati_commissari.pdf,
http://abilitazione.miur.it/public/documenti/Tabella_1_mediane_candidati_commissari_nb.pdf,
http://abilitazione.miur.it/public/documenti/Tabella_2_mediane_candidati_abilitazione_PO.pdf,
http://abilitazione.miur.it/public/documenti/Tabella_3_mediane_candidati_abilitazione_PA.pdf,
http://abilitazione.miur.it/public/documenti/Tabella_2_mediane_candidati_abilitazione_po_nb.pdf,
http://abilitazione.miur.it/public/documenti/Tabella_3_mediane_candidati_abilitazione_pa_nb.pdf 

3 http://www.nsf.gov/statistics/seind10/pdfstart.htm

4 http://www.ems-ph.org/journals/newsletter/pdf/2011-12-82.pdf 

5 L’area 07 e i SSD MAT/04 e ICAR/22 sono stati valutati a livello locale con i criteri SSH, cioè con criteri non-bibliometrici; questa discrepanza non sembra comun-
que rilevante tenuto conto dell’esiguo numero di afferenti a tali SSD. 
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È evidente che tale corrispondenza sarebbe invece un po’ meno semplice da realizzare se fossero usati dati internazionali. 

Più precisamente, nell’esperimento che viene descritto nel seguito si utilizzano i dati resi pubblici dall’ANVUR sui prodotti 

immessi nel sito docente MIUR-CINECA al 15/07/2012 e i dati forniti all’Università di Trieste dal MIUR sull’età anagrafica 

media e sulla vita accademica media dei docenti/ricercatori in servizio al 31/12/2011. 

6.2 Costruzione degli indici di produttività scientifica: un esperimento limitato alle 
aree bibliometriche

È ragionevole assumere come indicatore del ritmo di produzione scientifica di un ricercatore il rapporto tra il numero di 

pubblicazioni scientifiche prodotte e l’età scientifica di quel ricercatore, dove per età scientifica s’intende il numero degli anni 

che intercorrono tra la data della prima pubblicazione e la data attuale. Si può quindi assumere come indicatore del ritmo 

di produzione scientifica di un’area il rapporto tra il numero medio di pubblicazioni scientifiche pro capite e l’età scientifica 

media dei ricercatori dell’area considerata. 

In questo esperimento proposto si approssima il numero medio di pubblicazioni scientifiche pro capite per area con il rapporto 

P/A, 

dove, per ogni area, 

 – P indica il numero totale dei prodotti immessi nel sito docente MIUR-CINECA al 15/07/2012, che sono ammissibili 

secondo i criteri CVR; 

 – A è il numero totale degli afferenti al 31/12/2011.

È qui implicito l’assunto che il sito docente MIUR-CINECA sia stato popolato in modo omogeneo e sufficientemente esaustivo 

in tutte le aree e quindi P possa fornire un’approssimazione abbastanza attendibile, seppure per difetto, del numero totale di 

pubblicazioni prodotte dagli afferenti all’area considerata nel corso della propria vita scientifica.

Nella tabella sottostante sono presentati i risultati relativi alle aree bibliometriche. Non sono stati calcolati gli indici corrispon-

denti alle aree non bibliometriche per la mancanza di dati completi e affidabili.
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6.2.1 Stima del numero di prodotti pro capite

Area
P

Totale prodotti
al 15.7.12

A
Totale afferenti

al 31.12.11

P/A
Numero prodotti pro capite

Numero prodotti 
pro capite

normalizzato all’area 5

1 75823 3169 23,93 0,70

2 120346 2222 54,16 1,59

3 131669 2905 45,32 1,33

4 29899 1055 28,34 0,83

5 164942 4828 34,16 1,00

6 340821 9876 34,51 1,01

8 b 40334 1615 24,97 0,73

9 230973 5256 43,94 1,29

11 b 19332 1231 15,70 0,46

Nell’ultima colonna è riportato il numero di prodotti pro capite per ciascuna area rapportato a quello di un’area presa come 

campione. L’area campione individuata è l’area 5, in quanto occupa la posizione mediana rispetto al numero di prodotti pro 

capite. I risultati mostrano che i ritmi relativi di produzione scientifica sono significativamente diversi: per esempio, a ogni 

pubblicazione di un afferente all’area 5 corrispondono 1,6 pubblicazioni di un afferente all’area 2 e 0,5 pubblicazioni di un 

afferente all’area 11 b.

Se ammettiamo che P/A sia un adeguato descrittore del numero di prodotti pro capite, un indicatore del ritmo di produzione 

scientifica di un’area può essere definito per mezzo del rapporto 

I = (P/A) / E,

dove, per ogni area, E indica l’età scientifica media degli afferenti valutata al 31/12/2011. Pertanto I fornisce, per ogni area, 

una stima del numero medio di prodotti pro capite per anno. 

Purtroppo l’età scientifica media E degli afferenti di ogni area non è un dato in questo momento disponibile. Perciò, nel corso di 

questo esperimento, si approssima E con l’età accademica media EA degli afferenti – dato disponibile grazie all’Ufficio Statistico 

del MIUR – , dove per età accademica si intende il numero degli anni che intercorrono tra la data di prima entrata in un ruolo 

universitario e il 31/12/2011. Va ancora sottolineato il fatto che l’età scientifica è generalmente diversa dall’età accademica ed è 

chiaro che la seconda fornisce solamente un’approssimazione per difetto, spesso grossolana, della prima. Poiché le differenze 

tra le due età possono essere anche notevoli, si propone anche una stima alternativa che, almeno per alcune aree, potrebbe 

essere più verosimile. Precisamente si stima l’età scientifica media E degli afferenti a una certa area con il valore ES ottenuto 

moltiplicando l’età scientifica media degli afferenti dell’area 1, determinata a partire dal database ISI6, per un fattore correttivo 

dato dal rapporto tra l’età anagrafica media degli afferenti a quell’area e l’età anagrafica media degli afferenti all’area 1. 

6 Si veda il documento elaborato dall’Unione Matematica Italiana: “Documento con tabelle di dati numerici e bibliometrici sui matematici italiani (7 ottobre 2011)” 
http://umi.dm.unibo.it/documento_con_tabelle_di_dati_numerici_e_bibliometrici_sui_matematici_italiani__7_ottobre_2011_--124.html
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6.2.2 Stima dell’età scientifica

Area
EA

Età accademica media
Età anagrafica media

ES
Età scientifica media stimata

Età anagrafica media 
stimata al momento della 

prima pubblicazione

1 17,0 50,2 23,4 26,8

2 17,2 52,8 24,6 28,2

3 16,2 50,7 23,7 27,1

4 16,6 52,6 24,5 28,0

5 15,8 52,3 24,4 27,9

6 16,4 54,7 25,5 29,2

8 b 15,6 52,7 24,6 28,1

9 15,1 56,1 26,2 29,9

11 b 14,8 53,3 24,9 28,4

L’ultima colonna riporta l’età anagrafica media stimata al momento della prima pubblicazione ottenuta come differenza tra 

l’età anagrafica media e l’età scientifica media stimata, al solo scopo di avere un riscontro sull’attendibilità delle approssi-

mazioni fatte. Si nota che le età anagrafiche così calcolate corrispondono sostanzialmente a quelle relative al periodo degli 

studi di dottorato. 

Come già precisato, al fine di avere una certa omogeneità tra i dati nazionali e locali, nel computo di P sono stati considerati 

soltanto quei prodotti, immessi nel sito docente MIUR-CINECA, che sono ammissibili per la valutazione CVR, escludendo 

cioè a priori i prodotti che per le loro caratteristiche sarebbero giudicati NC in base alla tabella CVR. Tuttavia va notato che fra 

i prodotti presenti nel sito docente ne compaiono alcuni che, pur appartenendo alle categorie ammissibili, potrebbero non 

superare il filtro posto dai criteri stabiliti dalla CVR. È verosimile quindi che per qualche area l’indice I di produttività possa 

risultare sovrastimato. 

Infine val la pena notare che il numero medio di prodotti pro capite di un ricercatore di una certa area non è il numero medio 

di prodotti di cui ogni ricercatore è autore, per la presenza dei prodotti multi-autore: una stima del secondo si ottiene molti-

plicando il primo per il numero medio di autori per prodotto in quell’area.

Si ha piena consapevolezza che queste approssimazioni sono discutibili, tuttavia esse sembrano inevitabili in questo esperi-

mento a causa dell’indisponibilità di dati più accurati. Il ricorso alle banche dati dell’ISI o di Scopus permetterebbe di deter-

minare in modo più preciso e a livello internazionale alcune delle quantità considerate, come per esempio il numero totale 

di pubblicazioni o l’età scientifica di ogni ricercatore, a patto però di limitarsi ai soli articoli pubblicati su riviste presenti nei 

cataloghi ISI o Scopus. Questa strada non sarebbe tuttavia percorribile per tutte le aree, anche in ambito bibliometrico, dal 

momento che in questo esercizio di valutazione è stata presa in esame una gamma molto più ampia di pubblicazioni, quali 

i proceedings, i capitoli di libro, le monografie, che solo in parte sono indicizzate in tali banche dati.
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6.2.3 Indici nazionali di produttività

Area Indice nazionale di produttività basato su ea Indice nazionale di produttività basato su es

1 1,41 1,02

2 3,14 2,28

3 2,79 2,03

4 1,71 1,24

5 2,17 1,57

6 2,11 1,53

8 b 1,65 1,20

9 2,97 2,15

11 b 1,02 0,74

Il calcolo degli indici nazionali di produttività è stato effettuato utilizzando sia l’età accademica sia l’età scientifica stimata. 

6.2.4 Indici locali di produttività

Area Indice locale di produttività con nc Indice locale di produttività senza nc

1 1,93 1,86

2 4,42 4,36

3 2,71 2,45

4 2,58 2,06

5 1,92 1,60

6 2,12 1,74

8 b 1,47 1,11

9 2,58 1,95

11 b 2,34 1,76

Il calcolo degli indici di produttività locale è stato fatto sia includendo, sia escludendo i prodotti NC. 
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6.3 Un metodo di confronto fra aree eterogenee: un esperimento limitato alle aree 
bibliometriche

Per confrontare le prestazioni di aree eterogenee si riscalano in questo esperimento i risultati della valutazione di cia-

scuna area dividendo i valori relativi al numero e al punteggio dei prodotti per il corrispondente indice di produttività 

nazionale. 

Una giustificazione teorica di questa tecnica di normalizzazione si trova nel recente articolo di G. Ruocco e C. Daraio, “An 

empirical approach to compare the performance of heterogeneous academic fields”, DCCME Technical Report 2012 7, dove 

gli autori si pongono l’obiettivo di determinare i fattori di scala che permettano di confrontare le prestazioni scientifiche di SSD 

eterogenei in ambito bibliometrico (aree ST). Attraverso un’indagine statistica eseguita sulla popolazione dei docenti dell’U-

niversità di Roma “La Sapienza” e basata sui dati ISI, viene individuato come fattore di scala per ciascuna area il numero 

mediano di articoli pro capite per anno 8. 

Tenuto conto del fatto che nell’esercizio di analisi e valutazione delle pubblicazioni svolto presso l’Università di Trieste si 

prendono in considerazione altre tipologie di prodotti, oltre agli articoli pubblicati su riviste ISI, e che i corrispondenti valori 

mediani non sono disponibili, sembra ragionevole utilizzare come fattori di scala gli indici di produttività media nazionale 

per anno definiti in precedenza.

Le due seguenti tabelle [6.3.1 e 6.3.2] mostrano per ciascuna area l’effetto delle normalizzazioni sul numero totale e 

sul punteggio totale dei prodotti. Le normalizzazioni sono effettuate rispettivamente in base all’età accademica media 

e all’età scientifica media del personale incardinato in ogni area. Le due tabelle successive [6.3.3 e 6.3.4] mostrano 

per ciascuna area l’effetto delle normalizzazioni sui valori per afferente del numero e del punteggio dei prodotti. Le nor-

malizzazioni sono effettuate rispettivamente in base all’età accademica media e all’età scientifica media del personale 

incardinato in ogni area.

7 http://www.dis.uniroma1.it/~bibdis/techreport/index.php/DIAG_TR/article/view/4

8 Simili idee sono state sviluppate anche negli articoli:
 – F. Radicchi, S. Fortunato, C. Castellano, Universality of citation distributions: Toward an objective measure of scientific impact, PROCEEDINGS 

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 105 (2008), 17268-17272 (http://www.pnas.org/content/
early/2008/10/30/0806977105.full.pdf+html). 

 – J. Wu, Investigating the universal distributions of normalized indicators and developing field-independent index, JOURNAL OF INFORMETRICS 7 
(2013), 63-71.
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6.3.1 Risultati normalizzati (con gli indici basati su EA)

Area
Numero totale 
prodotti con nc

Numero totale 
prodotti senza nc

Numero totale 
prodotti con nc
normalizzato ea

Numero totale 
prodotti senza nc
normalizzato ea

Punteggio
totale prodotti

Punteggio 
totale prodotti 

normalizzato ea

1 308 298 219 212 1115 792

2 990 977 315 311 5358 1705

3 596 540 213 193 2815 1008

4 340 272 199 159 880 515

5 584 486 269 224 2295 1058

6 1002 821 476 390 3855 1830

8 b 109 82 66 50 321 194

9 783 593 264 200 2308 778

11 b 187 141 183 138 543 531

6.3.2 Risultati normalizzati (con gli indici basati su ES)

Area
Numero totale 
prodotti con nc

Numero totale
prodotti senza nc

Numero totale 
prodotti con nc
normalizzato es

Numero totale
prodotti senza nc
normalizzato es

Punteggio
totale prodotti

Punteggio 
totale prodotti 

normalizzato es

1 308 298 302 292 1115 1092

2 990 977 450 445 5358 2438

3 596 540 311 282 2815 1470

4 340 272 294 235 880 762

5 584 486 418 347 2295 1641

6 1002 821 741 608 3855 2852

8 b 109 82 107 81 321 316

9 783 593 467 354 2308 1376

11 b 187 141 296 223 543 860

In queste tabelle, per ogni area, si è posto:
numero totale prodotti normalizzato 
= numero totale prodotti / indice nazionale di produttività 
e 
punteggio totale normalizzato 
= punteggio totale prodotti / indice nazionale di produttività    
= numero prodotti x punteggio medio / indice nazionale di produttività 
= punteggio medio x numero prodotti normalizzato.

Prescindendo dalla numerosità delle aree si ottengono i seguenti risultati.
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6.3.3 Risultati normalizzati (con gli indici basati su EA)

Area
Numero medio 
afferenti 08-11

Numero prodotti 
per afferente 

con nc

Numero prodotti 
per afferente 

senza nc

Punteggio per 
afferente

Numero prodotti 
(normalizzato 

con ea)
per afferente 

con nc

Numero prodotti 
(normalizzato

con ea)
per afferente 

senza nc

Punteggio
(normalizzato

con ea)
per afferente

1 40 7,70 7,45 27,88 5,47 5,30 20,32

2 56 17,68 17,45 95,67 5,63 5,55 37,90

3 55 10,84 9,82 51,17 3,88 3,52 20,99

4 33 10,30 8,24 26,67 6,03 4,82 19,06

5 76 7,68 6,39 30,20 3,54 2,95 17,64

6 118 8,49 6,96 32,67 4,03 3,30 18,30

8 b 18,5 5,89 4,43 17,35 3,57 2,68 12,96

9 76 10,30 7,80 30,36 3,47 2,63 11,78

11 b 20 9,35 7,05 27,15 9,15 6,90 31,25

6.3.4 Risultati normalizzati (con gli indici basati su ES)

Area
Numero medio 
afferenti 08-11

Numero prodotti 
per afferente 

con nc

Numero prodotti 
per afferente 

senza nc

Punteggio per 
afferente

Numero prodotti 
normalizzato 

(con es) 
per afferente 

con nc

Numero prodotti 
normalizzato 

(con es) 
per afferente 

senza nc

Punteggio
normalizzato 

(con es) 
per afferente

1 40 7,70 7,45 27,88 7,54 7,30 27,31

2 56 17,68 17,45 95,67 8,04 7,94 43,53

3 55 10,84 9,82 51,17 5,66 5,13 26,73

4 33 10,30 8,24 26,67 8,92 7,13 23,08

5 76 7,68 6,39 30,20 5,49 4,57 21,59

6 118 8,49 6,96 32,67 6,28 5,15 24,17

8 b 18,5 5,89 4,43 17,35 5,80 4,36 17,08

9 76 10,30 7,80 30,36 6,14 4,65 18,10

11 b 20 9,35 7,05 27,15 14,80 11,16 42,98

In queste tabelle, per ogni area, si è posto:
numero prodotti normalizzato per afferente
= numero totale prodotti normalizzato / numero afferenti 
e 
punteggio prodotti normalizzato per afferente
= punteggio totale normalizzato / numero afferenti.
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Avvertenza

I risultati numerici ottenuti in questo esperimento sono stati presentati a titolo puramente esemplificativo e non devono essere 

applicati per scopi valutativi, a causa della incompletezza e non totale affidabilità dei dati usati per il calcolo degli indici. 
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L’esperienza del primo esercizio di analisi delle pubblicazioni scientifiche all’Università di Trieste ha permesso di mettere a 

fuoco una serie di problemi metodologici, tecnici e di politica della valutazione sui quali si concentrerà il lavoro della CVR 

fino all’esaurimento del suo mandato, e che di seguito vengono brevemente illustrati. Alla domanda “cosa resta da fare ?” è 

possibile perciò proporre le seguenti risposte.

7.1 Revisione e miglioramento del metodo

Revisione tabella tipologie/pesature CVR. Le operazioni di valutazione, soprattutto grazie al contributo dei VPA, hanno per-

messo di concentrare l’attenzione sulla completezza, la coerenza e l’applicabilità della tabella delle tipologie e delle pesature 

costruita dalla CVR. L’importanza delle relazioni dei VPA – che fanno parte integrante del presente Rapporto – consiste pro-

prio nella loro capacità di rispecchiare realisticamente le problematiche di applicazione della tabella CVR e di indicare linee 

di revisione come quelle che qui vengono sinteticamente presentate.

Se, in generale, la corrispondenza tra le pubblicazioni esistenti e le descrizioni contenute nella tabella CVR è risultata buona, 

come i VPA hanno sottolineato, alcuni problemi sono emersi soprattutto per le aree 10-14, ossia per le discipline SSH. 

Proprio nelle discipline SSH si sono registrate le maggiori difficoltà di classificazione delle pubblicazioni. Ciò è dipeso dal-

la ben nota assenza, nelle SSH in Italia e più in generale nel mondo non anglofono, di standard unanimemente ammessi 

per il riconoscimento del valore di scientificità e del grado di diffusione delle pubblicazioni. Se anche in ST gli standard 

esistenti non possono affatto dirsi esenti da critiche, riserve e perfino forti opposizioni, l’assenza di standard condivisi 

è particolarmente visibile in SSH. I tentativi molto recenti di introdurne a livello nazionale – sia attraverso la mediazione 

delle società scientifiche disciplinari sia attraverso l’ANVUR – hanno suscitato a loro volta, come noto, molte discussioni 

e critiche. Di conseguenza, il lavoro della CVR si è svolto in una situazione di oggettiva difficoltà e ha inevitabilmente 

dovuto assumere, soprattutto nelle discipline SSH, un carattere sperimentale, nello sforzo di tenere conto dei processi in 

atto a livello delle valutazioni nazionali e, al tempo stesso, di elaborare una metodologia capace di rispettare specificità 

disciplinari e di aderire alla estrema complessità e resistenza alla classificazione univoca che molto spesso le pubblica-

zioni SSH presentano.

Questo carattere di oggettiva difficoltà del lavoro della CVR si è registrato non solo nell’impostazione del metodo, ma anche 

nel lavoro pratico di valutazione effettuato dai VPA. I VPA hanno avuto infatti il compito delicato e carico di responsabilità 

di tradurre definizioni e attributi inevitabilmente portatori di aspetti di schematicità – per esempio in termini di “diffusione 

internazionale” – in concrete singole valutazioni. Nonostante il grande impegno per assicurare la maggiore corrispondenza 

possibile tra quelle definizioni e le valutazioni, sia in fase di prima valutazione sia in fase di revisione delle valutazioni, casi 

di corrispondenza non completamente convincente sono rimasti, a conferma del carattere sperimentale e di prima appros-

simazione che l’intera operazione ha assunto.

7. Questioni di prospettiva e proposte
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Proprio la prima esperienza compiuta, tuttavia, è ciò che permetterà – dando per acquisiti alcuni elementi di fondo – di raf-

finare il procedimento e quindi di migliorare l’esito di futuri esercizi di valutazione. Ciò sta a significare, in primo luogo, che 

lo strumento su cui l’esercizio poggia interamente, cioè la tabella descrizioni/pesi [Allegato n. 6], dovrà essere sicuramente 

soggetto a revisioni, come del resto già emerso nel corso delle operazioni di valutazione.

Nelle discipline ST le esigenze di revisione appaiono relativamente contenute e riguardano tre aspetti.

 – Monografie: è emersa l’opportunità di aumentare il peso delle monografie di ricerca ST per uniformità con le analoghe 

produzioni SSH.

 – È emersa in alcuni ambiti ST la numerosità di contributi (proceedings) a carattere puramente nazionale, ciò che ha 

indotto a riflettere sul fatto se questa sia una specificità dell’Università di Trieste oppure una caratteristica rilevabile 

anche a livello nazionale, e se dunque sia opportuna una revisione della loro pesatura.

 – In ST (come del resto in SSH) è infine emersa l’opportunità di allargare la valutazione al di là delle pubblicazioni 

frutto di ricerca scientifica in senso stretto, ossia estenderla alle pubblicazioni di natura e con destinazione didattica, 

divulgativa e informativa (appartenenti alla cosiddetta ‘terza missione’, su cui v. oltre), per le quali sono comunque 

necessari criteri e pesi distinti rispetto a quelli dei prodotti della ricerca propriamente intesi.

Per quanto riguarda le discipline SSH:

 – problemi sono stati rilevati nell’area 11b (SSD M-PSI) a causa della già ricordata natura intermedia tra ST e SSH delle 

pubblicazioni di discipline psicologiche. È emersa l’opportunità di riconsiderare le modalità di valutazione dei prodotti 

del macro-SSD M-PSI, con una più precisa articolazione tra le sue componenti più vicine a SSH e le componenti più 

prossime a ST. 

 – Incertezze e incompletezze descrittive si sono rilevate circa la precisa collocazione da parte degli autori di alcune ti-

pologie di prodotti SSH (curatele, traduzioni, atti di convegno). Questo aspetto potrà essere risolto soprattutto con una 

maggiore cura degli autori nell’inserimento in U-GOV di informazioni ampie e corrette – su cui v. oltre par. 7.2 – sia 

con una revisione delle descrizioni tipologiche della tabella CVR. 

 – Un miglioramento delle descrizioni della tabella CVR, anche in funzione di una maggiore articolazione delle pesature 

e delle metodologie di applicazione, appare necessario sia per le monografie sia per le riviste SSH, con particolare 

riferimento all’accertamento della diffusione internazionale – un elemento, questo, che, nonostante la sostanziale 

correttezza della metodologia adottata, ha suscitato in sede di applicazione dubbi dei quali è necessario tenere conto.

 – Si renderà necessario introdurre per le monografie una pesatura intermedia tra internazionale e nazionale, che per-

metta di distinguere vere monografie internazionali (pubblicate nativamente all’estero e in lingua straniera oppure di 

accertata presenza in numero congruo di biblioteche di paesi stranieri diversi) dalle monografie di rilevante diffusione 

internazionale attribuibile a collocazione editoriale di massimo prestigio; nonché prevedere un incremento di peso per 

i lavori editi in traduzione straniera (per esempio del 50% per ciascuna successiva traduzione).

Tutto questo suggerisce peraltro una ulteriore considerazione. Un metodo di valutazione come quello elaborato e messo in 

atto dalla CVR può essere applicato al meglio da valutatori che operino – nelle condizioni di indipendenza garantite dal loro 

fungere non da ‘rappresentanti’, ma da figure di nomina rettorale – all’interno delle proprie aree scientifiche di riferimento. In 

altre parole, la conoscenza delle specificità proprie di ciascuna area può essere tenuta in conto nel modo migliore da valuta-
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tori che operino non in modo meccanico e astratto, ma siano in grado – per esperienza e conoscenza diretta – di interpretare 

la casistica che qualsiasi forma di valutazione si trova a dover affrontare.

Valutazione prodotti multi-autore. Un secondo aspetto che riguarda il miglioramento del metodo di valutazione tocca un pro-

blema di notevole importanza, ossia le modalità di pesatura dei prodotti multi-autore, soprattutto per le discipline ST, dove la 

proporzione di quel tipo di prodotti è molto elevata. Se si ritiene necessario muovere verso forme di valutazione individuale 

o di gruppi di ricerca, la CVR dovrà concentrarsi su questo problema nel tentativo di proporre un sistema di attribuzione del 

grado di proprietà. Sarà necessario non solo seguire attentamente lo sviluppo del dibattito internazionale, ma anche proce-

dere a sperimentazioni mediante il modulo valutazione U-GOV, che contiene al proprio interno un sistema di pesatura dei 

contributi individuali ai prodotti multi-autore.

Applicazione di metodi bibliometrici alle discipline ST. Se in occasione del presente esercizio il ricorso a criteri bibliometrici 

per le discipline ST è stato molto limitato (individuazione dell’IF di riviste censite da JCR), in futuro potrà essere molto im-

portante incrociare i dati della valutazione CVR con quelli derivanti da strumenti bibliometrici, soprattutto in considerazione 

dell’importanza che questo tipo di analisi riveste ai fini di una comparazione esterna e verticale dei dati relativi all’Università 

di Trieste. Una possibile soluzione di questo problema è quella consistente nel ricorso – che la CVR caldeggia – ai servizi for-

niti da operatori privati mediante l’analisi automatica e sistematica delle principali banche dati citazionali. In ogni caso, è da 

sottolineare come in futuro il ricorso a metodi bibliometrici tenderà ad ampliarsi anche nelle operazioni di valutazione interna.

