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Uso di indicatori nella valutazione della ricerca in 
Informatica: 

alcune linee-guida del GRIN 
 
Il GRIN, che riunisce più di 800 docenti del settore scientifico disciplinare INF/01, ha 
ritenuto opportuno elaborare le seguenti linee-guida sull’uso di indicatori nell’attività di 
valutazione della ricerca in Informatica, approvate all'unanimità dall'Assemblea dell'8 
novembre 2012,  raccogliendo alcune considerazioni generali ed alcune proprie dello 
specifico settore, anche alla luce del fatto che a tale data risulta ancora insoluta la 
richiesta, spedita il 28 settembre 2012 dal Consiglio Universitario Nazionale al Ministro 
dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, di un "provvedimento ministeriale di 
chiarimento" per far luce su "l’incertezza tuttora perdurante all’interno della comunità 
accademica in merito alla corretta interpretazione del DM 7 giugno 2012, n. 76, quanto 
al margine di discrezionalità di cui potranno usufruire le Commissioni per le abilitazioni 
scientifiche nazionali". 
 
Queste indicazioni si basano sull’osservazione fondamentale che l'uso corretto di 
indicatori sintetici può giocare un ruolo importante ed utile nella valutazione di ogni tipo 
di ricerca, mentre l'uso sbagliato di indicatori sintetici può portare a valutazioni sbagliate 
e a danni sistemici nelle pratiche dei ricercatori. 
 
In particolare, gli indicatori andrebbero usati soprattutto come elemento conoscitivo 
preliminare ed approssimativo dello “spessore” del profilo scientifico, ma sempre 
tenendo presente che ci sono caratteristiche qualitative che sfuggono a qualunque 
indicatore. La valutazione della ricerca del singolo scienziato è qualcosa la cui 
responsabilità deve poggiare in ultima analisi sull'assunzione di responsabilità personale 
di chi giudica. 
 
Nel seguito vengono presentate alcune linee guida generali ed alcune considerazioni 
specifiche per il settore, ampiamente condivise anche dalla comunità internazionale di 
riferimento [Académie des Sciences, 2011], [Adler et al, 2009], [Meyer et al, 2009], 
[Kermarrec et al, 2007]. 



 
Linee guida generali  
 
• Interpretazione degli indicatori da parte di esperti della disciplina: la valutazione deve 

essere sempre espressa da esperti del settore scientifico sulla base di tutte le 
informazioni che sono a disposizione, senza mai considerare gli indicatori come 
unico fattore determinante. 

 
• Qualità degli indicatori: Gli indicatori devono essere definiti in modo non ambiguo, 

essere adatti alla comunità scientifica di riferimento, essere considerati validi dalla 
stessa comunità. 

 
• Trasparenza degli indicatori: gli indicatori devono essere calcolati a partire da dati 

noti, pubblicamente disponibili e ritenuti attendibili da parte della comunità scientifica 
di riferimento ed il calcolo deve essere ripetibile da parte di tutti i soggetti interessati. 

 
• Uso di più indicatori: nel caso in cui il processo di valutazione includa l’uso di 

indicatori, si raccomanda l’uso di molteplici indicatori, soprattutto quando l’oggetto 
della valutazione siano individui o piccoli gruppi. 

 
• Gli indicatori bibliometrici devono misurare la qualità della specifica pubblicazione 

piuttosto che la sola qualità della sede di pubblicazione: deviazioni da questo 
principio sono possibili solo in casi la cui eccezionalità è riconosciuta dalla comunità 
scientifica di riferimento. 

 
• Periodo temporale di riferimento: il calcolo e l’uso degli indicatori devono tenere 

conto dei periodi di interruzione nell’attività di ricerca e delle relative motivazioni, con 
particolare attenzione ai periodi di congedo obbligatorio. 

 
• Valutazione del contesto d’uso: per ogni indicatore la comunità scientifica di 

riferimento deve aver individuato i contesti nei quali i suoi valori sono maggiormente 
attendibili e i contesti nei quali l'uso è da sconsigliare. 

 
Considerazioni specifiche per il settore 
 
• Considerazione delle Conferenze: La disciplina informatica è caratterizzata da una 

peculiarità nelle pratiche di ricerca, ampiamente riconosciuta a livello internazionale 
fin dagli anni ’90 ([CSTB, 1994] [Patterson et al, 1999] [Meyer et al, 2009]), che 
consiste nel fatto che, a differenza di altri ambiti scientifici, gli articoli in atti di 
convegni internazionali sono spesso considerati dagli informatici la sede preferita di 



pubblicazione. Di conseguenza, in molte aree dell’informatica il prestigio dei 
principali convegni internazionali è pari a quello delle principali riviste. La presenza di 
pubblicazioni in tali conferenze nel curriculum del candidato deve essere tenuta in 
debito conto nella valutazione, che non deve quindi limitarsi alla considerazione delle 
pubblicazioni su rivista. 
 

• Insufficienza delle banche dati ISI e Scopus. Nella comunità informatica 
internazionale è stato più volte evidenziato che i database ISI e Scopus coprono 
molto parzialmente sia la produzione esistente di articoli informatici, sia le citazioni 
ad essi, sia in conseguenza alla scarsa copertura delle conferenza, sia per la 
mancata copertura di alcune importanti riviste. In tal senso, l’uso di strumenti quali 
Google Scholar (che possiede una copertura decisamente superiore del settore 
informatico) può dare indicazioni più affidabili sull’impatto che singole pubblicazioni 
hanno avuto nel settore.  

 
• Deviazioni sistematiche nelle banche dati ISI e Scopus. Nelle banche dati Scopus ed 

ISI, ed in particolare in quest’ultima, le citazioni provenienti da aree di ricerca molto 
più popolate rispetto all’area Informatica portano ad una sopravvalutazione degli 
indici bibliometrici delle sottoaree dell’Informatica più vicine a questi specifici settori, 
e quindi ad una sistematica sottovalutazione delle altre. 
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