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«Il capitalismo accademico sta 
ormai stravolgendo non solo l’università, 
ma lo studio e la ricerca. 

I criteri di valutazione, buoni forse 
per le materie scientifiche, hanno effetti 
devastanti sulle materie umanistiche. 

La libertà di pensiero e la critica sono 
minacciate dal bieco calcolo del punteggio».

Donatella Di Cesare
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LA RICERCA NON BIBLIOMETRICA:
COSA E COME VALUTARE  
ANDREA SCIASCIA
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PALERMO 



Questa giornata1 ha per me un’origine lontana. Scaturisce 
da una serie di riflessioni maturate negli anni in cui ho fatto parte 
della Commissione Scientifica consultiva del Senato Accademico. 
Commissione alla quale ho partecipato, inizialmente e per pochi 
mesi, da ricercatore e negli anni successivi come associato e poi da 
straordinario. Da ordinario ho fatto parte del primo Consiglio Scientifico 
di Ateneo rappresentando l’Area di ricerca 8A – Architettura e della 
Commissione di Ateneo per il Piano Straordinario Associati. In ambito 
nazionale, invece, sono stato referee dell’ANVUR nelle due tornate della 
VQR, valutando con il metodo della peer review i prodotti del settore 
concorsuale 08/D1 – Progettazione architettonica. 

Alcuni ragionamenti nascono dalle considerazioni fatte, nel corso 
degli anni, con Filippo Schilleci, con il quale, in qualità di componenti della 
Commissione scientifica consultiva del Senato accademico, lavoravamo 
per valutare i prodotti della ricerca e, quindi, per giungere a determinare 
i cosiddetti “ricercatori attivi”. Quelle procedure meccaniche, il verificare 
se le pubblicazioni erano inserite in modo corretto nelle categorie, le 
moltiplicazioni per i coefficienti, quando si trattava di pubblicazioni a 
più autori, e, alla fine, il controllo delle addizioni dei punteggi attribuiti 
ai vari prodotti, costituiva una routine priva di reale interesse. In ogni 
caso, le operazioni ripetute centinaia di volte, sulla piattaforma Surplus, 
rimangono nella mia mente, come una prova utile a dimostrare la 
dedizione assoluta avuta nei confronti dell’Università. Un’abnegazione 
cieca molto simile a quella prova cui si sottopone “Salvatore Di Vita” il 
protagonista di Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore: rimanere 
e resistere, sotto la finestra della donna amata, cento giorni e cento notti, 
per poi averla in sposa. Alla fine, Salvatore, proprio pochi istanti prima del 
fatidico centesimo giorno, inaspettatamente se ne va. Illuminato, lucido, 
sveglio oppure pazzo e inconcludente, decide di mandare tutto all’aria 
un attimo prima di raggiungere l’obiettivo, di fatto, ottenuto. Noi non 
abbiamo tale opportunità, non possiamo comportarci come Salvatore. 
La sua fortuna è stata scappare dalla donna amata e dalla sua città. La 
nostra condizione è opposta perché, anche se ci occupiamo di statistica, 
di filosofia, di lettere classiche o di architettura, il nostro impegno 
appartiene ad una sfera pubblica. Non esistono questioni personali o, 
se esistono, devono essere tesaurizzate per migliorare l’azione della 
nostra comunità. 

Quante sono state le ore impiegate dalle Commissioni 
scientifiche, nella direzione sbagliata? Moltissime! Eppure quei lunghi 
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pomeriggi, spesso di sabato e di domenica, sono stati una palestra 
utile per capire quello che non andava fatto. Ci ostinavamo a pesare 
“quantitativamente” quello che andava valutato “qualitativamente”. 
Quel tipo di valutazione, tesa ad individuare i ricercatori attivi, 
gratificava la quantità ed era assolutamente disattenta alla qualità. Al 
contrario, occorre riconoscerlo, prima la procedura CIVR, e poi la VQR – 
anche se nel prossimo esercizio di valutazione si passerà probabilmente 
da due a tre prodotti considerati nell’arco temporale 2015/2019 – 
hanno premiato e premiano esclusivamente la qualità. 

Perché tornare a ragionare su vecchie procedure di valutazione? 
È utile ricordarlo poiché la passione per il solo quantum sembra, in 
alcuni casi, essere presente nuocendo alla stessa valutazione della 
ricerca. Inoltre, per testimoniare ulteriormente che laddove esiste una 
diversità tra i sistemi di valutazione locale e nazionale, il primo porta 
fuori strada confondendo gli obiettivi da raggiungere.

  La situazione da quegli anni, dedicati alla distribuzione delle 
risorse da adoperare per la cosiddetta ricerca 60%, è cambiata: quelle 
idiosincrasie sono superate o, per essere più precisi, sostituite da altre. 
Le nuove derivano dal volere applicare dei criteri poco idonei  
alla valutazione della ricerca non bibliometrica. Il tentativo di dar forma  
a parametri, il più possibile oggettivi, per stabilire se un prodotto  
ha una sua validità, una sua qualità, si trasforma, di fatto, nel giudizio  
sul percorso intrapreso da un ricercatore. Ma, ancora una volta, anche 
se quest’ultimo ha cercato di seguire le “regole”, come ad esempio 
pubblicare su riviste di classe “A”, è facile che si imbatta in alcune  
gravi distorsioni.

Alcuni esempi.
Diventa sempre più indispensabile, per la partecipazione  

al dottorato, avere pubblicato in riviste di classe “A” ed è meritorio,  
nel caso in cui si è autori di una monografia, se lo stesso volume  
è stato recensito su una rivista sempre della classe scientifica più alta. 
Purtroppo questa sorta di accreditamento può essere smentito ipso 
facto dalla VQR, occasione nella quale una pubblicazione in una rivista 
di classe “A”, può essere giudicata negativamente.

Anche il raggiungimento della seconda soglia prevista dall’ASN, 
proprio quella degli articoli su rivista di prima fascia, può rivelarsi in 
seguito un risultato evanescente. Infatti, se per essere ammessi alla 
procedura di valutazione occorre possedere uno o più articoli su riviste 
di tale classe – a seconda degli indicatori previsti di volta in volta per 
i settori scientifico-disciplinari e per la fascia di docenza per la quale 
si concorre – ai fini del giudizio qualitativo finale, questa tipologia di 
prodotto scientifico non garantisce nulla. Questa ed altre incongruenze 
riguardano una fase a valle, cioè quando le pubblicazioni sono state 
conferite, seguendo una concatenazione di vagli, scremature, probabili 
correzioni e integrazioni, per poi essere sottoposte al successivo esame 
delle varie commissioni.

La questione che si pone, però, non può essere limitata al 
passaggio finale della valutazione, per quanto importantissimo, perché 
i criteri orientano la ricerca e, se inappropriati, rischiano di indirizzarla 
verso mete sbagliate. Alla disamina fatta si devono aggiungere i molti 
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“controsensi” provenienti dai singoli settori scientifico-disciplinari. 
Insegnando progettazione architettonica constato come, ormai da molti 
anni, si svalutano i progetti e in generale l’attività di progettazione.  

L’equivoco di fondo è il considerare l’attività di progetto come 
ricerca applicata derivata da principi o scoperte prodotte da una 
“nobile” e distante ricerca di base. Invece, ciò che accade nella realtà, 
è che i progetti migliori trovano i principi cui riferirsi nel loro stesso iter, 
rintracciando le regole del “gioco” nel loro farsi.

A questa specificazione inerente l’ambito dell’ICAR 14 
Composizione Architettonica e Urbana, che merita un approfondimento 
a parte, possono, anzi devono, seguire le descrizioni delle peculiarità/
incongruenze degli altri settori scientifico-disciplinari e il modo in 
cui, settore per settore, una valutazione non corretta possa fare 
allontanare la ricerca dal raggiungimento dei suoi veri obiettivi. Tali 
effetti indotti possono essere molto pericolosi e per questa necessità 
ritengo indispensabile “radunare”, fare gruppo con tutti i ricercatori che 
sviluppano la loro attività in ambito non bibliometrico, senza dimenticare 
le singole specificità disciplinari. Sono convinto che continuare a 
snaturare la nostra ricerca non ci aiuterà ad attrarre nuove risorse, e con 
molta probabilità, rischia di farci perdere il piacere di studiare.

Le contraddizioni e le ricadute sulla impostazione delle ricerche 
stesse, qui brevemente compendiate, sono di frequente oggetto di 
continue considerazioni in Giunta, in Consiglio di Dipartimento e in 
molte altre discussioni che si generano in occasioni topiche: VQR, 
Piano Straordinario Associati o quando, a livello nazionale o locale, vi è 
qualche risorsa, spesso esigua, da distribuire. Le lamentele, le critiche 
sono utili a condizione che diventino qualcosa d’altro; se riescono a 
dare sostanza ad un’azione propositiva andando oltre il masochistico 
compiacimento nei confronti di una condizione negativa. La riflessione 
sulla valutazione della ricerca non bibliometrica consente una prima 
sintesi dei recenti accadimenti e una ricognizione di quanto 
è possibile fare per attenuare distorsioni e complicazioni.

1. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti coloro i quali hanno partecipato alla Giornata 

sulla valutazione della ricerca non bibliometrica, con particolare riguardo al Magnifico Rettore, 

Fabrizio Micari, al Pro Rettore alla Ricerca, Girolamo Cirrincione, e al Delegato alle Attività 

di Ricerca, Livan Fratini. Un grazie particolare va ai Direttori dei Dipartimenti – Alessandro 

Bellavista, Stefano Boca, Marcello Chiodi, Maria Concetta Di Natale, Leonardo Samonà e Aldo 

Schiavello – il cui contribuito è stato indispensabile nella strutturazione di questa iniziativa. 

Gratitudine che estendo ai loro Delegati alla Ricerca e ai Docenti Coordinatori dei Dottorati.
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UN ATTO DI CORAGGIO 
FABRIZIO MICARI 
RETTORE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PALERMO



Devo innanzitutto complimentarmi con Andrea Sciascia per aver 
promosso questa giornata che definirei un’iniziativa estremamente 
coraggiosa. Di coraggio, infatti, si tratta, tenuto conto che il tema 
affrontato costituisce, oggi, una delle questioni più importanti è 
determinanti per il futuro delle università italiane. La valutazione della 
ricerca in generale – non bibliometrica e bibliometrica – ha delle enormi 
ricadute soprattutto dal punto di vista dei parametri e degli indicatori 
che il Ministero individua per stabilire il finanziamento degli Atenei. 

Desidero anche ricordare che, il 13 e il 14 dicembre 2017, per 
iniziativa delle società scientifiche di Estetica, Studi Semiotici, Filosofia 
del Linguaggio e dei Dipartimenti di Scienze Umanistiche e Culture 
e Società, si è tenuto allo Steri un convegno, dal titolo Estetica e 
filosofia del linguaggio. La ricerca attuale, al quale ha preso parte, tra 
gli altri, Andrea Graziosi, Presidente uscente dell’ANVUR. Ciò dimostra 
l’attualità e, al contempo, la problematicità delle questioni che si tenta 
di affrontare, le cui risoluzioni non sono facili. Credo, però, che si debba 
provare a cambiare e migliorare le cose. 

Andrea Sciascia, nel suo intervento di apertura, ha evidenziato 
due aspetti molto importanti: “come valutare” e, soprattutto, “cosa 
valutare”. In particolare, faceva riferimento, in relazione all’area 
scientifica principale nel suo Dipartimento, all’importanza che nella 
ricerca dovrebbe rivestire e, di fatto, riveste il progetto di architettura 
nelle sue diverse declinazioni e nei diversi ambiti disciplinari dell’Area 
8A. Lo stesso ragionamento si potrebbe fare anche in altre aree 
scientifiche, pensiamo per esempio alle pratiche assistenziali per i 
docenti di medicina, o a tutte le attività relative alla terza missione, alle 
start up e al trasferimento tecnologico; o, ancora, in ambito umanistico, 
agli scavi archeologici. Tale riflessione evidenzia come molte forme 
“alternative” di elaborazione della ricerca, caratterizzanti soprattutto le 
aree non bibliometriche, meriterebbero, sicuramente, di essere valutate 
alla stregua dei più consueti e tradizionali prodotti scientifici. Cosa che 
del resto è avvenuta, in parte, nell’ultima VQR.

Poi vi sono i modi della valutazione dei settori bibliometrici che 
possono apparire più “freddi” e “distaccati”, legati alla indicizzazione, 
alle citazioni, al controverso impact factor e a tutti quegli aspetti 
concernenti i database fondamentali per la stessa bibliometria: da Web 
of Science (WoS) a Scopus.  

Non nego, tuttavia, come proprio tale sistema di valutazione, 
che appare di carattere assolutamente oggettivo, in quanto basato 
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su dati numerici, spesso possa tradursi in una valutazione di natura 
quantitativa piuttosto che qualitativa. Conosciamo bene quali 
automatismi possono celarsi nella prassi delle citazioni dell’impact 
factor. E sappiamo anche dell’importanza che in questi meccanismi 
di valutazione rivestono, talvolta, l’appartenere ad una determinata 
“scuola” piuttosto che ad un’altra.

Sono convinto che la migliore modalità di valutazione, almeno 
potenzialmente, possa essere costituita dalla peer review. Tuttavia, 
questo procedimento potrà davvero essere considerato tale soltanto 
al verificarsi di alcune condizioni: serietà e competenza di svolgimento 
del processo valutativo. Ed è proprio nel frequente mancato attuarsi di 
questi aspetti che è riscontrabile la maggiore debolezza della stessa 
peer review nei confronti del metodo di valutazione della ricerca. 
Ecco perché il tema che affrontiamo e il tentativo di proporre delle 
soluzioni, o meglio, dei suggerimenti migliorativi, deve essere 
considerato un atto di coraggio.

Il nostro Ateneo prova costantemente a crescere nella didattica, 
nella ricerca, nella terza missione. Un’azione che inevitabilmente 
comprende il dovere affrontare, in termini preliminari e strutturali, 
questioni come quelle della valutazione. Questioni che certamente 
entreranno in gioco nel prossimo FFR, poiché proprio la valutazione 
è un tema di portata ampia che riguarda direttamente l’Ateneo e, 
quindi, per ricaduta coinvolge i Dipartimenti per quanto concerne 
la programmazione e le decisioni che occorrerà prendere per gli 
avanzamenti di carriera degli abilitati. Sono tutti aspetti che richiedono, 
come ho detto all’inizio, coraggio nell’essere affrontati. A tal riguardo, 
reputo che il Consiglio Scientifico d’Ateneo, preposto per statuto al 
coordinamento e alla razionalizzazione delle attività di ricerca dei singoli 
Dipartimenti, debba essere coinvolto nell’affrontare tali tematiche con 
particolare riguardo proprio alla valutazione.

Sono convinto, oltretutto, dell’importanza, con l’iniziativa di 
oggi, dell’aver lanciato, metaforicamente, questo sasso. Un lancio 
importante, ma che richiede da questo momento la programmazione di 
azioni successive. Mi rende lieto la circostanza che, proprio dall’Ateneo 
di Palermo, possano giungere riflessioni, proposte e suggerimenti su 
una materia così importante come quella della valutazione.
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ESERCIZI VALUTATIVI PERIODICI 
DELLA RICERCA DELL’ATENEO 
GIROLAMO CIRRINCIONE
PRO-RETTORE ALLA RICERCA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO



  

Sono convinto che iniziative come quella promossa dal 
Dipartimento di Architettura e dal Direttore Andrea Sciascia, 
contribuiscano ad una migliore conoscenza di talune questioni 
legate alla valutazione della ricerca fornendo dei suggerimenti utili 
al conseguimento dell’obiettivo, ampiamente descritto dal Rettore, 
che ci proponiamo di raggiungere in breve tempo. Ottimizzare la 
performance del nostro Ateneo, è assolutamente necessario. Nell’ultima 
VQR abbiamo avuto dei risultati lusinghieri, a cominciare dall’alta 
percentuale, ben il 96,7%, di prodotti conferiti. Soltanto 111 sono 
stati i prodotti mancanti; numero che rapportato alla produttività di 
1500 docenti non costituisce di certo un elemento di criticità. Il vero 
problema del nostro Ateneo, emerso nel corso del recente esercizio di 
valutazione qualitativa della ricerca, è costituito, invece, da una quantità 
non indifferente di lavori scientifici che sono stati valutati 0,1 o 0 
(accettabili o limitati). 

All’indomani della chiusura della VQR 2011-2014, nel gennaio 
2016, ci siamo riuniti – nonostante gli ultimi quindici giorni della 
raccolta dati siano stati particolarmente frenetici e stancanti – 
stabilendo che, proprio da quel momento, sarebbe dovuto partire il 
nostro impegno in vista della prossima VQR 2015-2019. 

Quali le strategie adottate da quel giorno? 
Innanzitutto, una serie di riunioni che hanno condotto a 

delle prime determinate considerazioni. Premetto che per i settori 
bibliometrici la situazione è relativamente più semplice, nonostante 
talune problematiche che affliggono anche tali settori scientifico 
disciplinari, peraltro ulteriormente aggravati dal recente fiorire di riviste 
open access. Quest’ultime, infatti, – spesso considerate le riviste più 
note e accreditate, sebbene non necessariamente siano in assoluto 
quelle qualitativamente migliori – forniscono comunque chiare 
indicazioni e delle garanzie sul buon esito della valutazione. Mi rendo 
conto di come possa essere più difficile lavorare, invece, nell’ambito non 
bibliometrico.