Valutazione incentivante delle pubblicazioni Open Access. Un ultimo elemento di revisione del metodo di valutazione riguarda 

le pubblicazioni OA. Senza entrare nei complessi aspetti delle modalità di pubblicazione OA, va ricordato come l’Università 

di Trieste abbia fatto proprie le linee internazionali e nazionali di promozione dell’OA e stia studiando l’adozione di politiche di 

incentivazione di questo particolare tipo di pubblicazione, il cui obiettivo è – come noto – l’accrescimento della libera dispo-

nibilità pubblica online dei prodotti della ricerca, soprattutto se frutto di finanziamenti pubblici. La Tabella CVR già prevede, 

proprio in considerazione della loro teorica esposizione al massimo grado desiderabile di diffusione, l’attribuzione di pesature 

elevate alle pubblicazioni in OA (benché sia qui da sottolineare con forza l’esigenza che non vadano incentivate mere forme 

di auto-pubblicazione, non accompagnate da procedure di peer review). Allo scopo di favorire questa linea, elementi più 

fortemente incentivanti potrebbero essere introdotti nei metodi di valutazione, attribuendo, per esempio, un punteggio sup-

plementare in forma premiale a quelle pubblicazioni che abbiano ottemperato alle indicazioni dell’Ateneo in materia di OA.

7.2 Aspetti tecnici

Grado di completezza e di affidabilità dei record di U-GOV. L’attendibilità del database delle pubblicazioni d’Ateneo è uno 

dei problemi emersi con chiarezza nel corso del lavoro analitico della produzione scientifica: la solidità delle analisi è tanto 

maggiore quanto più precisi, completi, corretti e veritieri sono i record inseriti nella banca dati. Uno degli effetti collaterali 

dell’indagine sulle pubblicazioni è stato proprio quello di evidenziare e proporre la correzione delle numerose imprecisioni 

ed errori descrittivi contenuti nei record di U-GOV. In questo caso l’analisi svolta dalla CVR ha evidenziato questo genere di 

errori, rendendo possibile, in una fase successiva, la correzione del dato di partenza, che potrà essere effettuata d’intesa con 

l’autore o direttamente dall’autore a seconda del tipo di procedura che si deciderà di adottare.
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Configurazione di U-GOV. In questa prospettiva sarà necessario effettuare interventi sulla configurazione funzionale di U-GOV, 

soprattutto rendendo obbligatori campi essenziali alla descrizione e alla valutazione di una pubblicazione: 

 – dati bibliografici completi

 – indicazione precisa e corretta di paginazione

 – presenza di abstract

 – indicazione di parole-chiave complete e appropriate possibilmente plurilingue

 – inserimento in “Nota” di informazioni aggiuntive atte a migliorare la identificazione della natura della pubblicazione

 – informazioni sull’internazionalizzazione

 – dichiarazioni circa la natura peer review delle pubblicazioni, informazioni sui diritti d’autore

 – (soprattutto per le discipline SSH) informazioni su eventuali recensioni, note critiche, articoli di commento alle singole 

pubblicazioni, soprattutto monografie.

Nello stesso senso sarebbe auspicabile introdurre il deposito obbligatorio delle versioni complete PDF delle pubblicazioni 

– post-print, ma eventualmente anche pre-print sotto dichiarazione di responsabilità dell’autore –, anche in considerazione 

dell’importanza che queste ultime hanno assunto ai fini di procedure di valutazione nazionale (VQR e ASN) e nella prospet-

tiva dell’ampliamento delle policies di OA.

Attivazione del “modulo valutazione” di U-GOV. Un altro aspetto tecnico molto importate consiste nell’attivazione del “modulo 

valutazione” di U-GOV, che dovrebbe avvenire nella prospettiva di creare un unico ambiente di documentazione di tutte 

le attività di ricerca dei ricercatori. In questo stesso senso potrebbe andare l’integrazione in U-GOV dei dati di valutazione 

inseriti nel programma VALE.

Infine, le prestazioni di U-GOV potrebbero essere notevolmente accresciute mediante la sua integrazione con il software di 

reportistica “Pentaho”, che consentirebbe più complesse, complete e rapide analisi delle pubblicazioni incrociate con dati 

relativi al personale (età accademica, appartenenza dipartimentale, cambiamenti di ruolo).

7.3 Applicazioni e prospettive di lavoro

Accanto all’affinamento del metodo e all’implementazione di soluzioni tecniche, l’efficacia della valutazione della ricerca 

dipende anche dalla costanza nel tempo con cui essa viene effettuata. La ripetizione di esercizi valutativi è essenziale per 

consolidare abitudini, per generare familiarità con concetti e procedure, per migliorare l’attendibilità della valutazione. 

La metodologia elaborata dalla CVR – con le opportune correzioni e gli aggiustamenti indicati – si presta all’effettuazione di 

successive operazioni di valutazione con criteri di ripetitività e di modularità. La valutazione, inoltre, dovrà estendersi ad altri 

aspetti della produzione scientifica diversi dalle pubblicazioni, in modo da restituire un’immagine più completa dell’attività 

scientifica svolta dai ricercatori dell’Università di Trieste. Tra questi aspetti vi sono: 

 – prodotti della ‘terza missione’

 – progetti
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 – responsabilità scientifiche di riviste e collane

 – brevetti, prodotti del trasferimento tecnologico, prodotti multimediali. 

Una parola di chiarimento è necessaria per i prodotti della cosiddetta ‘terza missione’. Con questa espressione si intendono 

prodotti finalizzati a divulgazione scientifica, didattica di base in ogni sua modalità, comunicazione pubblica, consulenza alla 

società civile e al mondo economico, delle imprese e delle società professionali; oppure che consistono in scritti, rapporti, rela-

zioni legati ad attività istituzionali, interventi e commenti a carattere giornalistico a beneficio del largo pubblico, note, recensioni 

e commenti a carattere puramente informativo o comunque destinate al grande pubblico, forme di attività espositiva. Sarebbe 

opportuno che tutti questi prodotti ricevessero una adeguata considerazione in sede di valutazione. Se è improprio che venga-

no valutati al pari dei veri e propri prodotti della ricerca scientifica, che si distinguono per originalità e pubblicazione previa peer 

review, i prodotti della ‘terza missione’ costituiscono senz’altro un aspetto importante della funzione dell’Università e sarebbe 

errato trascurarli del tutto. Si auspica perciò che all’interno del database U-GOV sia introdotta una apposita area entro la quale 

raccogliere prodotti di questo genere, in modo da poterli sottoporre ad adeguata valutazione separata con criteri distinti.

Naturalmente, uno dei problemi cruciali di ogni attività di valutazione, la cui effettuazione richiede sempre una grande mole 

di lavoro, consiste nella sua utilità pratica, ossia nel fatto di fornire chiari elementi in grado di orientare le decisioni. Una 

valutazione fine a se stessa e senza conseguenze è priva di efficacia. Tra le possibili applicazioni dei risultati dell’esercizio di 

valutazione – tenuto conto che, alle condizioni sopra enunciate, i dati possono essere resi disponibili a vari livelli di aggrega-

zione e ovviamente anche con riferimento ai singoli ricercatori – ci sono elementi quali:

 – Una più rigorosa determinazione della quota FFO destinata ai dipartimenti imputabile alla produttività scientifica, 

migliorando il sistema attualmente in uso. A questo proposito appare realizzabile l’introduzione di più stringenti criteri 

qualitativi nella distribuzione delle risorse, tenendo conto dell’apporto di ciascuna componente scientifica rilevato 

mediante gli strumenti messi a punto dalla CVR. 

 – Allo stesso modo, appare teoricamente possibile effettuare:

 – La valutazione di gruppi di ricerca, collegi dottorali, singoli ricercatori

 – La determinazione delle condizioni di partecipazione a bandi a progetto di vario genere (assegni di ricerca, FRA)

 – Il ricorso a criteri più articolati per la definizione del “ricercatore attivo”. A questo riguardo, la CVR ha rilevato come 

la definizione oggi adottata dagli OOAA sia troppo generica e troppo legata a elementi puramente quantitativi, che 

potrebbero essere corretti mediante parametri relativi ad aspetti qualitativi della produzione scientifica e dare luogo, 

per esempio, anche a gradazioni della stessa nozione di “ricercatore attivo”.

 – L’introduzione di parametri relativi alla quantità/qualità della ricerca nell’attribuzione alle aree disciplinari di risorse di 

vario genere – punti organico, personale, spazi, attrezzature.

Naturalmente, forme di valutazione che si approssimino ai livelli minimi, fino ad arrivare al singolo SSD o al singolo ricerca-

tore, richiedono due fondamentali presupposti:

1. I criteri di valutazione e le metodologie di applicazione devono essere condivisi ed esenti da riserve;

2. Chiara deve essere la consapevolezza che una forma di valutazione non peer review come quella della CVR contiene 

un inevitabile grado di approssimazione e non pretende di arrivare a cogliere il livello reale di qualità di ciascun singolo 

contributo scientifico.
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Queste due avvertenze dovranno sempre essere presenti ai decisori, ispirando loro una prudente moderazione, al momento 

di stabilire come e a cosa applicare gli esiti della valutazione. In particolare, sarà da evitare qualsiasi superficiale riferimento ai 

numeri assoluti (quantità di prodotti e pesi totali) specie in sede di analisi tra aree diverse anche se appartenenti al medesimo 

macro-settore ST o SSH: lo sconsigliano le rilevate ampie varianze di ritmi di produttività1 nonché di modalità di pubblicazione.

I campi di applicazione sopra individuati sono comunque tutti di estrema importanza per l’introduzione di criteri di merito 

nelle decisioni degli organi di governo dell’Ateneo. Spetterà pertanto a questi ultimi decidere come avvalersi in futuro di 

elementi derivanti dalla valutazione della ricerca, tenendo sempre presente che solo un ambiente improntato alla piena valo-

rizzazione del merito e della qualità può fornire i necessari stimoli al miglioramento delle prestazioni individuali e di gruppo. 

Precisamente questo è stato lo spirito che ha animato il lavoro della CVR.

1  V. a questo proposito il cap. 6
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L’esercizio di valutazione 2008-2011, di cui questo Rapporto contiene i risultati, è il primo esperimento di analisi sistematica 

delle pubblicazioni scientifiche che mai sia stato eseguito all’Università di Trieste. Esso ha richiesto la creazione ex novo di 

un metodo di indagine e di valutazione che tenesse conto sia delle poche esperienze precedentemente compiute in Italia 

sia dell’intenso e a tratti aspro dibattito in materia di valutazione della produzione scientifica accademica in corso soprattutto 

dai primi anni 2000. 

L’originalità del metodo e degli strumenti tecnici per la sua implementazione è derivata dall’esigenza fondamentale di mettere 

a punto un sistema che – appurata l’impossibilità di generalizzare tecniche di tipo bibliometrico e di utilizzare procedure di 

revisione dei pari – potesse ugualmente essere applicato alle discipline ST e alle discipline SSH.

Tutto questo spiega i tempi non brevi per la conclusione del lavoro. Ma, al tempo stesso, è importante avere consapevolezza 

dell’imponenza dell’operazione, che per la prima volta ha permesso di affrontare con completezza l’analisi della produzione 

scientifica all’interno dell’Ateneo in un periodo dato.

Non si tratta naturalmente di un’operazione esente da limiti e difetti, di cui la CVR è perfettamente consapevole. Ciò dipen-

de, in parte, da limiti intrinseci a qualsiasi tipo di valutazione e, in parte, da problemi irrisolti nel sistema di classificazione 

e pesatura delle pubblicazioni elaborato dalla CVR e nelle modalità della sua applicazione. Cosciente della delicatezza del 

compito affidatole, tuttavia, la CVR ha cercato di interpretarlo con equilibrio e con il massimo sforzo di approfondimento di 

problematiche assai complesse e non suscettibili di semplificazione. Ciò è conseguenza diretta della decisione preliminare 

di non procedere a una valutazione mediante peer review, ossia rivolta ad accertare la qualità del contenuto dei contributi 

scientifici mediante revisione critica da parte di esperti: come già detto a inizio Rapporto, questo metodo, che pure rappre-

senta ancora uno strumento attendibile per quanto a sua volta molto criticato, se applicato alla valutazione di oltre 8000 

pubblicazioni avrebbe richiesto tempi e risorse non disponibili. Di qui la necessità di percorrere strade diverse. A questo 

proposito, si è cercato soprattutto di evitare i rischi più evidenti, in primo luogo l’adozione di criteri di valutazione univoci per 

tutto l’universo delle pubblicazioni scientifiche, che si presenta in realtà molto differenziato a seconda dei campi disciplinari. 

La decisione di ricorrere solo in parte a criteri di tipo bibliometrico è derivata dalla coscienza sia dei loro limiti intrinseci sia 

dell’impossibilità di estenderli a qualsiasi ambito disciplinare.

Alla luce di questa sensibilità per le diverse modalità di pubblicazione dei vari campi disciplinari, la CVR ha inteso il pro-

prio compito soprattutto come una indagine conoscitiva di ampie proporzioni sulle propensioni di pubblicazione esistenti 

all’interno dell’Università di Trieste. Al tempo stesso, però, ci si è posti il problema della possibilità di effettuare raffronti 

esterni all’Università di Trieste che fossero in grado di restituire il posizionamento della produzione scientifica triestina ri-

spetto a quella nazionale. Ciò che è stato possibile presentare a questo riguardo a titolo puramente sperimentale è dipeso 

essenzialmente dall’impossibilità di ottenere (da CINECA) i dati indispensabili per effettuare calcoli solidamente fondati. 

È pertanto indispensabile, se si vuole procedere a questo genere di analisi comparate, che il governo dell’Ateneo attivi 

procedure ufficiali di richiesta dati al CINECA, eventualmente in accordo con altre Università interessate a disporre di dati 

nazionali a fini comparativi della propria produzione scientifica. Riteniamo tuttavia che – pur coi limiti più volte ricordati di 

documentazione – la metodologia e il tipo di analisi proposti rappresentino un elemento decisamente originale e innovativo, 

8. Conclusioni
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che potrà essere ulteriormente migliorato e messo a frutto in futuro. Il quadro che ne è risultato riteniamo sia sufficientemen-

te ricco d’informazione e, con le sue componenti sia quantitative sia qualitative, di indicazioni praticamente utilizzabili nei 

processi decisionali di vario livello.

Si tratta in ogni caso di un lavoro che scaturisce dalla convinzione dell’importanza che un’istituzione universitaria disponga di 

conoscenze approfondite circa la propria realtà interna dal punto di vista della produzione scientifica e che tali conoscenze 

siano utilizzate dagli organi di governo come elementi di fatto capaci di guidare le decisioni. 

Al tempo stesso, si tratta di un lavoro che potrà permettere la soluzione di problemi tecnici di funzionamento dell’anagrafe 

locale della ricerca e che porterà alla sensibilizzazione dei ricercatori tutti circa le necessarie regolarità e completezza delle 

informazioni da inserire nel database della ricerca, nonché una maggiore attenzione da parte loro per scelte di pubblicazio-

ne che possono innanzitutto contribuire alla maggiore visibilità del lavoro di ciascuno oltre che portare a migliori risultati in 

termini di valutazione. Pur con tutta la necessaria cautela, una analisi di questo genere deve anche saper affrontare e met-

tere in evidenza le situazioni più carenti dal punto di vista della produzione scientifica, con la consapevolezza che valutare 

non significa semplicemente impartire premi e punizioni. Dare incentivi a chi bene opera è certamente un riconoscimento 

indispensabile per l’effettiva valorizzazione del merito e della qualità. Valutare, però, significa anche dare indicazioni atte a 

migliorare prestazioni meno soddisfacenti e suscettibili di miglioramento. Si tratta d’altra parte di una forma di valutazione 

non isolata. L’esistenza di altre forme, basate peraltro su metodologie e obiettivi diversi – da ultimo la VQR 2004-2010 – per-

mette di disporre di procedure di controllo e verifica incrociata delle informazioni sulla qualità della ricerca, atte a introdurre 

sempre maggiori affinamenti nella metodologia di valutazione interna.

L’esistenza di problemi ancora irrisolti non diminuisce, in definitiva, la necessità che uno sforzo di questo genere continui a 

caratterizzare in futuro il funzionamento dell’Ateneo. L’auspicio che formuliamo nel licenziare questo Rapporto per la stampa 

è che esercizi di valutazione della produzione scientifica di questo genere vengano ripetuti con regolarità, avvalendosi di 

strumenti di analisi la cui efficacia e attendibilità potranno accrescersi solo tramite la prova dell’esperienza.



APPENDICE

tAbEllE E grAfICI



70Università degli stUdi di trieste – Commissione per la valUtazione della riCerCa – rapporto 2008-2011
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1.1 Docenti di ruolo UNItS per Area CUN quadriennio 2008/2011 
      (dati dal 31/12/2007 al 31/12/2011 e media del quadriennio)

CodiCe 
AreA

AREA DISCIPLINARE 
CUN

N. doCeNti di ruolo uNitS (Po, PA, ru, AS)

Fonte dati - ANVur Procedura Nuclei

doCeNti di ruolo 
uNitS 

(Po, PA, ru, AS)
MediA QuAdrieNNio 

2008-2011Al 31/12/2007 Al 31/12/2008 Al 31/12/2009 Al 31/12/2010 Al 31/12/2011

01 Scienze matematiche e 
informatiche 45 45 42 40 39 42,2

02 Scienze fisiche 63 56 53 46 45 52,6

03 Scienze chimiche 61 59 54 48 48 54,0

04 Scienza della terra 37 37 35 30 27 33,2

05 Scienze biologiche 85 80 74 66 60 73,0

06 Scienze mediche 130 125 121 109 100 117,0

07 Scienze agrarie e veterinarie 5 5 5 4 3 4,4

08 ingegneria civile e architettura 38 38 34 33 31 34,8

09 ingegneria industriale e 
dell'informazione 82 81 76 71 66 75,2

10 Scienze dell'antichità, 
filologico-letterarie e artistiche 118 108 98 88 80 98,4

11 Scienze filosofiche, storiche, 
pedagogiche e psicologiche 105 101 95 86 77 92,8

12 Scienze giuridiche 58 56 53 45 40 50,4

13 Scienze economiche e 
statistiche 62 62 60 52 49 57,0

14 Scienze politiche e sociali 32 30 30 27 26 29,0

TOTALE 921 883 830 745 691 814,0

1. Numerosità docenti



75Appendice – TAbelle e GrAfici

1.2 Docenti di ruolo UNItS per Area CUN quadriennio 2008-2011
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1.3 Docenti di ruolo UNItS per macro-SSD quadriennio 2008/2011 
      (dati dal 31/12/2007 al 31/12/2011 e media del quadriennio)

MACRO-SSD

N. doCeNti di ruolo uNitS (Po, PA, ru, AS)

Fonte dati - ANVur Procedura Nuclei
doCeNti di ruolo uNitS 

(Po, PA, ru, AS)
MediA QuAdrieNNio 

2008-2011Al 31/12/2007 Al 31/12/2008 Al 31/12/2009 Al 31/12/2010 Al 31/12/2011

AGr 5 5 5 4 3 4,4

Bio 85 80 74 66 60 73,0

CHiM 61 59 54 48 48 54,0

FiS 63 56 53 46 45 52,6

Geo 37 37 35 30 27 33,2

iCAr 38 38 34 33 31 34,8

iNF 5 6 6 6 5 5,6

iNG-iNd 60 60 59 55 51 57,0

iNG-iNF 22 21 17 16 15 18,2

iuS 58 56 53 45 39 50,2

l-ANt 15 13 12 9 8 11,4

l-Art 12 11 11 9 8 10,2

l-Fil-let 25 24 22 18 17 21,2

l-liN 62 58 51 50 45 53,2

L-OR 4 2 2 2 2 2,4

MAT 40 39 36 34 34 36,6

M-DEA 2 2 2 2 2 2,0

MED 130 125 121 109 100 117

M-FIL 21 20 19 17 16 18,6

M-GGR 16 16 14 14 14 14,8

M-PED 10 10 9 7 7 8,6

M-PSI 23 22 22 21 17 21,0

M-STO 33 31 29 25 21 27,8

SECS-P 43 43 41 34 32 38,6

SECS-S 19 19 19 18 18 18,6

SPS 32 30 30 27 26 29,0

TOTALE 921 883 830 745 691 814,0



77Appendice – TAbelle e GrAfici

1.4 Docenti di ruolo UNITS per macro-SSD quadriennio 2008-2011
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2.1 Distribuzione prodotti per area CUN e per tipologia U-gOV

tiPoloGiA 
AreA

BiBlioMetriCA NoN BiBlioMetriCA

to
tA

le
 C

oM
Pl

eS
Si

Vo

AreA CuN – 01 02 03 04 05 06 08 b 09 11 b 00
08 
Nb

10
11 
Nb

12 13+07 14

1.1 
Articolo in rivista 2 171 920 515 173 490 848 58 306 126 5 98 238 170 359 105 97 4.681

1.4
Nota a sentenza 79 79

2.1 
Contributo  
in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1 25 12 26 43 40 69 7 36 32 1 92 409 286 248 91 107 1.525

2.2 
Prefazione/
Postfazione

1 13 10 24

2.3 
Breve 
introduzione

4 1 1 6

2.4
Voce (dizionario, 
enciclopedia)

2 2 98 17 9 6 2 136

2.7 
Schede di 
Catalogo

2 14 34 50

3.1
Monografia, 
trattato scientifico

5 5 4 4 3 5 2 7 8 2 20 38 48 30 13 29 223

3.5 
edizione critica 2 1 6 2 11

3.8 
traduzione libro 17 6 23

4.1 
Contributo in 
Atti Convegno 
(Proceedings)

1 99 51 38 103 35 69 42 428 16 1 21 51 70 19 52 2 1.098

5.1 
Brevetto 4 14 3 21

6.1 
Curatela 8 2 3 2 2 11 1 4 1 3 70 51 13 3 28 202

Altro 6 11 17

totale 
complessivo 4 308 990 596 340 584 1002 109 783 187 10 251 978 661 757 270 266 8096

2. Distribuzione prodotti totali/tipologia U-gOV/area CUN
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2.2 Distribuzione prodotti per area CUN e per tipologia U-gOV
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2.3 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV per Area CUN 01

2.4 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV per Area CUN 02
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2.5 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV per Area CUN 03

2.6 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV per Area CUN 04

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.1 Articolo in Rivista 
86,41% 

2.1 Contributo in Volume  
(Capitolo, Saggio) 

4,36% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

0,67% 
4.1 Contributo  

in Atti Convegno  
(Proceedings) 

6,38% 

5.1 Brevetto 
0,67% 6.1 Curatela 

0,50% 

Altro 
1,01% 

2.5 Grafico Distribuzione prodotti per tipologia UGOV Area CUN 03 
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3,24% 

2.6 Grafico Distribuzione prodotti per tipologia UGOV Area CUN 04 
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2.7 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV per Area CUN 05

2.8 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV per Area CUN 06

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

1.1 Articolo in Rivista 
83,90% 

2.1 Contributo in Volume  
(Capitolo, Saggio) 

6,85% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

0,51% 
4.1 Contributo  

in Atti Convegno  
(Proceedings)  

5,99% 
5.1 Brevetto 

2,40% 

6.1 Curatela 
0,34% 

2.7 Grafico Distribuzione prodotti per tipologia UGOV Area CUN 05 
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2.8 Grafico Distribuzione prodotti per tipologia UGOV Area CUN 06 
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2.9 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV per Area CUN 08 b

2.10 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV per Area CUN 09

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1.1 Articolo in Rivista 
53,21% 2.1 Contributo in Volume  

(Capitolo, Saggio) 
6,42% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

1,83% 

4.1 Contributo  
in Atti Convegno  

(Proceedings)  
38,53% 

2.9 Grafico Distribuzione prodotti per tipologia UGOV Area CUN 08 bibliometrica 
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(Capitolo, Saggio) 

4,60% 3.1 Monografia,  
trattato scientifico 
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3.5 Edizione critica 
0,26% 

4.1 Contributo  
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(Proceedings) 
54,66% 

5.1 Brevetto 
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6.1 Curatela 
0,13% 

2.10 Grafico Distribuzione prodotti per tipologia UGOV Area CUN 09 
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2.11 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV per Area CUN 11 b

2.12 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV per Area CUN 08 Nb

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1.1 Articolo in Rivista 
67,38% 

2.1 Contributo in Volume  
(Capitolo, Saggio) 

17,11% 

2.2 Prefazione/
Postfazione 

0,53% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

4,28% 

4.1 Contributo  
in Atti Convegno  

(Proceedings)  
8,56% 

6.1 Curatela 
2,14% 

2.11 Grafico Distribuzione prodotti per tipologia UGOV Area CUN 11 bibliometrica 
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2.1 Contributo in Volume  
(Capitolo, Saggio) 
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2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

0,80% 

2.7 Schede di Catalogo 
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3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

7,97% 

3.5 Edizione critica 
0,40% 

4.1 Contributo  
in Atti Convegno  

(Proceedings)  
8,37% 

6.1 Curatela 
1,20% 

2.12 Grafico Distribuzione prodotti per tipologia UGOV Area CUN 08 non  bibliometrica 
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2.13 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV per Area CUN 10

2.14 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV per Area CUN 11 Nb

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1.1 Articolo in Rivista 
24,34% 

2.1 Contributo in Volume  
(Capitolo, Saggio) 

41,82% 

2.2 Prefazione/
Postfazione 

1,33% 

2.3 Breve introduzione 
0,41% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

10,02% 

2.7 Schede di Catalogo 
3,48% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

3,89% 

3.5 Edizione critica 
0,61% 

3.8 Traduzione Libro 
1,74% 

4.1 Contributo  
in Atti Convegno  

(Proceedings) 
5,21% 

6.1 Curatela 
7,16% 

2.13 Grafico Distribuzione prodotti per tipologia UGOV Area CUN 10 
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2.1 Contributo in Volume  
(Capitolo, Saggio) 

43,27% 

2.2 Prefazione/
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1,51% 
2.3 Breve introduzione 

0,15% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

2,57% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

7,26% 

3.5 Edizione critica 
0,30% 

3.8 Traduzione Libro 
0,91% 

4.1 Contributo  
in Atti Convegno  

(Proceedings)  
10,59% 

6.1 Curatela 
7,72% 

2.14 Grafico Distribuzione prodotti per tipologia UGOV Area CUN 11 non bibliometrica 
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2.15 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV per Area CUN 12

