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LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA - ANTONELLA DE ROBBIO  

 

Il corso si propone di fornire quelle informazioni utili a un accrescimento delle 

conoscenze su metodi e processi della valutazione delle produzioni di ricerca entro gli 

atenei e gli istituti di ricerca. 

Obiettivi del corso 

La valutazione della ricerca in Italia, è ormai considerata una strategia che fa parte del 

sistema di governo delle università ed enti di ricerca, un processo sociale ove modelli 

organizzativi, culturali ed economici possono influenzarne modalità e approcci. Il corso 

fornirà anche le nozioni di base per una corretta collocazione degli esercizi di valutazione 

in Italia: dalla VTR del CIVR alla VQR dell’ANVUR, all’Abilitazione nazionale e all’azione 

AVA. Si forniranno anche i riferimenti normativi dell’attuale assetto normativo vigente. 

Il corso si propone quindi come momento di acquisizione di informazioni utili a creare 

nuove competenze per quanti si occupano di gestire la documentazione accademica, per 

quanti vogliono conoscere meglio le dinamiche legate alla valutazione delle produzioni 

intellettuali di ricerca. Una variabile da considerare è l’ambito disciplinare, ogni 

comunità ha proprie abitudini e criteri consolidati nella tradizione. Le differenze tra 

scienze dure e scienze umane nell’analisi scientometrica sono evidenti. Il corso fornirà le 

informazioni base sugli strumenti utili a comparare le tecniche bibliometriche al passo 

con il moderno assetto tecnologico, capaci di bilanciare i risultati di analisi citazionali 

mirate con i dati di utilizzo prodotti dagli utenti. Ai fini di una misurazione dell’impatto 

del lavoro di un autore entro la comunità scientifica, è fondamentale iniziare a 

sperimentare tecniche bibliometriche nuove assieme ad uno sviluppo di nuove modalità 

“open” atte a soddisfare le sofisticate esigenze di una corretta valutazione delle 

produzioni intellettuali di ricerca. 

Programma 

� La valutazione della ricerca in Italia: un'emergenza aperta 
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� Valutazione quantitativa e valutazione qualitativa 

� Assetto normativo italiano 

� CIVR e VTR passata, ANVUR e VQR attuale 

� I due mondi: il mondo delle discipline bibliometriche e i settori non bibliometrici 

� Scienze dure versus scienze umane 

� I contesti della bibliometria 

� La bibliometria: metodi bibliometrici e analisi citazionale 

� Indicatori bibliometrici: non solo IF... 

� Mondo OA e bibliometria 

� Il lavoro del gruppo nazionale OA della CRUI: le raccomandazioni 

� Potenzialità e limitazioni dell’uso di indicatori bibliometrici 

� Indici bibliometrici alternativi all’Impact Factor: L’Eigenfactor (EI), H-Index e sue 

varianti, 

� La metrica del Web e il Web Impact Factor (WIF) 

� L’Usage Factor (UF) 

 

 

 

 

 