In occasione del convegno Estetica e filosofia del linguaggio. La 
ricerca attuale, citato dal Rettore, cui ho preso parte, ho avuto modo di 
constatare come pur essendo state evidenziate tutte le criticità relative 
alla valutazione di quell’area di ricerca, non sono emerse evidenti 
proposte operative dirette alla loro risoluzione. Per cui è ampiamente 
giustificato, non dico il timore, ma il pensiero di poter incontrare delle 
difficoltà per i settori non bibliometrici già a partire dalla valutazione 
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interna che ci apprestiamo a fare, tesa a migliorare la prestazione 
complessiva del nostro Ateneo. In ogni caso, le nostre azioni sono 
condotte in questa direzione. Alcuni esempi.

Abbiamo aderito al database elaborato dall’Università della 
Basilicata, nonostante il nostro programma non fosse inferiore a quello 
proposto da Unibas.  Abbiamo perfezionato il “Portale della Ricerca” 
che offre il più ampio resoconto sui temi di ricerca, sui processi cognitivi 
specialistici e le strumentazioni sviluppate nella nostra Università. 
Come ha detto il Rettore, al fine di rendere più divulgabile e trasparente 
l’attività di ricerca che ciascuno di noi svolge, abbiamo messo a 
punto un’efficace modalità di consultazione della piattaforma che 
consente a chiunque di interrogare il database, attraverso una parola 
chiave, potendo sapere “chi si occupa di che cosa”. Sostanzialmente, 
di ciascuno di noi è possibile visualizzare la personale produzione 
scientifica, le competenze, i temi affrontati, i progetti sviluppati e 
quant’altro. Chiarezza informativa e assoluta trasparenza, quindi. 
Queste sono soltanto alcune delle azioni intraprese.  Il contributo che 
potrà emergere da questa giornata sarà certamente utile per ulteriori 
possibili suggerimenti operativi. 

Il Rettore ha parlato anche dei finanziamenti, ex quota 60% 
dell’attuale FFR. Su questo tema stiamo lavorando alacremente e 
posso anticipare che, per la prima volta, non ci saranno competizioni 
fra dipartimenti. Le risorse saranno, infatti, distribuite in funzione delle 
potenzialità espresse da ciascuna struttura. E questo è un aspetto 
importante, perché eviterà che si creino competizioni e tensioni interne 
per ottenere una maggiorazione del finanziamento di un dipartimento 
a scapito di un altro. Il meccanismo ipotizzato di ripartizione dei 
finanziamenti, che è ancora in via di definizione, ha come finalità 
principale a lunga scadenza il miglioramento diffuso della qualità della 
ricerca che possa, in vista della prossima VQR, evitare il ripetersi di 
molte valutazioni comprese tra 0 e 0.1, estremamente penalizzanti, 
come detto, per la nostra Università. L’auspicio di tutti noi è quello di 
raggiungere tale obiettivo.
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RIFLESSIONI SUI SISTEMI 
DI VALUTAZIONE DELLA RICERCA 
LIVAN FRATINI
DELEGATO ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA 
E RAPPORTI DI RICERCA CON L’UE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO



  

La giornata odierna rientra tra le iniziative che ci sollecitano e 
ci stimolano a costruire quelle necessarie riflessioni su una questione 
così determinante per lo sviluppo dell’Ateneo come quella della 
valutazione della ricerca.

Come è stato ricordato dal Rettore e dal Pro-Rettore, giorni 
fa si è svolto il convegno, Estetica e filosofia del linguaggio. La ricerca 
attuale, che ha affrontato, da un punto di vista più strettamente 
disciplinare, il tema della valutazione proprio nell’ambito della ricerca 
non bibliometrica. In quell’occasione, partecipando come oggi 
all’apertura dei lavori, ho esordito dicendo: “sono un bibliometrico”. 
Quasi a confessare le differenze con la platea formata in maggioranza 
da docenti non bibliometrici. Molte, infatti, sono le differenze tra i modi 
di valutare la ricerca nei due diversi ambiti scientifici. I precedenti 
interventi, in ordine, di Andrea Sciascia, di Fabrizio Micari e di Girolamo 
Cirrincione hanno evidenziato e descritto queste differenze.

In ogni caso, iniziative come quella di oggi accrescono il livello di 
sensibilità nei confronti di problemi di grande attualità e si pongono in 
sintonia con le azioni messe in atto dal nostro Ateneo sin dal passato 
esercizio di valutazione della VQR 2011-2014. Azioni testimoniate dai 
molti incontri effettuati, nelle diverse fasi della procedura valutativa, 
sia per discutere sui criteri che i vari Gruppi di Esperti Valutatori 
avrebbero, in linea generale, adottato, secondo le direttive dell’ANVUR, 
sia per illustrare, a valutazione ultimata, i risultati ottenuti e le ricadute 
in termini di distribuzione delle risorse non soltanto a livello locale, ma 
a scala nazionale. 

Con questo stesso spirito, senza soluzione di continuità, 
l’Ateneo ha avviato, in seno alla propria struttura, un processo della 
valutazione della ricerca di medio termine, tenuto conto che siamo 
ormai ad appena due anni dall’avvio della prossima VQR. Quest’ultima 
comprenderà il quinquennio 2015-2019. Tale valutazione intermedia 
interna dell’Ateneo, che riguarderà il triennio 2015-2017, ha come 
obiettivo principale il riscontro oggettivo di quanti siano i prodotti 
verosimilmente mancanti, considerando un numero di prodotti richiesti 
paragonabile a quello dell’esercizio di valutazione precedente. Ciò 
consentirà, alle strutture dipartimentali dell’Università di Palermo, di 
mettere in atto – nei due anni che ci separano dall’inizio nel processo 
di valutazione – tutte le azioni di stimolo opportune ed adeguate al 
miglioramento della stessa valutazione. Tutto questo scaturisce anche 
dalla constatazione che, in ogni caso, siamo chiamati a confrontarci 
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con uno scenario – quello del sistema universitario italiano – 
caratterizzato da processi competitivi qualitativi e, soprattutto, 
quantitativi.

Per quanto sia opportuno produrre delle critiche, purché 
costruttive, al “sistema” al fine di suggerire dei miglioramenti, è 
bene assumere la consapevolezza che l’approccio quantitativo e 
competitivo, per il momento, continuerà a permanere. 

La circostanza che l’Ateneo tenta, in tutti i modi e 
intraprendendo molte iniziative e azioni concrete, di migliorare la sua 
prestazione ci sembra importante, poiché contribuisce allo sviluppo 
dei singoli Dipartimenti di cui si compone. 

Il professore Sciascia e il Magnifico Rettore hanno fatto 
riferimento, alle distorsioni insite nei diversi metodi valutativi 
della ricerca: dal dualismo contenuto-contenitore delle produzioni 
scientifiche come gli articoli su rivista, alle possibili derive che possono 
essere generate da sistemi di valutazione differenti come la peer 
review, in ambito non bibliometrico, o come i vari indicatori quantitativi 
tipici dell’analisi bibliometrica. 

Accertato che ogni sistema di valutazione può presentare 
discrasie e contraddizioni, l’auspicio rimane comunque il 
mantenimento di una coerenza complessiva. Abbiamo bisogno di 
certezze e, soprattutto, è necessario evitare che le regole dei sistemi 
valutativi cambino continuamente. In caso contrario, nessuna politica 
di miglioramento potrà essere attuata.

Il Rettore ha fatto cenno al ruolo determinante svolto del 
Consiglio Scientifico dell’Ateneo rispetto al tema della valutazione e, 
in particolare, in questa fase, relativamente alla questione dell’etica 
nell’attività pubblicistica.  Consideriamo, peraltro, che ad oggi non è 
stato ancora definito un regolamento di Ateneo che affronti tali aspetti.
sicuramente la condizione della trasparenza non soltanto costituisce 
un deterrente rispetto a certe “pratiche” discutibili, ma offre 
l’opportunità per una divulgazione diffusa e aperta, soprattutto 
all’esterno, dell’attività di ricerca.

Da questo punto di vista, l’Ateneo di Palermo, attraverso la 
propria piattaforma-archivio istituzionale IRIS Unipa e attraverso 
l’acquisizione della piattaforma PURE di Elsevier, in questi ultimi anni, 
è riuscito con successo a potenziare, nell’osservanza dei principi che 
regolano l’open access, la riconoscibilità della ricerca condotta al suo 
interno, rendendo visibile le molteplici attività svolte, sia agli utenti 
interni sia a quelli esterni. In tal senso i numeri sono sufficientemente 
eloquenti dei risultati raggiunti in termini di visibilità della produzione 
scientifica dell’Ateneo. Nell’ultimo trimestre del 2017 sono stati 
raccolti circa 58.000 accessi sulla piattaforma PURE di cui la grande 
maggioranza fuori dalla rete Unipa.

Tutto ciò, oltre a rafforzare l’identità della ricerca dell’Ateneo 
di Palermo nel contesto scientifico nazionale ed internazionale, 
contribuisce alla costruzione di un chiaro messaggio da trasmettere 
alle nuove generazioni che intraprendono la carriera universitaria.
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Le molteplici ragioni della valutazione 
della ricerca scientifica

È un fatto indiscusso che la valutazione di 
qualunque attività è uno strumento 
indispensabile per conoscere se la medesima 
raggiunga gli obiettivi prefissati e quali possano 
essere gli accorgimenti da adottare per 
migliorarla. La valutazione, pertanto, è utile allo 
stesso soggetto interessato per migliorare la 
sua performance e non è vero che debba essere 
sempre utilizzata in funzione punitiva e/o 
premiale. Detto in parole più semplici, la 
valutazione può perseguire molteplici obiettivi. 
Infatti, una cosa è la valutazione a cui si 
sottopongono gli studenti universitari per 
superare gli esami dei loro studi; oppure la 
valutazione diretta a stabilire chi meriti di 
vincere un concorso pubblico per un posto di 
lavoro; ovvero la valutazione delle prestazioni 
dei lavoratori allo scopo di assegnare 
determinati premi o di individuare chi è 
incapace di reggere certi ritmi; altra cosa 
ancora è la valutazione che riguarda un 
processo produttivo che serve, in primis, al 
titolare dello stesso per comprendere quali 
siano i gap e gli ostacoli che impediscono la 
crescita quantitativa e qualitativa dei beni 
fabbricati; o la ossessiva valutazione a cui si 
presta l’atleta che vuole superare i record della 
sua disciplina. E, con gli esempi, si potrebbe 
continuare a lungo. D’altra parte, tutta la vita 
umana è fatta di valutazioni e giudizi che 
condizionano l’intera esistenza: le amicizie, 
l’amore, ogni decisione personale sono tutte 
attività frutto di scelte individuali basate 
appunto su valutazioni di vari fattori.

La valutazione della ricerca scientifica è una 
pratica costante di tale attività. I ricercatori 
sono “ontologicamente” sottoposti al controllo 
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fatto che se le comunità scientifiche utilizzano 
risorse pubbliche, finanziate con la fiscalità 
generale, è giusto che la società esterna, 
rappresentata dal corpo politico, verifichi l’uso 
virtuoso delle suddette risorse nell’interesse 
generale alla crescita, allo sviluppo e 
all’aumento del benessere. 

L’architettura del sistema italiano 
di valutazione della ricerca scientifica

Accertata l’indiscutibile importanza della 
valutazione della ricerca scientifica, va detto a 
chiare lettere che il vero problema riguarda il 
modo con cui è effettivamente costruito il 
sistema di valutazione e gli usi che si fanno dei 
suoi risultati. 

In Italia, è stato introdotto un apparato 
valutativo che ha dimostrato di possedere forti 
elementi di criticità e che ha prodotto molteplici 
effetti perversi. Ciò è dipeso, anzitutto, da 
notevoli difetti di architettura del sistema che 
inevitabilmente si sono poi moltiplicati 
nell’applicazione concreta. In primo luogo, è 
stata istituita un’agenzia nazionale di 
valutazione (l’Anvur) che ha concentrato su di 
sé i compiti di valutazione della ricerca 
scientifica e della qualità dell’attività didattica 
delle Università. S’è così realizzata in capo 
all’Anvur un’eccessiva concentrazione di poteri. 
Inoltre, a seguito della debolezza della politica 
(e cioè degli organi di governo) l’Anvur non s’è 
limitata a fissare i criteri e le procedure di 
valutazione, ma di fatto ha svolto un ruolo 
propriamente politico perché ha indirizzato le 
linee strategiche della ricerca e 
dell’organizzazione didattica. Inoltre, l’Anvur ha 
di fatto influenzato le scelte politiche 
governative sul modo con cui utilizzare i risultati 
della valutazione. Pertanto, s’è determinato una 

delle rispettive comunità scientifiche che ne 
valutano i prodotti pubblicati e pertanto ne 
stabiliscono il relativo valore. Anzi, si può dire 
che, nella maggior parte dei casi, ogni studioso 
desidera che i propri lavori abbiano la massima 
diffusione e, ovviamente, siano ampiamente 
apprezzati. E quindi l’obiettivo dello studioso è 
quello di divulgare, nella più estesa misura 
possibile, i propri lavori. Su queste basi ha 
sempre funzionato ogni sistema universitario e 
della ricerca. Tranne alcune eccezioni, il 
reclutamento dei docenti universitari è stato 
fondato, fin dalle origini, sulla valutazione dei 
meriti scientifici dell’aspirante alla relativa 
posizione accademica: una valutazione 
soprattutto volta a giudicare la qualità dei 
risultati resi pubblici dal ricercatore attraverso 
le modalità caratteristiche della specifica area 
del sapere di volta in volta considerata. Tale 
apparato ha raggiunto, nella modernità (in Italia 
nella seconda metà dell’Ottocento), una 
dimensione strutturata, secondo regole e 
procedure, nella forma del cosiddetto concorso.

In tempi recenti, alle tipologie di valutazione 
connaturate al sistema universitario, s’è 
affiancata l’esigenza di porre in essere 
valutazioni di tipo “esterno”. E cioè, i vari governi 
dei diversi paesi hanno introdotto forme di 
valutazione della ricerca scientifica volte ad 
individuare i settori e i ricercatori più meritevoli 
a cui attribuire risorse finanziare e/o a cui 
assegnare doti economiche particolarmente 
elevate. Questa prassi è stata altresì resa 
necessaria per evitare di sperperare risorse 
pubbliche e per cercare di sviluppare i settori 
scientifici ritenuti più importanti nell’interesse 
generale. S’è affermato, in sostanza, una sorta 
di principio del controllo democratico sulla 
ricerca scientifica: la cui giustificazione sta nel 
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universitario. Tali pratiche di “avvelenamento dei 
pozzi” hanno rappresentato un vero e proprio 
unicum, perché in assoluta controtendenza 
rispetto a quanto hanno fatto (e continuano a 
fare) tutti gli altri paesi industrializzati che, anche 
nei momenti di crisi, non hanno mai smesso di 
immettere risorse nel sistema, considerandolo 
un elemento chiave per ogni possibilità di 
sviluppo economico e di crescita civile.

Altra considerazione riguarda il fatto che la 
stretta connessione tra potere politico e Anvur 
ha realizzato una quasi completa estromissione 
(talvolta pure in evidente violazione della 
normativa vigente) dalla progettazione delle 
forme di valutazione e, più in generale, delle 
politiche di governo del sistema, del CUN, il quale 
tuttavia è l’organo rappresentativo della 
comunità universitaria nazionale e i cui membri 
sono eletti da tutte le componenti del sistema. Il 
che rende evidente quanto tali percorsi siano 
stati permeati da logiche autocratiche ed 
autoritarie. 

L’esercizio di valutazione della qualità 
della ricerca scientifica nazionale: la VQR

L’esercizio di valutazione della qualità della 
ricerca scientifica nazionale, la già menzionata 
VQR, ha avuto due svolgimenti. Il primo relativo 
al periodo 2004-2010, il secondo agli anni 
2011-2014. La normativa non prevedeva un vero 
e proprio obbligo dei ricercatori di sottoporre a 
valutazione i propri prodotti: obbligo la cui 
esistenza avrebbe richiesto la previsione di una 
eventuale sanzione individuale in caso di sua 
inosservanza. Tuttavia, le valutazioni riportate 
avrebbero condizionato una cospicua quota del 
finanziamento statale attribuita alle Università. 
Sicché, v’è stata un’evidente pressione da parte 
della governance delle varie Università nello 
spingere i ricercatori a sottoporsi alla 
valutazione. 

L’esercizio ha visto l’adozione di metodi di 
valutazione nettamente distinti. Nelle aree 
scientifiche cosiddette dure sono stati utilizzati 
diffusamente indicatori bibliometrici, facenti 
leva soprattutto sulla misurazione dell’impatto 
delle pubblicazioni in base al numero delle 
citazioni, calcolate in apposite banche dati. 
Invece, nelle aree che non avevano maturato 
una pratica consolidata nell’uso degli indicatori 

sorta di cortocircuito in cui l’Agenzia 
(esercitando di fatto poteri paralegislativi, 
paraesecutivi e paragiudiziari) prima stabilisce i 
criteri valutativi, poi fissa le regole in base alle 
quali utilizzare i risultati ottenuti a seguito di 
quei criteri e talvolta giudica sul rispetto di 
quanto prescritto. Occorre dire che l’Anvur non 
è nemmeno configurabile come un’agenzia 
indipendente dal potere politico, perché i 
componenti del suo consiglio direttivo sono 
designati dal Ministro dell’Istruzione a seguito 
di una specie di selezione, svolta da un apposito 
comitato, ma con procedure con notevoli 
elementi di oscurità. A tal punto che alcune 
designazioni sono state aspramente criticate 
dalla comunità scientifica a causa della 
lampante mancanza di adeguati requisiti in 
alcuni dei candidati. 