2.16 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV per Area CUN 13 + 07
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3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

3,96% 

4.1 Contributo  
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(Proceedings)  
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(Proceedings)  
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1,11% 

2.16 Grafico Distribuzione prodotti per tipologia UGOV Area CUN13 e Area 07 
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2.17 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV per Area CUN 14

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.1 Articolo in Rivista 
36,47% 
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(Capitolo, Saggio) 

40,23% 

2.3 Breve introduzione 
0,38% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

0,75% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

10,90% 

4.1 Contributo  
in Atti Convegno  

(Proceedings) 
0,75% 
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2bis.1  Distribuzione prodotti valutati per area CUN e per tipologia U-gOV

tiPoloGiA 
AreA

BiBlioMetriCA NoN BiBlioMetriCA

to
tA

le
 C

oM
Pl

eS
Si

Vo

AreA CuN – 01 02 03 04 05 06 08 b 09 11 b 00
08 
Nb

10
11 
Nb

12 13+07 14

1.1 
Articolo in rivista 164 915 503 166 428 731 52 268 100 2 77 223 157 229 100 95 4210

1.4
Nota a sentenza 52 52

2.1 
Contributo  
in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1 25 8 25 43 40 68 7 28 25 91 400 279 236 88 106 1470

2.2 
Prefazione/
Postfazione

1 8 7 16

2.3 
Breve 
introduzione

2 1 1 4

2.4
Voce (dizionario, 
enciclopedia)

2 2 98 17 9 6 2 136

2.7 
Schede di 
Catalogo

2 9 34 45

3.1
Monografia, 
trattato scientifico

4 5 3 4 3 5 2 2 6 19 36 44 27 8 26 194

3.5 
edizione critica 2 1 6 2 11

3.8 
traduzione libro 17 3 20

4.1 
Contributo in 
Atti Convegno 
(Proceedings)

97 47 5 53 13 7 18 293 5 1 21 50 56 18 35 2 721

6.1 
Curatela 8 2 3 2 2 10 3 3 66 30 13 3 27 172

Altro 1 1

totale 
complessivo 1 298 977 540 272 486 821 79 593 140 3 223 940 596 584 240 259 7052

2bis.  Distribuzione prodotti valutati/tipologia U-gOV/area CUN
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2bis.2  Distribuzione prodotti valutati per area CUN e per tipologia U-gOV
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2.7 Schede di Catalogo 
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3.5 Edizione critica(*) 

3.8 Traduzione Libro 

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceeding) 

6.1 Curatela 
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2.3 Breve introduzione 

2.4 Voce (Dizionario,Enciclopedia) 

2.7 Schede di Catalogo 

3.1 Monografia,trattato scientifico 

3.5 Edizione critica(*) 

3.8 Traduzione Libro 
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6.1 Curatela 

Altro 

2.2bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per Area CUN e per Tipologia UGOV  

(Proceedings)
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2bis.3 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV per Area CUN 01

2bis.4 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV per Area CUN 02

 
 

1.1 Articolo in Rivista 
55,03% 2.1 Contributo in Volume  

(Capitolo, Saggio) 
8,39% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

1,34% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

32,55% 

6.1 Curatela 
2,68% 

2.3bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV Area CUN 01 

 

 

1.1 Articolo in Rivista 
93,65% 

2.1 Contributo in Volume  
(Capitolo, Saggio) 

0,82% 
3.1 Monografia,  

trattato scientifico 
0,51% 4.1 Contributo  

in Atti Convegno  
(Proceedings)  

4,81% 

6.1 Curatela 
0,20% 

2.4bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV Area CUN 02 
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2bis.5 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV per Area CUN 03

2bis.6 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV per Area CUN 04

 

 

1.1 Articolo in Rivista 
93,15% 

2.1 Contributo in Volume  
(Capitolo, Saggio) 

4,63% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

0,56% 

4.1 Contributo  
in Atti Convegno  

(Proceedings)  
0,93% 

6.1 Curatela 
0,56% 

Altro 
0,19% 

2.5bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV Area CUN 03 

 

 

1.1 Articolo in Rivista 
61,03% 2.1 Contributo in Volume  

(Capitolo, Saggio) 
15,81% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

0,74% 

2.7 Schede di Catalogo 
0,74% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

1,47% 

4.1 Contributo  
in Atti Convegno  

(Proceedings)  
19,49% 

6.1 Curatela 
0,74% 

2.6bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV Area CUN 04 
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2bis.7 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV per Area CUN 05

2bis.8 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV per Area CUN 06

 

 

1.1 Articolo in Rivista 
88,07% 

2.1 Contributo in Volume  
(Capitolo, Saggio) 

8,23% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

0,62% 4.1 Contributo  
in Atti Convegno  

(Proceedings)  
2,67% 

6.1 Curatela 
0,41% 

2.7bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV Area CUN 05 

 

 

1.1 Articolo in Rivista 
89,04% 

2.1 Contributo in Volume  
(Capitolo, Saggio) 

8,28% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

0,61% 
4.1 Contributo  

in Atti Convegno  
(Proceedings)  

0,85% 

6.1 Curatela 
1,22% 

2.8bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV Area CUN 06 
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2bis.39 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV per Area CUN 08 b

2bis.10 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV per Area CUN 09

 

 

1.1 Articolo in Rivista 
65,82% 

2.1 Contributo in Volume  
(Capitolo, Saggio) 

8,86% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

2,53% 4.1 Contributo  
in Atti Convegno  

(Proceedings)  
22,78% 

2.9bis Grafico Distribuzione prodotti per tipologia UGOV Area CUN 08 bibliometrica 

 
 

1.1 Articolo in Rivista 
45,19% 

2.1 Contributo in Volume  
(Capitolo, Saggio) 

4,72% 
3.1 Monografia,  

trattato scientifico 
0,34% 

3.5 Edizione critica 
0,34% 

4.1 Contributo  
in Atti Convegno  

(Proceedings) 
49,41% 

2.10bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV Area CUN 09 
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2bis.11 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV per Area CUN 11 b

2bis.12 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV per Area CUN 08 Nb

 

 

1.1 Articolo in Rivista 
71,43% 

2.1 Contributo in Volume  
(Capitolo, Saggio) 

17,86% 

2.2 Prefazione/
Postfazione 

0,71% 
3.1 Monografia,  

trattato scientifico 
4,29% 

4.1 Contributo  
in Atti Convegno  

(Proceedings) 
3,57% 

6.1 Curatela 
2,14% 

2.11bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV Area CUN 11 bibliometrica 

 

 

1.1 Articolo in Rivista 
34,53% 

2.1 Contributo in Volume  
(Capitolo, Saggio) 

40,81% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

0,90% 
2.7 Schede di Catalogo 

4,04% 3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

8,52% 
3.5 Edizione critica 

0,45% 

4.1 Contributo  
in Atti Convegno  

(Proceedings)  
9,42% 

6.1 Curatela 
1,35% 

2.12bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV Area CUN 08 non bibliometrica 
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2bis.13 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV per Area CUN 10

2bis.14 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV per Area CUN 11 Nb

 
 

1.1 Articolo in Rivista 
23,72% 

2.1 Contributo in Volume  
(Capitolo, Saggio) 

42,55% 

2.2 Prefazione/
Postfazione 

0,85% 
2.3 Breve introduzione 

0,21% 
2.4 Voce (Dizionario, 

Enciclopedia) 
10,43% 

2.7 Schede di Catalogo 
3,62% 3.1 Monografia,  

trattato scientifico 
3,83% 

3.5 Edizione critica 
0,64% 

3.8 Traduzione Libro 
1,81% 

4.1 Contributo  
in Atti Convegno  

(Proceedings)  
5,32% 

6.1 Curatela 
7,02% 

2.13bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV Area CUN 10 

 

 

1.1 Articolo in Rivista 
26,34% 

2.1 Contributo in Volume  
(Capitolo, Saggio) 

46,81% 

2.2 Prefazione/
Postfazione 

1,17% 
2.3 Breve introduzione 

0,17% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

2,85% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

7,38% 
3.5 Edizione critica 

0,34% 

3.8 Traduzione Libro 
0,50% 

4.1 Contributo  
in Atti Convegno  

(Proceedings)  
9,40% 

6.1 Curatela 
5,03% 

2.14bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV Area CUN 11 non bibliometrica 
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2bis.15 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV per Area CUN 12

2bis.16 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV per Area CUN 13 + 07

 

 

1.1 Articolo in Rivista 
39,21% 

1.4 Nota a sentenza 
8,90% 

2.1 Contributo in Volume  
(Capitolo, Saggio) 

40,41% 2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

1,54% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

4,62% 

4.1 Contributo  
in Atti Convegno  

(Proceedings) 
3,08% 

6.1 Curatela 
2,23% 

2.15bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV Area CUN 12 

 

 

1.1 Articolo in Rivista 
41,67% 

2.1 Contributo in Volume  
(Capitolo, Saggio) 

36,67% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

2,50% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

3,33% 

4.1 Contributo  
in Atti Convegno  

(Proceedings) 
14,58% 

6.1 Curatela 
1,25% 

2.16bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati  per tipologia UGOV Area CUN13 e Area 07 
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2bis.17 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV per Area CUN 14

 

1.1 Articolo in Rivista 
36,68% 2.1 Contributo in Volume  

(Capitolo, Saggio) 
40,93% 

2.3 Breve introduzione 
0,39% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

0,77% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

10,04% 

4.1 Contributo  
in Atti Convegno  

(Proceedings) 
0,77% 

6.1 Curatela 
10,42% 

2.17bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati  per tipologia UGOV Area CUN 14 
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3.1 Distribuzione prodotti per macro-SSD e per tipologia U-gOV

AreA CuN – 01 02 03 04 05 06
08 
b

08 
Nb

09 10
11 
b

11 Nb 12 13 + 07 14

to
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le
 C
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M
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S

1.1 
Articolo in rivista 121 25 145 885 511 170 489 839 56 98 229 71 34 20 66 103 1 126 10 46 33 24 32 349 1 64 38 95 4681

1.4
Nota a sentenza 10 69 79

2.1 
Contributo  in Volume 
(Capitolo, Saggio)

38 5 20 11 26 43 40 68 7 92 26 9 52 79 101 165 8 32 4 58 48 20 144 234 8 63 19 105 1525

2.2 Prefazione/ 
Postfazione 5 8 1 4 2 4 24

2.3 
Breve introduzione 3 1 1 1 6

2.4
Voce (dizionario, 
enciclopedia)

2 2 27 70 1 6 9 2 9 4 2 2 136

2.7 
Schede di Catalogo 2 14 34 50

3.1
Monografia,
trattato scientifico

12 2 3 5 4 4 3 5 2 20 7 8 2 3 21 1 8 1 12 9 8 15 28 5 8 27 223

3.5 
edizione critica 1 2 1 3 2 1 1 11

3.8 
traduzione libro 1 1 15 1 4 1 23

4.1 
Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

29 25 74 46 38 103 35 69 39 21 302 117 18 5 16 10 16 17 7 23 5 14 19 22 26 2 1098

5.1 
Brevetto 4 14 1 2 21

6.1 
Curatela 5 8 2 3 2 2 11 3 1 2 16 24 25 4 13 8 10 2 18 13 2 1 27 202

Altro 6 11 17

totale 
complessivo

216 57 250 949 592 337 583 992 104 251 568 199 114 189 295 342 12 187 45 147 135 59 230 721 9 160 94 259 8096

3. Distribuzione prodotti totali/tipologia U-gOV/macro-SSD
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3.2 Distribuzione prodotti per macro-SSD e per tipologia U-gOV
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3.2 Grafico Distribuzione Prodotti per macro-SSD e per  Tipologia UGOV 
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5.1 Brevetto

6.1 Curatela
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3.2 Grafico Distribuzione Prodotti per macro-SSD e per  Tipologia UGOV 

(Proceedings)(Proceedings)
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3.3 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD INf

3.4 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD MAt

 

 
 

1.1 Articolo in Rivista 
43,86% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

8,77% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

3,51% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings) 

43,86% 

3.3 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD INF 

 
 

1.1 Articolo in Rivista 
58,00% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

8,00% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

1,20% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

29,60% 

6.1 Curatela 
3,20% 

3.4 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD MAT 
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3.5 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD fIS

3.6 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD CHIM

 

 
 

1.1 Articolo in Rivista 
93,26% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

1,16% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

0,53% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno  

(Proceedings)  
4,85% 

6.1 Curatela 
0,21% 

3.5 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD FIS 

 

 

1.1 Articolo in Rivista 
86,32% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

4,39% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

0,68% 
4.1 Contributo in Atti 

Convegno (Proceedings)  
6,42% 

5.1 Brevetto 
0,68% 6.1 Curatela 

0,51% 

Altro 
1,01% 

3.6 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD CHIM 
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3.7 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD gEO

3.8 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD bIO

 
 

 

1.1 Articolo in Rivista 
50,45% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

12,76% 2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

0,59% 

2.7 Schede  
di Catalogo 

0,59% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

1,19% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno  

(Proceedings)  
30,56% 

6.1 Curatela 
0,59% 

Altro 
3,26% 

3.7 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD GEO 

 

 

1.1 Articolo in Rivista 
83,88% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

6,86% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

0,51% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

6,00% 5.1 Brevetto 
2,40% 

6.1 Curatela 
0,34% 

3.8 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD BIO 
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3.9 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD MED

3.10 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD ICAr 01-09

 

 

1.1 Articolo in Rivista 
84,58% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

6,85% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

0,50% 
4.1 Contributo in Atti 

Convegno (Proceedings)  
6,96% 

6.1 Curatela 
1,11% 

3.9 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD MED 

 

 
 

1.1 Articolo in Rivista 
53,85% 2.1 Contributo in Volume 

(Capitolo, Saggio) 
6,73% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

1,92% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

37,50% 

3.10 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD ICAR 01-09 
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3.11 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD ICAr 10-22

3.12 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD INg-IND

 

 
 

1.1 Articolo in Rivista 
39,04% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

36,65% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

0,80% 

2.7 Schede di Catalogo 
5,58% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

7,97% 

3.5 Edizione critica 
0,40% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

8,37% 

6.1 Curatela 
1,20% 

3.11 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD ICAR 10-22 

 

 
 

1.1 Articolo in Rivista 
40,32% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

4,58% 3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

1,23% 

3.5 Edizione critica 
0,35% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

53,17% 

5.1 Brevetto 
0,18% 

6.1 Curatela 
0,18% 

3.12 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD ING-IND 
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3.13 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD INg-INf

3.14 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD l-ANt

 

 
 

1.1 Articolo in Rivista 
35,68% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

4,52% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

58,79% 

5.1 Brevetto 
1,01% 

3.13 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD ING-INF 

 

 
 

1.1 Articolo in Rivista 
29,82% 2.1 Contributo in Volume 

(Capitolo, Saggio) 
45,61% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

7,02% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

15,79% 

6.1 Curatela 
1,75% 

3.14 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD L-ANT 



106Università degli stUdi di trieste – Commissione per la valUtazione della riCerCa – rapporto 2008-2011

3.15 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD l-Art

3.16 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD l-fIl-lEt

 
 

1.1 Articolo in Rivista 
10,58% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

41,80% 
2.2 Prefazione/ Postfazione 

2,65% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

14,29% 

2.7 Schede di Catalogo 
17,99% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

1,06% 3.5 Edizione critica 
0,53% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

2,65% 

6.1 Curatela 
8,47% 

3.15 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD L-ART 

 

1.1 Articolo in Rivista 
22,37% 

2.1 Contributo in Volume  
(Capitolo,Saggio) 

34,24% 

2.2 Prefazione/ 
Postfazione 

2,71% 2.3 Breve introduzione 
1,02% 

2.4 Voce (Dizionario,  
Enciclopedia) 

23,73% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

1,02% 

3.5 Edizione critica 
1,02% 

3.8 Traduzione Libro 
0,34% 4.1 Contributo in Atti 

Convegno (Proceedings)  
5,42% 

6.1 Curatela 
8,14% 

3.16 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD L-FIL-LET 
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3.17 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD l-lIN

3.18 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD l-Or

 
 

1.1 Articolo in Rivista 
30,12% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

48,25% 

2.3 Breve introduzione 
0,29% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

6,14% 3.5 Edizione critica 
0,58% 

3.8 Traduzione Libro 
4,39% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings) 

2,92% 

6.1 Curatela 
7,31% 

3.17 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD L-LIN 

 
 

1.1 Articolo in Rivista 
8,33% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

66,67% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

8,33% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

8,33% 

3.8 Traduzione Libro 
8,33% 

3.18 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD L-OR 
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3.19 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD M-PSI

3.20 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD M-DEA

 
 

1.1 Articolo in Rivista 
67,38% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

17,11% 

2.2 Prefazione/  
Postfazione 

0,53% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

4,28% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

8,56% 
6.1 Curatela 

2,14% 

3.19 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD M-PSI 

 

 

1.1 Articolo in Rivista 
22,22% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

8,89% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

2,22% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

37,78% 

6.1 Curatela 
28,89% 

3.20 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD M-DEA 
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3.21 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD M-fIl

3.22 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD M-ggr

 
 

1.1 Articolo in Rivista 
31,29% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

39,46% 

2.2 Prefazione/ Postfazione 
2,72% 

2.3 Breve introduzione 
0,68% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

4,08% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

8,16% 

3.5 Edizione critica 
0,68% 

3.8 Traduzione Libro 
2,72% 4.1 Contributo in Atti 

Convegno (Proceedings)  
4,76% 

6.1 Curatela 
5,44% 

3.21 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD M-FIL 

 

 
 

1.1 Articolo in Rivista 
24,44% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

35,56% 

2.2 Prefazione/ Postfazione 
1,48% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

6,67% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

6,67% 

3.8 Traduzione Libro 
0,74% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

17,04% 
6.1 Curatela 

7,41% 

3.22 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD M-GGR 
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3.23 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD M-PED

3.24 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD M-StO

 
 

 

1.1 Articolo in Rivista 
40,68% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

33,90% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

13,56% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

8,47% 
6.1 Curatela 

3,39% 

3.23 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD M-PED 

 

 
 

1.1 Articolo in Rivista 
13,91% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

62,61% 

2.2 Prefazione/  
Postfazione 

1,74% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

0,87% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

6,52% 

3.5 Edizione critica 
0,43% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

6,09% 
6.1 Curatela 

7,83% 

3.24 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD M-STO 
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3.25 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD IUS

3.26 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD Agr

 
 

 

1.1 Articolo in Rivista 
48,40% 

1.4 Nota a sentenza 
9,57% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

32,45% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

1,25% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

3,88% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

2,64% 

6.1 Curatela 
1,80% 

3.25 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD IUS 

 
 

1.1 Articolo in Rivista 
11,11% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

88,89% 

3.26 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD AGR 
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3.27 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSDSECS-P

3.28 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD SECS-S

 
 

1.1 Articolo in Rivista 
40,00% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

39,38% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

2,50% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

3,13% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

13,75% 
6.1 Curatela 

1,25% 

3.27 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSDSECS-P 

1.1 Articolo in Rivista 
40,43% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

20,21% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

2,13% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

8,51% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

27,66% 

6.1 Curatela 
1,06% 

3.28 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD SECS-S 
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3.29 Distribuzione prodotti per tipologia U-gOV macro-SSD SPS

 

1.1 Articolo in Rivista 
36,68% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

40,54% 

2.3 Breve introduzione 
0,39% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

0,77% 
3.1 Monografia,  

trattato scientifico 
10,42% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

0,77% 

6.1 Curatela 
10,42% 

3.29 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD SPS 
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3bis.1 Distribuzione prodotti valutati per macro-SSD e per tipologia U-gOV

AreA CuN – 01 02 03 04 05 06
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b

08 
Nb

09 10
11 
b

11 Nb 12 13 + 07 14
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SE
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-S

SP
S

1.1 
Articolo in rivista 99 19 144 884 499 163 427 722 50 77 202 62 32 20 62 96 1 100 9 44 29 23 31 223 1 60 38 93 4210

1.4
Nota a sentenza 9 43 52

2.1 
Contributo  in Volume 
(Capitolo, Saggio)

36 5 20 7 25 43 40 67 7 91 19 8 52 78 98 161 8 25 4 57 44 20 142 222 8 60 19 104 1470

2.2 Prefazione/ 
Postfazione 8 1 4 3 16

2.3 
Breve introduzione 1 1 1 1 4

2.4
Voce (dizionario, 
enciclopedia)

2 2 27 70 1 6 9 2 9 4 2 2 136

2.7 
Schede di Catalogo 2 9 34 45

3.1
Monografia,
trattato scientifico

10 2 2 5 3 4 3 5 2 19 2 8 2 3 19 1 6 1 12 7 6 15 25 4 4 24 194

3.5 
edizione critica 1 2 1 3 2 1 1 11

3.8 
traduzione libro 1 1 15 1 2 20

4.1 
Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

19 25 72 43 5 53 13 7 16 21 171 116 18 5 15 10 5 11 7 17 5 13 18 16 18 2 721

6.1 
Curatela 4 8 2 3 2 2 10 3 2 16 20 25 3 4 7 7 2 10 13 2 1 26 172

Altro 1 1

totale 
complessivo 178 51 246 941 536 269 485 811 75 223 396 186 112 183 281 329 12 140 29 141 113 56 217 553 9 146 82 252 7052

3bis.  Distribuzione prodotti valutati/tipologia U-gOV/macro-SSD
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3bis.2 Distribuzione prodotti valutati per macro-SSD e per tipologia U-gOV

(Proceedings)
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3.2bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per macro-SSD 
e per  Tipologia UGOV  
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1.1 Articolo in Rivista 
1.4 Nota a sentenza 
2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) 
2.2 Prefazione/ Postfazione 
2.3 Breve introduzione 
2.4 Voce (Dizionario, Enciclopedia) 
2.7 Schede di Catalogo 
3.1 Monografia, trattato scientifico 
3.5 Edizione critica(*) 
3.8 Traduzione Libro 
4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceeding) 
6.1 Curatela 
Altro 

3.2bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per macro-SSD e per  Tipologia UGOV  
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1.1 Articolo in Rivista 
1.4 Nota a sentenza 
2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) 
2.2 Prefazione/ Postfazione 
2.3 Breve introduzione 
2.4 Voce (Dizionario, Enciclopedia) 
2.7 Schede di Catalogo 
3.1 Monografia, trattato scientifico 
3.5 Edizione critica(*) 
3.8 Traduzione Libro 
4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceeding) 
6.1 Curatela 
Altro 

3.2bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per macro-SSD e per  Tipologia UGOV  

(Proceedings)
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3bis.3 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD INf

3bis.4 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD MAt

 
 
 

1.1 Articolo in Rivista 
37,25% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

9,80% 
3.1 Monografia,  

trattato scientifico 
3,92% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings) 

49,02% 

3.3bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD INF 

 
 
 

1.1 Articolo in Rivista 
 58,54% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

8,13% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico  

0,81% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings) 

29,27% 

6.1 Curatela  
3,25% 

3.4bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD MAT 
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3bis.5 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD fIS

3bis.6 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD CHIM

 
 
 

1.1 Articolo in Rivista 
93,94% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

0,74% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

0,53% 4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

4,57% 6.1 Curatela 
0,21% 

3.5bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD FIS 

 
 
 

1.1 Articolo in Rivista 
93,10% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

4,66% 3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

0,56% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

0,93% 

6.1 Curatela 
0,56% 

Altro 
0,19% 

3.6bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD CHIM 
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3bis.7 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD gEO

3bis.8 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD bIO

 
 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
60,59% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

15,99% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

0,74% 
 2.7 Schede di Catalogo 

0,74% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

1,49% 4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

19,70% 

 
6.1 Curatela 

0,74% 

3.7bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD GEO 

 
 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
88,04% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

8,25% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

0,62% 
4.1 Contributo in Atti 

Convegno (Proceedings)  
2,68% 

 
6.1 Curatela 

0,41% 

3.8bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD BIO 
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3bis.9 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD MED

3bis.10 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD ICAr 01-09

 
 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
89,03% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

8,26% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

0,62% 
4.1 Contributo in Atti 

Convegno (Proceedings)  
0,86% 

 
6.1 Curatela 

1,23% 

3.9bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD MED 

 
 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
66,67% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

9,33% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

2,67% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

21,33% 

3.10bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD ICAR 01-09 
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3bis.11 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD ICAr10-22

3bis.12 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD INg-IND

 
 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
34,53% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

40,81% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

0,90% 

 2.7 Schede di Catalogo 
4,04% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

8,52% 
 3.5 Edizione critica 

0,45% 
4.1 Contributo in Atti 

Convegno (Proceedings)  
9,42% 

 
6.1 Curatela 

1,35% 

3.11bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD ICAR 10-22 

 
 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
51,01% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

4,80% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

0,51% 

 3.5 Edizione critica 
0,51% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

43,18% 

3.12bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD ING-IND 
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3bis.13 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD INg-INf

3bis.14 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD l-ANt

 
 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
33,33% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

4,30% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

62,37% 

3.13bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD ING-INF 

 
 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
28,57% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

46,43% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

7,14% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

16,07% 

 
6.1 Curatela 

1,79% 

3.14bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati  per tipologia UGOV macro-SSD L-ANT 
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3bis.15 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD l-Art

3bis.16 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD l-fIl-lEt

 
 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
10,93% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

42,62% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

14,75% 
 2.7 Schede di Catalogo 

18,58% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

1,09% 

 3.5 Edizione critica 
0,55% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

2,73% 

 
6.1 Curatela 

8,74% 

3.15bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD L-ART 

 
 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
22,06% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

34,88% 

 2.2 Prefazione/ Postfazione 
2,85% 

 2.3 Breve introduzione 
0,36% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

24,91% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

1,07% 

 3.5 Edizione critica 
1,07% 

 3.8 Traduzione Libro 
0,36% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

5,34% 

 
6.1 Curatela 

7,12% 

3.16bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD L-FIL-LET 
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3bis.17 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD l-lIN

3bis.18 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD l-Or

 
 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
29,18% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

