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Organizzazione del GEV

Area 01 – GEV 01: Scienze Matematiche e Informatiche
Coordinatore: Marco Abate
Vice-coordinatori: Nicola Fusco, Pierangela Samarati

Sub-GEV 01.1 – Computer Science
Coordinatore: Chiara Petrioli Università Roma-Sapienza
Componenti: Pierre Alliez INRIA Sophia-Antipolis

Vincenzo Loia Università Salerno
Fabio Paternò CNR Pisa
Pierangela Samarati Università Milano
Gianluigi Zavattaro Università Bologna

Altri sub-GEV: Matematica Fondamentale (MAT/01-04), Analisi e
Probabilità (MAT/06-06), Matematica Applicata (MAT/07-09)

1/14



VQR passata

Classificazione riviste

• Presenti in WoS o Scopus (in Computer Science)
• Classificazione ottenuta combinando: GRIN, ERA, IF di WoS
• Quattro classi: 1, 2, 3, 4 con un rapporto 20-20-10-50

Classificazione prodotto su rivista: basata su classificazione rivista &
citazioni

Rivista
Citazioni 1 2 3 4

1 A A IR IR
2 A B B D
3 A B C D
4 IR IR C D

A→ Eccellente (1)
B→ Buono (0.8)
C→ Accettabile (0.5)
D→ Limitato (0)

Altri prodotti =⇒ Valutazione peer
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VQR 2011-2014 – Cosa cambia

• Cinque fasce (Eccellente, Elevato, Discreto, Accettabile, Limitato)
con distribuzione (10-20-20-30-20 su numerosità prodotti della
produzione mondiale)
• Classificazione può considerare solo indici bibliometrici WoS,

Scopus, MathSciNet (NO classificazioni qualitative)
• Non c’è più la matrice, ma grafico con rette
• Non viene pubblicata alcuna classificazione delle rivista, ma

◦ la lista delle riviste
◦ indici bibliometrici considerati
◦ pendenza delle rette nei grafici

• Cinque possibili classificazioni finali associate a ciascun prodotto:
Eccellente (1), Elevato (0.7), Discreto (0.4), Accettabile (0.1),
Limitato (0)
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VQR 2011-2014

Con riferimento a una lista di riviste, anno, e una misura di impatto
(indice bibliometrico):
• x: misura normalizzata di impatto della rivista
• y: numero normalizzato delle citazioni

Area IR (Informed Review) definita da triangoli
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Attività del sub-GEV

• Rapporti con ANVUR
• Rapporti con il GEV9
• Definizione dei criteri e prossimi passi
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Rapporti con ANVUR

Evidenziato peculiarità dell’informatica (che ha permesso un pò di
flessibilità nei criteri):

• conferenze sono una parte importante della produzione
◦ poca copertura delle conferenze (per WoS)
◦ citazioni da conferenze non ben coperte da WoS/Scopus
◦ tendenza a citare articolo a conferenza (citation splitting)

• computer science è una area eterogenea con molte sotto-aree
che differiscono anche rispetto a caratteristiche citazionali
◦ non vi è però una buona definizione di categorie di riferimento

(WoS e Scopus non sono fatte bene)
• computer science ha molte componenti interdisciplinari

◦ molto spesso aree disciplinari hanno citazioni più alte
• vi sono diversi tipi di prodotti/riviste

◦ contributi di ricerca
◦ survey/monografie, magazine
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Rapporti con il GEV9

• GEV9: coordinatore Gianluca Setti
• ING-INF/05 ha 4 componenti (su 17) nel subGEV-ICT:

Massimo Poncino (coordinatore sub-GEV), Barbara Caputo,
Luciano Serafini, Lawrence Hall
• instaurato dialogo per eventuale definizione comune di criteri
• alcuni aspetti comuni ma definizione di criteri separata (ciascuno

in linea con il proprio GEV)
• principali aspetti in comune

◦ riconosciuta importanza conferenze
◦ riconosciuta diversità di tipi di contributi (originale vs survey)

• principali differenze
◦ definizione della lista delle riviste
◦ diverse liste di riviste (ING-INF/05) rispetto ad una unica (INF/01)
◦ pendenza delle rette
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Definizione criteri



Definizione dei criteri

• Regole a livello ANVUR
• Criteri comuni a livello GEV
• Criteri a livello sub-GEV
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Le regole definite da ANVUR