L’opacità di tali meccanismi di nomina s’è poi 
proiettata a cascata nella scelta, da parte 
dell’Anvur, dei presidenti e dei componenti dei 
Gev: e cioè, i gruppi di esperti della valutazione 
che hanno gestito l’esercizio nazionale di 
valutazione della qualità della ricerca, la 
cosiddetta VQR. Infatti, gli stessi presidenti e i 
componenti dei Gev hanno scelto, di seguito, in 
modo del tutto discrezionale i revisori della VQR, 
vale a dire coloro che hanno materialmente 
valutato i prodotti scientifici conferiti dai 
partecipanti all’esercizio di valutazione. S’è così 
creata, sotto la guida dell’Anvur, un’élite 
accademica – alimentata da un eccessivo furore 
ideologico dominato dalla retorica 
dell’eccellenza e dal cosiddetto feticismo 
dell’apicalità – che ha avuto modo di valutare 
l’intero sistema nazionale della ricerca, in modo 
del tutto incontrollato e spesso senza alcun reale 
rapporto con le relative comunità scientifiche. A 
tutto ciò va aggiunto che, negli ultimi anni, il ceto 
politico ha avuto, in modo bipartisan, un 
atteggiamento fortemente diffidente nei 
confronti del mondo dell’università e della 
ricerca. La storia è troppo nota per essere 
raccontata nei dettagli. Qui basti osservare che 
tale atteggiamento s’è concretato sia 
nell’assoggettamento delle Università a forme di 
valutazione e controllo di tale intensità da non 
avere equivalenti in nessun altro ambito delle 
pubbliche amministrazioni italiane sia nella 
riduzione dei finanziamenti destinati al sistema 
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La VQR italiana è stata modellata sullo 
schema degli esercizi di valutazione da tempo 
praticati in Gran Bretagna. Ma qui il metodo di 
valutazione è unico per tutti i settori e cioè si 
usa solo la peer review. Il che permette di 
ottenere, almeno a grandi linee, risultati 
effettivamente comparabili tra le varie aree del 
sapere. Ciò perché l’esperienza internazionale 
dimostra che la bibliometria consente 
valutazioni più favorevoli della peer review. In 
Italia, invece, s’è assistito ad una netta 
differenza, tra i settori sottoposti a valutazione 
bibliometrica e peer review, in cui i primi hanno 
ottenuto una netta maggioranza di punteggi 
positivi rispetto ai secondi. D’altronde, in Gran 
Bretagna l’identità dei revisori, raccolti in vari 
panel, è nota in anticipo ai valutati. Tale 
trasparenza induce, quantomeno, ad un minimo 
di autocontrollo, e ad una maggiore serenità, 
nell’esame dei prodotti conferiti. Peraltro, a 
quanto pare (stante l’impossibilità di accesso 
da parte del quisque de populo), il sistema 
informatico di cui si avvalevano i revisori, nel 
compilare i giudizi, era costruito in modo tale da 
consentire l’attribuzione dei punteggi più alti (il 
fatidico “eccellente”) solo se non si riscontrava 
nemmeno una piccola sbavatura nel prodotto 
valutato. Siccome, in realtà, il prodotto perfetto 
non esiste, oppure sovente uno dei due revisori 
ha comunque sentito la necessità di segnalare 
qualche lieve criticità (interpretando il suo ruolo 
in modo draconiano), l’effetto è stato in 
prevalenza quello di una bassa percentuale di 
lavori valutati con il massimo punteggio. 

L’onda lunga della VQR e il diffuso uso dei 
suoi risultati

I risultati della VQR sono stati poi utilizzati, 
in modo massiccio, anche andando al di là delle 
previsioni originarie. Intanto, va ribadito che lo 
scopo della VQR era (e dovrebbe sempre 
restare) quello della valutazione della qualità 
della ricerca scientifica delle Università in modo 
da distribuire le quote premiali del fondo di 
finanziamento statale. Quindi la valutazione dei 
prodotti conferiti dai ricercatori era meramente 
strumentale alla valutazione delle Università di 
appartenenza.

Benché fosse pertanto escluso che i 
suddetti risultati potessero essere utilizzati per 

citazionali, la valutazione s’è svolta attraverso la 
peer review: e cioè, il giudizio su ogni 
pubblicazione da parte di una coppia di revisori 
nominati dai Gev e sotto il loro controllo. Questa 
distinzione ha prodotto inevitabili distorsioni. 
Anzitutto perché nei primi settori, il valutato era 
già in anticipo in grado di prevedere il risultato 
della valutazione della sua pubblicazione, 
conoscendone l’impatto citazionale. Mentre, nei 
secondi la valutazione era affidata 
all’insindacabile giudizio dei revisori e dei Gev. 
Proprio in quest’ambito, il fatto che la 
valutazione non fosse nemmeno anonima ha 
consentito un uso opportunistico della peer 
review. Infatti, quanto si candida un prodotto ai 
fini della pubblicazione su una rivista scientifica 
né il valutato né i revisori sono a conoscenza 
l’uno dell’altro; e ciò evita, almeno parzialmente, 
reciproche influenze. In particolare, il metodo di 
revisione cosiddetto “a doppio referaggio cieco”, 
ormai diffuso nelle più importanti riviste 
scientifiche, attenua il rischio che il giudizio del 
revisore sia condizionato dal livello di 
autorevolezza e/o dal circuito accademico 
dell’autore del prodotto. Invece, nella VQR i 
revisori e i Gev conoscevano a priori il nome 
dell’autore del relativo prodotto. Il che ha 
determinato l’effetto perverso di giudizi a volte 
fortemente negativi su pubblicazioni che in altri 
ambiti erano state ritenute di notevole rilievo. In 
sintesi, dietro lo scudo dell’anonimato dei 
revisori, si sono realizzate vere e proprie guerre 
tra bande e s’è colta l’occasione, per così dire, di 
regolare i conti. Di ciò una chiara conferma è 
data dal fatto che, leggendo la ricca 
documentazione esistente, in diversi settori 
scientifico-disciplinari, è possibile riscontrare 
una secca concentrazione di punteggi molto 
elevati nelle sedi universitarie legate a “cordate 
accademiche” a cui appartengono o sono vicini 
i relativi Gev. E, viceversa, diffusi punteggi 
negativi nelle sedi accademicamente lontane 
agli stessi Gev. In altri settori, soprattutto in 
occasione del secondo esercizio VQR, una volta 
accertato che le valutazioni negative avrebbero 
danneggiato alla lunga l’intera materia, s’è 
stipulata una sorta di tregua (a mo’ di pace 
armata), e quindi s’è assistito alla proliferazione 
di giudizi positivi su tutti i prodotti, riducendo 
così al minimo quelli negativi. 
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ai ricercatori che non conferivano alcun 
prodotto. Sicché, tale risultato negativo 
abbassava il punteggio complessivo degli altri 
ricercatori appartenenti al medesimo settore 
scientifico-disciplinare della stessa sede 
universitaria. Il che ovviamente ha prodotto 
effetti perversi quando si è usato tale 
punteggio, nella singola sede, per decidere se 
attribuire a quel settore posti in organico ovvero 
finanziamenti per la ricerca. 

Le procedure di abilitazione scientifica 
nazionale e l’utilizzazione di indicatori 
di produttività scientifica

Altro importante ambito in cui v’è stata la 
diffusione di tecniche di valutazione è quello 
delle nuove procedure di abilitazione scientifica 
nazionale (ASN). Com’è noto, oggi, a seguito 
della riforma Gelmini dell’Università del 2010, il 
conseguimento dell’abilitazione scientifica 
nazionale rappresenta il primo gradino per 
l’accesso al ruolo di professore universitario. 
Infatti, solo chi è in possesso della suddetta 
abilitazione è titolato a partecipare ai concorsi 
banditi dalle varie sedi universitarie per posti di 
professore di ruolo. Con la riforma Gelmini, 
tuttavia, il potere politico, con una sapiente 
operazione di marketing, intrisa di furore 
ideologico e accompagnata da una campagna 
di stampa non disinteressata, ha realizzato un 
radicale cambiamento della governance delle 
Università e delle procedure di reclutamento 
allo scopo di responsabilizzare maggiormente 
le comunità accademiche e di porre fine ad una 
(pretesa) gestione distorta dei concorsi 
universitari. Sull’onda di deprecabili (ma in fin 
dei conti molto limitati) fenomeni di evidente 
malcostume, enfatizzati però ad arte dalla 
politica e da una parte dei mass-media, 
l’Università italiana è stata posta sul banco degli 
accusati, perché ritenuta un luogo dominato da 
meccanismi, specie nell’ambito del 
reclutamento, familistici, clientelari e 
nepotistici. In questo vaste programme di 
moralizzazione e purificazione del ceto 
accademico, s’è pensato di porre limiti alla forte 
discrezionalità di cui godevano le commissioni 
di concorso per l’accesso ai ruoli universitari 
attraverso appositi meccanismi. Questi 
strumenti sono stati rappresentati 

valutare la produttività scientifica individuale, è 
accaduto invece esattamente il contrario. 
Anzitutto, sui risultati della VQR sono state 
basate le procedure, costruite dalla stessa 
Anvur, di accreditamento dei dottorati di 
ricerca, per determinare chi potesse fare parte 
dei relativi collegi dei docenti. Le soglie di 
ammissibilità sono state fissate su livelli 
alquanto alti che hanno determinato l’effetto di 
esclusioni di parecchi docenti e, talvolta, 
l’impossibilità di costituire dottorati di ricerca in 
interi settori in alcune sedi universitarie. Poi gli 
stessi risultati hanno permesso di individuare, 
con un meccanismo di calcolo mai reso 
pubblico (e quindi del tutto incontrollabile), un 
ristretto numero di cosiddetti Dipartimenti 
universitari di “eccellenza” a cui assegnare 
un’ingente quota di finanziamenti statali, 
aggirando del tutto le singole sedi universitarie 
e così ponendo forti dubbi sul rispetto del 
principio costituzionale dell’autonomia 
universitaria. Inoltre, i medesimi risultati sono 
stati usati per distribuire dall’alto finanziamenti 
statali, anche qui in modo automatico ed opaco, 
ai professori associati e ai ricercatori che 
raggiungevano punteggi superiori alla media nei 
rispettivi settori scientifico-disciplinari. 

L’onda anomala (ovvero la sua pseudo 
oggettività che si autogiustifica a cascata) della 
VQR s’è peraltro riversata sulle singole sedi 
universitarie. Così, i risultati della VQR sovente 
sono stati usati sia per distribuire, tra i vari 
settori scientifico-disciplinari, i punti organico 
necessari per le progressioni di carriera e per il 
reclutamento di nuovi professori e ricercatori 
sia per lo svolgimento delle pratiche di 
valutazione interna. Sicché, i settori scientifico-
disciplinari non fortunati in sede di VQR hanno 
subito ulteriori penalizzazioni. Il che è antitetico 
rispetto al luogo comune che vorrebbe la 
destinazione di maggiori risorse proprio per 
favorire la crescita e il miglioramento di chi si 
trova in condizioni peggiori rispetto agli altri e 
non viceversa. Spesso ciò è accaduto 
indipendentemente dalla cattiva qualità o della 
scarsa quantità della produzione scientifica 
degli esponenti più attivi di un determinato 
settore scientifico-disciplinare. Basti pensare 
che, nel corso della VQR 2004-2010, venivano 
assegnati automaticamente punteggi negativi 
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con scarsa attenzione alla qualità dei risultati, 
che ha coinvolto tutte le aree scientifiche. Per 
quanto riguarda i settori cosiddetti bibliometrici 
gli studiosi delle metodologie di valutazione 
segnalano da tempo l’opportunità di usare con 
prudenza gli indicatori citazionali che possono 
essere opportunisticamente gonfiati grazie a 
vari escamotages che consentono una sorta di 
ascesa all’olimpico ambito bibliometrico. 
Nell’ambito dei settori cosiddetti non 
bibliometrici, s’è fatto uso di molteplici 
espedienti: come l’abitudine allo 
spezzettamento di un unico lavoro in tante 
differenti pubblicazioni, in modo da raggiungere 
il livello quantitativo di riferimento oppure alla 
ripubblicazione del medesimo lavoro con un 
titolo diverso e qualche pezzo in più. 

La classificazione delle riviste nella classe  
A è avvenuta con modalità oscure e con 
negoziazioni sotterranee, non tenendo conto 
del parere delle società scientifiche dei vari 
settori scientifico-disciplinari e senza alcun 
coinvolgimento del Cun. Peraltro, quando 
l’Anvur avviò il processo di classificazione delle 
riviste (contestualmente al varo della VQR 
2004-2010), era già ampiamente nota 
l’esperienza internazionale che dimostrava 
come i ranking e/o i rating di riviste 
producessero molteplici effetti distorsivi, 
superiori agli eventuali benefici. Uno di questi è 
il rischio dell’estromissione di fatto, dal mondo 
scientifico, di tutte le altre riviste che non 
rientrano nella classe privilegiata, perché 
ovviamente non sarebbero più sedi di 
pubblicazione preferite dagli studiosi. Un altro 
pericolo è l’indirizzare studi e ricerche solo sugli 
oggetti graditi ai comitati editoriali delle riviste 
su cui si auspica di trovare accoglienza; e, 
quindi, nel lungo periodo, di assistere alla 
scomparsa di terreni di ricerca di nicchia ma 
che, se coltivati, potrebbero comunque offrire 
frutti per l’arricchimento del sapere 
complessivo. Un’altra minaccia concreta della 
classifica delle riviste è quella dell’esaltazione 
eccessiva del contenitore, la rivista di classe A, 
rispetto al contenuto, il prodotto ivi pubblicato. 
E questo effetto s’è già verificato nel corso della 
VQR 2004-2010, laddove, vista la novità 
dell’esperimento e a causa di evidenti difetti di 
adeguata informazione, molti studiosi sono 

dall’introduzione di valori minimi di produttività 
scientifica il cui possesso da parte del 
candidato rappresenta una precondizione per 
essere sottoposto al tradizionale giudizio della 
rispettiva commissione sulla qualità dei suoi 
prodotti. E lo stesso criterio è stato parimenti 
applicato a coloro i quali si volessero candidare 
per comporre le varie commissioni per 
l’abilitazione scientifica nazionale; i cui 
componenti, inoltre, sono oggi scelti tramite 
sorteggio puro, con ciò annullando il principio 
elettorale che è coessenziale ad ogni sistema 
democratico. 

L’intero processo è stato governato, con 
enorme arbitrio, da parte dell’Anvur che ha 
escogitato appunto la “tecnologia” delle 
mediane e, in seguito, dei valori soglia. Il che ha 
suscitato notevoli perplessità sulle 
determinazioni concrete di siffatti parametri, 
specie stante l’oscurità dei metodi di calcolo. 
Sicché, non è mai stato possibile, da parte di chi 
fosse all’esterno del bunker anvuriano, 
verificare la correttezza del percorso che ha 
sfornato i valori finali di tali indicatori. Nei 
settori delle scienze dure (cosiddetti settori 
bibliometrici) s’è fatto soprattutto uso di un 
complesso di indicatori citazionali. Nel campo 
delle scienze umane e sociali (cosiddetti settori 
non bibliometrici) che, come s’è già accennato, 
non hanno pratiche consolidate 
nell’utilizzazione di siffatti indicatori, sono stati 
introdotti parametri di tipo quantitativo legati al 
numero delle pubblicazioni.  

L’Anvur, per quest’ultimi settori, ha tentato di 
fissare un criterio di giudizio a suo dire di tipo 
qualitativo, perché basato sulla pubblicazione di 
un prodotto su una rivista scientifica classificata, 
dalla stessa Anvur, nella cosiddetta classe o 
fascia A: operazione questa su cui, come si 
vedrà tra poco, si sono sollevate forti critiche. 

Questo vero e proprio “feticismo dei numeri”, 
tuttavia, ha prodotto molteplici effetti perversi. 
Anzitutto, s’è innescata una vera e propria corsa, 
in particolare nell’ambito delle giovani 
generazioni di studiosi, al continuo incremento 
delle pubblicazioni per potere mantenersi oltre i 
valori soglia e così essere in grado di presentarsi 
al giudizio delle commissioni di abilitazione. Il 
che ha favorito una produzione letteraria 
orientata in prevalenza da obiettivi quantitativi, 
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cooperativi tra i forti e i deboli (sia tra le varie 
sedi universitarie sia all’interno delle 
medesime) e in cui dominerà non la legge 
della giungla, bensì lo spirito solidaristico 
e collaborativo. 

stati portati a sottoporre a giudizio prodotti 
pubblicati su riviste di classe A, omettendone 
altri collocati in altre sedi editoriali e forse 
scientificamente più significativi. Per giunta, 
solo quando il processo di conferimento dei 
prodotti era quasi terminato, l’Anvur ha 
chiaramente precisato che la sede di 
pubblicazione non avrebbe influenzato il 
giudizio finale. 