48,94% 

 2.3 Breve introduzione 
0,30% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

5,78% 

 3.5 Edizione critica 
0,61% 

 3.8 Traduzione Libro 
4,56% 4.1 Contributo in Atti 

Convegno (Proceedings)  
3,04% 

 
6.1 Curatela 

7,60% 

3.17bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD L-LIN 

 
 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
8,33% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

66,67% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

8,33% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

8,33% 

 3.8 Traduzione Libro 
8,33% 

3.18bis Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia UGOV macro-SSD L-OR 
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3bis.19 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD M-PSI

3bis.20 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD M-DEA

 
 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
71,43% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

17,86% 

 2.2 Prefazione/ Postfazione 
0,71% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

4,29% 
4.1 Contributo in Atti 

Convegno (Proceedings)  
3,57% 

 
6.1 Curatela 

2,14% 

3.19bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD M-PSI 

 
 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
31,03% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

13,79% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

3,45% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

37,93% 

 
6.1 Curatela 

13,79% 

3.20bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD M-DEA 
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3bis.21 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD M-fIl

3bis.22 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD M-ggr

 
 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
31,21% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

40,43% 

2.2 Prefazione/  
Postfazione 

2,84% 

 2.3 Breve introduzione 
0,71% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

4,26% 3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

8,51%  3.5 Edizione critica 
0,71%  3.8 Traduzione Libro 

1,42% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

4,96% 

 
6.1 Curatela 

4,96% 

3.21bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD M-FIL 

 

 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
25,66% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

38,94% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

7,96% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

6,19% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

15,04% 

 
6.1 Curatela 

6,19% 

3.22bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD M-GGR 
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3bis.23 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD M-PED

3bis.24 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD M-StO

 

 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
41,07% 2.1 Contributo in Volume 

(Capitolo, Saggio) 
35,71% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

10,71% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

8,93% 

 
6.1 Curatela 

3,57% 

3.23bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD M-PED 

 

 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
14,29% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

65,44% 

2.2 Prefazione/  
Postfazione 

1,38% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

0,92% 3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

6,91% 
 3.5 Edizione critica 

0,46% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

5,99% 

 
6.1 Curatela 

4,61% 

3.24bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD M-STO 
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3bis.25 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD IUS

3bis.26 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD Agr

 

 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
40,33% 

 1.4 Nota a sentenza 
7,78% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

40,14% 

 2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

1,63% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

4,52% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

3,25% 

 
6.1 Curatela 

2,35% 

3.25bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD IUS 

 

 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
11,11% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

88,89% 

3.26bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD AGR 
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3bis.27 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD SECS-P

3bis.28 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD SECS-S

 

 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
41,10% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

41,10% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

2,74% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

2,74% 4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

10,96% 

 
6.1 Curatela 

1,37% 

3.27bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSDSECS-P 

 

 
 

 1.1 Articolo in Rivista 
46,34% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

23,17% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

2,44% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

4,88% 

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)  

21,95% 

 
6.1 Curatela 

1,22% 

3.28bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSD SECS-S 
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3bis.29 Distribuzione prodotti valutati per tipologia U-gOV macro-SSD SPS 

 

 1.1 Articolo in Rivista 
36,90% 

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio) 

41,27% 

 2.3 Breve introduzione 
0,40% 

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia) 

0,79% 

3.1 Monografia,  
trattato scientifico 

9,52% 
4.1 Contributo in Atti 

Convegno (Proceedings)  
0,79% 

 
6.1 Curatela 

10,32% 

3.29bis Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia UGOV macro-SSDSPS 
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4.  Distribuzione prodotti valutati/tipologia CVr/area CUN

4.1 tabella Distribuzione percentuale prodotti valutati per area CUN, tipologia U-gOV e tipologia CVr

Codice 
Area CUN

macrotipologia U-gOV PESO_SIglA_tipologiaCVr
% sul totale 

prodotti tipologia

01

1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

1,22%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia 
C o NAT di rating disciplinari

2,44%

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 9,15%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 15,24%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 0,61%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 9,76%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° 
percentile

1,22%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 25,00%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 35,37%

1.1 Articolo in rivista % su Area CUN 55,03%

2.1 Contributo in 
Volume 

(Capitolo, Saggio)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 28,00%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 60,00%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 12,00%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo,Saggio) % su Area CUN 8,39%

3.1 Monografia,
trattato scientifico

4-SSH-ME Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale e riconoscimento valore innovativo 50,00%

7-ST-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

50,00%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su Area CUN 1,34%

4.1 Contributo 
in Atti Convegno 
(Proceedings)

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 4,12%

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 2,06%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 1,03%

2-SSH-PA Proceedings internazionali con peer review 2,06%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 4,12%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 1,03%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 85,57%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su Area CUN 32,55%

6.1 Curatela
1-ST-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 62,50%

2-ST-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 37,50%

6.1 Curatela % su Area CUN 2,68%

02 1.1 Articolo in Rivista

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 2,19%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 0,44%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 1,42%
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02

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 6,34%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 9,62%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 80,00%

1.1 Articolo in rivista % su Area CUN 93,65%

2.1 Contributo in 
Volume 

(Capitolo, Saggio)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 12,50%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 62,50%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 12,50%

7-ST-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

12,50%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo,Saggio) % su Area CUN 0,82%

3.1 Monografia, 
trattato scientifico

2,5-ST-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 60,00%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 20,00%

7-ST-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

20,00%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su Area CUN 0,51%

4.1 Contributo 
in Atti Convegno 
(Proceedings)

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 2,13%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 97,87%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su Area CUN 4,81%

6.1 Curatela
1-ST-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 50,00%

2-ST-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 50,00%

6.1 Curatela % su Area CUN 0,20%

03

1.1 Articolo in Rivista

2,5-ST-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 0,20%

2,5-ST-MC Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale e riconoscimento valore innovativo 0,20%

2-ST-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 0,20%

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 2,98%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 1,99%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 5,96%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 26,84%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 61,63%

1.1 Articolo in rivista % su Area CUN 93,15%

2.1 Contributo in 
Volume 

(Capitolo, Saggio)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 16,00%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 84,00%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo,Saggio) % su Area CUN 4,63%

3.1 Monografia, 
trattato scientifico

2,5-ST-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 33,33%

2,5-ST-MC Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale e riconoscimento valore innovativo 66,67%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su Area CUN 0,56%

4.1 Contributo 
in Atti Convegno 
(Proceedings)

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 100,00%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su Area CUN 0,93%
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03

6.1 Curatela 2-ST-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 100,00%

6.1 Curatela % su Area CUN 0,56%

Altro 3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 100,00%

Altro % su Area CUN 0,19%

04

1.1 Articolo in Rivista

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 17,47%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 7,23%

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 5,42%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 4,82%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 0,60%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 19,88%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 16,87%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 27,71%

1.1 Articolo in rivista % su Area CUN 61,03%

2.1 Contributo in 
Volume 

(Capitolo, Saggio)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 41,86%

1-ST-CF Voce di enciclopedia o dizionario internazionale 2,33%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 51,16%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 4,65%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo,Saggio) % su Area CUN 15,81%

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia)

1-ST-CF Voce di enciclopedia o dizionario internazionale 50,00%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 50,00%

2.4 Voce (Dizionario, Enciclopedia) % su Area CUN 0,74%

2.7 Schede di 
Catalogo

0-ST-CH Voce in catalogo 50,00%

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 50,00%

2.7 Schede di Catalogo % su Area CUN 0,74%

3.1 Monografia, 
trattato scientifico

2,5-ST-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 75,00%

2,5-ST-MC Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale e riconoscimento valore innovativo 25,00%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su Area CUN 1,47%

4.1 Contributo 
in Atti Convegno 
(Proceedings)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 15,09%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 9,43%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 75,47%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su Area CUN 19,49%

6.1 Curatela 2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 100,00%

6.1 Curatela % su Area CUN 0,74%

05 1.1 Articolo in Rivista

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 0,47%

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 8,64%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 4,21%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 13,32%
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05

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 25,93%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 47,43%

1.1 Articolo in rivista % su Area CUN 88,07%

2.1 Contributo in 
Volume 

(Capitolo, Saggio)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 22,50%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 77,50%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo,Saggio) % su Area CUN 8,23%

3.1 Monografia, 
trattato scientifico

2,5-ST-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 66,67%

7-ST-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

33,33%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su Area CUN 0,62%

4.1 Contributo 
in Atti Convegno 
(Proceedings)

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 100,00%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su Area CUN 2,67%

6.1 Curatela
1-ST-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 50,00%

2-ST-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 50,00%

6.1 Curatela % su Area CUN 0,41%

06

1.1 Articolo in Rivista

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 6,02%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 4,10%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 22,16%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 22,98%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 44,73%

1.1 Articolo in rivista % su Area CUN 89,04%

2.1 Contributo 
in Volume 

(Capitolo,Saggio)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 35,29%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 64,71%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo,Saggio) % su Area CUN 8,28%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

2,5-ST-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 20,00%

7-ST-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

80,00%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su Area CUN 0,61%

4.1 Contributo 
in Atti Convegno 
(Proceedings)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 14,29%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 71,43%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 14,29%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su Area CUN 0,85%

6.1 Curatela 2-ST-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 100,00%

6.1 Curatela % su Area CUN 1,22%
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08

1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

28,68%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia 
C o NAT di rating disciplinari

20,16%

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 1,55%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 6,98%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 0,78%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

6,98%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 7,75%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° percentile 3,88%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 6,98%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 16,28%

1.1 Articolo in rivista % su Area CUN 42,72%

2.1 Contributo 
in Volume 

(Capitolo,Saggio)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 12,24%

1-SSH-CH Voce in catalogo 1,02%

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 2,04%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 5,10%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 64,29%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 15,31%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo,Saggio) % su Area CUN 32,45%

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 50,00%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 50,00%

2.4 Voce (Dizionario, Enciclopedia) % su Area CUN 0,66%

2.7 Schede di 
Catalogo

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 11,11%

1-SSH-CH Voce in catalogo 77,78%

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 11,11%

2.7 Schede di Catalogo % su Area CUN 2,98%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

1-SSH-MG Raccolte terminografiche, bibliografie, indici, glossari 4,76%

2,5-ST-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 9,52%

4-SSH-ME Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale e riconoscimento valore innovativo 14,29%

4-SSH-MF Cataloghi storico-artistici a responsabilità individuale con introduzione e apparati critici 14,29%

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 28,57%

9-SSH-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

28,57%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su Area CUN 6,95%

3.5 Edizione critica 4-SSH-MD Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo nazionale 100,00%

3.5 Edizione critica % su Area CUN 0,33%
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08

4.1 Contributo 
in Atti Convegno 
(Proceedings)

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 33,33%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 20,51%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 46,15%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su Area CUN 12,91%

6.1 Curatela
1-SSH-TB Traduzione di saggistica in volume o parte cospicua di volume 33,33%

1-ST-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 66,67%

6.1 Curatela % su Area CUN 0,99%

09

1.1 Articolo in Rivista

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 5,97%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 7,09%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 0,37%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 13,43%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 22,39%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 50,75%

1.1 Articolo in rivista % su Area CUN 45,19%

2.1 Contributo 
in Volume 

(Capitolo,Saggio)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 25,00%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 71,43%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 3,57%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo,Saggio) % su Area CUN 4,72%

3.1 Monografia,trattato 
scientifico

2,5-ST-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 50,00%

7-ST-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

50,00%

3.1 Monografia,trattato scientifico % su Area CUN 0,34%

3.5 Edizione critica 2-ST-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 100,00%

3.5 Edizione critica % su Area CUN 0,34%

4.1 Contributo 
in Atti Convegno 
(Proceedings)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 0,34%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 0,34%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 99,32%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su Area CUN 49,41%

10

1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

29,15%

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 0,90%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia 
C o NAT di rating disciplinari

10,76%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

39,46%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° percentile 19,73%

1.1 Articolo in rivista % su Area CUN 23,72%

2.1 Contributo 
in Volume 

(Capitolo, Saggio)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 3,00%

1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 2,00%

1-SSH-CG Voce in enciclopedia o dizionario nazionale (iniziative editoriale nazionale) 3,00%
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1-SSH-CH Voce in catalogo 1,00%

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 3,00%

2-SSH-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 0,25%

2-SSH-CF Voce di enciclopedia o dizionario internazionale (iniziativa editoriale internazionale) 0,50%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 3,75%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 57,75%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

0,25%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 24,75%

4-SSH-MF Cataloghi storico-artistici a responsabilità individuale con introduzione e apparati critici 0,50%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF  non superiore al 75° 
percentile

0,25%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo,Saggio) % su Area CUN 42,55%

2.2 Prefazione/
Postfazione

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 12,50%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 87,50%

2.2 Prefazione/Postfazione % su Area CUN 0,85%

2.3 Breve introduzione
1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 50,00%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 50,00%

2.3 breve introduzione % su Area CUN 0,21%

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia)

1-SSH-CG Voce in enciclopedia o dizionario nazionale (iniziative editoriale nazionale) 97,96%

2-SSH-CF Voce di enciclopedia o dizionario internazionale (iniziativa editoriale internazionale) 1,02%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 1,02%

2.4 Voce (Dizionario, Enciclopedia) % su Area CUN 10,43%

2.7 Schede di 
Catalogo

1-SSH-CH Voce in catalogo 100,00%

2.7 Schede di Catalogo % su Area CUN 3,62%

3.1 Monografia,
trattato scientifico

1-SSH-MG Raccolte terminografiche, bibliografie, indici, glossari 2,78%

1-SSH-TB Traduzione di saggistica in volume o parte cospicua di volume 2,78%

4-SSH-MD Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo nazionale 11,11%

4-SSH-MF Cataloghi storico-artistici a responsabilità individuale con introduzione e apparati critici 8,33%

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 63,89%

7-SSH-MC Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo internazionale 2,78%

9-SSH-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

8,33%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su Area CUN 3,83%

3.5 Edizione critica
4-SSH-MD Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo nazionale 83,33%

7-SSH-MC Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo internazionale 16,67%

3.5 Edizione critica % su Area CUN 0,64%

3.8 Traduzione Libro
1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 5,88%

1-SSH-TB Traduzione di saggistica in volume o parte cospicua di volume 17,65%
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3-SSH-TA Traduzione umanistico letteraria in volume o parte cospicua di volume 76,47%

3.8 traduzione libro % su Area CUN 1,81%

4.1 Contributo 
in Atti Convegno 
(Proceedings)

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

2,00%

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 50,00%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 18,00%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 26,00%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 4,00%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su Area CUN 5,32%

6.1 Curatela

1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 71,21%

1-SSH-TB Traduzione di saggistica in volume o parte cospicua di volume 1,52%

2-SSH-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 7,58%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 4,55%

3-SSH-TA Traduzione umanistico letteraria in volume o parte cospicua di volume 3,03%

4-SSH-MD Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo nazionale 3,03%

4-SSH-MF Cataloghi storico-artistici a responsabilità individuale con introduzione e apparati critici 9,09%

6.1 Curatela % su Area CUN 7,02%

11

1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

19,84%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia 
C o NAT di rating disciplinari

14,79%

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 4,67%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 7,00%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 0,39%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

13,62%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 0,39%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 5,06%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° percentile 10,89%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 10,51%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 12,84%

1.1 Articolo in rivista % su Area CUN 34,92%

2.1 Contributo 
in Volume 

(Capitolo,Saggio)

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

0,33%

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 0,99%

1-SSH-CG Voce in enciclopedia o dizionario nazionale (iniziative editoriale nazionale) 8,55%

1-SSH-CH Voce in catalogo 0,33%

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 0,66%

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 5,26%
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1-ST-CF Voce di enciclopedia o dizionario internazionale 0,33%

2-SSH-CF Voce di enciclopedia o dizionario internazionale (iniziativa editoriale internazionale) 0,33%

2-SSH-PA Proceedings internazionali con peer review 0,99%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 2,96%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 48,03%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 31,25%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo,Saggio) % su Area CUN 41,30%

2.2 Prefazione/
Postfazione

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 12,50%

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 12,50%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 62,50%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 12,50%

2.2 Prefazione/Postfazione % su Area CUN 1,09%

2.3 Breve introduzione 4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 100,00%

2.3 breve introduzione % su Area CUN 0,14%

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 5,88%

1-SSH-CG Voce in enciclopedia o dizionario nazionale (iniziative editoriale nazionale) 88,24%

2-SSH-CF Voce di enciclopedia o dizionario internazionale (iniziativa editoriale internazionale) 5,88%

2.4 Voce (Dizionario, Enciclopedia) % su Area CUN 2,31%

3.1 Monografia,
trattato scientifico

1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 2,00%

2,5-ST-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 12,00%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 2,00%

4-SSH-MD Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo nazionale 2,00%

4-SSH-ME Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale e riconoscimento valore innovativo 10,00%

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 52,00%

7-SSH-MC Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo internazionale 2,00%

9-SSH-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

18,00%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su Area CUN 6,79%

3.5 Edizione critica 4-SSH-MD Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo nazionale 100,00%

3.5 Edizione critica % su Area CUN 0,27%

3.8 Traduzione Libro

1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 33,33%

1-SSH-TB Traduzione di saggistica in volume o parte cospicua di volume 33,33%

3-SSH-TA Traduzione umanistico letteraria in volume o parte cospicua di volume 33,33%

3.8 traduzione libro % su Area CUN 0,41%

4.1 Contributo 
in Atti Convegno 
(Proceedings)

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 49,18%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 14,75%

2-SSH-PA Proceedings internazionali con peer review 22,95%
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3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 4,92%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 8,20%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su Area CUN 8,29%

6.1 Curatela
1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 69,70%

2-SSH-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 30,30%

6.1 Curatela % su Area CUN 4,48%

12

1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

1,75%

1-SSH-AE Nota a sentenza con contributo scientifico, commento ad articolo di codice con 
contributo scientifico

34,93%

1-SSH-CG Voce in enciclopedia o dizionario nazionale (iniziative editoriale nazionale) 0,44%

2-SSH-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 0,44%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia 
C o NAT di rating disciplinari

19,65%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

13,54%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° percentile 28,82%

6-SSH-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 0,44%

1.1 Articolo in rivista % su Area CUN 39,21%

1.4 Nota a sentenza

1-SSH-AE Nota a sentenza con contributo scientifico, commento ad articolo di codice con 
contributo scientifico

96,15%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° percentile 3,85%

1.4 Nota a sentenza % su Area CUN 8,90%

2.1 Contributo 
in Volume 

(Capitolo, Saggio)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 25,00%

1-SSH-CG Voce in enciclopedia o dizionario nazionale (iniziative editoriale nazionale) 0,85%

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 0,42%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 0,42%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 22,46%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 50,85%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su Area CUN 40,41%

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 66,67%

1-SSH-CG Voce in enciclopedia o dizionario nazionale (iniziative editoriale nazionale) 22,22%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 11,11%

2.4 Voce (Dizionario, Enciclopedia) % su Area CUN 1,54%

3.1 Monografia,
trattato scientifico

2-SSH-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 7,41%

4-SSH-ME Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale e riconoscimento valore innovativo 7,41%

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 14,81%

7-SSH-MC Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo internazionale 3,70%
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9-SSH-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

66,67%

3.1 Monografia,trattato scientifico % su Area CUN 4,62%

4.1 Contributo 
in Atti Convegno 
(Proceedings)

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 33,33%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 38,89%

2-SSH-PA Proceedings internazionali con peer review 22,22%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 5,56%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su Area CUN 3,08%

6.1 Curatela
1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 38,46%

2-SSH-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 61,54%

6.1 Curatela % su Area CUN 2,23%

13 + 07

1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

23,00%

2-SSH-PA Proceedings internazionali con peer review 1,00%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia 
C o NAT di rating disciplinari

17,00%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 3,00%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

3,00%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 1,00%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° percentile 39,00%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 4,00%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 9,00%

1.1 Articolo in rivista % su Area CUN 41,67%

2.1 Contributo 
in Volume 

(Capitolo, Saggio)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 19,32%

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 2,27%

2-SSH-CF Voce di enciclopedia o dizionario internazionale (iniziativa editoriale internazionale) 1,14%

2-SSH-PA Proceedings internazionali con peer review 1,14%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 3,41%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 54,55%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 1,14%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 17,05%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo,Saggio) % su Area CUN 36,67%

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia)

2-SSH-CF Voce di enciclopedia o dizionario internazionale (iniziativa editoriale internazionale) 100,00%

2.4 Voce (Dizionario, Enciclopedia) % su Area CUN 2,50%

3.1 Monografia,
trattato scientifico

4-SSH-MD Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo nazionale 25,00%

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 37,50%

7-SSH-MC Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo internazionale 25,00%
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13 + 07

9-SSH-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

12,50%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su Area CUN 3,33%

4.1 Contributo 
in Atti Convegno 
(Proceedings)

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 57,14%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 20,00%

2-SSH-PA Proceedings internazionali con peer review 8,57%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 14,29%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su Area CUN 14,58%

6.1 Curatela 1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 100,00%

6.1 Curatela % su Area CUN 1,25%

14

1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

42,11%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia 
C o NAT di rating disciplinari

20,00%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

22,11%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° percentile 15,79%

1.1 Articolo in rivista % su Area CUN 36,68%

2.1 Contributo 
in Volume 

(Capitolo, Saggio)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 50,94%

2-SSH-PA Proceedings internazionali con peer review 0,94%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 30,19%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 17,92%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo,Saggio) % su Area CUN 40,93%

2.3 Breve introduzione 1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 100,00%

2.3 breve introduzione % su Area CUN 0,39%

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia)

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 50,00%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 50,00%

2.4 Voce (Dizionario, Enciclopedia) % su Area CUN 0,77%

3.1 Monografia,
trattato scientifico

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 7,69%

1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 7,69%

4-SSH-ME Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale e riconoscimento valore innovativo 42,31%

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 34,62%

9-SSH-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

7,69%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su Area CUN 10,04%

4.1 Contributo 
in Atti Convegno 
(Proceedings)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 50,00%

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 50,00%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su Area CUN 0,77%
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14
6.1 Curatela

1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 96,30%

2-SSH-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 3,70%

6.1 Curatela % su Area CUN 10,42%

tOtAlE COMPlESSIVO 100,00%

4.2 Distribuzione prodotti valutati per area CUN e tipologia CVr

Codice Area CUN 
riclassificata 

(area 07 aggregata 
area 13)

01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12
13
+
07

14 00
totale 

complessivo

SSH

1-SSH-AD 2      37  66 52 4 23 40 2 226

1-SSH-AE           130    130

1-SSH-CC       14  15 5 65 17 58  174

1-SSH-CE         57 25 5 3 28  118

1-SSH-Cg         108 41 5    154

1-SSH-CH       8  38 1     47

1-SSH-Convb 4      13  37 32 7 20 1 1 115

1-SSH-Mg       1  1      2

1-SSH-tb       1  5 1     7

2-SSH-CD         6 10 11  1  28

2-SSH-Cf         3 3  7   13

2-SSH-ConvA 1      8  24 9 8 7   57

2-SSH-PA 2         17 4 5 1  29

3-SSH-AC 4      26  24 38 45 17 19  173

3-SSH-Capb 3      64  255 155 53 48 33 1 612
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SSH

3-SSH-tA         15 1     16

4-SSH-Ab       9  89 35 31 3 21  188

4-SSH-CapA       15  102 98 122 15 20  372

4-SSH-MD       1  11 3  2   17

4-SSH-ME 2      3   5 2  11  23

4-SSH-Mf       3  11      14

5-SSH-AA 2      5  45 28 68 39 15  202

6-SSH-AAA           1    1

7-SSH-Mb       6  23 26 4 3 9  71

7-SSH-MC         2 1 1 2   6

9-SSH-MA       6  3 9 18 1 2  39

St

0-St-CH    1           1

1-St-Cb 9 1 4 56 9 25 3 8  17  2   134

1-St-CE 5 1   1  2        9

1-St-Cf    2           2

2,5-St-Mb  3 2 3 2 1 2 1  6     20

2,5-St-MC   3 1           4

2-St-CA 19 5 21 42 33 44 5 21  9  3   202

2-St-CD 3 1 4  1 10  2       21

3-St-AC 15 21 15 9 37 44 2 16  12     171

3-St-AD 26 4 10 8 18 30 9 19  18  3   145

3-St-PA 84 61 6 43 13 5 19 293  6  6   536

4-St-Ab 16 58 30 33 57 163 10 36  13  1   417

5-St-AA 41 88 135 28 111 168 9 60  27  4   671

6-St-AAA 58 732 310 46 203 327 21 136  33  9   1875

7-St-MA 2 2   1 4  1       10

totale complessivo 298 977 540 272 486 821 302 593 940 736 584 240 259 4 7052
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4.3 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr – Discipline St

4.4 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr – Discipline SSH
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4.3 Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia CVR - Discipline ST 

 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

4.4 Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia CVR - Discipline SSH 



145Appendice – TAbelle e GrAfici

4.5 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr per Area CUN 01

4.6 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr per Area CUN 02
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4.7 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr per Area CUN 03

4.8 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr per Area CUN 04
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4.9 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr per Area CUN 05

4.10 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr per Area CUN 06
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4.9 Grafico Distribuzione Prodotti Valutati per tipologia CVR - Area CUN 05 
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4.11 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr per Area CUN 08

4.12 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr per Area CUN 09
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4.13 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr per Area CUN 10

4.14 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr per Area CUN 11
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4.15 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr per Area CUN 12

4.16 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr per Area CUN 13 + 07
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4.17 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr per Area CUN 14
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5.1 Distribuzione percentuale prodotti valutati macro-SSD, tipologia U-gOV e tipologia CVr

macro-
SSD

macrotipologia U-gOV PESO_SIglA_tipologiaCVr
% sul totale 

prodotti tipologia

Agr

1.1 Articolo in Rivista
1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

100,00%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 11,11%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 25,00%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 75,00%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 88,89%

bIO

1.1 Articolo in Rivista

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 0,47%

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 8,67%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 3,98%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 13,35%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 26,00%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 47,54%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 88,04%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 22,50%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 77,50%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 8,25%

3.1 Monografia, 
trattato scientifico

2,5-ST-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 66,67%

7-ST-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

33,33%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 0,62%

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 100,00%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 2,68%

6.1 Curatela
1-ST-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 50,00%

2-ST-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 50,00%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 0,41%

