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Agenda 
•  Il passato: come è stata impostata la VQR2004-2010 
•  Il presente: analisi e conseguenze dei risultati 
•  Il futuro: qualche idea per la prossima VQR 
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Come iniziò la VQR 
•  Precedente: VTR 2001-2003 
•  2006: Legge istitutiva ANVUR 
•  2010: Regolamento operativo ANVUR 
•  2011.11.07: Bando VQR 2004-2010 
•  2011.12: ANVUR nomina 14 GEV (gruppi esperti valutatori) 

o  Presidente GEV Area 1: prof. Quarteroni PoliMi (lo stesso di VTR 2001-2003) 
o  SubGEV: Samarati, Castagna, Ciancarini, DeSantis, Ferrari, Sassone, Yoshida 

•  Soggetti valutati: personale in servizio al 7.11.2011 
•  Tre prodotti a testa, partecipazione volontaria 

o  Classificazione prodotti in INF01 e PE6_* a cura dei soggetti valutati 
o  Strutture penalizzate se prodotti mancanti/non ammissibili 
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ANVUR, GEV e CINECA 
•  Compito del CINECA: supporto ICT 

o  Raccogliere i prodotti da valutare, i revisori e le valutazioni 
o  Uso di ISI e SCOPUS per contare le citazioni dei prodotti bibliometrici 

•  Compito del GEV: rating dei prodotti 
o  Da università, enti e consorzi (Noi: abbiamo valutato prodotti classificati INF01) 
o  Bibliometrico: basato su rating di riviste 
o  Peer review: con parecchie centinaia di revisori (Noi: oltre 100, 92% stranieri) 

•  Compito di ANVUR: ranking delle strutture 
o  E, ove richiesto, sottostrutture 
o  Inoltre: analisi dei dati di “terza missione” 

•  Repetita juvant: il risultato della VQR è stato il ranking delle 
strutture (omogenee per area CUN), NON dei singoli docenti 
strutturati 
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Le tipologie dei prodotti e le 
classi di merito (scala del rating) 

Definizione tipologie dei prodotti e classi di merito 

Categorie: Articolo su rivista; Atto di 
convegno; Contributo in volume; 
Monografia; Altro (sw, brevetto, db) 

Classi: Eccellente (1); Buono (0,8); 
Accettabile (0,5); Limitato (0); 
Mancante (-0,5); Non-valutabile 
(-1); Plagio (-2) 

Compito di ANVUR; nessun ruolo del GEV 
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Processo e GEV 
Definizione tipologie dei prodotti e classi di merito 1 

Processo di valutazione: bibliometrico + peer review 2 

Modello condiviso per i settori bibliometrici 1÷9 

Bibliometria per le riviste ISI e 
SCOPUS; peer-review per tutto il 
resto 

Ogni GEV ha definito i suoi criteri; noi coordinati con GEV 9 
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Rating dei prodotti 
Definizione tipologie dei prodotti e classi di merito 1 

Processo di valutazione: bibliometrico + peer review 2 

3 

Responsabilità del (sub)GEV 

Rating delle riviste; Scelta revisori; Monitoraggio 
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Definizione dei rating delle riviste (uguali 
per INF01 e INGINF05) 

Scelta dei revisori (diversi per i due 
subGEV, quasi tutti stranieri) 



Ranking 
Definizione tipologie dei prodotti e classi di merito 1 

Processo di valutazione: bibliometrico + peer review 2 

3 Rating delle riviste; Scelta revisori; Monitoraggio 
4 Rapporto finale di area, con ranking delle strutture 

Verifica e approvazione da parte del GEV 
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Cfr conferiti/attesi in area 1 

8 



Tutta area 1 
Rating 1 Rating 0.8  Rating 0.5 Rating 0 
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Tutta area 1 

Rating 1 Rating 0.8  Rating 0.5 Rating 0 
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su INF01 
•  Soggetti INF01 valutati: 798 
•  Prodotti INF01 valutati: 2244 (attesi: 2302) 
•  Revisori INF01: 122; italiani 8% stranieri 92% 

Prodotti conferiti INF01 INGINF05 
Su rivista 78,79% 77,35% 
In atti di convegno 15,73% 16,48% 
In volume 4,10% 4,09% 
Monografia 0,89% 1,07% 
Altro 0,49% 0,39% 
Totale prodotti 2244 2742 
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Bibliometria vs peer review 
%peer review %bibliometria %doppia 

valutazione 
Voto medio 

INF01 48,48 72,27 20,74 0,72 
INGINF05 51,21 71,19 22,40 0,67 

MAT01 38,24 84,31 22,55 0,58 
MAT02 43,57 83,97 27,54 0,48 
MAT03 41,13 83,67 24,80 0,51 
MAT04 82,90 27,98 10,88 0,55 
MAT05 44,74 88,36 33,10 0,61 
MAT06 46,85 86,58 33,42 0,64 
MAT07 48,17 87,36 35,53 0,58 
MAT08 49,39 88,83 38,22 0,61 
MAT09 40,72 90,46 31,19 0,69 