L’applicazione di questo vasto apparato 
regolamentare e procedurale alla valutazione  
ai fini del conseguimento dell’abilitazione 
scientifica nazionale ha così prodotto una 
diffusa “amministrativizzazione” della 
medesima valutazione. E cioè, ha reso la 
valutazione oggetto di competenza del giudice 
amministrativo. Difatti, la giustizia 
amministrativa è intervenuta (e continua ad 
intervenire), come non è mai accaduto in 
precedenza quando operava il precedente 
sistema dei concorsi, su numerose procedure di 
abilitazione, capovolgendo i giudizi delle 
commissioni e dando piena soddisfazione ai 
candidati ricorrenti. E ormai, tutt’oggi, stante la 
diffusa pratica che ogni candidato bocciato si 
gioca la carta (spesso vincente) del ricorso 
amministrativo, le commissioni di abilitazione, 
sulla base di una specie di gentleman 
agreement, tendono a varare in prevalenza 
giudizi positivi e a limitare a casi estremi  
quelli negativi. 

È auspicabile pertanto che, nell’immediato 
futuro, il decisore politico cambi rapidamente 
rotta e avvii una radicale manutenzione del 
sistema universitario, risolvendo le note criticità 
esistenti, di cui molte sono state qui messe in 
evidenza.

L’obiettivo di un riformatore ragionevole 
dovrebbe essere quello, anzitutto, di 
abbandonare le logiche, fino ad oggi prevalenti, 
ancorate al binomio “sorvegliare e punire” e 
tradotte con forme esasperate di iniezione di 
meccanismi competitivi in ogni ambito, e volte a 
favorire soprattutto i soggetti già di per sé 
dotati di ingenti risorse per la ricerca, grazie per 
esempio alla ricchezza del contesto esterno.

Un sistema universitario veramente 
nazionale (ma analoga considerazione vale per 
l’intero paese) sarà in grado di reggere le sfide 
dell’avvenire solo se legato da stringenti vincoli 
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Riferimenti bibliografici essenziali

Il presente contributo è scritto con piglio divulgativo. 

E cioè, in modo tale da essere agevolmente “commestibile” 

per un lettore non specialista, ma che sia, per vari motivi, 

comunque interessato ai principali problemi della 

valutazione della ricerca scientifica e del sistema 

universitario italiano. Tutti i temi qui trattati, però, sono 

oggetto di accurate analisi scientifiche da parte di cultori di 

molteplici aree del sapere. A questo proposito, l’autore di 

questo scritto, da anni, si occupa, per quanto concerne il suo 

ambito di competenza, dei temi del reclutamento del corpo 

accademico e della valutazione della ricerca. 

Da ultimo, chi volesse, potrebbe consultare l’articolo 

Reclutamento universitario e dintorni: tempi difficili, scelte 

tragiche, incubi giuridici, in «Munus», 2016, p. 663 e ss. 

Fondamentale per ulteriori approfondimenti è il ruolo svolto 

dal sito web: www.roars.it. Il sito è stato fondato da un 

gruppo di agguerriti accademici specialisti di queste materie 

che, fin dall’avvio della riforma Gelmini, interagiscono con 

tutta la comunità universitaria, e “a distanza” anche con lo 

stesso potere politico e l’Anvur, pubblicando importanti e 

raffinati articoli su tutte le questioni più rilevanti del sistema 

universitario e della ricerca nonché aprendo interessanti 

discussioni che si svolgono nelle relative chat. Altresì 

importante è il sito del Cun: www.cun.it. Infatti, nonostante i 

suoi difficili rapporti con il potere politico, come s’è messo in 

evidenza nel corso di questo scritto, il Cun continua ad 

intervenire su molteplici oggetti di sua competenza, 

soprattutto fornendo al decisore politico opinioni e pareri 

come espressione istituzionale della voce democratica della 

comunità universitaria. 

Infine, ci si limita qui a fornire alcune letture che 

consentono un chiaro e critico approccio a temi esaminati. 

Così, cfr.:

S. Cassese, L’Anvur ha ucciso la valutazione. Viva la 

valutazione!, in il «Mulino», 2013, p. 73 ss.; 

A. Banfi e G. De Nicolao, La valutazione fra scienza e 

feticismo dei numeri, ivi, p. 88 ss.; 

A. Baccini, Come e perché ridisegnare la valutazione, ivi, 

p. 80 ss.; 

V. Pinto, Valutare e punire, Cronopio, Napoli, 2012; 

Abilitazione scientifica per i professori universitari, a cura 

di F. Carinci e M. Brollo, Ipsoa, Milano, 2013.
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Linee guida per i valutatori
Molti degli argomenti che stiamo discutendo 

sono stati ampiamente affrontati quando, con 
Andrea Sciascia, ci siamo confrontati con il Piano 
Straordinario per il reclutamento degli associati 
che ha costituito uno dei momenti di maggiore 
lacerazione fra le scienze umane e quelle “dure”. 

Naturalmente, non sostengo una posizione 
di netto rifiuto nei confronti della bibliometria. 
Occorre comprendere, invece, se sia possibile 
trovare sistemi di valutazione che mettano 
insieme settori bibliometrici e non bibliometrici.

La peer review dovrebbe essere considerata, 
potenzialmente, il migliore dei sistemi, ma in 
realtà anch’essa presenta delle distorsioni, 
poiché i revisori valutano spesso, in base alla loro 
formazione e alle loro capacità di comprendere 
istanze e metodologie che possono risultare loro 
del tutto o in parte estranee.

Una questione rilevante, a mio parere, nella 
peer review è la coesione dei settori scientifico-
disciplinari di uno stesso macrosettore. 
L’esempio è costituito proprio dall’Area 10 
– Scienze dell’antichità, filologico-letterarie 
e storico-artistiche dove i macrosettori 
e, di conseguenza, i singoli settori che la 
compongono non sono coesi e si differenziano 
per metodologie di approccio scientifico.

È dunque necessario individuare delle linee 
guida anche per i valutatori, che indichino, a 
quest’ultimi, come depurare i principi della 
valutazione dai condizionamenti derivabili 
da questioni di appartenenza a “scuole” e a 
personali visioni metodologiche. Tutto ciò a 
garanzia della correttezza del ragionamento 
scientifico e della validità del risultato.

Quando un gruppo di ricerca, pubblica 
gli esiti di una ricerca collettiva, cosa 
viene valutato? Il valore dell’insieme della 

LA VALUTAZIONE 
NEI SETTORI 
DISCIPLINARI 
DELL’AREA DI SCIENZE 
DELL’ANTICHITÀ
OSCAR BELVEDERE
AURELIO BURGIO
DANIELA BONANNO
DIPARTIMENTO 
CULTURE E SOCIETÀ
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insegnamento, dunque non influisce molto nella 
valutazione complessiva di area.

Gli esiti sono sinteticamente riassunti 
nella nota di accompagnamento del nostro 
intervento, che evidenziano una posizione – 
dal punto di vista del Dipartimento Culture e 
Società – lusinghiera. Siamo, infatti, a metà 
della classifica dei dipartimenti in ambito 
nazionale e, inoltre, a conferma di quanto 
attestato, pur essendo un Dipartimento di 
dimensioni medie, per numero di ricercatori 
che vi afferiscono, non ci sono stati prodotti 
valutati in modo limitato o non valutabili o 
mancanti. Ciò significa come la risposta dei 
nostri ricercatori sia risultata adeguata e anche 
i prodotti “eccellenti” o “elevati” sono stati in 
numero rilevante.

Il famoso valore medio normalizzato è stato 
raggiunto con risultati davvero considerevoli 
e non va trascurato di segnalare alcune 
eccellenze valutative ottenute nella Lingua e 
Letteratura Latina e Lingua e Letteratura Greca.

Utile a tal proposito l’esame di confronto 
fra i risultati dell’Ateneo di Palermo e del 
Dipartimento Culture e Società, con particolare 
riguardo all’Area 10, che racchiude, come detto, 
anche macrosettori relativi alla letteratura 
straniera, rappresentativi di un ambito 
estremamente eterogeneo e quindi con 
problemi di valutazione davvero diversificati1. 

Ad esempio, nel caso delle Scienze 
Archeologiche o delle Scienze dell’Antichità 
conta molto il lavoro di gruppo con ricerche 
di avanguardia che spesso non vengono 
adeguatamente valutate. 

Se focalizziamo l’attenzione su questi dati 
ci accorgiamo che i risultati del Dipartimento, 
sia a scala di Ateneo sia nazionale, possono 
essere interpretati come più che validi se 

“pubblicazione collettiva” o il singolo saggio 
dell’autore, che poi, peraltro, non sarà 
comparabile con un articolo di classe A?

Nella nostra area di Antichistica rivestono 
grande importanza anche alcuni convegni 
internazionali per i quali credo di avere 
scritto negli ultimi tempi i miei migliori lavori 
scientifici. Ma questi ultimi, dal punto di 
vista dell’eleggibilità delle cosiddette soglie 
della ASN, non valgono nulla, mentre sono 
considerati necessari un certo numero di 
lavori in riviste di classe A, spesso con impatto 
internazionale modesto. Il problema non è 
quello di adattare per noi regole che in fondo 
sono state pensate per le scienze “dure” 
bibliometriche, ma, al contrario, è quello di 
creare un sistema di valutazione autonomo, a 
partire dalla stessa peer review.

Alcuni studi statistici dimostrano come, 
mediamente, la valutazione peer review sia 
inferiore di circa il 20% rispetto a quella 
bibliometrica.

Se mettiamo insieme settori valutati 
diversamente (bibliometrici e non bibliometrici) 
già il dato grezzo iniziale ci penalizza; tale dato 
si potrà correggere con le mediane del settore 
e di area, ma è indubbio che il punto di partenza 
generi un divario.

I risultati VQR dell’Antichistica
Illustro solo alcuni risultati della valutazione 

relativa ai macrosettori dell’Antichistica, sia in 
riferimento alla performance di Ateneo sia, in 
generale, all’Area 10 – Scienze dell’antichità, 
filologico-letterarie e storico-artistiche. 
Nella visione complessiva del sistema, 
all’Antichistica è associata l’Orientalistica 
(macrosettore 10/N – Culture dell’Oriente) 
che, di fatto, a Palermo consta di un solo 
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• Voto medio normalizzato: 0,99;
• Alcune eccellenze: L-Fil-Let/02 5 su 21; L-Fil-
Let/04 2 su 25.

2. Per Antichistica (e Orientalistica) UniPA 
occupa la posizione 29 su 44 delle Università di 
piccola dimensione (distribuzione dei prodotti 
per classi di merito) [con riferimento all’intera 
Area 10, posizione 13 su 23 piccole]
• Prodotti eccellenti: Dipartimento Culture e 
Società 12,7%; 
• Antichistica UniPA 10,26%; area 10 UniPA 9,54%; 
• Prodotti elevati: Dipartimento Culture e Società 
51,72%; 
• Antichistica UniPA 53,85%; area 10 UniPA, 50,62%; 
• Voto medio normalizzato: Dipartimento Culture 
e Società 0,99; 
• Macrosettore 10/A 0,99; area 10 UniPA, 0,97; 
• L-ANT/07 (unico valutabile): posizione 7 su 7 Medie; 
• Voto medio normalizzato 0,9; prodotti A 
(9,09%) +B (45,45%) = 54,55%;
• Macrosettore 10/A: posizione 23 su 38 Piccole; 
• Voto medio normalizzato 0,99; prodotti A 
(5,26%) +B (63,16%) = 68,42%.

3. Fattori che incidono sulla valutazione 
nei settori non bibliometrici
• Valutazione altamente soggettiva;
• Coesione del settore disciplinare;
• Importanza della sede di pubblicazione 
(non solo riviste di fascia A, ma anche Atti 
di convegni internazionali);
• Indicizzazione su banche dati;
• Scarsa utilità del Citation Index;
• Valutazione delle curatele;
• Importanza delle recensioni;
• Pubblicazioni in collaborazione 
(quale valutazione?).

4. VQR mid-term (non solo fascia A; 
Monitoraggio sì, ma quali soluzioni?)
• Consultazione e collaborazione a livello di 
SSD e a livello dipartimentale nella scelta dei 
prodotti da sottomettere a VQR;
• Conferimento di prodotti interdisciplinari e loro 
valorizzazione ad ogni livello (ASN; FFABR);
• Inserimento, laddove possibile, del rinvio a 
eventuali recensioni positive?
• Una migliore gestione del tempo e delle 
attività didattiche e amministrative?
• Ripristino finanziamento di base;
• Personale formato per la gestione dei progetti.

consideriamo l’estrema prossimità a quel valore 
1 che rappresenta la media nazionale. Anzi, 
nell’ambito dei due macrosettori 10/A e 10/D ci 
manteniamo sul valore di 0,99 del voto medio 
normalizzato.

I limiti nell’ambito delle Scienze Archeologiche 
sono dati dal fatto che l’unico settore disciplinare 
valutabile è quello L – Ant/07 – Archeologia 
classica perché ci sono più di tre ricercatori. 
La posizione è l’ultima rispetto a quelle delle 
università medie. Tale posizione risale soltanto 
se si considera la complessità dei prodotti 
dell’intero Macrosettore, cioè quello dei docenti 
che non fanno parte del settore Archeologia 
classica. Ed è chiaro che, gli esiti delle 
ricerche e delle valutazioni conseguenti, sono 
strettamente correlabili ai fondi disponibili. 
Infatti, nell’ambito di alcuni macrosettori 
dell’Antichistica, come per esempio le Scienze 
Archeologiche, sono indispensabili, per 
ovvie ragioni legate ai costi della ricerca, 
finanziamenti più elevati. Basti pensare che 
in altri Atenei si stanziano fondi specifici per 
effettuare scavi archeologici. Anche nel nostro 
Ateneo, da due anni si attuano queste “buone 
pratiche”. L’augurio è che lo si faccia anche in 
futuro e con maggiori risorse.

Nota sugli esiti della VQR 2011-2014
1. Per Antichistica e Orientalistica il Dipartimento 
di Culture e Società occupa la posizione 5 su 10 
dei Dipartimenti di media dimensione 
(dopo Milano Cattolica, Foggia, Bologna e Taranto)
• Assenza di prodotti limitati;
• Assenza di prodotti non valutabili e mancanti;
• Prodotti eccellenti (Dipartimento Culture 
e Società): 12,7%;
• Prodotti elevati (Dipartimento Culture e 
Società): 51,72%;
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bibliometrici, ci disallinea rispetto a quanto 
accade a livello internazionale, dove le curatele 
sono la misura della qualità del lavoro di un 
ricercatore, della sua rete, dell’originalità della 
scelta dei suoi temi di ricerca, della capacità 
di mobilitare persone e risorse. In Francia 
e in Inghilterra hanno una voce a parte nei 
rendiconti di pubblicazione, come attività 
collettiva ma anche individuale e costituiscono 
un parametro preso in considerazione negli 
avanzamenti di carriera dei docenti. Sempre 
fuori dai confini italiani, particolare interesse 
rivestono le curatele effettuate a più nomi, in 
quanto risultato di un lavoro d’équipe, tipico del 
nostro modo di fare ricerca, basato su rapporti 
fra colleghi anche di diverse nazioni. Che il 
sistema universitario italiano non attribuisca 
alcun valore ad un lavoro scientifico come la 
curatela, mentre, è valutata positivamente nel 
resto d’Europa, porta con sé il rischio che i 
ricercatori, più concentrati su una tipologia di 
prodotto che ha un immediato ritorno, finisca 
per impegnarsi meno in imprese scientifiche 
che alimentano il network internazionale e 
che costituiscono la base per la costruzione 
di proposte di progetti scientifici che possano 
attingere a fondi europei.

Un’ultima tipicità che riguarda la nostra Area 
sono le pubblicazioni scritte in collaborazione, 
la cui valutazione non è sempre chiara ed è anzi 
spesso contraddittoria. Nel caso dei settori 
bibliometrici, infatti, in presenza di prodotti 
scientifici riferibili a più autori, si prendono 
in considerazione la sequenza dei nomi o le 
singole dichiarate responsabilità e attribuzioni 
nella scrittura dei testi. I GEV nella valutazione 
VQR, segnalano come fattore positivo lavori 
effettuati in collaborazione, soprattutto fra 
settori disciplinari diversi, ma poi spesso 
l’interdisciplinarietà è penalizzata a livello di 
ASN, talora con il presupposto che i contenuti 
non sono aderenti alle declaratorie del settore. 

Provo ora ad indicare alcune proposte 
in linea con il programma di VQR di medio 
termine, promossa dal nostro Ateneo. Si tratta 
di suggerimenti che derivano da una nostra 
esperienza dipartimentale nata con l’obiettivo 
di migliorare la performance dell’esercizio 
periodico della valutazione qualitativa della 
ricerca e consistente nel leggere a vicenda la 

Peculiarità dei prodotti scientifici 
dell’Antichistica 

Rispetto a quanto precedentemente è 
stato detto, preme sottolineare, sebbene 
possa apparire scontato, che la corretta 
valutazione degli articoli è assicurata dal peer 
reviewer competente e che lavora con onestà 
intellettuale. Certamente non sono ininfluenti 
in queste valutazioni la condizione generale del 
settore scientifico-disciplinare di appartenenza 
dell’autore e anche la collocazione editoriale 
delle pubblicazioni. Per quanto riguarda l’Area 
Scienze dell’Antichità, la pubblicazione in riviste 
di fascia A non costituisce un criterio sufficiente 
da cui dedurre la qualità di un lavoro e per 
diverse ragioni: innanzitutto, nella nostra area, 
sono inserite riviste di fascia A che pubblicano 
soltanto recensioni, prodotti della ricerca non 
eleggibili per le soglie previste per l’abilitazione 
scientifica nazionale, né possono essere 
sottoposte alla valutazione qualitativa della 
ricerca. A ciò si aggiunge. l’inefficacia di indicatori 
di Impact factor per queste riviste, poiché anche 
laddove esse riescano ad essere indicizzate su 
banche dati quali SCOPUS o ISI la valutazione 
dei prodotti ne uscirebbe profondamente falsata. 
I nostri lavori, infatti, sono recepiti dalla comunità 
scientifica con maggiore lentezza (1 o 2 anni) e 
soprattutto spesso la citazione di un lavoro non 
costituisce necessariamente un indicatore di 
qualità o di apprezzamento. Nella nostra Area 
la “citazione” spesso esprime un’osservazione 
critica se non, addirittura, un’obiezione o un 
rilievo sull’impostazione metodologica e sui 
risultati del lavoro.

