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Organizzazione di Sapienza in
preparazione della VQR

• Un gruppo di lavoro di personale tecnico
amministrativo di supporto

• Una Cabina di regia (OIR Organismo di Raccordo
e Indirizzo) per la supervisione ed indirizzo
dell'intero processo di Valutazione.

• Un insieme di esperti indicati dai Dipartimenti.



ATTORI COINVOLTI E COMPITI
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Attività di Indirizzo e
Raccordo complessivo

OIR

Predisposizione strumenti software
Raccolta e analisi dati

Gruppo
Tecnico

Referenti 
d’Area

Selezionare, di concerto con i Direttori di
Dipartimento, i prodotti della ricerca che
massimizzano il risultato complessivo

Direttori 
Dipartimento 

/ Referenti
Saperi

Docenti
Sapienza

Panelists
CIVR

Garantire meccanismi equi per
le università generaliste nel

processo di valutazione
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SAPERI (Sistema Anagrafe Pubblicazioni e Ricerche) è un sistema per
la creazione e la gestione dell’archivio dei prodotti della ricerca di un
Ateneo realizzato dal Consorzio CINECA. ganismo di Indirizzo e Raccordo
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Workflow di lavoro: Aree con
valutazione bibliometrica
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singoli docenti
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RACCOLTA e ANALISI
PRODOTTI della RICERCA

•  Anticipare il processo di valutazione CIVR tramite:

Aggiornamento e Pulitura “Saperi”

Individuazione dei Referenti d’Area interni per
un’ottimale selezione dei prodotti della ricerca

Implementazione degli algoritmi di selezione dei
prodotti da sottoporre a valutazione



Strumenti di supporto:
Strumenti di analisi

  Per i referenti d’area ed i Direttori di Dipartimento (coadiuvati dai propri

referenti SAPERI) l’OIR sta sviluppando un prodotto software su web
che:

1. Contenga tutte le pubblicazioni di interesse ARRICCHITE con IF
della rivista, grado di proprietà, numero di citazioni (su diverse basi
bibliometriche)

2. Consenta di analizzare le pubblicazioni della propria area

3. Permetta di definire dei criteri per assegnare una valutazione alle
pubblicazioni sulla base dei dati di cui sopra.

4. Permetta di determinare la scelta ottimizzata (per la struttura) delle
pubblicazioni da sottomettere a valutazione
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Esempio

XXXAutore
B

XXXAutore
A

R4
IF 1

R3
IF 1

R2
IF 2

R1
IF 3

Pubblic
azioni

Una scelta ottima per ciascun autore: A (1,2)   B (1,3)
Una scelta ottima per la struttura: A(2,3)  B(1,4)
La prima “totalizza” 6 (R1 può essere contato una volta sola) 
la seconda totalizza 7



Problemi (Referenti di Area)

• Analizzare e ripulire il database Saperi
– Eliminare duplicazioni, uniformare lo stile

(preferibilmente individuando il DOI della
pubblicazione)

– Valutare riviste senza IF  (Referenti di
Area)

• Incompletezza delle basi documentali
(ISI, Scopus) e delle fonti di citazione



1. Pulizia del database
• Il DOI Digital Object Identifier è uno standard

internazionale gestito dalla International DOI
Foundation, per identificare UNIVOCAMENTE un
articolo

• L'inserimento del DOI in ogni articolo consente di
identificare duplicazioni e permette ai panel di
valutazione di verificare la rispondenza della scheda
della pubblicazione inserita dal docente con i dati
forniti dalle case editrici.

• Ricavabile da Scopus o
http://www.crossref.org/guestquery/  (ma non tutte le
pubblicazioni hanno un DOI)



2. Riviste senza IF
• L’OIR ha prodotto liste di pubblicazioni prive

di IF e ha pregato i referenti di area di
valutarle

• Le riviste non valutate provengono dal
database SAPERI

• La commissione (Velardi, Galesi, Wollan) ha
utilizzato le seguenti sorgenti:
– http://core.edu.au/index.php/categories/conferenc

e%20rankings
– http://core.edu.au/cms/images/downloads/confere

nce/Astar.pdf
– La concertazione con altri docenti del dipartimento

• 34 riviste valutate A,B,C,D e 0



3. Adeguatezza di ISI e
Scopus per Informatica

• ISI e Scopus indicizzano circa il 50% o poco
più delle pubblicazioni di area informatica

• Non necessariamente le migliori o peggiori
(es. IJCAI non è indicizzata)

• Google Scholar offre maggiore copertura ma
ha molti problemi (replicazione, self-citations)

• Academic Search di Microsoft
apparentemente soffre degli stessi problemi
di Scopus e ISI



Conclusioni

• La VQR è attualmente “dormiente”
causa più gravi problemi del MIUR

• Dobbiamo aspettarci però che la
questione ci piombi sulle spalle prima o
poi

• Inoltre la questione della valutazione
della ricerca  è comunque centrale per i
singoli Atenei