Voto medio bibliometrico in area 1: 0,83, da peer review: 0,52 
NB: il mio scopo NON è fare ranking tra i diversi SSD 
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Cosa NON c’è nei risultati VQR 
•  Rating di singoli ricercatori 
•  Rating delle conferenze 
•  Ranking per settori ERC 
•  Analisi di adeguatezza dell’infrastruttura 

ICT del CINECA 
•  Analisi dell’approccio bibliometrico 
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Settori ERC 

•  PE6_1 Computer architecture, pervasive 
computing, ubiquitous computing 

•  PE6_2 Computer systems, parallel/
distributed systems, sensor networks, 
embedded systems, cyber-physical 
systems 

•  PE6_3 Software engineering, operating 
systems, computer languages 

•  PE6_4 Theoretical computer science, 
formal methods, and quantum computing 

•  PE6_5 Cryptology, security, privacy, 
quantum crypto 

•  PE6_6 Algorithms, distributed, parallel and 
network algorithms, algorithmic game 
theory 

•  PE6_7 Artificial intelligence, intelligent 
systems, multi agent systems 

•  PE6_8 Computer graphics, computer 
vision, multi media, computer games 

•  PE6_9 Human computer interaction and 
interface, visualization and natural 
language processing 

•  PE6_10 Web and information systems, 
database systems, information retrieval and 
digital libraries 

•  PE6_11 Machine learning, statistical data 
processing and applications using signal 
processing (eg. speech, image, video) 

•  PE6_12 Scientific computing, simulation 
and modelling tools 

•  PE6_13 Bioinformatics, biocomputing, and 
DNA and molecular computation 

•  SH6_9 History of ideas, intellectual history, 
history of sciences and techniques 

•  SH4_12 Education: systems and 
institutions, teaching and learning 
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Sarebbe molto interessante conoscere i risultati  
ordinati per settore ERC;  
ANVUR non li ha divulgati 
 



Dove intervenire 
Definizione tipologie dei prodotti e classi di merito 1 

• Distribuzione rating 20-20-10-50: realistica? 
• Definire le classi di merito (=la scala del rating) 

sulla base dei tipi di prodotti effettivamente 
riconosciuti dalle comunità scientifiche 

• Es.1: riviste vs conferenze; 
• Es.2: monografie vs capitoli di libri; 
• Es.3: software, brevetti, banche dati … 
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Dove intervenire 
Definizione tipologie dei prodotti e classi di merito 1 

Processo di valutazione consensuale e trasparente 2 

• Difendere la specificità INF-INGINF sugli 
prodotti in atti di conferenze 

• Usare fonti dei dati bibliografici coerenti con 
l’uso che ne fa la comunità scientifica  

 (per noi: meglio Scopus di ISI) 
• ANVUR ha incluso il software nella 

definizione di prodotto della ricerca:  
come valutarlo adeguatamente? 
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Dove intervenire 
Definizione tipologie dei prodotti e classi di merito 1 

Definizione del processo di valutazione 2 

3 Esecuzione e monitoraggio 

• Riprogettare il supporto ICT (es. per contare 
meglio le citazioni) 

• Ripensare e snellire alcune procedure (es. 
per il censimento dei revisori, per gli inviti, i 
solleciti, ecc.) 

• La granularità delle aree CUN è troppo 
grossolana; meglio i settori ERC 
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Dove intervenire 
Definizione tipologie dei prodotti e classi di merito 1 

Definizione del processo di valutazione 2 

3 Esecuzione e monitoraggio 
4 Rapporto finale di area: ranking del GEV 

C’era proprio bisogno del secondo ranking ANVUR? 
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Cosa può fare il GRIN 
•  Ribadire ad ANVUR che la nostra comunità si riconosce 

in prodotti solo parzialmente bibliometrici (quali le 
conferenze e, in misura ad oggi limitata, il software) 

•  Analisi delle fonti bibliografiche e dei ranking VQR, per 
comprenderne la capacità di catturare il “valore” come 
percepito dalla nostra comunità 

•  Da fare con GII: 
o Aggiornare (e usare!) il rating delle riviste scientifiche 
o Dare un rating a un insieme di conferenze di valore 

riconosciuto 
•  Importante: come valutare il software? 
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Grazie per l’attenzione! 

Domande? 
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