Un altro parametro oggi menzionato è che 
appiattisce la valutazione dei prodotti scientifici 
dei settori non bibliometrici su quella dei 
settori bibliometrici riguarda il peso irrilevante 
attribuito alle curatele. Anche la curatela di un 
volume risulta un prodotto non eleggibile ai fini 
dell’ASN (ma anche, in fin dei conti, della stessa 
VQR). Addirittura un “blocco informatico” 
impedisce persino che esse possano essere 
inserite all’atto della compilazione della 
domanda da parte del candidato e dunque non 
possono essere prese in considerazione, né 
possono essere visualizzate dalla Commissione, 
come attività scientifica svolta. Questa scelta, 
evidentemente condizionata dai parametri 
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1. L’Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie 

e storico-artistiche comprende i seguenti macrosettori: 

10/A – Scienze archeologiche; 10/B – Storia dell’arte; 

10/C – Musica, teatro, cinema, televisione e media 

audiovisivi; 10/D – Scienze dell’antichità; 10/E – Filologie 

e letterature medio-latina e romanze; 10/F – Italianistica 

e letterature comparate; 10/G – Glottologia e linguistica; 

10/H – Francesistica; 10/I – Ispanistica; 10/L – Anglistica 

e angloamericanistica; 10/M – Lingue, letterature e culture 

germaniche e slave; 10/N – Culture dell’oriente.

nostra produzione scientifica, in maniera critica, 
senza aiuti di software, consultandoci all’interno 
di settori disciplinari coesi e che lavorano nel 
solco della stessa tradizione di studi. Oltre 
ai contenuti dei lavori, ovviamente si tiene in 
considerazione anche la sede di pubblicazione, 
nazionale o internazionale, indipendentemente 
dal fatto che si tratti di riviste di fascia A o di 
un contributo in volume. Spesso nell’ultimo 
esercizio di valutazione hanno ottenuto una 
performance migliore contributi pubblicati in 
atti di convegno o in miscellanee che quelli 
usciti nella rivista dipartimentale o nazionale, 
seppure di fascia A. Il criterio dunque della 
sede di pubblicazione in riviste o in volume per 
i settori non bibliometrici è profondamente 
fallace e merita di essere rivisto tanto a livello di 
Ateneo, quanto a livello nazionale.

Al contrario invece la cooperazione tra 
ricercatori della stessa tradizione di studi nella 
scelta dei prodotti da sottoporre a valutazione 
ha avuto un’eccellente percentuale di successi 
e si è dimostrata abbastanza efficace.

Per una migliore performance questa 
fase del monitoraggio – qualitativo ma anche 
quantitativo – programmata dall’Ateneo di 
Palermo, deve anche individuare le soluzioni 
da adottare nel caso che manchino ad oggi 
pubblicazioni registrate o la produzione limitata 
per alcuni ricercatori. Da questo punto di vista, 
occorre incentivare, a livello dipartimentale e 
di Ateneo, una cultura della valutazione e della 
auto-valutazione.

Per concludere infine, mi permetto di 
sottolineare come un’ottimizzazione dei tempi 
della didattica, delle attività amministrative 
potrebbe portare migliori risultati nella 
ricerca in futuro. Inoltre l’erogazione di piccoli 
finanziamenti da parte dell’Ateneo per la ricerca 
di base a supporto della stessa, è un investimento 
necessario per costruire dossier che permettano 
di accedere a finanziamenti europei.

* Il paragrafo Linee guida per i valutatori è di Oscar Belvedere; 

I risultati VQR dell’Antichistica è di Aurelio Burgio; Peculiarità 

dei prodotti scientifici dell’Antichistica è di Daniela Bonanno.
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Ringrazio per questo invito Andrea Sciascia, 
direttore del Dipartimento di Architettura, e 
Gabriella D’Agostino, delegato della ricerca 
per il Dipartimento Culture e società, di cui 
faccio parte, che mi hanno chiesto di riportare 
qui l’esperienza come membro dei sub-GEV 
dell’Area 10, che riguardava, in particolare, 
la mia disciplina di appartenenza: Critica 
Letteraria e Letterature Comparate. Questa 
esperienza mi ha fatto capire che dobbiamo 
fronteggiare tre diversi ordini di problemi. Due 
sono stati già esposti dai colleghi che mi hanno 
preceduto. Il terzo è riconoscibile nel fatto che 
l’intero sistema di valutazione sembra essere 
una sorta di gigante con i piedi d’argilla. Penso 
in particolare alle cosiddette riviste di fascia A, 
l’elemento più eclatante di tale fragilità.

Proprio in questi giorni, peraltro, si stanno 
riconfigurando le commissioni che dovranno 
introdurre nuove riviste di fascia A. Le prime 
notizie che mi giungono sono, a dir poco, 
sconfortanti, per cui, per esempio, in questa 
fase di transizione si è ritenuto di dovere 
inserire nella fascia A – parlo ovviamente 
delle discipline che conosco, in particolare le 
letterature e le lingue – quasi tutte le riviste 
straniere. Per cui i colleghi anglisti, germanisti, 
francesisti etc. hanno presentato liste 
lunghissime, in cui è presente tutto lo scibile 
che riguarda le singole discipline. Nessuno 
però riflette sulla circostanza che non è per 
nulla detto, anzi raramente la valutazione 
corrisponde ai fatti, che una rivista straniera, 
per il solo motivo di essere straniera sia anche 
migliore di una italiana! Ciò dà la misura del 
nostro inane e ridicolo provincialismo, che 
fa sì che una rivista per il solo fatto di essere 
scritta in tedesco o in inglese sia ipso facto 
migliore di una rivista italiana. L’Anvur ritiene 
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seconda fase, quando cominciano a mancare i 
valutatori e vi sono discrepanze notevoli tra le 
valutazioni effettuate (che quindi richiedono 
approfondimenti … anch’essi condizionati 
spesso dalla “fretta” di trovare qualcuno 
disposto a valutare). La scelta dei valutatori 
è, come è noto, una scelta ab initio arbitraria, 
compiuta da un collega di “chiarissima fama”, 
incaricato di selezionare altri colleghi di 
altrettanta “chiara fama”. Tale scelta, peraltro, 
avviene spesso senza alcuna approfondita 
verifica dei famosi requisiti indicati per potere 
rientrare tra i valutatori dell’ASN. 

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di 
arbitrarietà dal momento che molte attribuzioni 
vengono rifiutate, spesso per l’oggettiva “rarità” 
del contributo, della oggettiva non competenza 
su argomenti di nicchia o di confine etc.
Nel campo delle lingue straniere, ad esempio, se 
la pubblicazione riguarda la letteratura filippina 
sarà sicuramente difficile trovare revisori esperti 
in tale materia. Si fanno dei tentativi, ma è assai 
probabile che vadano a vuoto, fino al punto in 
cui si è costretti a rivolgersi alla persona più 
disponibile, che tuttavia può non possedere 
competenze specifiche, con un’inevitabile 
discesa di livello dal punto di vista delle capacità 
di valutazione. In extrema ratio, si è costretti 
a dover risolvere il problema caricandosi 
personalmente dell’onere della valutazione 
(altro elemento di arbitrarietà). Per ragioni non 
dissimili da quelle che ho raccontato, mi sono 
effettivamente ritrovato a giudicare testi sulla 
letteratura filippina e non solo. 

Vi è poi la questione dei giudizi con 
fortissime discrepanze che costringono al 
ricorso a un terzo parere. Anche in questo 
caso, occorre chiedersi: i giudizi opposti cosa 
tradiscono? Tradiscono una fibrillazione spesso 

di dover essere – a proposito di gigante con i 
piedi d’argilla – particolarmente selettiva con le 
riviste italiane che per definizione, invece, sono 
“sospette”. E, manco a dirlo, la proliferazione 
di riviste on line, ha finito per aggravare questi 
“sospetti”, mentre in molti casi si tratta di 
iniziative serie e che guardano con attenzione 
alle nuove leve. Di conseguenza, per le riviste 
“italiane” si dovranno utilizzare una serie di 
statistiche e di algoritmi. Il principio che orienta 
queste statistiche e algoritmi è altrettanto 
discutibile: se si dovesse verificare che i 
prodotti pubblicati su di una determinata rivista 
fossero tutti stati giudicati negativamente 
la rivista diventa ipso facto “indegna” della 
fascia A. In linea di principio è un criterio che 
si potrebbe anche accettare: resta da definire 
però chi stabilisce il range temporale di tale 
valutazione e come si definisce la percentuale 
di negativi e positivi (può infatti capitare che 
i contributi eccellenti apparsi su detta rivista 
semplicemente non siano stati presentati!) e 
via discorrendo. 

Ma i veri problemi stanno altrove: ovverosia 
nella sostanziale arbitrarietà delle scelte che 
i singoli GEV fanno di volta in volta, pressati 
dalla tempistica, dalla effettiva indisponibilità 
di valutatori affidabili e dagli atteggiamenti 
generali dei singoli settori disciplinari. Non è 
tanto questione, come più volte sottolineato, 
che spesso una valutazione si trasformi, 
all’interno dei settori scientifico-disciplinari, 
in una “guerra tra bande”. Le guerre ci sono 
sempre state e peggio per quei settori che non 
riescono a trovare un gentlement agreement, o, 
come sarebbe più opportuno dire, una morale 
pubblica condivisa. La questione riguarda 
soprattutto il meccanismo di affidamento dei 
prodotti scientifici ai referee, soprattutto nella 
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sbrigarsi, chiudendo la fase della valutazione a 
ogni costo. Ed è in quel momento che insorgono 
una serie di elementi di arbitrarietà. 

Un altro elemento di criticità, emerso con 
assoluta chiarezza, sta nella constatazione 
che alcuni settori disciplinari “hanno mangiato 
la foglia” per cui hanno deciso di adottare 
solo ed esclusivamente giudizi positivi, il 
che, forse non avrà effetti sui grandi numeri, 
grazie a procedure di normalizzazione a livello 
nazionale, ma l’avrà, come è dimostrato, a livello 
locale. Oltre al fatto che in raggruppamenti 
piccoli è più facile concordare una strategia 
comune. È assolutamente evidente che 
l’eccessivo rigore in un determinato 
raggruppamento disciplinare può rivelarsi 
autolesionista. Osservando le statistiche ci 
rendiamo conto della presenza di discipline 
che si sono organizzate “militarmente” e quindi 
raggiungono valori percentuali più che positivi. 
Per non dire del fatto che un raggruppamento 
disciplinare in fieri, o con forti elementi di 
innovatività, corre maggiormente il rischio di 
valutazioni divergenti e, alla fine, autolesioniste.

Bisognerebbe allora interrogarsi sul perché, 
al contrario di quello che accade in Italia, i 
processi di valutazione europea funzionino 
e siano generalmente accettati. Funzionano, 
perché, e ne sono testimone in quanto spesso 
sono coinvolto in processi di valutazione 
ERC, l’oggettiva distanza tra il valutatore e il 
valutato favorisce l’imparzialità (per quanto 
mi sia capitato di essere vittima di pregiudizi 
culturali proprio dovuti alla “distanza” o a una 
preconcetta ostilità nei confronti di un paese e 
dei suoi studiosi). 

Come ho detto all’inizio del mio intervento, 
pensiamo a cosa sta accadendo proprio in 
questi giorni nella formazione delle nuove liste 
delle riviste di fascia A e, in questo caso, faccio 
ancora riferimento all’Area 10. È sufficiente 
che una rivista straniera mandi una semplice 
richiesta all’Anvur per essere inserita, senza 
riserve, nell’elenco. Su quelle italiane, invece, 
si scateneranno tutti i veti, anche incrociati, 
tra le stesse riviste nazionali. E, quindi, 
osservo che le due parole fondamentali sono 
e rimarranno “distanza” e soprattutto “review 
tra pari”. Credo però che le sedi opportune in 
cui discutere di queste cose non siano né la 

palesemente motivata da questioni di guerre 
tra “bande” o di antipatie personali talmente 
esplicite che, se avessimo una solida morale 
pubblica, dovremmo addirittura stigmatizzare 
e denunciare? Ciò dovrebbe indurre 
all’eliminazione del primo giudizio, molto 
negativo, per esempio, o di quello, al contrario, 
più che positivo, o alla eliminazione di entrambi 
i giudizi, in maniera tale da ricominciare 
dall’inizio. Tuttavia ci sono i tempi della VQR che 
non ti permettono di ripartire dal principio. Ma 
quando, da una parte, si sostiene, attraverso 
il giudizio espresso, che il soggetto valutato è 
un “incompetente” e, dall’altra, che lo stesso 
soggetto è un “genio”, è realistico supporre 
che uno dei due revisori stia mentendo? Cosa 
accade invece? Succede che il componente del 
GEV responsabile opta per un terzo giudizio, 
che può legittimamente essere né caldo né 
freddo, e di conseguenza si rimane sempre in 
una situazione di limbo. Anche in questo caso 
si può intervenire, com’è noto, decidendo in 
extremis e in considerazione della tempistica 
ristretta, ricorrendo a una valutazione da parte 
del componente del GEV. Così facendo gli 
elementi di arbitrarietà crescono ulteriormente, 
poiché è evidente che, trovandosi di fronte 
a un giudizio “più che negativo” e a uno “più 
che positivo”, per quanto si possa essere 
“illuminati” e capaci di capire tutto, è normale 
che qualche dubbio ci assalga nel momento 
in cui si interviene direttamente, soprattutto 
se si tratta di materie lontane dalla propria. 
Man mano che si ricevono dei rifiuti da parte 
dei revisori, insomma, diminuisce la “distanza” 
e la “terziarietà”, rispetto ai prodotti e alle 
persone. Per cui, se di fronte a un prodotto “x” 
da valutare, si ritiene di poter coinvolgere il 
professore “y” riconosciuto, per competenze, il 
più adatto a svolgere questo compito, ma alla 
fine ricevi o un rigetto della richiesta di revisione 
o un risultato totalmente contrastante con 
quello dell’altro revisore, che non puoi fare a 
meno di rivolgerti a chiunque sia disponibile 
in tempi stretti o farti carico tu stesso della 
valutazione. A mio parere l’aspetto “patologico” 
delle procedure di valutazione non risiede 
tanto nella mancanza di etica, né nell’artificiosa 
ingegneria dei prodotti, quanto, molto 
probabilmente, nel fattore tempo. Occorre 
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nostra conversazione di oggi, né le commissioni 
cui partecipiamo da esperti valutatori. Sedi 
che, per ovvie ragioni, non danno possibilità 
in merito alla trasformazione del meccanismo 
burocratico che si è innestato.

Forse occorrerà chiedere al nostro Rettore 
di farsi portavoce delle istanze discusse, tanto 
per cominciare, all’interno della CRUI. Questa 
forma di “adattamento” alle varie situazioni 
cui siamo sottoposti porterà a considerare 
i criteri come ineluttabili. Soprattutto nelle 
nuove generazioni si assiste a una sorta di 
assuefazione e rassegnazione alla VQR e 
all’Anvur nel suo complesso. Il rischio, sotto gli 
occhi di tutti, è la guerra di “tutti contro tutti” che 
si sta scatenando negli atenei in cui VQR e medie 
nazionali si brandiscono come clavi. Altri conflitti 
si scateneranno sulla questione delle valutazioni 
modellate su un evidente sistema arbitrario. 

Spero che dalla nostra discussione possano 
emergere ulteriori riflessioni sulle incongruenze 
e sulle distorsioni di procedure cui non 
possiamo soltanto assistere passivamente. 
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La premessa di fondo dalla quale mi sembra 
utile partire per sgombrare il campo da possibili 
fraintendimenti (anche in considerazione della 
mia personale partecipazione nella qualità 
di componente GEV nell’ultimo esercizio di 
valutazione) è che ritengo necessario, per 
varie ragioni, che la ricerca sia soggetta a 
valutazione e che l’unico modo per valutare 
la ricerca giuridica, in particolare, sia la peer 
review. Ciò detto, è innegabile che i meccanismi 
di valutazione messi in campo possano, e 
probabilmente in alcuni casi debbano, essere 
rivisti, in considerazione dei profili problematici 
che sono emersi. 

Il mio intervento, pertanto, è volto a 
evidenziare tali profili problematici, pur nella 
consapevolezza che si è ormai avviato un 
percorso valido e necessario rispetto al quale 
non è possibile tornare indietro. 

In particolare, può essere utile soffermare 
l’attenzione sulle finalità della valutazione della 
qualità della ricerca, sui destinatari della stessa, 
sulle modalità e le procedure attraverso cui 
la valutazione viene compiuta e, infine, sulle 
tecniche e sui meccanismi di tutela che il nostro 
ordinamento ci offre.