5.  Distribuzione prodotti valutati/tipologia CVr/macro-SSD
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CHIM

1.1 Articolo in Rivista

2,5-ST-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 0,20%

2,5-ST-MC Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale e riconoscimento valore innovativo 0,20%

2-ST-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 0,20%

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 3,01%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 2,00%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 6,01%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 27,05%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 61,32%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 93,10%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 16,00%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 84,00%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 4,66%

3.1 Monografia,
trattato scientifico

2,5-ST-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 33,33%

2,5-ST-MC Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale e riconoscimento valore innovativo 66,67%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 0,56%

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 100,00%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 0,93%

6.1 Curatela 2-ST-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 100,00%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 0,56%

Altro 3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 100,00%

Altro % su MACrO SSD 0,19%

fIS

1.1 Articolo in Rivista

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 2,15%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 0,45%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 1,47%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 6,45%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 9,73%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 79,75%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 93,94%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 14,29%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 57,14%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 14,29%

7-ST-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

14,29%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 0,74%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

2,5-ST-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 60,00%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 20,00%

7-ST-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

20,00%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 0,53%
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fIS

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 2,33%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 97,67%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 4,57%

6.1 Curatela
1-ST-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 50,00%

2-ST-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 50,00%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 0,21%

gEO

1.1 Articolo in Rivista

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 17,79%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 6,75%

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 5,52%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 4,91%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 0,61%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 19,63%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 17,18%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 27,61%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 60,59%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 41,86%

1-ST-CF Voce di enciclopedia o dizionario internazionale 2,33%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 51,16%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 4,65%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 15,99%

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia)

1-ST-CF Voce di enciclopedia o dizionario internazionale 50,00%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 50,00%

2.4 Voce (Dizionario, Enciclopedia) % su MACrO SSD 0,74%

2.7 Schede di Catalogo
0-ST-CH Voce in catalogo 50,00%

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 50,00%

2.7 Schede di Catalogo % su MACrO SSD 0,74%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

2,5-ST-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 75,00%

2,5-ST-MC Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale e riconoscimento valore innovativo 25,00%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 1,49%

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 15,09%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 9,43%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 75,47%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 19,70%

6.1 Curatela 2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 100,00%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 0,74%
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ICAr

1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

29,13%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia C 
o NAT di rating disciplinari

20,47%

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 1,57%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 7,09%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 0,79%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

7,09%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 6,30%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° percentile 3,94%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 7,09%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 16,54%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 42,62%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 12,24%

1-SSH-CH Voce in catalogo 1,02%

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 2,04%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 5,10%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 64,29%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 15,31%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 32,89%

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 50,00%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 50,00%

2.4 Voce (Dizionario, Enciclopedia) % su MACrO SSD 0,67%

2.7 Schede di Catalogo

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 11,11%

1-SSH-CH Voce in catalogo 77,78%

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 11,11%

2.7 Schede di Catalogo % su MACrO SSD 3,02%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

1-SSH-MG Raccolte terminografiche, bibliografie, indici, glossari 4,76%

2,5-ST-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 9,52%

4-SSH-ME Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale e riconoscimento valore innovativo 14,29%

4-SSH-MF Cataloghi storico-artistici a responsabilità individuale con introduzione e apparati critici 14,29%

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 28,57%

9-SSH-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

28,57%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 7,05%

3.5 Edizione critica 4-SSH-MD Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo nazionale 100,00%

3.5 Edizione critica % su MACrO SSD 0,34%
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ICAr

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 35,14%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 21,62%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 43,24%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 12,42%

6.1 Curatela
1-SSH-TB Traduzione di saggistica in volume o parte cospicua di volume 33,33%

1-ST-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 66,67%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 1,01%

INf

1.1 Articolo in Rivista

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 63,16%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 10,53%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 21,05%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 5,26%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 37,25%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 100,00%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 9,80%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

7-ST-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

100,00%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 3,92%

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 12,00%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 4,00%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 84,00%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 49,02%

INg-IND

1.1 Articolo in Rivista

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 6,44%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 8,91%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 0,50%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 7,92%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 22,77%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 53,47%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 51,01%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 36,84%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 57,89%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 5,26%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 4,80%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

2,5-ST-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 50,00%

7-ST-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

50,00%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 0,51%

3.5 Edizione critica 2-ST-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 100,00%

3.5 Edizione critica % su MACrO SSD 0,51%
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INg-IND

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 0,58%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 0,58%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 98,83%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 43,18%

INg-INf

1.1 Articolo in Rivista

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 4,84%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 32,26%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 22,58%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 40,32%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 33,33%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 100,00%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 4,30%

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 100,00%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 62,37%

IUS

1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

1,79%

1-SSH-AE Nota a sentenza con contributo scientifico, commento ad articolo di codice con 
contributo scientifico

34,53%

1-SSH-CG Voce in enciclopedia o dizionario nazionale (iniziative editoriale nazionale) 0,45%

2-SSH-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 0,45%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia C 
o NAT di rating disciplinari

19,73%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

13,45%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF  non superiore al 75° 
percentile

29,15%

6-SSH-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 0,45%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 40,33%

1.4 Nota a sentenza

1-SSH-AE Nota a sentenza con contributo scientifico, commento ad articolo di codice con 
contributo scientifico

95,35%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF  non superiore al 75° 
percentile

4,65%

1.4 Nota a sentenza % su MACrO SSD 7,78%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 25,23%

1-SSH-CG Voce in enciclopedia o dizionario nazionale (iniziative editoriale nazionale) 0,90%

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 0,45%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 0,45%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 22,97%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 50,00%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 40,14%
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IUS

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 66,67%

1-SSH-CG Voce in enciclopedia o dizionario nazionale (iniziative editoriale nazionale) 22,22%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 11,11%

2.4 Voce (Dizionario, Enciclopedia) % su MACrO SSD 1,63%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

2-SSH-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 8,00%

4-SSH-ME Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale e riconoscimento valore innovativo 8,00%

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 12,00%

7-SSH-MC Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo internazionale 4,00%

9-SSH-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

68,00%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 4,52%

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 33,33%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 38,89%

2-SSH-PA Proceedings internazionali con peer review 22,22%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 5,56%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 3,25%

6.1 Curatela
1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 38,46%

2-SSH-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 61,54%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 2,35%

l-ANt

1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

34,38%

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 3,13%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia C 
o NAT di rating disciplinari

18,75%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

31,25%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° percentile 12,50%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 28,57%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

2-SSH-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 1,92%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 59,62%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 36,54%

4-SSH-MF Cataloghi storico-artistici a responsabilità individuale con introduzione e apparati critici 1,92%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 46,43%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

4-SSH-MF Cataloghi storico-artistici a responsabilità individuale con introduzione e apparati critici 37,50%

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 50,00%

9-SSH-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

12,50%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 7,14%
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l-ANt

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

5,56%

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 44,44%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 11,11%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 27,78%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 11,11%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 16,07%

6.1 Curatela 1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 100,00%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 1,79%

l-Art

1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

15,00%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia C 
o NAT di rating disciplinari

5,00%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

55,00%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° percentile 25,00%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 10,93%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 3,85%

1-SSH-CG Voce in enciclopedia o dizionario nazionale (iniziative editoriale nazionale) 10,26%

1-SSH-CH Voce in catalogo 5,13%

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 3,85%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 73,08%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 2,56%

4-SSH-MF Cataloghi storico-artistici a responsabilità individuale con introduzione e apparati critici 1,28%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 42,62%

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia)

1-SSH-CG Voce in enciclopedia o dizionario nazionale (iniziative editoriale nazionale) 100,00%

2.4 Voce (Dizionario, Enciclopedia) % su MACrO SSD 14,75%

2.7 Schede di Catalogo 1-SSH-CH Voce in catalogo 100,00%

2.7 Schede di Catalogo % su MACrO SSD 18,58%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 100,00%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 1,09%

3.5 Edizione critica 4-SSH-MD Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo nazionale 100,00%

3.5 Edizione critica % su MACrO SSD 0,55%

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 100,00%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 2,73%
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l-Art
6.1 Curatela

1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 56,25%

2-SSH-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 6,25%

4-SSH-MF Cataloghi storico-artistici a responsabilità individuale con introduzione e apparati critici 37,50%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 8,74%

l-fIl-lEt

1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

35,48%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia C 
o NAT di rating disciplinari

12,90%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

33,87%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° percentile 17,74%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 22,06%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 1,02%

1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 4,08%

1-SSH-CG Voce in enciclopedia o dizionario nazionale (iniziative editoriale nazionale) 2,04%

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 6,12%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 3,06%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 67,35%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

1,02%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 15,31%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 34,88%

2.2 Prefazione/
Postfazione

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 12,50%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 87,50%

2.2 Prefazione/Postfazione % su MACrO SSD 2,85%

2.3 Breve introduzione 3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 100,00%

2.3 breve introduzione % su MACrO SSD 0,36%

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia)

1-SSH-CG Voce in enciclopedia o dizionario nazionale (iniziative editoriale nazionale) 98,57%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 1,43%

2.4 Voce (Dizionario, Enciclopedia) % su MACrO SSD 24,91%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 66,67%

7-SSH-MC Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo internazionale 33,33%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 1,07%

3.5 Edizione critica
4-SSH-MD Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo nazionale 66,67%

7-SSH-MC Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo internazionale 33,33%

3.5 Edizione critica % su MACrO SSD 1,07%

3.8 Traduzione Libro 3-SSH-TA Traduzione umanistico letteraria in volume o parte cospicua di volume 100,00%

3.8 traduzione libro % su MACrO SSD 0,36%
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l-fIl-lEt

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 53,33%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 6,67%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 40,00%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 5,34%

6.1 Curatela

1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 90,00%

3-SSH-TA Traduzione umanistico letteraria in volume o parte cospicua di volume 5,00%

4-SSH-MD Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo nazionale 5,00%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 7,12%

l-lIN

1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

22,92%

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 1,04%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia C 
o NAT di rating disciplinari

9,38%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

43,75%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° percentile 22,92%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 29,18%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 4,97%

1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 2,48%

1-SSH-CG Voce in enciclopedia o dizionario nazionale (iniziative editoriale nazionale) 1,24%

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 1,86%

2-SSH-CF Voce di enciclopedia o dizionario internazionale (iniziativa editoriale internazionale) 1,24%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 6,83%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 43,48%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 37,89%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 48,94%

2.3 Breve introduzione 1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 100,00%

2.3 breve introduzione % su MACrO SSD 0,30%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

1-SSH-MG Raccolte terminografiche, bibliografie, indici, glossari 5,26%

1-SSH-TB Traduzione di saggistica in volume o parte cospicua di volume 5,26%

4-SSH-MD Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo nazionale 21,05%

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 57,89%

9-SSH-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

10,53%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 5,78%

3.5 Edizione critica 4-SSH-MD Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo nazionale 100,00%

3.5 Edizione critica % su MACrO SSD 0,61%
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l-lIN

3.8 Traduzione Libro

1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 6,67%

1-SSH-TB Traduzione di saggistica in volume o parte cospicua di volume 20,00%

3-SSH-TA Traduzione umanistico letteraria in volume o parte cospicua di volume 73,33%

3.8 traduzione libro % su MACrO SSD 4,56%

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 30,00%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 50,00%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 20,00%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 3,04%

6.1 Curatela

1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 64,00%

1-SSH-TB Traduzione di saggistica in volume o parte cospicua di volume 4,00%

2-SSH-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 16,00%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 12,00%

3-SSH-TA Traduzione umanistico letteraria in volume o parte cospicua di volume 4,00%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 7,60%

l-Or

1.1 Articolo in Rivista
4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

100,00%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 8,33%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 12,50%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 62,50%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 12,50%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° percentile 12,50%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo,Saggio) % su MACrO SSD 66,67%

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia)

2-SSH-CF Voce di enciclopedia o dizionario internazionale (iniziativa editoriale internazionale) 100,00%

2.4 Voce (Dizionario, Enciclopedia) % su MACrO SSD 8,33%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 100,00%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 8,33%

3.8 Traduzione Libro 3-SSH-TA Traduzione umanistico letteraria in volume o parte cospicua di volume 100,00%

3.8 traduzione libro % su MACrO SSD 8,33%

MAt 1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

1,39%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia C 
o NAT di rating disciplinari

2,78%

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 10,42%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 9,03%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 0,69%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 9,72%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° percentile 1,39%
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MAt

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 25,69%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 38,89%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 58,54%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo,Saggio)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 35,00%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 50,00%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 15,00%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo,Saggio) % su MACrO SSD 8,13%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

4-SSH-ME Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale e riconoscimento valore innovativo 100,00%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 0,81%

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 5,56%

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 2,78%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 1,39%

2-SSH-PA Proceedings internazionali con peer review 2,78%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 1,39%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 86,11%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 29,27%

6.1 Curatela
1-ST-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 62,50%

2-ST-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 37,50%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 3,25%

M-DEA

1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

88,89%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia C 
o NAT di rating disciplinari

11,11%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 31,03%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 100,00%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 13,79%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 100,00%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 3,45%

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 90,91%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 9,09%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 37,93%

6.1 Curatela
1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 75,00%

2-SSH-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 25,00%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 13,79%



164Università degli stUdi di trieste – Commissione per la valUtazione della riCerCa – rapporto 2008-2011

MED

1.1 Articolo in Rivista

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 6,09%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 4,16%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 22,16%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 23,27%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 44,32%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 89,03%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 35,82%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 64,18%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 8,26%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

2,5-ST-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 20,00%

7-ST-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

80,00%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 0,62%

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 14,29%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 71,43%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 14,29%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 0,86%

6.1 Curatela 2-ST-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 100,00%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 1,23%

M-fIl

1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

15,91%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia C 
o NAT di rating disciplinari

25,00%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

45,45%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° percentile 13,64%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 31,21%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 1,75%

1-SSH-CG Voce in enciclopedia o dizionario nazionale (iniziative editoriale nazionale) 1,75%

1-SSH-CH Voce in catalogo 1,75%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 61,40%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 33,33%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo,Saggio) % su MACrO SSD 40,43%

2.2 Prefazione/
Postfazione

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 25,00%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 75,00%

2.2 Prefazione/Postfazione % su MACrO SSD 2,84%

2.3 Breve introduzione 4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 100,00%

2.3 breve introduzione % su MACrO SSD 0,71%
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M-fIl

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia)

1-SSH-CG Voce in enciclopedia o dizionario nazionale (iniziative editoriale nazionale) 83,33%

2-SSH-CF Voce di enciclopedia o dizionario internazionale (iniziativa editoriale internazionale) 16,67%

2.4 Voce (Dizionario, Enciclopedia) % su MACrO SSD 4,26%

3.1 Monografia, Trattato 
scientifico

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 8,33%

4-SSH-MD Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo nazionale 8,33%

4-SSH-ME Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale e riconoscimento valore innovativo 8,33%

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 75,00%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 8,51%

3.5 Edizione critica 4-SSH-MD Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo nazionale 100,00%

3.5 Edizione critica % su MACrO SSD 0,71%

3.8 Traduzione Libro
1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 50,00%

3-SSH-TA Traduzione umanistico letteraria in volume o parte cospicua di volume 50,00%

3.8 traduzione libro % su MACrO SSD 1,42%

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 28,57%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 28,57%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 42,86%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 4,96%

6.1 Curatela
1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 85,71%

2-SSH-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 14,29%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 4,96%

M-ggr

1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

41,38%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia C 
o NAT di rating disciplinari

10,34%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

10,34%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° percentile 37,93%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 25,66%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 2,27%

2-SSH-CF Voce di enciclopedia o dizionario internazionale (iniziativa editoriale internazionale) 2,27%

2-SSH-PA Proceedings internazionali con peer review 4,55%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 59,09%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 31,82%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 38,94%

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia)

1-SSH-CG Voce in enciclopedia o dizionario nazionale (iniziative editoriale nazionale) 100,00%

2.4 Voce (Dizionario, Enciclopedia) % su MACrO SSD 7,96%
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M-ggr

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 14,29%

4-SSH-ME Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale e riconoscimento valore innovativo 28,57%

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 42,86%

9-SSH-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

14,29%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 6,19%

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 58,82%

2-SSH-PA Proceedings internazionali con peer review 41,18%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 15,04%

6.1 Curatela
1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 71,43%

2-SSH-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 28,57%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 6,19%

M-PED

1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

17,39%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia C 
o NAT di rating disciplinari

69,57%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

13,04%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 41,07%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 10,00%

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 5,00%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 75,00%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 10,00%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 35,71%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

4-SSH-ME Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale e riconoscimento valore innovativo 33,33%

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 66,67%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 10,71%

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 20,00%

2-SSH-PA Proceedings internazionali con peer review 80,00%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 8,93%

6.1 Curatela 1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 100,00%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 3,57%

M-PSI
1.1 Articolo in Rivista

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 11,00%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 17,00%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 1,00%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 13,00%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 26,00%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 32,00%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 71,43%
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M-PSI

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 64,00%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 36,00%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 17,86%

2.2 Prefazione/
Postfazione

1-ST-CB Capitolo di libro a diffusione nazionale 100,00%

2.2 Prefazione/Postfazione % su MACrO SSD 0,71%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

2,5-ST-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 100,00%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 4,29%

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 100,00%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 3,57%

6.1 Curatela
1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 66,67%

2-SSH-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 33,33%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 2,14%

M-StO

1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

32,26%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia C 
o NAT di rating disciplinari

12,90%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

19,35%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° percentile 35,48%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 14,29%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

0,70%

1-SSH-CG Voce in enciclopedia o dizionario nazionale (iniziative editoriale nazionale) 17,61%

1-ST-CF Voce di enciclopedia o dizionario internazionale 0,70%

2-SSH-PA Proceedings internazionali con peer review 0,70%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 39,44%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 40,85%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 65,44%

2.2 Prefazione/
Postfazione

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 66,67%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 33,33%

2.2 Prefazione/Postfazione % su MACrO SSD 1,38%

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 50,00%

1-SSH-CG Voce in enciclopedia o dizionario nazionale (iniziative editoriale nazionale) 50,00%

2.4 Voce (Dizionario, Enciclopedia) % su MACrO SSD 0,92%
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M-StO

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 53,33%

9-SSH-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

46,67%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 6,91%

3.5 Edizione critica 4-SSH-MD Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo nazionale 100,00%

3.5 Edizione critica % su MACrO SSD 0,46%

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 46,15%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 30,77%

2-SSH-PA Proceedings internazionali con peer review 23,08%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 5,99%

6.1 Curatela
1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 50,00%

2-SSH-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 50,00%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 4,61%

SECS-P

1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

33,33%

2-SSH-PA Proceedings internazionali con peer review 1,67%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia C 
o NAT di rating disciplinari

23,33%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 3,33%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

3,33%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° percentile 25,00%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 1,67%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 8,33%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 41,10%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 25,00%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 1,67%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 61,67%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 11,67%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 41,10%

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia)

2-SSH-CF Voce di enciclopedia o dizionario internazionale (iniziativa editoriale internazionale) 100,00%

2.4 Voce (Dizionario, Enciclopedia) % su MACrO SSD 2,74%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

4-SSH-MD Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo nazionale 50,00%

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 50,00%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 2,74%



169Appendice – TAbelle e GrAfici

SECS-P

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 43,75%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 31,25%

2-SSH-PA Proceedings internazionali con peer review 18,75%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 6,25%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 10,96%

6.1 Curatela 1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 100,00%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 1,37%

SECS-S

1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

5,26%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia C 
o NAT di rating disciplinari

7,89%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 2,63%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

2,63%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 2,63%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° percentile 60,53%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 7,89%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 10,53%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 46,34%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 10,53%

2-SSH-CF Voce di enciclopedia o dizionario internazionale (iniziativa editoriale internazionale) 5,26%

2-SSH-PA Proceedings internazionali con peer review 5,26%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 5,26%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 26,32%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 5,26%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 42,11%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 23,17%

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia)

2-SSH-CF Voce di enciclopedia o dizionario internazionale (iniziativa editoriale internazionale) 100,00%

2.4 Voce (Dizionario, Enciclopedia) % su MACrO SSD 2,44%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 25,00%

7-SSH-MC Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo internazionale 50,00%

9-SSH-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

25,00%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 4,88%

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 66,67%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 11,11%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 22,22%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 21,95%
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SECS-S
6.1 Curatela 1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 100,00%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 1,22%

SPS

1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

40,86%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia C 
o NAT di rating disciplinari

20,43%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

22,58%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° percentile 16,13%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 36,90%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 50,00%

2-SSH-PA Proceedings internazionali con peer review 0,96%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 30,77%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 18,27%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 41,27%

2.3 Breve introduzione 1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 100,00%

2.3 breve introduzione % su MACrO SSD 0,40%

2.4 Voce (Dizionario, 
Enciclopedia)

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 50,00%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 50,00%

2.4 Voce (Dizionario, Enciclopedia) % su MACrO SSD 0,79%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 8,33%

1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 8,33%

4-SSH-ME Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale e riconoscimento valore 
innovativo

37,50%

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 37,50%

9-SSH-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione 
internazionale e/o inserita in collane peer review open access

8,33%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 9,52%

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 50,00%

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 50,00%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 0,79%

6.1 Curatela
1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 96,15%

2-SSH-CD Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali 3,85%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 10,32%

NN 1.1 Articolo in Rivista

1-SSH-AD Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D di rating disciplinari, 
oppure non classificata in rating disciplinari, ma con documentabile carattere scientifico e grado di 
diffusione certificato in base ad OPAC

21,21%

1-SSH-AE Nota a sentenza con contributo scientifico, commento ad articolo di codice con 
contributo scientifico

3,03%
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NN

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 1,01%

3-SSH-AC Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia C 
o NAT di rating disciplinari

4,04%

3-ST-AC Articolo su rivista S&T con IF non superiore al 25° percentile 2,02%

3-ST-AD Articolo su rivista S&T peer review internazionale senza IF 3,03%

4-SSH-AB Articolo su rivista peer review nazionale, con certificata diffusione internazionale  oppure 
inserita in fascia B o INT2 di rating disciplinari

7,07%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 1,01%

4-ST-AB Articolo su rivista S&T con IF superiore al 25° percentile e non superiore al 50° percentile 6,06%

5-SSH-AA Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non superiore al 75° percentile 4,04%

5-ST-AA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 50° percentile e non superiore al 75° percentile 3,03%

6-ST-AAA Articolo su rivista S&T con IF superiore al 75° percentile 44,44%

1.1 Articolo in rivista % su MACrO SSD 55,62%

1.4 Nota a sentenza
1-SSH-AE Nota a sentenza con contributo scientifico, commento ad articolo di codice con 
contributo scientifico

100,00%

1.4 Nota a sentenza % su MACrO SSD 5,06%

2.1 Contributo in Volume 
(Capitolo, Saggio)

1-SSH-CC Capitolo di manuale collettaneo 13,89%

2-ST-CA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 11,11%

3-SSH-CapB Capitolo di libro a diffusione nazionale 41,67%

4-SSH-CapA Capitolo di libro internazionale o a diffusione internazionale 33,33%

2.1 Contributo in Volume (Capitolo, Saggio) % su MACrO SSD 20,22%

3.1 Monografia, 
Trattato scientifico

4-SSH-ME Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale e riconoscimento valore innovativo 20,00%

7-SSH-MB Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale 50,00%

7-SSH-MC Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo internazionale 10,00%

9-SSH-MA Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
inserita in collane peer review open access

20,00%

3.1 Monografia, trattato scientifico % su MACrO SSD 5,62%

3.8 Traduzione Libro 1-SSH-TB Traduzione di saggistica in volume o parte cospicua di volume 100,00%

3.8 traduzione libro % su MACrO SSD 0,56%

4.1 Contributo in Atti 
Convegno (Proceedings)

1-SSH-ConvB Saggi in atti di convegni nazionali 21,05%

2-SSH-ConvA Saggi in atti di convegni internazionali 15,79%

3-ST-PA Proceedings internazionali con peer review 63,16%

4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceedings) % su MACrO SSD 10,67%

6.1 Curatela
1-SSH-CE Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive nazionali 75,00%

4-SSH-MD Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo nazionale 25,00%

6.1 Curatela % su MACrO SSD 2,25%

tOtAlE COMPlESSIVO 100,00%
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5.2 Distribuzione prodotti valutati macro-SSD e tipologia CVr

AreA CuN – 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 + 07 14

to
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H

1-SSH-Ad 21 2 37 12 3 22 22 8 7 12 4 11 4 1 20 2 38 226

1-SSH-AE 12 118 130

1-SSH-CC 5 14 1 3 2 9 2 2 1 62 15 2 56 174

1-SSH-CE 3 2 9 22 22 3 7 6 2 2 5 5 2 1 27 118

1-SSH-CG 35 71 2 6 9 26 5 154

1-SSH-CH 8 38 1 47

1-SSH-CONvB 4 4 13 8 8 14 6 10 2 11 2 6 7 7 12 1 115

1-SSH-MG 1 1 2

1-SSH-TB 1 1 5 7

1-ST-CF 1 1

2-SSH-CD 1 1 4 1 1 2 1 5 11 1 28

2-SSH-CF 2 1 1 1 4 3 12

2-SSH-CONvA 3 1 8 2 4 16 1 1 2 4 8 5 2 57

2-SSH-PA 2 9 4 4 4 4 1 1 29

3-SSH-AC 4 4 26 6 1 8 9 1 11 3 16 4 44 14 3 19 173

3-SSH-CAPB 15 3 64 36 57 80 75 5 4 42 26 15 58 51 6 37 5 33 612

3-SSH-TA 2 12 1 1 16

4-SSH-AB 7 9 10 11 22 42 1 20 3 3 6 30 2 1 21 188

4-SSH-CAPA 13 15 21 2 16 61 1 20 14 2 59 113 7 8 20 372
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SS
H