Con riferimento a una lista di riviste, anno, e una misura di impatto
(indice bibliometrico):
• x: misura normalizzata di impatto della rivista
• y: numero normalizzato delle citazioni

Area IR (Informed Review) definita da triangoli
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Definizione dei criteri – livello GEV

A livello di GEV definiti:

• tipologie di prodotti valutabili (articoli su rivista a conferenza,
monografie, contributi in volume, brevetti, software, banche dati)
• come valutare ciascun tipo di prodotto (analisi bibliometrica,

informed peer review)
• pendenza delle rette per il grafico che produce valutazione (a

livello di range)
◦ 2011: −1.1±30%
◦ 2012: −1.4±30%
◦ 2013: −1.7±30%
◦ 2014: [−2.5,−1.5]
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Definizione dei criteri – livello sub-GEV

A livello di sub-GEV (in armonia con tutto il GEV) definiti:

• lista delle riviste valutabili
◦ unica lista
◦ magazine/survey da trattare separatamente
◦ riviste multidisciplinari da trattare separatamente

• indicatori di impatto da usare per il calcolo della JM
◦ WoS: Article Influence
◦ Scopus: SNIP e SJR (due grafici)

• valutazione prodotti a conferenza: informed peer review
◦ qualità del prodotto, rilevanza conferenza, dati citazionali
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Definizione dei criteri – lista riviste

• Considerata l’unione di
◦ subject category Computer Science di WoS
◦ subject area Computer Science di Scopus

• Non considerate (rimuovendo non più del 10%)
◦ magazine e riviste che pubblicano principalmente monografie o

survey
◦ riviste interdisciplinari

che saranno trattate separatamente
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Timeline del processo

Probabile rinvio rispetto alle date pianificate, portando a:

• nel mese di gennaio: dati citazionali aggiuntivi da ANVUR

◦ per ogni rivista per ogni anno e per ogni indicatore di impatto
quante citazioni servono per entrare in una classe di merito

◦ dati rilasciati calcolati con le citazioni a novembre, valutazione
considererà citazioni al 29 febbraio 2016

• 31 gennaio: sottomissione dei prodotti (possibile un rinvio della
scadenza: 15 febbraio?)
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Grazie per l’attenzione!
Domande?





Categorie WoS/Scopus non ben definite – Esempio

Scopus Category ‘Hardware and Architecture’, prime 10 per SJR:
1) Journal of the ACM, 2) IEEE Network, 3) Int. Conference on Architectural
Support for Programming Languages and Operating Systems - ASPLOS, 4)
Knowledge and Information Systems, 5) VLDB Journal, 6) IEEE Transactions
on Services Computing, 7) Symposium on Principles of Database Systems
(PODS), 8) Future Generation Computer Systems, 9) IEEE Transactions on
Parallel and Distributed Systems, 10) Information Systems.

• Solo ASPLOS (conferenza) veramente dell’area ‘Hardware and
Architecture’
• Nelle prime venti altre due occorrenze dell’area:

13) IEEE micro (magazine)
20) IEEE Transactions on Computers (rivista top dell’area)

=⇒ Lista unica per CS, così come fatto nella precedente VQR e in
linea con quanto fatto dai sub-GEV del GEV1



Problemi riviste interdisciplinari – Esempio

Scopus Computer Science, fra le prime 12 posizioni per SJR:
1) Foundations and Trends in Machine Learning (tutorials/surveys), 3)
Molecular Systems Biology (interdisciplinary), 4) Foundations and Trends in
Communications and Information Theory (tutorials/surveys), 5) Journal of
Operations Management (interdisciplinary), 7) MIS Quarterly: Management
of Information Systems (interdisciplinary), 8) Foundations and Trends in
Computer Graphics and Vision (tutorials/surveys), 9) IEEE Communications
Magazine (magazine), 11) Information and Organization (interdisciplinary)
12) IEEE Wireless Communications (magazine).

• Solo 3 riviste delle prime 12 sono riviste che pubblicano contributi
originali di ricerca.

=⇒ Magazine/survey e interdisciplinari trattati separatamente



Problemi con indicatori bibliometrici – Esempio

Categoria Information Systems WoS, top 10% per IF:
1) IEEE Commun Surv Tut
2) IEEE Wirel Commun
3) MIS Quarterly
4) Journal of Cheminformatics
5) J Inf Technol
6) Inform Sciences
7) J Chem Inf Model

=⇒ Indicatori individuati sono quelli che esibiscono meno anomalie
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