Le finalità della valutazione della qualità 
della ricerca sono conosciute: l’introduzione di 
tale meccanismo, avviato sin dal 1993, risale ad 
una legge finanziaria che ha stabilito la modifica 
delle modalità di sovvenzionamento economico 
all’Università pubblica, prevedendo delle forme 
di finanziamento primario e agganciando, a 
quest’ultimo, una quota desunta in base agli 
esiti della valutazione della ricerca scientifica. 

Con tale meccanismo – che, appunto, 
prende avvio nel 1993 ma si è consolidato nel 
corso degli anni sino ad entrare a regime nel 
2013 nelle forme che ci sono note – le risorse 
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riguardano, in primo luogo, la necessità di 
definire preliminarmente una chiara divisione 
dei ruoli tra chi elabora le regole, chi è chiamato 
ad attuarle, chi procede alla nomina dei 
componenti degli organi di valutazione, chi 
deve svolgere gli opportuni controlli, poiché 
l’astratta concentrazione delle competenze in 
pochi soggetti può produrre deviazioni in tutto 
il sistema. 
È segnalata, inoltre, la necessità di presidiare 
adeguatamente le attività di valutazione 
affinché vengano realizzate in base a criteri, 
parametri e procedimenti prestabiliti, così da 
ridurre lo spazio per giudizi poco obiettivi o 
inquinati da conflitti d’interesse, ad esempio 
attraverso il ricorso a meccanismi trasparenti 
per la nomina dei componenti GEV (cosa 
che in effetti è avvenuta nell’ultimo esercizio 
di valutazione); altrettanto prioritaria è, 
sempre per l’ANAC, l’esigenza di contrastare il 
fenomeno di pantouflage “interno”, tra soggetti 
pubblici e, cioè, la circostanza per cui coloro che 
hanno svolto rilevanti incarichi presso autorità, 
enti, ministeri, ecc. che operano nel campo 
dell’università e della ricerca, possano poi, 
senza soluzione di continuità, essere chiamati 
ad esperire incarichi presso soggetti pubblici 
(università e altri enti operanti nel campo della 
formazione e della ricerca) che fino a qualche 
giorno prima erano oggetto delle loro decisioni. 

Nel complesso, l’ANAC ritiene utile suggerire 
dei correttivi al sistema, che consistono nella 
previsione di regole più stringenti in tema di 
incompatibilità e di divieto di cumulo di ruoli 
ed incarichi tra funzioni svolte presso il MIUR, 
l’ANVUR, il CUN e altri organi operanti in sede 
centrale in tema di università e ricerca e quelle 
adempiute in seno al proprio ateneo ovvero tra 
più incarichi cumulati all’interno dello 

pubbliche sono distribuite alle Università e, per 
ricaduta, ai Dipartimenti sulla base degli esiti 
della valutazione della ricerca scientifica1. 

In particolare, com’è noto, la fase tecnica 
della valutazione è svolta dall’Agenzia nazionale 
di valutazione del sistema universitario e della 
ricerca (ANVUR) attraverso la Valutazione 
della Qualità della Ricerca (VQR), che si 
svolge in esercizi periodici. L’esercizio di 
valutazione è suddiviso per aree di ricerca, 
in ciascuna delle quali viene individuato un 
Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) con 
il relativo presidente; sono riservati invece al 
MIUR gli indirizzi strategici, l’attribuzione dei 
punteggi, la diffusione dei risultati e le relative 
determinazioni conseguenti.

Il modello sommariamente descritto 
caratterizza il sistema di valutazione italiano 
come un sistema, cosiddetto performance 
based, in cui il finanziamento viene erogato sulla 
base dei risultati scientifici conseguiti (art. 60 del 
decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, 
n. 98): ciò significa che il fine della valutazione 
della ricerca è intimamente connesso alla 
distribuzione delle risorse pubbliche.

Lo stretto legame tra valutazione della 
ricerca e finanziamento ordinario delle 
Università ha indotto l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) a considerare, 
nell’ambito del periodico aggiornamento del 
Piano Nazionale Anticorruzione, la valutazione 
della ricerca come «un’area di rischio che 
richiede una trattazione separata e pone 
problemi da affrontare partitamente rispetto 
alla ricerca»2. 

I profili problematici evidenziati dall’ANAC 
(che tuttavia non distingue tra valutazione 
della ricerca bibliometrica e non bibliometrica) 
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destinatari della valutazione, possono valere 
indistintamente sia per la ricerca bibliometrica 
sia per quella non bibliometrica. 

Nondimeno, dall’analisi delle tecniche e dalle 
procedure di valutazione dei non bibliometrici 
emergono ulteriori profili problematici, che 
qui rappresento sulla base di quella che è 
stata la mia esperienza come componente 
del GEV. Anzitutto, al fine di individuare 
con criteri oggettivi i singoli revisori ai quali 
affidare i prodotti da valutare, il GEV dell’Area 
12 – Scienze Giuridiche ha fatto una selezione 
pubblica alla quale hanno aderito docenti 
propensi a svolgere il ruolo di revisori VQR. 

È chiaro, però, che questa strategia in 
alcuni casi non è sufficiente ad assicurare i 
risultati ottimali. 

In primo luogo perché non riduce il rischio 
maggiore che si profila nella peer review, 
e cioè che siano assegnati dei prodotti a 
revisori appartenenti ad una “scuola di 
pensiero” diversa e opposta rispetto a quella 
del soggetto valutato: in tal caso il valutato è 
esposto all’eventualità di un giudizio negativo 
non fondato su criteri oggettivi, ma dettato 
da distorsive logiche di appartenenza. Altro 
problema, rispetto al quale la selezione pubblica 
non può offrire sufficienti garanzie, è quello 
legato alla quantità dei prodotti da valutare, 
che in alcuni settori scientifico-disciplinari è 
stata talmente elevata da rendere necessario 
incrementare il numero dei revisori disponibili, 
assegnando a ciascuno di loro una mole di 
lavoro notevole. Quando un revisore si ritrova 
dai venti ai trenta prodotti da valutare, è fin 
troppo evidente che il giudizio possa non essere 
adeguatamente meditato. Non dimentichiamo, 
oltretutto, che, nei settori non bibliometrici, 
una parte non trascurabile dei prodotti conferiti 
sono monografie. Per cui, può accadere che 
tra questi venti/trenta prodotti affidati ad 
un singolo revisore, una buona percentuale 
sia costituita da monografie. E non è facile 
esaminare in maniera approfondita una decina 
di libri in poche settimane. A ciò si aggiunga 
che, in virtù della mia esperienza, le difficoltà 
maggiori si sono riscontrate, per esempio, nella 
gestione della piattaforma Cineca: quest’ultima, 
che avrebbe dovuto consentire l’associazione 
del prodotto al valutatore, è entrata in funzione 

stesso. Inoltre, si auspica una esplicita 
richiesta al valutatore, come già avviene 
nella prassi internazionale, di rendere una 
dichiarazione di assenza di interessi (anche 
scientifici) rispetto al prodotto da valutare. 
In tal senso, il contenuto di tali dichiarazioni 
dovrebbe prevedere ipotesi dai confini più 
estesi di quelle già comprese nel conflitto 
d’interesse, involgendo le ipotesi di colleganza 
professionale extracurricolare, ferme restando 
le legittime ipotesi di colleganza accademica. 
Ritiene altresì utile applicare, nel reclutamento 
dei GEV, il principio di rotazione, secondo cui i 
componenti vengono rinnovati, tra un esercizio 
e l’altro, per almeno l’80%, in modo tale da 
assicurare l’imparzialità e ridurre allo stretto 
necessario la preservazione di un elemento 
che garantisca la continuità e la stabilità delle 
procedure e la trasmissione dell’esperienza.

Lo stretto legame che si è visto tra 
valutazione della ricerca e risorse pubbliche 
giustifica l’oggetto della valutazione, che, 
come detto, non ricade sui singoli, bensì 
sulle strutture dipartimentali. Nondimeno, 
l’esito della VQR ha innegabili ricadute sui 
singoli, in termini “reputazionali”, in primo 
luogo, perché, ad esempio, benché i risultati 
debbano essere riservati, il primo effetto è 
quello di non potere essere ammesso a far 
parte dei collegi di dottorato se non si  
è conseguito un risultato elevato. 

Pertanto, nonostante gli esiti ottenuti 
nell’esercizio di valutazione nazionale siano 
riservati e non possano essere resi pubblici, la 
mancata partecipazione ai collegi dei dottorati 
svela il non raggiungimento di un buon 
risultato nella VQR. 

Ulteriori ricadute possono aversi anche con 
riguardo alle progressioni di carriera, al di là dei 
nessi che non dovrebbero sussistere tra VQR e 
Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN).

Nel momento in cui le risorse per i punti 
organico sono distribuite ai Dipartimenti, sulla 
base dei risultati raggiunti complessivamente 
e dai singoli settori scientifico disciplinari, 
la posizione valutativa acquisita del singolo 
docente può influire nelle decisioni che saranno 
assunte per le eventuali promozioni. 

Sul punto, tuttavia, va precisato che questi 
rilievi sulle correlazioni tra giudizi, risorse e 
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Faccio una premessa. La valutazione di 
una commissione di concorso è insindacabile. 
Quindi il Giudice amministrativo, in alcun 
modo, si può pronunciare sul merito della 
stessa valutazione della commissione. Nel caso 
in questione, il TAR ha ritenuto che i giudizi 
dei due revisori siano paragonabili ad una 
valutazione di una commissione di concorso. 
Pertanto, entrando nel merito della questione, 
i singoli giudizi non sono sindacabili, ma 
l’attribuzione del punteggio di “discreto” non 
era sufficientemente supportata. 

Il problema è che la votazione finale, pari alla 
media tra i due giudizi applicati dai due revisori, 
era suggerita dal sistema della piattaforma 
Cineca. In altri termini, se due componenti GEV 
riscontravano, rispetto al medesimo prodotto, 
due giudizi discordanti tra di loro, le opzioni 
possibili erano: l’applicazione del giudizio 
formulata dal sistema, ovvero la sua modifica, 
che poteva essere migliorativa o peggiorativa. 
In tal caso, occorreva motivare la decisione non 
conforme a quella suggerita dal sistema. 

Vi è poi un’altra questione. Ogni membro 
GEV conosceva soltanto uno dei due revisori 
cui viene attribuito il prodotto da valutare 
e non gli era possibile avere informazioni 
sul secondo revisore scelto da un altro 
componente GEV. Ciò ha comportato che i due 
revisori, individuati separatamente, operassero 
singolarmente e non potessero in alcun modo 
confrontarsi benché stessero esaminando lo 
stesso prodotto. 

Il revisore, quindi, giudica singolarmente, 
isolatamente. La contraddittorietà tra le 
due decisioni emerge solo alla fine e non 
si manifesta, in alcun modo, nel corso del 
processo di valutazione. Per cui è difficile poi, 
come componente GEV, motivare perché un 
revisore ha attribuito un “accettabile” e l’altro 
ha conferito un “elevato”. Tali valutazioni, infatti, 
rappresentano momenti indiscutibili di giudizio 
espressi dal singolo. 

Con queste osservazioni, si intende 
affermare che il TAR, nel pronunciarsi sulla 
contraddittorietà della valutazione, in realtà, 
non ha criticato il giudizio formulato dal singolo 
revisore, ma ha messo in crisi e sollevato un 
elemento di dubbio sulla procedura; cioè sul 
fatto che si possa pervenire ad un giudizio 

con ritardo rispetto al momento in cui noi 
eravamo già pronti per determinare queste 
attribuzioni. Il ritardo che ne è derivato ha 
sicuramente inficiato i lavori successivi. 

E giungiamo all’ultima questione, e cioè ai 
meccanismi di tutela. 

È indubbio che l’ultimo regolamento 
sull’ASN 2016 sia stato sostanzialmente 
dettato dalle decisioni del TAR e del Consiglio 
di Stato sui numerosissimi ricorsi che hanno 
caratterizzato le precedenti Abilitazioni 
Scientifiche Nazionali. Solo per fare un esempio, 
nell’ASN 2012, per ottenere l’abilitazione 
occorreva che almeno i quattro quinti della 
commissione si esprimessero favorevolmente.  
Sia il TAR, sia il Consiglio di Stato hanno 
bocciato questo meccanismo, perché sorretto 
da adeguata e ragionevole motivazione, sicché 
nella nuova ASN il conseguimento dell’idoneità 
avviene a maggioranza semplice e non 
qualificata (3 su 5)3. 

Quanto accaduto per l’ASN rischia di 
verificarsi anche per gli esercizi di valutazione 
qualitativa della ricerca. Anzi, è già successo. 
Il TAR del Lazio4 si è pronunciato, a fine 
novembre, su un ricorso presentato da 
un nostro collega, soggetto a valutazione 
nell’ambito del GEV dell’Area 12 – Scienze 
Giuridiche, il quale ha lamentato l’attribuzione 
di un punteggio pari a discreto, desunto dalla 
media delle valutazioni fatte dai due revisori. 
Valutazioni che erano distanti tra di loro: un 
accettabile e un elevato. La contestazione fatta 
dal collega riguarda la contraddittorietà del 
giudizio: in particolare si contesta il fatto che, 
se un revisore formula un giudizio “accettabile” 
e l’altro assegna invece un giudizio “elevato”, 
non è chiaro il criterio in base al quale il 
giudizio finale sia “discreto”. Per altro verso, 
il ricorrente ha messo in dubbio la regolarità 
dell’anonimato dei revisori. Cioè, ha contestato 
il fatto che, mentre gli articoli da pubblicare 
sulle riviste scientifiche sono sottoposti ad 
una valutazione “cieca” (il valutato non sa chi 
lo valuta e i valutatori non sanno chi stanno 
valutando), nella VQR la valutazione è cieca 
solo per il valutato. 

Rispetto al ricorso, il TAR si è pronunciato 
affermando che l’attribuzione del giudizio
“discreto” risulta effettivamente contraddittoria. 
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 frutto semplicemente di una media numerica, 
avendo due pareri così discordanti tra di loro. 
Procedura che diventa ancora più complicata 
quando si ricorre anche ad un terzo revisore.  
Scelta che può apparire come una soluzione alla 
condizione di criticità che si è determinata, ma 
non lo è affatto, perché, il voto del terzo revisore, 
da regolamento, concorre a fare media con gli 
altri due. E quindi, non è certamente con il terzo 
giudizio che si possono escludere i primi due.

Sulla questione dell’anonimato, invece, il 
TAR, a mio avviso correttamente, si è espresso a 
favore del suo mantenimento, poiché in questa 
maniera i revisori possono operare con più 
serenità, garantendo l’imparzialità del giudizio. 
Rispetto ai profili che si sono evidenziati, 
probabilmente, non ci sono rimedi sicuri. 

Non è utile continuare a pensare che la 
soluzione potrebbe aversi nell’ennesimo 
intervento legislativo che formalizzi e ingessi 
ulteriormente i meccanismi della peer review, 
anche perché, come visto, in realtà l’effetto è 
quello di incrementare il contenzioso, con la 
conseguenza che ormai sempre più spesso le 
decisioni amministrative vengono assunte in 
sede giudiziaria.

Forse, la soluzione ai diversi problemi sta 
nel buon senso, nella serietà della peer review. 
Dovremmo formare i nostri revisori e i nostri 
valutatori, ma ancor prima dovremmo educare 
noi stessi verso una corretta pratica della peer 
review, che sia libera da condizionamenti di 
altro genere. 

Nella nota conferenza tenuta a Monaco 
nel novembre del 1917, La scienza come 
professione, Max Weber aveva definito 
l’insegnamento scientifico come «aristocrazia 
dello spirito», denunciando tuttavia, con 
preoccupazione, la progressiva tendenza verso 
la burocratizzazione5. Probabilmente, ci siamo 
spinti troppo in avanti nella direzione della 
burocratizzazione, oggi sicuramente assai più 
invadente di quanto non fosse nella Germania 
degli anni Venti. Sicché, senza rinunciare alle 
opportunità di una seria peer review, dovremmo 
recuperare il senso e la considerazione di 
questa «aristocrazia dello spirito», che per 
Weber «è una professione esercitata in modo 
specialistico, al sevizio dell’auto-riflessione e 
della conoscenza»6. 
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1. L’introduzione di un modello di valutazione nel sistema 

universitario italiano può esser fatta risalire all’art. 5 della 

legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha modificato il sistema 

di finanziamento pubblico delle università, sostituendo i 

preesistenti numerosi capitoli di spesa allocati per lo più 

centralmente, con l’istituzione di un unico fondo relativo 

alla quota delle spese per il funzionamento e le attività 

istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il 

personale, per l’ordinaria manutenzione delle strutture 

universitarie e per la ricerca scientifica (il Fondo per il 

Finanziamento Ordinario).

2. Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, 

approvato con ANAC n. 1298, del 22 novembre 2017.

3. Consiglio Stato, Sez. VI, 5 febbraio 2016, n. 470, secondo 

cui in particolare, nella fattispecie in esame – a differenza 

dalle ipotesi di organi collegiali muniti di poteri discrezionali 

amministrativi, in cui la maggioranza qualificata è, sovente, 

richiesta in relazione a determinate materie o in ragione 

della natura degli interessi rappresentati dai vari componenti 

dell’organo –, la previsione di una maggioranza qualificata, 

attributiva di un sostanziale potere di veto alla minoranza 

dissenziente in seno all’organo collegiale chiamato a 

formulare un giudizio prettamente tecnico sull’idoneità dei 

candidati (sotto il profilo della loro qualificazione scientifica, 

per l’accesso alla prima e seconda fascia dei professori, 

sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 

scientifiche), non appare, comunque, sorretta da un’adeguata 

ratio giustificatrice.