4-SSH-MD 1 1 1 3 6 2 1 2 17

4-SSH-ME 2 2 3 1 2 2 2 9 23

4-SSH-MF 3 4 7 14

5-SSH-AA 4 2 5 4 5 11 22 1 6 11 11 67 15 23 15 202

6-SSH-AAA 1 1

7-SSH-MB 5 6 4 2 2 11 1 1 9 3 4 8 3 2 1 9 71

7-SSH-MC 1 2 1 2 6

9-SSH-MA 2 6 1 2 1 7 17 1 2 39

ST

0-ST-CH 1 1

1-ST-CB 9 1 4 56 9 25 3 8 17 2 134

1-ST-CE 5 1 1 2 9

1-ST-CF 2 2

2,5-ST-MB 3 2 3 2 1 2 1 6 20

2,5-ST-MC 3 1 4

2-ST-CA 5 8 11 4 21 41 33 43 5 12 8 9 1 1 202

2-ST-CD 3 1 4 1 10 2 21

3-ST-AC 2 15 20 15 9 37 44 2 13 3 11 171

3-ST-AD 3 13 13 4 10 8 17 30 9 18 17 2 1 145

3-ST-PA 12 21 63 57 6 43 13 5 17 171 116 6 1 5 536

4-ST-AB 6 2 14 57 30 32 57 161 8 16 20 13 1 417

5-ST-AA 3 4 37 86 135 28 111 168 9 46 14 26 1 3 671

6-ST-AAA 44 1 56 705 306 45 203 320 21 108 25 32 5 4 1875

7-ST-MA 2 2 1 4 1 10

totale complessivo 178 51 246 941 536 269 485 811 298 396 186 112 183 281 329 12 29 141 113 56 140 217 553 9 146 82 252 7052
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5.3 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD INf

5.4 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD MAt
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5.5 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD fIS

5.6 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD CHIM
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5.5 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia CVR - MacroSSD FIS  
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5.7 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD gEO

5.8 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD bIO
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5.7 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia CVR - MacroSSD GEO 
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5.9 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD MED

5.10 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD ICAr
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5.9 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia CVR - MacroSSD MED 
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5.11 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD INg-IND

5.12 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD INg-INf
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5.11 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia CVR - MacroSSD ING-IND 
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5.13 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD l-ANt

5.14 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD l-Art
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5.13 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia CVR - MacroSSD L-ANT 
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5.15 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD l-fIl-lEt

5.16 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD l-lIN

 
 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

5.15 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia CVR - MacroSSD L-FIL-LET 
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5.16 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia CVR - MacroSSD  L-LIN 
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5.17 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD l-Or

5.18 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD M-PSI
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5.17 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia CVR - MacroSSD  L-OR 
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5.18 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia CVR - MacroSSD M-DEA 
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5.19 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD M-DEA

5.20 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD M-fIl
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5.19 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia CVR - MacroSSD  M-FIL 
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5.21 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD M-ggr

5.22 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD M-PED
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5.21 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia CVR - MacroSSD M-PED 
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5.23 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD M-StO

5.24 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD IUS
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5.23 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia CVR - MacroSSD M-STO 
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5.25 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD Agr

5.26 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD SECS-P
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5.25 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia CVR - MacroSSD AGR 
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5.26 Grafico Distribuzione Prodotti per tipologia CVR - MacroSSD  SECS-P 
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5.27 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD SECS-S

5.28 Distribuzione prodotti valutati per tipologia CVr macro-SSD SPS
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6.1 Numero prodotti valutati, peso totale e peso medio per area CUN

DISCIPlINA ArEA CUN NUMErO PrODOttI VAlUtAtI PESO tOtAlE PESO MEDIO

SSH

00 4 6 1,50

01 20 51 2,55

08 220 605 2,75

10 940 2554 2,72

11 595 1791 3,01

12 584 1719 2,94

13 + 07 212 615 2,90

14 259 651 2,51

SSH totale 2834 7992 2,82

St

01 278 1064 3,83

02 977 5358 5,48

03 540 2815 5,21

04 272 880 3,24

05 486 2295 4,72

06 821 3855 4,69

08 82 321 3,91

09 593 2308 3,89

11 141 543 3,85

13 + 07 28 113 4,04

St totale 4218 19550 4,63

totale complessivo 7052 27542 3,91

6.  Peso medio prodotti/area CUN
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6.2 Peso medio dei prodotti valutati per Area CUN – Discipline SSH
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6.3 Peso medio dei prodotti valutati per Area CUN – Discipline St
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7.1 Numero prodotti valutati, peso totale e peso medio per macro-SSD

DISCIPlINA ArEA CUN MACrO-SSD
NUMErO PrODOttI 

VAlUtAtI
PESO tOtAlE PESO MEDIO

SSH

01 MAt 20 51 2,55

08 iCAr 220 605 2,75

10 l-ANt 112 352 3,14

10 l-Art 183 395 2,16

10 l-Fil-let 281 656 2,33

10 l-liN 329 1040 3,16

10 l-or 12 42 3,50

11 M-deA 29 47 1,62

11 M-Fil 141 460 3,26

11 M-GGr 113 310 2,74

11 M-Ped 56 167 2,98

11 M-PSi 3 4 1,33

11 M-Sto 217 701 3,23

12 iuS 553 1634 2,95

14 SPS 252 638 2,53

13+7 AGr 7 19 2,71

13+7 SeCS-P 136 356 2,62

13+7 SeCS-S 67 234 3,49

- NN 103 281 2,73

SSH totale 2834 7992 2,82

St

01 iNF 51 166 3,25

01 MAt 226 892 3,95

02 FiS 941 5165 5,49

03 CHiM 536 2791 5,21

04 Geo 269 868 3,23

05 Bio 485 2292 4,73

06 Med 811 3803 4,69

08 iCAr 78 307 3,94

09 iNG-iNd 396 1594 4,02

09 iNG-iNF 186 673 3,62

11 M-PSi 137 526 3,84

13+7 AGr 2 2 1,00

13+7 SeCS-P 10 46 4,60

13+7 SeCS-S 15 63 4,20

- NN 75 364 4,85

St totale 4218 19550 4,63

tOtAlE COMPlESSIVO 7052 27542 3,91

7.  Peso medio prodotti/macro-SSD
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7.2 Peso medio dei prodotti valutati per macro-SSD – Discipline SSH
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7.3 Peso medio dei prodotti valutati per macro-SSD – Discipline St
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8.1 Numero prodotti valutati e prodotti pesati per afferente di ruolo Area CUN

Area CUN
Numero 
Prodotti 
Valutati

Peso 
totale

Peso 
medio

Media Docenti di ruolo 
UNItS 

quadriennio 2008-2011

Prodotti Valutati 
per Docente ruolo 

afferente

Prodotti Pesati 
per Docente ruolo 

afferente

01 298 1115 3,74 42,2 7,06 26,42

02 977 5358 5,48 52,6 18,57 101,85

03 540 2815 5,21 54 10,00 52,12

04 272 880 3,24 33,2 8,19 26,51

05 486 2295 4,72 73 6,66 31,44

06 821 3855 4,69 117 7,02 32,94

07 9 21 2,33 4,4 2,05 4,77

08 302 926 3,07 34,8 8,68 26,61

09 593 2308 3,89 75,2 7,89 30,68

10 940 2554 2,72 98,4 9,55 25,96

11 736 2334 3,17 92,8 7,93 25,15

12 584 1719 2,94 50,4 11,59 34,11

13 231 707 3,06 57 4,05 12,40

14 259 651 2,51 29 8,93 22,45

- 4 6 1,50 - - -

TOTALE 
COMPLESSIvO

7052 27542 3,91 814 8,66 33,84

8.  Prodotti e pesi pro-capite
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9.1 Distribuzione prodotti “non classificati” per area CUN e tipologia U-gOV

AreA CuN 00 01 02 03 04 05 06 08 b 08 Nb 09 10 11 11 Nb 12 13 + 07 14

TP
TA

LE
 

CO
M

èL
ES

SI
vO

1.1 
Articolo in 
rivista

5 7 5 12 7 62 117 6 21 38 15 26 13 130 5 2 471

1.4
Nota a sentenza              27   27

2.1 
Contributo  
in Volume 
(Capitolo, 
Saggio)

1  4 1   1  1 8 9 7 7 12 3 1 55

2.2 
Prefazione/
Postfazione

          5  3    8

2.3 
Breve 
introduzione

          2      2

2.7 
Schede di 
Catalogo

        5        5

3.1
Monografia, 
trattato 
scientifico

2 1  1     1 5 2 2 4 3 5 3 29

3.8 
traduzione libro             3    3

4.1 
Contributo in 
Atti Convegno 
(Proceedings)

1 2 4 33 50 22 62 24  135 1 11 14 1 17  377

5.1 
Brevetto    4  14    3       21

6.1 
Curatela 1      1   1 4 1 21   1 30

Altro    5 11            16

totale 
complessivo 10 10 13 56 68 98 181 30 28 190 38 47 65 173 30 7 1044

9.  Distribuzione prodotti “NC”
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9.2 Distribuzione prodotti “non classificati” per area CUN e tipologia U-gOV
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10.1 Indice di internalizzazione prodotti valutati per Area CUN

DISCIPLINA AreA CUN
NUmero ProDottI A 

rILevANzA INterNAzIoNALe

NUmero ProDottI A 

rILevANzA NAzIoNALe

totALe 

ComPLeSSIvo

INDICe 

INterNAzIoNALIzzAzIoNe

SSH

00 4 4 -

01 5 15 20 0,25

08 nb 43 177 220 0,20

10 274 666 940 0,29

11 b 1 2 3 0,33

11 nb 209 383 592 0,35

12 264 320 584 0,45

13+07 79 133 212 0,37

14 60 199 259 0,23

SSH totale 935 1899 2834 0,33

St

01 264 14 278 0,95

02 972 5 977 0,99

03 534 6 540 0,99

04 211 61 272 0,78

05 474 12 486 0,98

06 795 26 821 0,97

08 b 75 4 79 0,95

08 nb 0 3 3 -

09 584 9 593 0,98

11 b 114 23 137 0,83

11 nb 4 4 1,00

13+07 26 2 28 0,93

St totale 4053 165 4218 0,96

totale complessivo 4988 2064 7052 0,71

10.  Indice di internazionalizzazione/area CUN
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10.2 Indice internazionalizzazione prodotti valutati per Area CUN
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11.1 Distribuzione prodotti multi-autore per Area CUN

Area CUN
Numero 
prodotti 

mono-autore

Numero 
prodotti 

multi-autore

totale
complessivo

Percentuale prodotti 
multi-autore

Percentuale media autori 
riconosciuti UNItS 

(per prodotti multi-autore)

00 9 5 14 35,71% 45,79%

01 57 251 308 81,49% 51,93%

02 28 962 990 97,17% 30,78%

03 10 586 596 98,32% 37,25%

04 19 321 340 94,41% 43,95%

05 21 563 584 96,40% 40,58%

06 54 948 1002 94,61% 30,68%

08 B 11 98 109 89,91% 51,51%

08 NB 209 42 251 16,73% 47,10%

09 77 706 783 90,17% 51,63%

10 896 82 978 8,38% 52,79%

11 B 34 153 187 81,82% 43,38%

11 NB 556 105 661 15,89% 54,81%

12 716 41 757 5,42% 60,35%

13 + 07 86 184 270 68,15% 57,07%

14 210 56 266 21,05% 50,56%

TOTALE COMPLESSIvO 2993 5103 8096 63,03% 40,52%

11.  Prodotti multi-autore/area CUN
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11.2 Distribuzione prodotti valutati multi-autore per Area CUN

Area CUN
Numero 
prodotti 

mono-autore

Numero 
prodotti 

multi-autore

totale
complessivo

Percentuale prodotti 
multi-autore

Percentuale media autori 
riconosciuti UNItS 

(per prodotti multi-autore)

00 4 0 4 0,00% -

01 51 247 298 82,89% 51,49%

02 27 950 977 97,24% 30,85%

03 8 532 540 98,52% 36,62%

04 17 255 272 93,75% 47,13%

05 15 471 486 96,91% 40,24%

06 33 788 821 95,98% 30,26%

08 B 10 69 79 87,34% 49,08%

08 NB 183 40 223 17,94% 47,38%

09 51 542 593 91,40% 52,53%

10 864 76 940 8,09% 53,26%

11 B 17 123 140 87,86% 41,71%

11 NB 507 89 596 14,93% 56,11%

12 547 37 584 6,34% 60,12%

13 + 07 77 163 240 67,92% 56,66%

14 206 53 259 20,46% 50,90%

TOTALE COMPLESSIvO 2617 4435 7052 62,89% 40,23%
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11.3 Distribuzione prodotti multi-autore per Area CUN
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11.4 Distribuzione prodotti valutati multi-autore per Area CUN
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11.5 Distribuzione prodotti totali multi-autore Aree CUN

NUMERO 
AREA

AREA
NUMERO 
PRODOTTI

PESO
NUMERO 
AUTORI

NUMERO 
MEDIO 
AUTORI

AUTORI 
RICONOSCIUTI

AUTORI NON 
RICONOSCIUTI

"% MEDIA" 
AUTORI UNITS 

(MEDIA DELLE  % DEI SINGOLI 
PRODOTTI MULTIAUTORE)

TASSO 
PARTECIPAzIONE 

UNITS 

2 Scienze fisiche 962 5236,5 62284 65 2158 60126 30,8 3

6 Scienze mediche 948 3756,5 7634 8 1738 5896 30,7 23

9
ingegneria industriale 
e dell'informazione

706 2143 3044 4 1280 1764 51,6 42

3 Scienze chimiche 586 2779,5 3675 6 1177 2498 36,9 32

5 Scienze biologiche 563 2253,5 3451 6 1202 2249 40,6 35

4 Scienze della terra 321 850 1645 5 592 1053 44,9 36

11
Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche e psicologiche

258 763 797 3 335 462 48,0 42

1
Scienze matematiche 
e informatiche

251 944 735 3 358 377 51,9 49

13
Scienze economiche 
e statistiche

184 548 504 3 255 236 51,5 51

8
ingegneria civile 
e architettura

140 428,5 562 4 222 353 50,2 40

10
Scienze dell'antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche

82 194 209 3 101 108 55,7 48

14 Scienze politiche e sociali 56 127 137 2 61 76 50,6 45

12 Scienze giuridiche 41 130 97 2 52 45 60,4 54

0 Non definita 5 0 26 5 10 16  38

tutte totale 5103  84800 17 9541 75259  11
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11.6 Prodotti totali multi-autore per Area CUN
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11.7 Partecipazione UNItS a prodotti multi-autore per Aree CUN (medie d’area)
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1. Regolamento della CVR

Approvato con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 12 e 13/7/2010 ed 

emanato con decreto Rettorale N. 970/2010 in data 26/7/2010.

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina la composizione e le attività della Commissione per la Valutazione della Ricerca dell’Uni-

versità degli Studi di Trieste, di seguito denominata anche CVR. 

La CVR è istituita al fine di fornire agli organi di governo, valutazione e controllo dell’Ateneo, elementi cognitivi e istruttori, utili 

a orientare le strategie in materia di ricerca scientifica.

Articolo 2 – Funzione e compiti

La CVR promuove lo studio, la sperimentazione, l’applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione, stru-

mentali al rilevamento, all’analisi e al sostegno della qualità dell’attività scientifica svolta nell’Ateneo, in conformità agli articoli 

8 e 32-bis dello Statuto dell’Università degli Studi di Trieste. 

Per i fini di cui al precedente comma, la CVR, in conformità ai criteri utilizzati dagli organi nazionali e internazionali di valuta-

zione della ricerca, definisce e aggiorna periodicamente standard, parametri e criteri per l’analisi e la valutazione dell’attività 

scientifica dell’Ateneo. La CVR ne monitora, altresì, l’applicazione. Per lo svolgimento dei propri compiti, la CVR può avvalersi 

della collaborazione di esperti esterni. La CVR si coordina, prioritariamente, con il Nucleo di Valutazione di Ateneo. A tal fine, 

alle sedute della CVR è invitato il Presidente del Nucleo di Valutazione.

Articolo 3 – Composizione e funzionamento

La CVR è composta da un membro per ciascuna delle aree scientifiche, di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, n. 175, 

che, in Ateneo, siano rappresentate da almeno venti unità di personale di ruolo. I docenti appartenenti ad aree scientifiche 

con meno di venti unità di personale di ruolo sono collocati in area scientifica affine, individuata dalla CVR. 

I componenti della CVR sono nominati dal Rettore tra professori e ricercatori di elevato profilo scientifico dell’Ateneo.

Il Rettore designa i componenti della CVR, su proposta del Senato Accademico e del Consiglio delle Strutture Scientifiche, 

ciascuno dei quali indica un nominativo per ognuna delle aree di cui al primo comma del presente articolo. 

Il Presidente è eletto tra i componenti della CVR, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. La CVR è 

convocata dal Presidente, che fissa l’ordine del giorno delle sedute. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della 

maggioranza assoluta dei componenti.

ALLEGATI
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Non possono essere componenti della CVR i membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nonché 

coloro che ricoprano la carica di Preside di Facoltà e di Direttore di Dipartimento.

Articolo 4 – Durata in carica

La durata in carica dei componenti della CVR coincide con il mandato del Rettore. I componenti possono essere rinnovati 

consecutivamente per un solo mandato.

Alla scadenza del mandato, i componenti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.

La CVR si scioglie nel caso in cui non venga convocata per un periodo superiore a cinque mesi o non elegga il Presidente.

I singoli componenti decadono in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del collegio.

Articolo 5 – Oggetto della valutazione e criteri generali

Salvo quanto disposto dall’articolo 2, la valutazione dell’attività scientifica deve conformarsi agli standard nazionali e interna-

zionali delle singole discipline e ha per oggetto:

I.  le pubblicazioni scientifiche;

II.  la promozione e la partecipazione a iniziative scientifico-culturali;

III. la capacità di attrazione di risorse per la ricerca, sia umane che finanziarie;

IV. 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;

V. prodotti di trasferimento tecnologico e culturale.

L’attività scientifica è valutata, sia in termini assoluti, sia con riferimento alle risorse impiegate, e tiene conto anche delle 

variazioni di produttività scientifica intervenute nel tempo.

Il processo di valutazione si svolge, in via prioritaria, a livello di Ateneo. È facoltà della CVR promuovere altresì valutazioni a 

livello di dipartimento, macroarea e area scientifica, nonché di strutture scientifiche interdipartimentali, anche avvalendosi 

di valutatori esterni.

Al fine di valutare l’efficacia di nuove iniziative a sostegno di potenziali linee di sviluppo della ricerca, la CVR può svolgere 

attività di studio e analisi mirate a specifici settori, anche multidisciplinari, di valenza strategica per l’Ateneo.

Articolo 6 – Sistema informativo

Per lo svolgimento delle proprie attività, la CVR ha accesso alle informazioni e alle banche dati istituzionali dell’amministra-

zione e ai dati dell’Anagrafe della Ricerca.

La CVR ha facoltà altresì di richiedere ai dipartimenti specifici elementi, che consentano di identificare singole attività/progetti 

e i relativi risultati, nonché ogni ulteriore informazione o dato non presente nelle banche dati istituzionali.

La valutazione dell’attività scientifica è compiuta annualmente. A tale proposito, la CVR predispone per gli organi di governo, 

valutazione e controllo un “Rapporto annuale sullo stato della ricerca d’Ateneo”.

Articolo 7 – Supporto amministrativo

Per lo svolgimento delle proprie attività, la CVR si avvale di risorse finanziarie assegnate dall’Ateneo.

Il supporto tecnico-amministrativo, per quanto di rispettiva competenza, è garantito dalla Sezione Ricerca e Dottorati e 

dall’Ufficio Studi per la Valutazione.

La Sezione Ricerca e Dottorati svolge anche funzioni di segreteria della CVR.
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Articolo 8 – Pubblicità

Il “Rapporto annuale sullo stato della ricerca d’Ateneo” di cui all’articolo 6 è pubblicato nel sito web di Ateneo.

Nel sito web di Ateneo sono pubblicati i curricula scientifici dei componenti della CVR.

2. Decreto rettorale di nomina della CVR

Prot. 0028253 Trieste, 10/12/2010 Titolo II Classe 9 N. 1744/2010

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 12 e 13/7/2010, aventi 

per oggetto l’approvazione del Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca;

VISTO il “Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR) dell’Università degli Studi di Trieste”, 

emanato con decreto Rettorale N. 970/2010 di data 26/7/2010, ed in particolare l’art 3, in base al quale “La CVR è compo-

sta da un membro per ciascuna delle aree scientifiche, di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, n. 175, che, in Ateneo, 

siano rappresentate da almeno venti unità di personale di ruolo. I docenti appartenenti ad aree scientifiche con meno di 

venti unità di personale di ruolo sono collocati in area scientifica affine, individuata dalla CVR. I componenti della CVR sono 

nominati dal Rettore tra professori e ricercatori di elevato profilo scientifico dell’Ateneo. Il Rettore designa i componenti 

della CVR, su proposta del Senato Accademico e del Consiglio delle Strutture Scientifiche, ciascuno dei quali indica un 

nominativo per ognuna delle aree di cui al primo comma del presente articolo. (...) Non possono essere componenti della 

CVR i membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nonché coloro che ricoprano la carica di Preside 

di Facoltà e di Direttore di Dipartimento”.

VISTA la rosa di candidature proposta dal Senato Accademico con delibera del 20/10/2010;

VISTA la rosa di candidature proposta dal Consiglio delle Strutture Scientifiche con delibera del 18/10/2010;

IL RETTORE

VERIFICATE le disponibilità delle persone candidate alla nomina;

PRESO ATTO della raccomandazione, espressa dal Consiglio delle Strutture Scientifiche nella seduta del 23/09/2010, circa 

“l’opportunità di evitare la designazione di Collaboratori e Delegati rettorali e, eventualmente, ma non in via pregiudiziale, di re-

sponsabili di strutture ed entità, possibili oggetto di valutazione, quali i Corsi e Ie Scuole di Dottorato e i Centri interdipartimentali”;

ACQUISITA da parte dei proff. Abbattista, Bacinello e Rosato, in caso di nomina nella CVR, la disponibilità ad anticipare la 

loro cessazione dall’incarico di Direttori di Corsi e Scuole di Dottorato;

ACQUISITO da parte del prof. Del Sal, in caso di nomina nella CVR, l’impegno ad astenersi da processi di valutazione che 

riguardassero la Scuola di Dottorato da lui diretta;

DECRETA
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La Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR) dell’Università degli Studi di Trieste viene nominata con la seguente 

composizione:

 Area Componenti 

Area 01 Scienze matematiche e informatiche Pierpaolo Omari 

Area 02 Scienze fisiche Francesca Matteucci 

Area 03 Scienze chimiche Maurizio Prato 

Area 04 Scienze della terra Giuliano F. Panza 

Area 05 Scienze biologiche Giannino Del Sal 

Area 06 Scienze mediche Tarcisio Not 

Area 08 Ingegneria civile e Architettura Paolo Rosato 

Area 09 Ingegneria industriale e dell’informazione Valter Sergo 

Area 10 Scienze dell’antichita, storico-artistiche filologico-letterarie Graziano Benelli 

Area 11 Scienze storiche, psicologiche filosofiche, pedagogiche e psicologiche Guido Abbattista 

Area 12 Scienze giuridiche Mauro G. Barberis 

Area 13 + 07 Scienze economiche e statistiche + Scienze agrarie e veterinarie Anna Rita Bacinello 

Area 14 Scienze politiche e sociali Giuliana Parotto 

3. Decreto rettorale di nomina dei VPA

Prot. 0005897
Titolo II Classe 9
Trieste, 20 marzo 2012

N. 283/2012

IL RETTORE

VISTI la funzione e i compiti della Commissione per la Valutazione della Ricerca come previsti dal Regolamento della Com-

missione per la Valutazione della Ricerca (CVR) dell’Università degli Studi di Trieste”, emanato con decreto Rettorale N. 

970/2010 di data 26 luglio 2010, ed in particolare l’articolo 2, in base al quale “La CVR promuove lo studio, la sperimenta-

zione, l’applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione, strumentali al rilevamento, all’analisi e al soste-

gno della qualità dell’attività scientifica svolta nell’Ateneo, in conformità agli articoli 8 e 32-bis dello Statuto dell’Università 

degli Studi di Trieste. Per i fini di cui al precedente comma, la CVR, in conformità ai criteri utilizzati dagli organi nazionali e 

internazionali di valutazione della ricerca, definisce e aggiorna periodicamente standard, parametri e criteri per l’analisi e la 

valutazione dell’attività scientifica dell’Ateneo”;
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CONSIDERATO che l’oggetto della valutazione è l’attività scientifica dell’Ateneo e che la Commissione ha fino ad ora limitato la 

sua attività alle pubblicazioni scientifiche;

CONSIDERATA la necessità e l’opportunità di valutare i prodotti inseriti nel Catalogo di Ateneo “U-GOV RICERCA”, che contie-

ne tutte le informazioni relative alle pubblicazioni;

VISTA la tabella di valutazione approvata il 13 luglio 2011 e successive modifiche, che prevede di attribuire un punteggio ad 

ogni prodotto in funzione di un maggior dettaglio rispetto alla tipologia di prodotti presenti nel catalogo U-GOV;

VISTA la presentazione dei criteri e della metodologia al CSS, seduta del 13 marzo, che ha invitato la CVR a procedere con la 

valutazione secondo le modalità indicate e della successiva presentazione al SA, seduta del 15 marzo;

CONSIDERATO che tale attività richiede non solo competenza scientifica ma anche conoscenza dei parametri bibliometrici ed 

esperienza nella valutazione;

VISTA la raccomandazione della Commissione per la Valutazione della Ricerca di scegliere i valutatori sulla base del merito 

e dell’opportunità;

VISTO il verbale della riunione della Commissione per la Valutazione della Ricerca del 15 dicembre 2011, che ha approvato 

la lista dei nomi dei Valutatori dei panel d’area (VPA) che avranno il compito di valutare i prodotti della ricerca dell’Università 

degli Studi di Trieste;

VERIFICATA la disponibilità delle persone individuate per tale ruolo;

DECRETA

I Valutatori dei panel d’area (VPA) dell’Università degli Studi di Trieste vengono individuati come di seguito elencati, per 

ciascuna area:

Area 01 – Scienze matematiche e informatiche

Prof.ssa Emilia Mezzetti 
Prof. Eugenio Omodeo
Prof. Enzo Mitidieri 
Prof. Giovanni Landi
Prof. Marino Zennaro

Area 02 – Scienze fisiche

Prof. Alfonso Baldereschi 
Prof. Luciano Bosisio 
Prof. Gianrossano Giannini 
Prof. Stefano Borgani*

Area 03 – Scienze chimiche

Prof. Giampiero Spalluto
Prof.ssa Lucia Pasquato
Prof. Paolo Fornasiero
Prof. Mauro Stener

Area 04 – Scienze della terra

Prof. Nevio Pugliese
Prof. Silvano Sinigoi
Prof. Franco Cucchi
Prof. Iginio Marson

Area 05 – Scienze biologiche
Prof. Guidalberto Manfioletti
Prof. Mauro Tretiach
Prof.ssa Laura Ballerini 

Area 06 – Scienze mediche

Prof. Tonin Angelo 
Prof.ssa Decorti Giuliana 
Prof. Quaia Emilio 
Prof.ssa Zanetti Michela 
Prof. Turoldo Angelo



210Università degli stUdi di trieste – Commissione per la valUtazione della riCerCa – rapporto 2008-2011

Area 08 – Ingegneria civile e Architettura
Prof.ssa Paola Di Biagi
Prof. Virgilio Fiorotto
Prof. Claudio Amadio

Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione
Prof. Alberto Francescutto
Prof. Giovanni Ramponi
Prof. Orfeo Sbaizero

Area 10- Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Prof. Ivan Verc
Prof. ssa Anna Storti**
Prof.ssa Cynthia Jane Kellet

Area 11- Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

Prof. Raoul Pupo
Prof. Riccardo Martinelli
Prof. Fabio Del Missier
Prof.ssa Elena Bortolotti

Area 12 – Scienze giuridiche
Prof. Roberto Scarciglia
Prof. Fabio Padovini
Prof.ssa Francesca Fiorentini

Area 13 – Scienze economiche e statistiche
Prof. ssa Patrizia De Luca
Prof. Tullio Gregori
Prof.ssa Liviana Picech

Area 14 – Scienze politiche e sociali
Prof. Diego Abenante
Prof.ssa Anna Bosco
Prof. Giorgio Osti

*  Sostituito dal prof. Daniele Treleani con DR n. 531/2012 prot. 9382 in data 4 maggio 2012.
**  Sostituita dalla Dott.ssa Sergia Adamo con DR n. 531/2012 prot. 9382 in data 4 maggio 2012.