4. Tar Lazio, Roma, sez. III, 24 novembre 2017, n. 11691.

5. M. Weber, La scienza come professione, Torino, 2001, p. 9.

6. M. Weber, op. cit., p. 35.
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La prima parte del mio intervento, corredata 
da grafici, riguarda non soltanto le aree dei non 
bibliometrici, ma la valutazione in generale. 
Come è noto ogni prodotto scientifico è 
stato valutato secondo i seguenti parametri 
qualitativo-numerici: eccellente (1), elevato (0,7), 
discreto (0,4), accettabile (0,1), limitato (0).

Da tutte le valutazioni espresse dai vari GEV 
per i prodotti conferiti dalle aree scientifiche, 
è stato ricavato, per ognuno dei Settori 
Disciplinari, un punteggio medio che tiene conto 
dei risultati a livello nazionale.

Poiché avevo già prodotto un’analisi, relativa 
agli esiti conseguiti dall’Ateneo nel precedente 
esercizio di valutazione (VQR 2004-2010), ho 
potuto estendere lo stesso studio analitico, 
anche in forma comparata, alla recente VQR 
2011-2014. Naturalmente, in questo caso, ho 
preso in considerazione soltanto le aree e i 
settori non bibliometrici al fine di ricavare il 
loro rendimento nell’ambito della prestazione 
complessiva conseguita dall’Ateneo di 
Palermo. Preciso che, in tale analisi, non ho 
fatto riferimento ai singoli dipartimenti ma a 
tutti i docenti che afferiscono alle aree non 
bibliometriche e rispetto alla distribuzione 
complessiva di quell’area a livello nazionale. 
Come si evince dal grafico (Fig. 1) l’Area 
12 – Scienze Giuridiche, è l’unica, tra le non 
bibliometriche del nostro Ateneo, a far parte 
di un Dipartimento considerato “grande”, per 
la numerosità dei docenti afferenti. Gli altri 
dipartimenti, invece, sono tutti di dimensioni 
medie e, quindi, sono messi a confronto con 
quelli di altri atenei che presentano, più o 
meno, lo stesso numero di docenti incardinati 
in quelle aree. Dal raffronto con la precedente 
VQR (Fig. 2) si può constatare come vi siano 
state, complessivamente e per tutte le aree 

L’ESPERIENZA 
DELLA VQR 2011-2014 
NELL’AREA DELLE 
SCIENZE ECONOMICHE 
E STATISTICHE: 
LA SITUAZIONE 
NEI MACROSETTORI 
ECONOMICO AZIENDALE 
E STATISTICO
ANTONELLA PLAIA
DIPARTIMENTO 
SCIENZE ECONOMICHE, 
AZIENDALI E STATISTICHE 
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può riguardare anche le monografie, i contributi 
in volume, e soprattutto gli atti di convegno. Se 
ne ricava come l’Area 13 si trovi in una posizione 
intermedia tra le scienze “dure” e le scienze 
umane e sociali. 

Di fatto, i prodotti dell’Area 13 sono stati 
valutati in modo ibrido, con valutazioni sia 
di tipo bibliometrico, per tutti gli articoli su 
riviste censite nelle banche dati internazionali 
ISI e SCOPUS, sia di tipo peer review per 
quei prodotti quali monografie, contributi su 
volume, articoli su riviste, atti di convegno non 
sottoposti a indicizzazione.

La valutazione è stata effettuata secondo la 
consueta procedura: ogni prodotto scientifico 
è stato assegnato a due membri del GEV, in 
base alle loro specifiche competenze. Agli autori 
dei prodotti conferiti, tuttavia, era stata data 
la possibilità di chiedere, anche se il prodotto 
era un articolo su rivista indicizzata, che la 
valutazione venisse effettuata in peer review. 
Tale richiesta, nonostante abbia riguardato 
soltanto il 6% dei prodotti di tipo bibliometrico, 
è stata rifiutata.

Per quanto riguarda la valutazione peer 
review occorre sottolineare che i giudizi dati 
dai due revisori sullo stesso prodotto, erano 
conformi soltanto nel 34% dei casi. Pertanto 
al GEV è spettato il compito di trovare una 
condizione di equilibrio tra le due valutazioni e, 
alla fine, si è potuta riscontrare una concordanza 
dell’84%. Segno che il GEV è entrato nel merito 
delle valutazioni dei due revisori apportando 
delle significative modifiche. Indubbiamente, 
la differenza tra queste due percentuali desta 
qualche perplessità. 

Analizzando la valutazione di tipo 
bibliometrico, osserviamo che nell’Area 13 
sono state individuate 2731 riviste indicizzate 

scientifiche non bibliometriche, dei notevoli 
miglioramenti attestati dall’indicatore B. Tale 
indicatore, compreso tra 0 e 2, certifica il livello 
di progresso raggiunto o meno dalle aree 
scientifiche rispetto al precedente esercizio 
di valutazione. Il valore 0 è indicativo di un 
peggioramento degli esiti ottenuti. Il valore 
1 rivela risultati valutativi ottenuti senza 
differenze rilevanti tra le due VQR, mentre, il 
valore 2 certifica un considerevole avanzamento 
prestazionale. Il valore ottenuto dalle aree 
non bibliometriche dell’Ateneo, a conferma di 
quanto espresso, è pari a 1 o 2. Ho poi esteso 
il raffronto comparativo tra le due VQR a tutte 
le aree (bibliometriche e non bibliometriche) 
dell’Ateneo. Come si evince dal grafico ricavato 
da questa analisi, emerge come una parte 
considerevole delle aree raggiungano il valore 
2, avendo ottenuto quel miglioramento di cui 
si è parlato. Altre raggiungono quota 1, mentre 
soltanto in due casi si registra un peggioramento 
delle valutazioni rispetto alla precedente VQR. 

Adesso entriamo nel merito dell’area 
13 – Scienze Economiche e Statistiche cui 
appartengo. Si tratta, ufficialmente, di un’area 
non bibliometrica, tuttavia tale collocazione 
è spesso un po’ contraddittoria, rispetto 
al tipo di valutazione che ne consegue 
e in relazione alla natura della gran parte 
dei nostri prodotti scientifici.

L’Area 13 comprende circa 4700 addetti alla 
ricerca a livello nazionale, ed è composta da 
quattro Macro Settori – 13/A Economia, 13/B 
Economia Aziendale, 13/C Storia economica, 
13/D Statistica e metodi matematici per le 
Decisioni – e 19 Settori Disciplinari. Una quantità 
non trascurabile dei prodotti scientifici dell’Area 
è pubblicata su riviste internazionali, indicizzate 
su WOS oppure su SCOPUS. Tale indicizzazione 
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Pertanto, appena il 27% dei prodotti 
sono stati presi in esame e giudicati con il 
metodo  peer review(Fig. 3). Ciò rende gli 
esiti dell’Area 13 confrontabile soprattutto 
con le aree bibliometriche, poiché tutte le 
aree non bibliometriche presentano la quasi 
totalità dei prodotti valutati in  peer review. 
Quindi, la nostra condizione è effettivamente 
anomala, tenuto conto, anche, di una forte 
eterogeneità all’interno della stessa Area 13. 
Infatti, nell’ambito di Scienze economiche e 
statistiche, sono presenti Settori Scientifici 
Disciplinari come SECS-P05 Econometria, che 
ha una altissima percentuale di prodotti valutati 
in modo bibliometrico e, invece, settori come 
SECS-P12 Storia Economica che presenta l’80% 
dei prodotti valutati in peer review (Fig. 4).  
Se poi guardiamo ai risultati finali, risulta che, nel 
caso della valutazione bibliometrica, il 35% dei 
prodotti è eccellente, mentre nel caso di giudizio 
in peer review soltanto il 2-3% consegue la 
valutazione più alta. Appare chiaro come questa 
situazione “ambigua” dell’Area 13 non possa 
andare bene per il futuro e che sia necessario 
intraprendere delle scelte di appartenenza.

Un ulteriore aspetto su cui riflettere è la 
discrasia tra liste e valutazioni delle riviste ai fini 
della VQR e quelle ai fini dell’ASN. Ciò comporta 
delle complicate e spesso incomprensibili 
differenziazioni nelle scelte da compiere. 

La valutazione bibliometrica sta assumendo 
per la nostra area un peso rilevante. Da questo 
punto di vista, quindi, un ricercatore che, 
oltre all’esercizio di valutazione periodica, 
è intenzionato a presentarsi all’Abilitazione 
Scientifica Nazionale, non sa, visto le molte 
incertezze, quali siano le azioni migliori da 
perseguire. Privilegiare le riviste di fascia A, con 
l’obiettivo del raggiungimento delle soglie ASN, 
oppure le riviste indicizzate? E queste ultime 
quando e come possono essere considerate 
della classe più elevata?

È giusto che la classifica e, quindi, la 
valutazione delle riviste sia aggiornata, ma non 
certamente in prossimità delle scadenze ASN 
e VQR, come spesso accade. Così facendo non 
avremo mai certezze su cui investire, poiché 
non sapremo mai cos’è giusto e conveniente 
fare e, soprattutto, non sapremo cosa accadrà. 
In tutto questo sarebbe importante coinvolgere 

contenute in una lista pubblicata con un 
certo ritardo (il 14 dicembre 2015), rendendo 
problematiche le scelte da compiere sui 
prodotti da conferire per la valutazione. Questa 
lista era la stessa della precedente VQR, ma 
integrata con una selezione di altre riviste su 
cui pubblicano i docenti dell’Area 13 (fornita dal 
CINECA), e alcune integrazioni alla banca dati 
WOS e alla banca dati SCOPUS (Elsevier). 

La cosa abbastanza “contorta”, in tutto 
questo, è che per ognuna delle riviste sono stati 
forniti quattro indicatori bibliometrici, due di 
WOS e due di SCOPUS: ovvero, due indicatori 
definibili di “popolarità” e due di “prestigio”. 
All’addetto alla ricerca spettava la scelta, nella 
fase di conferimento del prodotto, dell’indicatore 
da adottare per la valutazione del suo articolo. 

Cosa è accaduto? Ci sono stati 190 
casi in cui gli autori non hanno ben capito 
cosa dovevano fare ed hanno optato per un 
indicatore che non ha ottimizzato la loro 
valutazione. In altri 307 casi, l’autore non ha 
scelto nessuno dei quattro indicatori disponibili 
delegando al GEV la decisione. Probabilmente, 
questa seconda opzione, visto i risultati 
conseguiti, si è rivelata la migliore. 

La cosa ancora più strana è la presenza 
di riviste, in questi elenchi, che sono solo 
parzialmente indicizzate. Ciò ha comportato che 
per queste riviste mancava il valore di uno o più 
indicatori. Tali valori mancanti sono stati stimati, 
come riconosciuto dallo stesso GEV, utilizzando 
un algoritmo che ha migliorato la valutazione 
effettiva. Infatti, applicando lo stesso algoritmo 
ad altre riviste indicizzate la valutazione dei 
prodotti era di fatto sovrastimata. Si è scoperto 
a posteriori, quindi, della convenienza ad 
utilizzare riviste non indicizzate. Altro aspetto 
interessante, a nostra garanzia, è il fatto che il 
GEV aveva la possibilità, nel caso di valutazioni 
sullo stesso prodotto coerenti, ma non 
convincenti per lo stesso GEV, di sottoporre 
comunque gli articoli ad un ulteriore giudizio.  
È pur vero che ciò è accaduto soltanto per nove 
prodotti. Volendo riassumere in cifre quanto 
ho provato a descrivere, e come si evince dai 
grafici a supporto del mio intervento, per l’Area 
13, il 73% dei prodotti è stato valutato in modo 
bibliometrico. Questa percentuale era del 63% 
nella precedente VQR 2004-2010.
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1. Distribuzione indicatore R per Area CUN e posizione UNIPA

2. Confronto VQR1 vs VQR2 per Area CUN

3. Percentuale di prodotti valutati in Peer Review

4. Valutazione bibliometrica vs Peer Review per SSD dell’Area 13

attivamente le società scientifiche di varie aree. 
Qualche osservazione sul ruolo dei revisori e 
sulla loro modalità di selezione. Ho riscontrato 
che sul sito della VQR è stato pubblicato un 
elenco che li riguarda. Si tratta di una infinita 
elencazione di nomi e cognomi, senza nessuna 
altra informazione riguardo a chi sono, a quale 
settore scientifico disciplinare appartengono, da 
quale ateneo provengono, quanti prodotti hanno 
valutato. Nulla di tutto questo. Ovviamente, 
questa sorta di anonimato mascherato non è 
giustificabile. 

Le ultime considerazioni riguardano le 
associazioni di area aziendale che chiedono, 
soprattutto, non tanto una peer review, ma 
una informed peer review, che consiste sia nel 
tener conto di più elementi di valutazione per la 
classificazione finale di merito, sia nell’ottenere 
una maggiore trasparenza tra valutato e 
revisore. 

In effetti, questa distanza tra i due soggetti 
principali della VQR, questa sorta di rigida 
asimmetria non è giustificabile e non ha senso. 
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Desidero esordire facendo riferimento 
ad alcune esperienze personali relative alla 
valutazione della ricerca non bibliometrica. 
Ho avuto la “fortuna” o, forse, la “sfortuna” 
sia di essere stato incaricato unico “Esperto 
Valutatore” per il SSD M-DEA/01 Discipline 
Demoetnoantropologiche per l’Area 11 CUN – 
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche, in occasione della VQR 2011-2014, 
sia, poco dopo, di essere stato sorteggiato 
quale membro della Commissione ASN per 
il settore concorsuale 11/A5 ed essere stato, 
in seguito, nominato componente del gruppo 
di lavoro ANVUR per la classificazione delle 
riviste scientifiche per l’Area 11 CUN. Tuttavia, 
pur avendo accettato di far parte del GEV, 
dell’ASN e di altri gruppi di lavoro ANVUR, 
ho, in seguito, maturato riflessioni, riguardo 
a questi miei impegni, da un punto di vista 
critico, essendo tutto ciò espressione di quei 
processi di espansione del sistema neoliberista. 
Tutto quello che ci stiamo dicendo è molto 
ben studiato e noto, non solo in antropologia, 
e riguarda i rapporti tra mondo universitario, 
procedure di audit e, appunto, il sistema 
neoliberista.

Rispetto ad alcune delle cose che 
faccio riesco a mantenere, comunque, un 
atteggiamento critico e, per questo, vivo una 
qualche forma di schizofrenia. In più credo 
che le “schizofrenie” siano, in qualche modo, 
molteplici e proverò a esplicitarne alcune. 

Non mi dispiacciono le astrazioni giuridiche 
e concordo con quello che è stato detto dal 
collega Alessandro Bellavista, ma dato che 
il mio mestiere è quello dell’antropologo, 
mantengo sempre una forte vicinanza alla 
realtà delle cose e quindi sono obbligato a 
studiare persone reali che operano in modo 
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particolate riguardo al suo Homo academicus, 
pubblicato in Francia nel 1984, ma tradotto 
in italiano solo recentemente1. Un testo in cui 
Bourdieu applica l’analisi sociologica al mondo 
cui egli stesso apparteneva, che è il nostro 
mondo, quello degli intellettuali e dell’università. 
Quest’ultima, è ritratta come un vero e proprio 
luogo in cui i docenti, spesso, si fronteggiano 
per mantenere lo status quo, o per trasformare i 
rapporti di forza.

Avendo ben presente ciò, la prima scelta 
che ho fatto, in seno al GEV, è stata quella di 
individuare revisori stranieri che parlassero 
l’italiano, privilegiando, dove possibile, la 
scelta di giovani connazionali che insegnano 
all’estero. Per altro, questo aspetto riguarda 
molto la nostra disciplina che, dagli anni ’80 
a oggi, ha formato dei dottori di ricerca molto 
bravi, competitivi sul mercato internazionale, 
dei quali solo il 23% ha avuto accesso in Italia 
alla posizione accademica di ricercatore. Non a 
caso quindi un buon numero dei “nostri” dottori 
di ricerca si è trasferito in università francesi, 
inglesi, nord europee o anche statunitensi. 
Di fatto, abbiamo così “espulso” dal campo 
accademico antropologico italiano circa il 77% 
di molto capaci dottori di ricerca. Nell’effettuare 
le scelte, ho preso in esame anche il sito 
dell’American Anthropological Association e di 
altre associazioni internazionali, individuando 
soggetti che dichiaravano di parlare e leggere 
l’italiano, chiedendo la loro partecipazione. 
Molti colleghi hanno rifiutato, ma un discreto 
numero ha accettato la mia richiesta. Alla fine 
la lista finale dei revisori è stata formata, anche 
se non senza alcune “perturbazioni”, visto che 
al “mio” elenco ne è stato affiancato un altro 
prodotto dal Cineca. Comunque, nonostante 
questi problemi, le valutazioni doppie relative 

concreto in contesti reali. Da un simile punto 
di vista spesso avverto come molti dei dibattiti 
e, soprattutto, delle discussioni intorno 
alle questioni dell’università italiana siano 
caratterizzati da condizionamenti di natura 
ideologica o ideologico-politica, piuttosto che 
da una esplicitazione delle pratiche concrete.