4. Istruzioni ai VPA, maggio 2012

Trieste, 31 maggio 2012

Ai Valutatori dei Panel d’Area

Care Colleghe e Colleghi,

la presente è per comunicarvi che le operazioni di valutazione dei prodotti della ricerca (pubblicazioni) avranno ufficialmente 

inizio il 4 giugno p. v. e dovranno auspicabilmente concludersi entro il 30 giugno 2012.

Al fine di rendere più agevole il vostro lavoro, vi trasmettiamo alcune indicazioni generali nonché istruzioni relative a partico-

lari tipologie di pubblicazione che possono presentare aspetti dubbi ai fini della valutazione.

Premesse generali: 

 – Le procedure di valutazione CVR 2012 avvengono sotto la direzione e la responsabilità della Commissione per la Va-

lutazione della Ricerca, alla quale i Valutatori dei panel d’area fanno diretto riferimento.



211AllegAti

 – l’esercizio di valutazione CVR 2012 riguarda la quasi totalità delle pubblicazioni prodotte da UNITS nel periodo 2008-

2011 (poco meno di 8000) come registrate nell’archivio istituzionale della ricerca U-GOV. Esso non fa ricorso a pro-

cedure di peer review, metodologia che richiederebbe tempi e risorse non disponibili. L’obiettivo dell’analisi è pertanto 

di definire non la qualità scientifica intrinseca delle pubblicazioni, bensì il loro profilo tipologico ed editoriale, intesi 

quali indicatori di livello produttivo e di capacità di disseminazione. Solo là dove il profilo tipologico appaia insufficiente 

o dubbio (ossia nei soli casi delle “recensioni” e delle “note a sentenza”, su cui v. oltre) si cercherà una più precisa 

definizione contenutistica.

 – Sono oggetto di valutazione – e risultano visibili all’applicativo VALE – solo i prodotti presenti in U-GOV in stato defini-

tivo e validato ad eccezione di quelli compresi nella categoria “Altro”. I prodotti vanno valutati ciascuno una sola volta 

e in modo univoco: si provvederà a eliminare eventuali doppioni in sede di analisi dei dati.

 – La valutazione ha per oggetto, in prima battuta, la produzione scientifica di aree disciplinari e strutture della ricerca, 

non quella di singoli ricercatori. I prodotti da valutare mediante l’applicativo VALE sono quindi da intendersi come 

prodotti unici riconducibili ad un unico “responsabile del dato”, anche quando opera di più autori (la presenza di co-

autori di diverse aree o strutture – o “grado di proprietà” – sarà pesata a posteriori in fase di analisi dei dati).

 – Allorché le informazioni registrate in U-GOV ed estratte da VALE risultino non esaurienti, ai Valutatori è riconosciuta la 

possibilità di prendere le iniziative più opportune per accertare le caratteristiche di una data pubblicazione, compien-

do, ove possibile, verifiche dirette sul prodotto. Qualora non fosse comunque possibile acquisire elementi sufficienti 

per la valutazione di un particolare prodotto, il valutatore potrà rimettere la valutazione alla CVR oppure, nei casi 

estremi, dichiarare il prodotto “non valutabile”.

 – L’esercizio CVR 2012 ha carattere necessariamente sperimentale e darà luogo a successive revisioni, affinamenti e 

miglioramenti del metodo in base alle risultanze ottenute.

 Recensioni (aree 08, 10-11-12 e 14) (aree socio-umanistiche): le recensioni propriamente dette dovrebbero di norma 

figurare, all’interno di U-GOV, in “Altro” e dunque non essere oggetto di valutazione, conformemente a quanto sta-

bilito dall’ANVUR per la VQR 2004-2010. U-GOV prevede tuttavia, all’interno della categoria “Articoli su rivista”, una 

particolare sotto-tipologia definita “Recensione critica”. Dall’analisi di U-GOV risulta che tutti i colleghi e le colleghe 

autori di recensioni propriamente dette hanno inserito questo tipo di contributi nella categoria “Articolo su rivista”, 

associandole alla sotto-tipologia “Recensione critica”. Questo rende apparentemente indistinguibili le recensioni pro-

priamente dette (brevi interventi di presentazione di un libro in un numero di pagine che in genere non supera le 2-3) 

dalla cosiddette “recensioni critiche”, definizione con la quale dovrebbero intendersi interventi di ampia discussione 

di più contributi scientifici attinenti a un particolare problema e che in genere hanno dimensioni maggiori, oltre 4-5 

pagine e fino a 15-20. Nelle più importanti riviste nazionali e internazionali questi due tipi di contributi sono normal-

mente inseriti in sezioni ben distinte (le seconde in “Discussioni”, “Rassegne”, “Review Articles” e così via). Il Valu-

tatore dovrebbe distinguere le recensioni propriamente dette – che non sono contributi originali della ricerca e quindi 

non vengono valutate – dalle recensioni, o per meglio dire, rassegne critiche, che invece possono essere valutate. 

Evidentemente, però, costituisce un problema la possibilità che una rassegna di 7-8 pagine possa essere valutata, in 

base al profilo della rivista, come un articolo di 30 e più pagine. Dato che al momento non è prevista la distinzione 

tra un articolo vero e proprio e una recensione, o meglio, rassegna critica, sarà necessario intervenire a posteriori per 

normalizzare questa situazione. Si propone ai Valutatori la seguente linea di condotta: le recensioni pure e semplici e 

riconoscibili come tali, che dovrebbero figurare in “Altro”, NON devono essere valutate anche se inserite dagli autori 

tra gli “Articoli su Rivista” e dovranno dunque essere contrassegnate come “Prodotto non valutabile”. Le recensioni 
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critiche che invece, per lunghezza, presenza di un titolo specifico ed eventuali riscontri diretti, si presentino come 

autentiche rassegne critiche, vanno associate alla tipologia di minor peso tra quelle previste per gli “Articoli su rivista”.

 Note a sentenza e commenti ad articoli di codice (area 12): questa tipologia di pubblicazione è stata ammessa per 

l’area 12 in parziale analogia con quanto disposto dall’ANVUR nei “Criteri per la valutazione dei prodotti di ricerca”. 

Mentre però l’ANVUR accetta solo “note a sentenza” di dimensioni e contenuto paragonabili a quelle di un articolo 

su rivista (e come tale valutabili), la CVR ha optato per una soluzione più inclusiva, che tuttavia faccia salvo il criterio 

fondamentale dell’originalità del contributo scientifico. Ciò significa che alcune “note a sentenza” NON saranno og-

getto di valutazione perché palesemente non tali da configurare originali contributi di ricerca, mentre altre potranno 

essere considerate contributi significativi, per ampiezza, rilevanza dell’argomento, prestigio della sede, e sarà dunque 

attribuito loro il peso previsto. In altre parole, può applicarsi alle “note a sentenza” quanto sopra detto a proposito delle 

recensioni. Questi criteri lasciano evidentemente al Valutatore un certo margine di soggettività, nonché la possibilità 

– come ricordato nelle “Premesse generali” – di utilizzare i metodi ritenuti più opportuni per stabilire le caratteristiche 

di una data pubblicazione, in particolare con l’ispezione diretta di quest’ultima.

 Proceedings: la valutazione di questa tipologia di pubblicazione avviene unicamente per quei proceedings che abbia-

no un riconoscibile carattere internazionale e che siano stati sottoposti a una procedura preventiva di peer review. Il 

soddisfacimento di queste due condizioni è verificabile in base alle informazioni inserite dagli autori in U-GOV, dove 

compaiono appositi campi per specificare sia l’internazionalità sia la presenza di procedure di peer review. Quei cam-

pi vengono riportati nell’applicativo VALE e sono quindi facilmente individuabili. Qualora il Valutatore rilevi casi dubbi 

potrà effettuare tutti i controlli che riterrà necessari.

 Accertamento del grado di diffusione internazionale, nazionale o locale di una pubblicazione (prevalentemente aree 

socio-umanistiche): per l’accertamento di questo parametro di valutazione di varie tipologie di pubblicazione (mo-

nografia, rivista, edizione critica, curatela), i Valutatori faranno ricorso a cataloghi OPAC e METAOPAC nazionali e 

internazionali di riconosciuta importanza e a indici e repertori specializzati quali rispettivamente: Indice SBN, Catalogo 

KVK (Karslruhe Universität), ACNP (Catalogo Nazionale dei Periodici), Scopus, DOAJ (riviste elettroniche), nonché i 

rating di riviste elaborati dall’ANVUR e dalla European Science Foundation (ERIH=European Reference Index for the 

Humanities). Per quanto riguarda le riviste socio-umanistiche in particolare, v. punto seguente.

 Uso delle tabelle riepilogative per le riviste socio-umanistiche: per gli articoli su rivista delle aree socio-umanistiche, 

dove sussistono i ben noti problemi di verifica della tipologia delle riviste non risolvibili con strumenti bibliometrici, la 

CVR ha approntato tabelle riepilogative di dati relativi alle riviste utilizzate dai ricercatori di UNITS. Quei dati sono stati 

appositamente raccolti al fine di agevolare l’identificazione del carattere e della diffusione internazionale, nazionale e 

meno che nazionale delle riviste. A tale scopo sono stati utilizzati alcuni rating esistenti e sono state effettuate indagini 

dirette su cataloghi, indici e repertori. Le tabelle contengono l’indicazione dei criteri in base ai quali utilizzare quei 

dati. Una precisazione da fare riguarda la possibilità che le verifiche dirette risultino discordanti coi rating esistenti. 

In presenza di dati discordanti, il Valutatore ha la possibilità di far prevalere il proprio giudizio personale e avrà, in 

questo caso, l’accortezza di indicare le motivazioni nell’area di commento presente nella finestrella di VALE riservata 

alla valutazione di ciascuna pubblicazione.
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 Casi dubbi: è certamente possibile che si presentino casi di dubbia identificazione tipologica di una pubblicazione. In 

questi casi il Valutatore può sospendere la valutazione, indicando il prodotto in questione come “non valutabile”, utilizzando 

l’area di commento per illustrare la natura del problema oppure contattando il proprio referente d’area all’interno della CVR.

 Raccomandazione tecnica: si consiglia di utilizzare l’applicativo VALE da un computer direttamente collegato alla rete 

di Ateneo, dove la qualità della connessione permette di gestire molto più velocemente la grande quantità di dati ai 

quali il programma accede.

La CVR manterrà una costante supervisione sulle operazioni di valutazione e per qualsiasi problema i Valutatori sono invitati 

a contattare il proprio Referente d’area in seno alla Commissione.

In vista dell’avvio di questa impegnativa procedura, che per la prima volta viene effettuata all’interno di UNITS su una scala 

di queste proporzioni e con questo grado di dettaglio analitico, vi auguriamo buon lavoro, nella speranza di essere riusciti a 

fornirvi tutti gli elementi necessari a svolgerlo con la massima fluidità, chiarezza ed efficienza possibile.

5. Relazioni conclusive dei VPA

5.1 Area 01 – Scienze matematiche e informatiche

Metodo e criticità

I Valutatori dell’area 01 non hanno rilevato criticità significative nell’accertamento dei requisiti per la classificazione dei pro-

dotti. Qualche dubbio è sorto solo in merito ai proceedings (ST) e agli articoli su riviste senza IF (MAT04-SSH) per i quali il 

panel dell’area 01 ha adottato le seguenti soluzioni.

 – proceedings (ST)

1. Accertamento della presenza di peer review: è stato compiuto attraverso l’autocertificazione dell’autore in U-GOV o per 

mezzo del rilevamento dell’informazione dal sito del convegno.

2. Accertamento dell’internazionalità: è stata effettuata desumendo informazioni dal sito del convegno e verificando la 

diffusione per mezzo di cataloghi (KVK e Worldcat).

 – riviste senza IF (MAT04-SSH)

 – Classificazione delle riviste senza IF: è stata usata la lista stilata dal GEV 01.

Osservazioni e suggerimenti

I Valutatori hanno osservato che i campi di U-GOV “Rilevanza internazionale” e “Referee” dovrebbero essere resi obbligatori 

sia per i proceedings sia per i Contributi in volume (come già richiesto dalla CVR). 

I Capitoli di libro internazionale o a diffusione internazionale in ambito ST hanno peso più basso (2 punti) dei proceedings e 

degli articoli su rivista con IF nel primo quartile o senza IF. In presenza documentata di peer review, oltre che di diffusione 

internazionale, il peso potrebbe essere aumentato a 3 punti. 
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I Saggi in atti di convegni nazionali in presenza documentata di peer review potrebbero essere valutati anche in ambito ST 

(1 punto). 

Con riferimento al SSD MAT04, nella definizione di Articolo su rivista peer review internazionale senza IF, con IF non supe-

riore al 75° percentile (discipline SSH) oppure inserita in fascia A o INT1 di rating disciplinari (peso 5) la dicitura rivista peer 

review internazionale senza IF sembra troppo inclusiva. 

Le Monografie di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e apparse in collane di grande prestigio 

dovrebbero avere un peso maggiore in ambito ST: 9 punti come in SSH. 

I Valutatori hanno rilevato che nell’area 01 i prodotti NC sono 10 (meno del 3%) di cui:

1 duplicazione

1 working paper

1 proceeding di cui non è stato possibile accertare l’internazionalità o la presenza di peer review 

1 monografia di carattere didattico

6 articoli su riviste nazionali di carattere divulgativo/trasferimento della conoscenza.

A proposito delle ultime due tipologie di prodotti (articoli di carattere divulgativo/trasferimento della conoscenza e monografie 

didattiche) che non sono propriamente attinenti alla ricerca scientifica (anche se possono esserne il frutto più o meno diret-

to), i Valutatori propongono che non siano inseriti in U-GOV, ma piuttosto vengano convogliati in uno o più contenitori distinti 

dal Catalogo della ricerca d’Ateneo e dedicati ai “prodotti di Terza missione (trasferimento della conoscenza verso la società)” 

e ai “prodotti della Didattica”. Anche allo scopo di dare loro una più corretta collocazione e un meritato riconoscimento. 

5.2 Area 02 – Scienze fisiche

Metodo e criticità

I Valutatori dell’area 02 non hanno riscontrato problemi di particolare rilevanza nell’applicazione dei criteri elaborati dalla 

Commissione di Valutazione per la Ricerca per la valutazione dei prodotti.

Gli unici casi in cui i prodotti sono stati dichiarati non classificati (=NC) (nell’area 02 questi casi sono risultati molto pochi) 

riguardano abstracts e proceedings senza peer review.

Altri problemi si sono verificati con i doppioni. È accaduto, infatti, che lo stesso prodotto fosse contato due volte da U-GOV. 

Ciò si è verificato anche in presenza solo di una minima differenza nel titolo, ad esempio. 

Osservazioni e suggerimenti

I Valutatori ritengono che le Monografie di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e apparse in 

collane di grande prestigio dovrebbero avere un peso maggiore in ambito ST. 

Inoltre i prodotti di carattere didattico e divulgativo non dovrebbero essere inseriti in U-GOV, in quanto non propriamente 

attinenti alla ricerca scientifica.
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5.3 Area 03 – Scienze chimiche

Metodo e criticità

I Valutatori dell’area 03 hanno applicato il sistema di classificazione e pesatura dei prodotti elaborato dalla CVR senza riscon-

trare particolari problemi. Poche sono le osservazioni: i prodotti pubblicati su riviste online, se presente il valore di IF, sono 

stati assimilati a pubblicazioni classiche.

I valutatori non hanno riscontrato quindi la necessità di introdurre criteri aggiuntivi.

Osservazioni e suggerimenti

Del totale di 590 prodotti, 47 sono risultati “non classificati”, per lo più perché inseriti erroneamente dagli autori, come 

nel caso di semplici abstract di congressi di una pagina o di lavori pubblicati in anteprima online e di cui è stata inserita in 

seguito la versione definitiva a stampa. I Valutatori ritengono che questi errori di inserimento andrebbero eliminati per non 

penalizzare la produttività dell’area.

5.4 Area 04 – Scienze della terra

Metodo e criticità

Limitatamente ai settori GEO/10 e GEO /11, i Valutatori hanno rilevato i seguenti elementi di forza e di criticità (relativa):

 – il sistema di classificazione si è rivelato piuttosto completo, fattore questo di grande utilità;

 – è stata rilevata la mancanza di alcune riviste utilizzate da alcuni ricercatori;

 – per gli atti di convegni internazionali con referee è stato adottato in principio un approccio conservativo basato sull’in-

dicazione inserita dagli autori, successivamente si è fatto ricorso in parte a conoscenze dirette in merito alle metodo-

logie di pubblicazione degli atti, dove possibile;

 – è stato notato, per alcuni autori, che nella banca dati sottoposta a valutazione non erano presenti tutti i prodotti pre-

senti nel catalogo U-GOV per lo stesso periodo.

Osservazioni e suggerimenti

I Valutatori ritengono che sarebbe opportuno:

 – aggiornare la tabella di classificazione/pesatura inserendo tutte le riviste, anche quelle minori, usate dai ricercatori 

dell’Ateneo;

 – inserire ulteriori categorie di pesatura ai livelli più bassi per consentire una maggior graduazione;

 – ricorrere all’intero catalogo U-GOV attuale al posto di un suo sottoinsieme;

 – introdurre in U-GOV l’obbligatorietà di tutti i campi utili per la valutazione (ad es. Referee SÌ/NO).
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5.5 Area 05 – Scienze biologiche

Metodo e criticità

I Valutatori dell’area 05 hanno applicato i criteri di pesatura e classificazione senza discostarsi da quelli indicati nella tabella 

e seguendo le successive integrazioni. 

È stata utilizzata la tabella fornita dalla CVR con la distribuzione delle riviste nelle classi percentili, che si è rilevata 

estremamente utile ed esaustiva. Nei rari casi in cui è stato necessario, l’attribuzione è stata fatta usando il valore di IF rica-

vato da ISI Web of Knowledge. 

I Valutatori hanno segnalato che la tabella fornita dagli uffici riporta la forma abbreviata ufficiale del titolo della rivista, mentre 

il singolo autore riporta il titolo per esteso. Questa piccola discrepanza ha comportato talvolta un rallentamento nel lavoro di 

classificazione della rivista poiché non sempre è stata facilmente rintracciabile la corrispondente forma abbreviata.

Nel caso di mancante indicazione della categoria ISI CRUI da parte dell’autore e di contemporanea presenza di più catego-

rie a diversa valutazione per la medesima rivista, i valutatori hanno assegnato arbitrariamente la categoria con il punteggio 

più elevato.

Sono stati eliminati i prodotti di proprietà di non strutturato (per esempio assegnisti) qualora tra gli autori non comparisse 

alcun strutturato dell’area 05.

Osservazioni e suggerimenti

I Valutatori dell’area 05 rilevano che i prodotti “non classificati” appartengono a categorie molto diverse, da abstract di 

presentazione di lavori a congressi ad articoli su riviste a diffusione locale, ma anche articoli meritevoli di essere inclusi 

nella valutazione (articoli monografici in riviste a diffusione nazionale non indicizzate su SCOPUS, ma di indiscusso valore 

scientifico).

I Valutatori si chiedono se sia opportuno conteggiare nella somma totale dei prodotti quelli non classificabili, considerato il 

fatto che un certo numero sarebbe stato eliminato nella fase di validazione se di immediata identificazione.

I VPA dell’area 05 hanno voluto analizzare il contributo numerico in prodotti dei diversi SSD appartenenti all’area e ine-

vitabilmente è emersa la domanda sulla procedura di normalizzazione dei dati, considerato il fatto che nel periodo dato 

(2008/2011) si è avuto un naturale flusso in ingresso ed in uscita del personale, talora molto pronunciato. Poiché i Valutatori 

considerano la normalizzazione per “teste” – la più immediata – fortemente fuorviante, con la collaborazione della ripartizio-

ne personale docente hanno recuperato i dati relativi alla presa di servizio e al pensionamenti dei singoli docenti, in modo da 

avere le informazioni in mesi/uomo reali a disposizione di ciascun SSD. I Valutatori ritengono che in questo modo si possa 

ottenere una corretta normalizzazione del dato di produttività numerica.

5.6 Area 06 – Scienze mediche

Metodo e criticità

Il gruppo dei Valutatori dell’area 06, nell’applicare i criteri di pesatura e classificazione indicati dalla CVR, ha constatato 

un’elevata presenza (15% del totale) di prodotti non classificabili, appartenenti alle categorie degli abstracts, proceedings 
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nazionali senza revisori, lettere che non rientrano nei criteri di classificazione elaborati dalla CVR. I Valutatori ritengono che 

ciò sia dovuto probabilmente alla registrazione dei prodotti elencati nella sezione “Contributo in atti di convegno” di U-GOV. 

Se questo fosse vero, andrebbero meglio specificate le caratteristiche dei proceedings ammissibili alla valutazione: il fatto, 

cioè, di essere a carattere internazionale e con peer review. 

Osservazioni e suggerimenti

I valutatori dell’area 06 ritengono che il sistema di valutazione proposto rischia di nascondere i prodotti di più alto valore 

scientifico e propongono di riservare una casella di valutazione con il maggiore ‘peso’ per gli articoli che compaiono su riviste 

con IF pari o superiore a 10.

5.7 vedi 5.13 Area 07 e area 13 – Scienze agrarie e veterinarie e Scienze economiche e statistiche

5.8 Area 08 – Ingegneria civile e Architettura

Metodo e criticità

I Valutatori dell’area 08 non hanno rilevato problemi significativi nell’applicazione della tabella per la valutazione dei prodotti.

Segnalano però il numero non trascurabile di prodotti “non classificati” che riguardano essenzialmente contributi molto sintetici 

per l’area dell’Architettura, proceedings senza peer-review e articoli su riviste italiane specialistiche per l’area dell’Ingegneria civile.

In sintesi, e dal punto di vista generale, è emersa la necessità di un più rigoroso controllo sull’immissione dei lavori su U-GOV 

a livello di Dipartimento.

Considerazioni più specifiche riguardano:

 – come considerare pubblicazioni in seconda lingua (doppioni o pubblicazioni autonome);

 – come valutare i progetti pubblicati su schede con testo molto sintetico;

 – la necessità di rivalutare (per l’Ingegneria civile) le riviste di settore italiane e capitoli di libro/monografie in lingua 

italiana. 

Osservazioni e suggerimenti

I Valutatori dell’area 08, in definitiva, non hanno avuto grossi problemi nell’identificare i prodotti sulla base della tabella, ma 

il numero di prodotti che risultano non classificabili è risultato elevato e quindi i valutatori propongano di riconsiderare la col-

locazione fra gli NC di alcune fattispecie, come gli atti di congresso nazionale. Questi in genere giocano un ruolo importante 

per la pubblicazione dei risultati scientifici sia verso gli altri ricercatori italiani e stranieri (molte volte gli articoli sono redatti in 

inglese) sia verso la diretta applicazione ingegneristica. Visto in genere l’elevato contenuto scientifico, divulgativo e applica-

tivo degli stessi, i Valutatori ritengono opportuno che vada riconsiderata l’attuale collocazione fra i non classificati e che sia 

fornita loro una opportuna dignità e classificazione.



218Università degli stUdi di trieste – Commissione per la valUtazione della riCerCa – rapporto 2008-2011

5.9 Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione

Metodo e criticità

I Valutatori dell’area 09 che hanno preso in considerazione i prodotti relativi agli SSD ING-INF hanno valutato alcune centi-

naia di pubblicazioni, specie su rivista e su convegno internazionale. Nella maggioranza dei casi i contributi erano già stati 

identificati dagli autori come appartenenti a una delle due categorie menzionate, quindi i prodotti erano nel complesso un 

insieme abbastanza omogeneo.

Pochi particolari casi dubbi tra quelli trattati sono stati facilmente risolti prendendo contatto con gli autori. E’ stata natural-

mente accettata la loro ‘autocertificazione’ riguardo alle caratteristiche del lavoro (ad esempio la presenza di peer review, di 

cui spesso non compare indicazione esplicita sui siti dei convegni).

I Valutatori dell’area 09 che hanno valutato i prodotti relativi all’Ingegneria chimica e dei materiali non hanno riscontrato alcun 

problema nell’applicare la tabella di valutazione dei prodotti.

I Valutatori dell’area 09 che hanno valutato i prodotti relativi all’Ingegneria meccanica e navale, nell’analisi dei prodotti e nella 

relativa attribuzione dei punteggi, hanno trovato un certo numero di ambiguità principalmente nel gruppo delle partecipazioni 

a congresso. Le ambiguità sono state risolte mediante la richiesta di ulteriori dettagli agli autori e mediante ricerca su Internet. 

Ne è risultato comunque un numero non trascurabile di prodotti non classificati, legato principalmente all’elevato numero di 

prodotti presentati a convegni nazionali o internazionali senza peer review.

Osservazioni e suggerimenti

I Valutatori dell’area 09 che hanno valutato i prodotti dei settori ING-INF segnalano comunque che in molti casi hanno fatto 

riferimento direttamente al Journal Citation Report per ricavare il posizionamento dell’IF delle riviste, poiché la consultazione 

delle tabelle fornite risultava piuttosto farraginosa a causa dell’alto numero di riviste presenti e alla loro interdisciplinarietà.

Prendendo a riferimento l’insieme dei settori definiti dal MIUR, i valutatori ritengono nel complesso che le caratteristiche del 

gruppo di SSD a loro affidato consentano la valutazione dei prodotti con una accuratezza molto buona.

5.10 Area 10 – Scienze dell’antichità, filologiche-letterarie e storico-artistiche

Sulla base delle indicazioni contenute nella “Tabella di classificazione e valutazione dei prodotti della ricerca”, i VPA di area 

10 hanno deciso di adottare i seguenti criteri per l’attribuzione dei punteggi alle singole tipologie della ricerca:

I. Articoli su Rivista:

Sono stati presi in considerazione i seguenti 7 repertori:

a) JCR Impact Factors (1 caso – recensione: NV)

 – IF > 75

 – IF < 75
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b ) ERIH

 – NAT

 – INT 2

 – INT 1

c) SCOPUS

 – presenza nell’indice

d) ANVUR

 – fascia A

 – fascia B

 – fascia C

e) OPAC/SBN e/o ACNP

 – presenza in biblioteche nazionali (italiane ed estere) 

f) KVK (Karslruhe Virtueller Katalog)

 – presenza in repertori internazionali e in biblioteche straniere (Total Matches) con esclusione delle presenze rilevate 

dagli OPAC nazionali SBN/ACNP e da WorldCat.

Motivazione: 

 – 1.  Nelle nota 7 dei criteri generali si dice che una rivista è “a diffusione internazionale se presente in almeno 30 

biblioteche in base ai Metaopac mondiali KVK – Karlsruhe Virtual Catalog”. 

2.  Tali presenze non sono individuabili solo attraverso i “cataloghi”, ma solo entrando nel catalogo che a sua volta 

restituisce il numero delle presenze in biblioteche

3.  Non sembra corretto valutare una rivista come “nazionale” sulla base di presenze > 40 “nelle biblioteche nazio-

nali” utilizzando i repertori OPAC/SBN e ACNP, mentre per il KVK la presenza > 30 risulterebbe limitata ai soli 

cataloghi cumulativi.

g) DOAJ

 – presenza nel repertorio internazionale (solo per riviste esclusivamente online)

In considerazione del fatto che la classificazione delle singole riviste si differenzia notevolmente nei 7 repertori presi in esame 

(riviste di fascia A sconosciute o quasi in altri repertori e/o viceversa), i VPA hanno deciso di prendere in considerazione i 

seguenti criteri di assegnazione del punteggio: 

A tutte le riviste figuranti nei rating elaborati dall’ANVUR, indipendentemente dai dati derivanti da altri repertori, viene attri-

buito il seguente punteggio:

Fascia A:  5 punti

Fascia B:  4 punti

Fascia C:  3 punti
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Per le riviste non figuranti nei rating ANVUR, i VPA hanno seguito la seguente scala di punteggi:

 – Rivista con presenze in biblioteche nazionali > 40 (SBN/ACNP/OPAC stranieri) + presenza KVK (total matches) > 30  

5 punti

 – Rivista con presenze in biblioteche nazionali < 40 (SBN/ACNP/OPAC stranieri) + presenza KVK (total matches) > 30  

4 punti

 – Rivista con presenze in biblioteche nazionali > 40 (SBN/ACNP/OPAC stranieri) + presenza KVK (total matches) < 30  

3 punti

 – Rivista con presenze in biblioteche nazionali < 40 (SBN/ACNP/OPAC stranieri) + presenza KVK (total matches) < 30 

1 punto

 – Rivista esclusivamente online presente nel catalogo DOAJ 

 5 punti

I VPA precisano che il loro incarico non prevede la valutazione della congruità dei rating ANVUR, che quindi non sono state 

messe in discussione.

I VPA hanno individuato in tutto 23 recensioni inserite in U-GOV come “articolo su rivista”. Nonostante ci siano recensioni di 

1 o 2 pp. e recensioni di ben più ampia consistenza, la Commissione ritiene che tale tipologia è da considerarsi NC.

Alcune schede non riportano il codice ISSN. La Commissione è riuscita in alcuni casi a recuperare il codice mancante, in 

altri no. La Commissione ritiene comunque di valutare anche le pubblicazioni prive di ISSN.

II. Contributo a volume

Sono stati presi in considerazione 3 repertori, KVK, OPAC italiano, OPAC straniero.

Come da indicazione ANVUR un contributo a volume si definisce “internazionale” non solo per la collocazione editoriale e la 

presenza in repertori nazionali ed esteri, ma anche per la presenza tra i contributi del libro di studiosi di fama internazionale 

e/o provenienti da molte nazioni diverse.

Alcune schede non riportano il codice ISBN. La Commissione ritiene comunque di valutare anche le pubblicazioni prive di 

ISBN, a condizioni che esse siano reperibili attraverso altri elementi (titolo, autore, editore ecc.).

III. Monografie

a) Collocazione editoriale nazionale o estera di rilievo scientifico internazionale 9 punti

b) Collocazione editoriale nazionale o estera di rilevanza scientifica nazionale 7 punti

c) Edizione critica o edizione scientifica di fonti     7 punti

La collocazione editoriale e/o la rilevanza scientifica di una monografia non dipende in nessun modo dalla lingua nella quale 

è scritta, ma dalla collocazione editoriale e dalla rilevanza scientifica della monografia rispetto al paese di pubblicazione. 

Una monografia in francese ed edita presso una casa editrice non significativa non dovrebbe risultare ‘internazionale’ solo 

perché accessibile a un pubblico più ampio, né una monografia scritta in lituano presso la più alta istituzione scientifica della 

Lituania dovrebbe risultare ‘nazionale’ solo perché poco accessibile a un pubblico più ampio.
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IV. Proceedings

a) convegni nazionali  punti 1

b) convegni internazionali  punti 2

V. Traduzione Tecnico-Scientifica

Traduzione umanistico letteraria punti 3

Traduzione saggistica o che non  punti 1

rientra nella precedente tipologia  

5.11 Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

Pubblicazioni degli SSD filosofici

I Valutatori dell’area 11 che hanno valutato i prodotti riconducibili agli SSD filosofici hanno tenuto presenti i parametri 

adottati a livello di Ateneo: il controllo della distribuzione delle riviste è stato effettuato anzitutto sul materiale di riferimento 

fornito dagli uffici, cosa che in una metà dei casi circa è stato sufficiente a una sicura valutazione. Per gli altri casi i Valu-

tatori hanno effettuato controlli anzitutto tramite KVK, selezionando le opzioni di volta in volta pertinenti, WorldCat, SBN e 

talora OPAC nazionali di altre nazioni. La classificazione di ‘internazionale’ è stata adoperata dai Valutatori, salvo eccezioni, 

per opere non in italiano e che inoltre, mediante strumenti di reference del genere di quelli sopracitati, risultino avere 

un’effettiva distribuzione internazionale. La qualifica di rivista a carattere locale deriva dalla scarsa o modesta presenza 

su database nazionali. Le recensioni prese in esame dai Valutatori non rientrano per lo più nella tipologia di recensione 

critica e sono state pertanto classificate come NC, così come i brevi contributi di tipo introduttivo. Sono stati segnalati nelle 

note i casi di autori multipli, mentre la corrispondente pubblicazione è stata valutata senza tenere conto del numero degli 

autori. Per altre eccezioni relative a monografie derivanti da precedenti pubblicazioni o a casi specifici come contributi 

in catalogo di mostre, o traduzioni non scientifiche, ecc., i Valutatori hanno raccolto informazioni con i comuni motori di 

ricerca in rete e/o utilizzando le informazioni contenute nei siti degli editori, o in siti commerciali di vendita. Tutti i casi 

relativi sono stati segnalati in nota. 

Pubblicazioni di SSD pedagogici 

I Valutatori dell’area 11, che hanno valutato i prodotti riconducibili agli SSD pedagogici, hanno rilevato per gli articoli una forte 

disparità nella valutazione in punteggi di articoli che si riferiscono a riviste considerate per la VQR di serie A e B e quelle di 

serie C. In questo caso hanno deciso di procedere con valutazione paritaria gli articoli che propongono dati di ricerca e dati 

raccolti con esperienze sul campo, pubblicati su riviste nazionali, usando quindi il criterio: “articoli su rivista a prevalente 

diffusione nazionale o fascia c” (peso 3).

Nella valutazione delle monografie i Valutatori hanno rilevato una certa difficoltà nel decidere nella valutazione tra:

1) opera di sintesi di rilevante collocazione editoriale e riconosciuto valore innovativo (escluse le dispense universitarie) (peso 4);

2) monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione nazionale (peso 7).
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In questo caso hanno deciso di procedere tenendo presente:

Nel caso 1) soprattutto una ricerca di tipo bibliografico, di sintesi della letteratura e di riflessione sulla stessa;

Nel caso 2) oltre alla presenza di una ricerca di tipo bibliografico, alla presenza di dati di ricerca e/o proposte di innovazione 

e applicazione metodologica e didattica.

Nella valutazione dei capitolo di libro i Valutatori hanno rilevato una certa difficoltà nel decidere nella valutazione tra:

1) capitolo di manuale collettaneo (peso 1) 

2) capitolo di libro a diffusione nazionale (peso 3)

In questo caso hanno deciso di procedere tenendo presente:

Nel caso 1) la presenza di contenuti di presentazione/sintesi/descrizione di un argomento o tema.

Nel caso 2) la presenza di ricerca qualitativa/quantitativa, la presenza di proposte di applicazione metodologica.

Valutazione dei prodotti riconducibili agli SSD M-STO, M-GGR, M-DEA

I Valutatori dell’area 11, che hanno valutato i prodotti riconducibili agli SSD M-STO, M-GGR, M-DEA, hanno rilevato la relativa 

eterogeneità dei campi disciplinari valutati. Ciò ha comportato alcune incertezze, risolte solo grazie ad un intenso dialogo 

con la CVR. In particolare, nei settori M-GGR e M-DEA hanno rilevato la presenza di un elevato numero di micro-prodotti 

(proceedings, contributi di non più di 5 pagine) che sono sembrati costituire non eccezioni, ma in alcuni casi prassi conso-

lidate della produzione scientifica. Ciò spiega la comparsa in sede di valutazione, in riferimento a tali ambiti disciplinari, di 

un numero non trascurabile di prodotti non classificabili con i criteri indicati. Nella prospettiva quindi di valutazioni future, 

i Valutatori ritengono che bisognerà decidere se articolare diversamente i criteri in funzione dei diversi ambiti disciplinari, 

ovvero se comunicare in anticipo ai ricercatori in base a quali parametri i loro prodotti verranno valutati.

Per il resto, i Valutatori hanno proceduto alla verifica sistematica della corrispondenza fra le tipologie di prodotti indicate dagli 

autori e quelle effettive. Casi tipici rilevati di discrepanza riguardano proceedings e atti di convegni (a proposito dei quali si è 

notata una notevole confusione), nonché l’inserimento quali monografie scientifiche di manuali didattici. In tale ultimo caso 

è sorto nuovamente il dubbio che in alcuni ambiti disciplinari ciò costituisca un’abitudine consolidata; hanno proceduto 

comunque secondo i criteri indicati, attribuendo 0 ai prodotti didattici, ma i Valutatori ritengono opportuno un chiarimento 

con i ricercatori nella prospettiva delle future valutazioni.

La valutazione dei prodotti su riviste non ha comportato particolari difficoltà, vista la chiarezza dei criteri indicati. I Valutatori 

però ritengono opportuno rimarcare come il Metaopac più usato, quello di Karlsruhe, non comprenda molti Opac di Paesi 

dell’Est Europa e richieda quindi di essere integrato con una più complessa ricerca sugli Opac nazionali. Più problematica 

invece si è rivelata la valutazione dell’internazionalità delle monografie e delle opere collettanee. La questione è stata risolta 

mediante un intenso dialogo con il Presidente della CVR e la conseguente precisazione delle linee guida. I Valutatori tuttavia 

su queste riterrebbero opportuno continuare a riflettere, in particolare per quanto riguarda prodotti largamente diffusi in aree 

culturalmente omogenee (ad esempio tutti i Paesi di lingua tedesca) anche se non presenti altrove. 

Pubblicazioni di SSD M-PSI

I Valutatori dell’area 11 che hanno valutato i prodotti riconducibili agli SSD M-PSI – valutati secondo i criteri della tabella 

ST – hanno rilevato che, per quanto riguarda i prodotti su rivista internazionale indicizzata con IF, non sono emerse par-

ticolari criticità, in quanto la classificazione JCR è chiara e non si presta a interpretazioni soggettive. L’impressione è che, 

idealmente, dovrebbero esserci classificazioni di qualità analoga per tutte le tipologie di prodotto (anche di aree SSH). Per 
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quanto riguarda i prodotti classificabili in più di una categoria JCR, è stata selezionata la classificazione più favorevole (come 

da indicazione CVR). I prodotti M-PSI su rivista internazionale peer review ma senza IF nella JCR sono stati di più difficile 

classificazione. In questi casi, i Valutatori hanno adottato il criterio che il prodotto va classificato in questo modo solo se la 

rivista internazionale è censita su SCOPUS o sugli altri indici internazionali (DOAJ). Per quanto riguarda i proceedings inter-

nazionali con peer review, si sono attenuti al criterio di assegnare punti solo se il contributo non è un semplice abstract e se 

esso compare su un volume dotato di ISBN o ISSN. In base alla tabella fornita dalla CVR e alle successive integrazioni, hanno 

assegnato zero punti (prodotto non valutabile) agli articoli M-PSI su rivista italiana (ad eccezione di quelli censiti su SCOPUS). 

I Valutatori hanno poi applicato le classificazioni della tabella per quanto riguarda i libri e i capitoli su libro. Questo ha portato 

ad assegnare zero punti, ad esempio, a capitoli di manuali italiani con collocazioni editoriali di ottimo livello oppure a libri con 

collocazione editoriale minore non presenti in biblioteche internazionali o nazionali.

5.12 Area 12 – Scienze giuridiche

Metodo e criticità

I Valutatori dell’area 12 hanno applicato i criteri di valutazione dei prodotti scientifici elaborati dalla CVR, seguendo scrupo-

losamente le istruzioni ricevute. 

Nel settore Scienze giuridiche, la valutazione ha fatto emergere un’unica significativa anomalia, ossia l’elevata percentuale 

dei prodotti “non classificati”. Come tali risultano, infatti, valutate tutte le note a sentenza senza numero di pagine, o con 

numero di pagine inferiore a cinque, per le quali i Valutatori hanno presunto non ci fosse contributo scientifico. 

Per i Valutatori è evidente che la soglia delle cinque pagine rappresenta un criterio meramente presuntivo: per verificare la 

presenza o meno del contributo scientifico sarebbe stato necessario leggere, e valutare tutti i singoli contributi, un’operazione 

che esulava dai compiti dei VPA. 

I Valutatori considerano l’esperienza positiva e in grado di costituire nel futuro una base essenziale per l’affinamento delle 

tecniche e dei parametri di valutazione.

5.13 Area 07 e area 13 – Scienze agrarie e veterinarie e Scienze economiche e statistiche

Metodo e criticità

I Valutatori dell’area 07 e dell’area 13 hanno usato sia i pesi delle discipline SSH sia quelli delle discipline ST. La differenzia-

zione è stata guidata dalla categoria Isi-Crui indicata dall’Autore. In caso di mancato inserimento hanno scelto la categoria 

che appariva più appropriata.
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SSH ST

Agriculture/Agronomy

Civil Engineering (per lavori a prevalente contenuto economico/aziendale) Aquatic Sciences

Economics Chemistry & Analysis

Education Civil Engineering

Engineering Management/General (per lavori a prevalente contenuto 
economico/aziendale)

Computer Science & Engineering

History Food Science/Nutrition

Language & Linguistics Mathematics

Management

Radiology, Nuclear Medicine & Imaging (per lavori a prevalente contenuto 
economico/aziendale)

Sociology & Anthropology

I Valutatori segnalano che in VALE compaiono le diciture “Articolo su rivista ST con IF superiore al 75° percentile (con rife-

rimento agli intervalli di IF per riviste di una data area disciplinare)” e “SECS *ST* Articolo su rivista con IF superiore al 75° 

percentile (con riferimento agli intervalli di IF per riviste di una data area disciplinare)” cui corrispondono 6 punti, mentre non 

compare una dicitura analoga per le discipline SSH, a cui vanno attributi pure 6 punti, secondo la Tabella di classificazione 

elaborata dalla CVR. Pertanto, sembrando analoghe le due diciture, sono state scelte indifferentemente.

Per la classificazione delle monografie si è tenuto principalmente conto della rilevanza della collocazione editoriale.

Per la classificazione del contributo in volume collettaneo, anche in questo caso si è tenuto principalmente conto della rile-

vanza della collocazione editoriale (editore internazionale/nazionale).

Non appare netta la distinzione tra “capitolo di libro a diffusione nazionale” e “capitolo di manuale collettaneo”. Il criterio che 

si è cercato di utilizzare, oltre alla rilevanza della collocazione editoriale, è quello dell’ampiezza della diffusione, sebbene sia 

difficile valutare la diffusione dei prodotti in settori di nicchia.

Con riferimento ai proceedings internazionali è risultato spesso difficile capire se i lavori sono stati effettivamente sottoposti 

a peer-review oppure se sono stati soltanto sottoposti ad un controllo per l’accettazione.

I book of abstract non sono stati valutati, mentre gli short papers sono stati valutati come saggi in atti di convegno.

Osservazioni e suggerimenti

I Valutatori considerano difficile valutare la diffusione dei prodotti in termini quantitativi. Prodotti in settori di nicchia possono 

risultare quantitativamente poco diffusi, pur avendo una collocazione editoriale di notevole rilievo.

Spesso i volumi collettanei nascono come raccolte di lavori presentati a convegni e curate da uno o più curatori. Può allora 

essere difficile distinguere la classificazione tra “contributo in volume collettaneo” e “atti di convegno”. I Valutatori hanno deciso 

di classificare come “atti di convegno” i volumi che pure avendo un curatore hanno come titolo Atti o Proceedings. I contributi in 

volumi, che nascono come raccolte di lavori presentati a convegni, ma con un curatore ed un titolo diverso da Atti o Proceedings 



225AllegAti

sono stati classificati come “contributo in volume collettaneo”, interpretando il volume come una raccolta selezionata dei lavori 

presentati al convegno. I Valutatori segnalano che la presenza di distinzioni così sottili rende delicata e difficile la valutazione.

Segnalano inoltre che può essersi verificata una perdita di dati al momento dell’esportazione dei dati nei file Excel. Alcuni 

prodotti, presenti in U-GOV, erano presenti nel database VALE al momento in cui è stata fatta la valutazione, ma non sono 

attualmente più presenti. Si vedano, per esempio, i seguenti prodotti:

2.1 Contributo in Volume (Capitolo,Saggio)

Le misure di rischio nell’ambito della teoria delle probabilità imprecise

Pelessoni R.; Vicig P.; 2010, Gianluigi Gallenti, Giovanni Panjek, Attilio Wedlin. Convegno di Studi su Economia e Incertezza. 

Trieste. EUT – Edizioni Università di Trieste. . pp.191-205. 9788883033155

2.1 Contributo in Volume (Capitolo,Saggio)

Generalized Linear Mixed Models for Claims Reserving and the Bornhuetter-Ferguson Method, Gigante P.; Picech L.; Sigalotti 

L.; 2011, Proceedings XVII Meeting on Risk Theory. Tricase (LE). Libellula Edizioni. . pp.99-114. 9788896818671

2.1 Contributo in Volume (Capitolo,Saggio)

The Bornhuetter-Ferguson Claims Reserving Method and Generalized Linear Models, Gigante P.; Picech L.; Sigalotti L.; , 

2010, Atti del XVI Convegno di Teoria del Rischio. Napoli. Loffredo Editore. . pp.119-140. 9788875644192

2.1 Contributo in Volume (Capitolo,Saggio)

Credibilità e GLM per la tariffazione con variabili multilivello, Gigante P.; Picech L.; Sigalotti L.; 2008, Atti del XIV Convegno 

di Teoria del Rischio. Roma. Aracne Editrice. . pp.107-126. 9788854818279

Si tratta di prodotti inseriti in U-GOV come “contributo in Atti di convegno”, ma che sono poi stati riclassificati come “contri-

buto in volume”, a seguito della nota dell’ANVUR d.d. 29/6/2012, secondo la quale “i contributi in atti di convegno pubblicati 

in volume provvisto di ISBN sono da considerare capitoli su libro”.

5.14 Area 14 – Scienze politiche e sociali

Metodo e criticità

I Valutatori dell’area 14 hanno ritenuto di dover introdurre alcune modifiche nei criteri di classificazione delle pubblicaizoni 

rispetto a quanto suggerito in occasione della presentazione del metodo di valutazione. Ciò è avvenuto in particolare con 

riferimento ai capitoli di libro e ai volumi a diffusione nazionale.

Capitoli di libri a diffusione nazionale: la diffusione nazionale, secondo l’impostazione iniziale, deve corrispondere alla pre-

senza in almeno quaranta biblioteche italiane. Tale criterio, a giudizio dei Valutatori, è eccessivamente elevato con riferimento 

all’area 14 e hanno dunque scelto il criterio seguente:

 – capitolo di manuale: 1 punto

 – capitolo di libro a diffusione nazionale (almeno 15 biblioteche nazionali): 3 punti
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 – capitolo di libro non a diffusione nazionale (meno di 15 biblioteche): 1 punto 

 – Monografie: anche in questo caso i Valutatori hanno seguito una logica simile alla precedente:

 – Monografie presenti in almeno 15 biblioteche nazionali: 7 punti

 – Monografie presenti in meno di 15 biblioteche: 4 punti

Riguardo ai libri di carattere internazionale – che sono in numero molto ridotto nella loro area – i Valutatori si sono limitati a 

verificare il luogo di pubblicazione.

Per quanto riguarda la valutazione delle riviste, hanno seguito le indicazioni fornite alla commissione in sede di presentazione 

e consultato le liste fornite dagli Uffici.
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6. Tabella tipologie CVR con pesi e sigle

TABELLA CORRISPONDENZA SIGLE (con peso)-TIPOLOGIE

elaborazione CVR Trieste 2011-2013

Discipline SSH

Macro-tipologia tipologia cVr peso e sigla

Monografia

Monografia di ricerca di rilevante collocazione Editoriale a diffusione internazionale e/o 
mediante open access (verifica mediante OPAC nazionali e internazionali o indici)

9-SSH-MA

Monografia di ricerca di collocazione editoriale a diffusione nazionale (verifica mediante OPAC 
nazionali e internazionali o indici)

7-SSH-MB

Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo internazionale 7-SSH-MC

Edizione critica o edizione scientifica di fonti di rilievo nazionale 4-SSH-MD

Opere di sintesi di rilevante collocazione editoriale e riconosciuto valore innovativo (escluse in 
ogni caso le dispense 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

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 manuale collettaneo 1-SSH-CC

Curatele con introduzione e direzione/coordinamento opere collettive internazionali (verifica 
mediante OPAC nazionali e 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 (iniziative editoriale nazionale) 1-SSH-CG

Voce in catalogo 1-SSH-CH

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-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 B o INT2 di rating disciplinari

4-SSH-AB

Articolo su rivista peer review a prevalente diffusione nazionale oppure inserita in fascia C o 
NAT di rating disciplinari

3-SSH-AC

Articolo su rivista di carattere locale oppure inserita in fascia D 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

Atti convegno

Proceedings internazionali con peer review (esclusi in ogni caso i semplici abstract) 2-SSH-PA

Saggi in atti di convegni internazionali 2-SSH-ConvA

Saggi in atti di convegni nazionali 1-SSH-ConvB

Traduzione
Traduzione umanistico letteraria in volume o parte cospicua di volume 3-SSH-TA

Traduzione di saggistica in volume o parte cospicua di volume 1-SSH-TB
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Discipline ST

Macro-tipologia tipologia cVr peso e sigla

Monografia

Monografia di ricerca di rilevante collocazione editoriale a diffusione internazionale e/o 
mediante open access (verifica mediante OPAC nazionali e internazionali o indici)

7-ST-MA

Monografia di ricerca di collocazione editoriale a diffusione 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 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

Voce in enciclopedia o dizionario nazionale (iniziative editoriale nazionale) 1-ST-CG

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

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

Le seguenti tipologie di prodotti non sono state prese in considerazione nel primo esercizio di valutazione, fermo restando 

che vengono comunque valutate le pubblicazioni collegate a ciascuno di tali prodotti della ricerca.

Prodotti multimediali in 
formato digitale

Database quantitativi, testuali o iconografici e produzioni multimediali con materiali critici originali –

Carte geografiche, 
archeologiche e 

geologiche, Atlanti storici

GIS d’interesse scientifico e a diffusione internazionale  – 

GIS divulgativo o didattico  – 

Di rilevante interesse scientifico e contenuto innovativo  – 

Adattamenti  – 

Brevetti e progetti

Brevetti nazionali/internazionali  – 

Progetti pubblicati su rivista  – 

Progetti premiati da giuria internazionale  – 





Finito di stampare nel mese di aprile 2013 
presso la Ripartizione Comunicazione Istituzionale e Organizzazione Eventi

dell’Università degli Studi di Trieste
per conto di EUT – Edizioni Università di Trieste
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