Per quanto riguarda le prassi, le procedure 
interne ai gruppi di lavoro dei GEV e delle riviste, 
sono state già dette le cose fondamentali. 
Le azioni e i conseguenti problemi rilevati, 
sono esattamente quelli descritti sino ad ora. 
Giustamente, è stato ricordato come tutto 
questo ha avuto e continui ad avere delle 
implicazioni giuridico-amministrative.

Poiché abbiamo a disposizione gli esiti 
di due VQR e di due ASN possiamo anche 
incominciare a ragionare in termini comparativi, 
per quanto nel mio intervento farò riferimento 
solo alla VQR alla quale ho preso parte. Come 
ho già detto, sono stato l’unico incaricato 
rappresentante del mio settore. 

La prima richiesta che ho avanzato 
riguardava la necessità di avere almeno due 
esperti valutatori per le pubblicazioni riferibili 
alle discipline Demoetnoantropologiche; 
considerando, oltretutto, che i prodotti da 
sottoporre a giudizio erano moltissimi e che 
quindi dovevo gestire da solo due terzi di tutto 
questo. Infatti, un terzo era stato assegnato ad 
altri esperti che però non erano antropologi, 
ma storici. Figure accademiche ottime e 
competenti, ma in ogni caso appartenenti ad 
un altro settore disciplinare. La mia istanza 
per ottenere un ulteriore componente GEV 
appartenente al mio settore è rimasta 
inascoltata. In questa azione valutativa, uno 
dei miei riferimenti per la costruzione di un 
modello di analisi è stato Pierre Bourdieu, con 
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da componente la commissione ASN per il mio 
settore disciplinare, mi è sorto il dubbio che 
qualcuno, prima che avesse inizio l’ASN, forse 
immaginando quali sarebbero potuti essere i 
futuri i candidati, ne ha promosso l’inserimento. 

Sul piano delle conseguenze della prima 
procedura di audit condotta da ANVUR, 
potremmo poi constatare come, per 
l’antropologia socio-culturale almeno, uno degli 
effetti di media durata dell’azione della VQR è 
stato che mentre prima non c’era alcuna rivista, 
tranne forse una, che consentiva ai giovani 
ricercatori di pubblicare degli articoli, se non 
attraverso faticose intercessioni con i direttori, 
oggi ve ne sono almeno sette e quindi, per 
pubblicare su una rivista di antropologia, occorre 
sottoporsi ad un reale processo di peer review. 

Detto questo, se intendiamo muovere una 
critica alle procedure di costruzione delle liste, 
facciamola, ma seriamente. Ad esempio, ho 
la sensazione che le critiche rivolte da noi al 
sistema neoliberista dell’università abbiano 
una derivazione diretta dai contesti anglofoni 
(USA, Regno Unito, Australia) dove il processo 
di aziendalizzazione dell’istituzione università 
è di più antica durata e ha avuto effetti pesanti. 
Si tratta, in quei casi, di campi accademici che 
sono ben altra cosa rispetto al nostro sistema 
universitario, poiché agiscono da tempo su 
campi, per così dire, “modernizzati”. In quel 
tipo di mondo universitario la pratica della peer 
review è stata introdotta da molto tempo e con 
successo dal punto di vista dell’affidabilità del 
metodo. Da noi la si è introdotta seriamente 
solo da pochissimi anni all’interno di uno 
spazio accademico-intellettuale (ancora?) 
governato dallo squadernarsi di potentati 
accademici, chefferies spesso in rapporti di 
faida intellettuale. Insomma una cosa è provare 
ad imporre il metodo peer review in un contesto 
italiano e tentare una prima formalizzazione di 
alcuni passaggi della valutazione della ricerca, 
mentre cosa ben diversa è l’imposizione di 
un rigido modello di audit a sistemi da tempo 
“eticamente normalizzati” come quelli di paesi 
anglofoni. Sono due mondi accademici con 
profonde differenze.

Mi pare, in conclusione, si possa avanzare 
l’ipotesi che nel nostro sistema accademico, 
ma in generale nella nostra cultura pubblica, 

alle singole pubblicazioni riferibili al SSD 
M-DEA/01, sia nella prima sia nella seconda 
VQR, sono risultate discordanti tra loro solo in 
pochi casi. Questo buon livello di omogeneità 
nei giudizi è, tuttavia, solo uno degli aspetti 
della questione. L’altra questione è relativa alle 
pratiche reali. Per esempio, ad un certo punto 
nella procedura di audit sono state chiamate 
in causa le rappresentanze delle associazioni 
disciplinari, ritenendo giusta una loro attiva 
partecipazione, soprattutto, nell’indicazione 
delle riviste scientifiche. Quando si è trattato 
di fare l’elenco delle riviste di fascia A e B, io 
stesso ho avuto difficoltà a individuare quattro 
periodici italiani di antropologia che fossero 
plausibili, non certo per i contenuti scientifici, 
ma dal punto di vista del soddisfacimento 
degli aspetti procedurali previsti dall’ANVUR. 
Ad esempio molte riviste pubblicavano con 
uno, due e perfino tre anni di ritardo, senza 
alcun comitato scientifico reale. Ho chiesto, 
quindi, aiuto alle associazioni scientifiche, 
ma negli elenchi fornitimi, stranamente, 
erano indicate riviste tutte diverse tra loro, 
mentre non era mai presente l’unica rivista di 
antropologia rispondente al momento a tutti i 
requisiti richiesti. Per quale ragione era stata 
volutamente ignorata?

Alla luce di tutto questo mi pare che noi, 
oltre a dare voce alle molte, condivisibili, 
perplessità sulle procedure di audit e sui loro 
effetti sul sistema universitario in generale, 
dovremmo accettare di produrre letture 
sociologiche concrete e soprattutto franche, 
prive di fraintendimenti, mascheramenti e 
autocompiacimenti dei nostri stessi campi 
accademici. Qualora andassimo ad analizzare 
questi ultimi, potremmo ad esempio accorgerci 
di come un certo numero delle proteste 
contro l’ANVUR, alcune certamente legittime 
e condivisibili, possano in qualche modo avere 
a che vedere con le faide, le fazioni interne ai 
settori e ai macrosettori disciplinari. Un solo 
esempio: lavorando agli elenchi già predisposti 
delle riviste antropologiche per la VQR avevo 
avuto modo di constatare la presenza di 
periodici a mio parere irrilevanti nello stesso 
campo scientifico nazionale. Mi limitai a 
segnalare il problema, non percependone al 
momento tutte le implicazioni. Solo in seguito, 
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1. Pierre Bordeau, Homo academicus, Dedalo, Bari 2013.

persista il vizio del formalismo giuridico. Si 
tratta di una postura politico-intellettuale in 
base alla quale ci piace autorappresentarci 
perfetti sia nella definizione di sistemi normativi 
ideali, sia nel gioco della loro critica: postura 
legittima, certo, che ha però a volte l’effetto, 
forse funzionalmente voluto, di relegare in 
secondo piano ogni attenta e concreta analisi 
dei diversi campi disciplinari e che quindi corre 
il rischio di occultare, anche ai nostri occhi, il 
dark side degli habitus accademici.
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Sul piano delle osservazioni di carattere 
generale vorrei un momento soffermarmi sulla 
contrapposizione fra dimensione soggettiva 
e oggettiva della valutazione, correlabile a 
una diffidenza, che vedo estesa, nei confronti 
dello spazio di libertà da concedere alla 
responsabilità dei valutatori. Questa diffidenza 
risulta sicuramente comprensibile dal punto 
di vista storico e sociologico rispetto a 
un’Università che non ha saputo scegliere 
con sufficiente rigore la sua classe docente, 
ma rischia di annullare gli spazi di libertà e 
responsabilità personale legati al processo della 
valutazione e di mettere pregiudizialmente in 
cattiva luce la valutazione non bibliometrica, 
per le implicazioni “soggettive” legate al giudizio 
di merito. L’eccesso di diffidenza nei confronti 
della responsabilità soggettiva riduce i criteri 
“oggettivi” a quelli quantitativi, agli aridi numeri 
che si ritiene riflettano la “verità” contro gli 
arbitri soggettivi.

In realtà va detto invece che anche i criteri 
bibliometrici sono riconducibili, nella mentalità 
anglosassone, all’affidabilità tradizionalmente 
riposta nel criterio della peer review delle riviste. 
Quanto però questo criterio possa essere 
strumentalizzato a fini di dominio commerciale 
ed economico-culturale è noto a tutti: le riviste 
possono diventare centri di potere gestiti non 
sempre in maniera trasparente, ma, ancor di 
più, preda di ambizioni monopolistiche nel 
mercato globale della produzione culturale. In 
questo senso, la valutazione non bibliometrica 
è meno inquinabile nella misura in cui salta ogni 
mediazione precostituita e si riporta alla fonte 
da cui discende la valutazione bibliometrica. 
Ed esplicita il fatto che ogni seria 
valutazione resta sempre in capo alla cultura 
dell’indipendenza, dell’equilibrio, della 
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il sistema universitario, resta esposto al rischio 
di un dominio ideologico, politico, economico 
sulla libertà della ricerca. 

La peculiare autonomia del sistema 
universitario è un bene così importante per uno 
stato democratico, che bisogna svolgere con 
estrema accortezza ogni momento di “controllo 
esterno”, prezioso come test di verifica, ma solo 
se si coniuga con lo statuto fondamentale di 
indipendenza della ricerca e resta finalizzato 
alla crescita della capacità di autocontrollo 
del sistema stesso (un po’ quello che viene 
auspicato per il potere politico).

Detto questo, occorre peraltro certamente 
riconoscere che la valutazione ANVUR 
costituisce per noi, attualmente, l’unico 
momento di argine a una deriva meramente 
quantitativa nella valutazione del finanziamento 
al sistema universitario. Non va dunque 
rigettata. Vanno invece profondamente 
rimeditati i limiti di un tale controllo “esterno”, 
nonché tutte le tendenze a svuotare di rilevanza 
i contenuti della ricerca e i peculiari “tempi 
lunghi” di ricaduta, propri di ogni impresa 
scientifica rispetto ad alcune derive che 
orientano il criterio dell’impact factor.
In proposito voglio fare l’esempio di un 
fenomeno a lungo termine certamente 
preoccupante nei settori non bibliometrici. 

Al fine di un miglioramento della 
performance, i dipartimenti dovrebbero 
assumere, come è stato in precedenza 
affermato, maggiore attenzione nel suggerire 
criteri sui prodotti da conferire per la 
valutazione ANVUR. È giusto certamente il 
suggerimento dell’Ateneo di Palermo che 
invita a interpretare come un campanello di 
allarme il caso di colleghi che non abbiano, a 
metà del periodo sottomesso a valutazione, 

responsabilità, in una parola dell’“oggettività” 
nel giudizio scientifico, cui si devono formare 
i valutatori, prendendo consapevolezza 
dell’importanza decisiva del loro ruolo.

Desidero, su questa base, conservare un 
orizzonte equilibrato fra i due sistemi, senza 
rinunciare, però, né a difendere i pregi di una 
valutazione non bibliometrica – perché più 
libera dal vincolo alla sede di pubblicazione –, 
né a criticare la mancanza del “doppio cieco” 
nelle valutazioni ANVUR, sembrandomi questo il 
loro difetto peggiore, specie per quanto riguarda 
le attuali valutazioni non bibliometriche. Ma 
appunto, quando nelle nostre aree disciplinari 
difendiamo i criteri non bibliometrici, 
cerchiamo di salvaguardare, in fondo, la vera 
radice di una valutazione di qualità, cioè una 
peer review fatta da persone competenti e 
oneste. L’esercizio di questa pratica virtuosa 
in Italia sembra particolarmente difficile. Ecco 
perché assistiamo impotenti a un quotidiano 
screditamento dell’Università e della capacità 
di confronto al suo interno. Occorre però 
rigettare questo fatalismo e riguadagnare la 
fiducia nella possibilità di arrivare, attraverso 
un dibattito approfondito sul significato 
di un giudizio “oggettivo” che valuti il 
merito, al recupero di una seria capacità di 
autovalutazione da parte dell’Università. 

Quest’ultimo per me è il vero nodo di 
fondo della questione. Il fatto che l’ANVUR non 
senta e non ascolti i pareri del CUN e sia come 
un’agenzia isolata dal sistema universitario, lo 
ritengo una cosa grave. E questo non perché 
non sia necessario un momento “esterno” del 
controllo, ma perché dall’Università stessa 
deve comunque scaturire l’elaborazione dei 
criteri generali della valutazione. Occorre infatti 
sempre ribadire che ogni controllo “esterno”, per 
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La domanda nasce dalla constatazione che 
non soltanto oggi le nuove generazioni, tra 
impegni burocratici, didattici e istituzionali, 
hanno molto meno tempo per la ricerca di 
quanto poteva averne la mia generazione 
(che non sempre, peraltro, lo utilizzava bene 
come oggi, con ammirazione, vedo fare dai più 
giovani). Ma occorre dire anche che da questa 
dimensione del “quantitativo”, che pervade i 
criteri di valutazione, l’attuale classe docente 
è esposta al rischio di vedere impoverirsi, 
nei tempi lunghi, l’approccio di fondo della 
propria ricerca. Il sistema competitivo spinge 
in realtà fuori dall’orizzonte della ricerca 
scientifica, perché mira più all’impact factor 
che a un’autentica disseminazione o diffusione 
della ricerca stessa. La via breve del successo 
“pubblico” – si parla oggi perfino di inserire 
nella misurazione dell’impact factor sedi 
alternative come Twitter o Facebook –, legata 
intimamente alla competizione, impoverisce 
il carattere intrinsecamente cooperativo della 
comunicazione scientifica, la sua vocazione alla 
“trasmissione” centrata sui contenuti, e dunque 
il valore scientifico del prodotto stesso. Soltanto 
i metodi “cooperativi”, e non certamente quelli 
competitivi, sono in grado di far crescere 
una comunità scientifica insieme al suo 
fondamentale ruolo nell’intera società. Non va 
poi neanche trascurato il rischio di far crescere 
il divario tra prodotti di qualità e prodotti che 
non riescono a raggiungere uno standard 
accettabile, con l’effetto “quantitativo” che i 
risultati complessivi si attesteranno comunque 
su una media insoddisfacente. Insomma, 
il sistema “competitivo”, di cui la scelta di 
puntare agli articoli di fascia A appare uno dei 
primi effetti rilevanti in area non bibliometrica, 
sembra funzionare nel breve periodo, ma non a 
lungo termine. E funziona ancor meno quando 
le risorse sono scarse e si crea un bisogno più 
urgente della logica cooperativa nell’attività 
di ricerca, l’unica in grado, in fin dei conti, di 
produrre validi risultati. 

Detto questo, desidero soffermarmi su 
due aspetti sui quali fare alcune riflessioni 
e proposte. Uno riguarda la valutazione 
delle riviste e l’altro la questione dei volumi 
monografici.

Per quanto riguarda le riviste, i regolamenti 

almeno due prodotti da conferire per la VQR; 
e a dedicare altrettanta attenzione, al fine 
della valutazione finale, alla qualità degli stessi 
prodotti. La VQR di medio termine, di cui oggi 
si è parlato, è insomma utile, ma dal punto di 
vista puramente quantitativo il lavoro risulta 
più semplice di quello relativo all’intervento 
sul miglioramento della qualità. Sicuramente 
i dati che riceveremo ci spingeranno infatti ad 
intervenire su quei settori scientifico-disciplinari 
che dovessero risultare quantitativamente 
carenti. Ma come comportarsi nella scelta 
dei prodotti? Apprendiamo che, tra i criteri 
di scelta, sta prendendo corpo in varie sedi 
universitarie quello che sconsiglia di sottoporre 
a valutazione le monografie a tutto vantaggio 
degli articoli su rivista di fascia A. Questo tipo 
di raccomandazione, frutto forse di sfiducia in 
lettori attenti e volenterosi, avrà però un effetto 
devastante a lungo termine, sia per i criteri di 
qualità introdotti – l’implicita spinta dei giovani 
ricercatori a sottoporre a logiche di successo 
immediato, si potrebbe dire di marketing, la 
loro ricerca – sia perché, per i nostri settori, 
esiste una differenza di fondo nell’approccio 
alla ricerca finalizzato alla produzione di studi 
monografici piuttosto che alla scrittura di un 
articolo, anche se su rivista di prima fascia: ed è 
l’ampiezza della ricerca, il pieno dispiegamento 
dell’analisi dei problemi e delle diverse 
prospettive, il respiro dell’argomentazione.

Mi sembra un suggerimento interessante 
quello prospettato da Daniela Bonanno: un 
peer reviewer interno ai settori disciplinari che 
orienti il conferimento dei prodotti. Qualcosa di 
simile si tenta di fare anche nel Dipartimento di 
Scienze Umanistiche, da me diretto. Ma questo 
comporta una radicale svolta, che prevede più 
cooperazione che competizione. 

Oggi ci troviamo di fronte a un sistema 
fortemente competitivo o, meglio “quantitativo 
e competitivo”, come ha detto in precedenza 
Livan Fratini. Mi chiedo tuttavia – e so che 
questa questione non è trascurata nelle 
politiche di sviluppo perseguite dal nostro 
Ateneo – se dobbiamo limitarci a prenderne 
atto, conformandoci (come dobbiamo) ad 
esso ma finendo anche per assecondarlo, o 
non anche continuare a chiederci quanto potrà 
reggere un simile sistema sul lungo periodo. 
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valutazione dei volumi, secondo due ipotesi 
oggetto di recenti dibattiti.

La prima prevede di costituire una sorta di 
impact factor anche per i volumi, introducendo, 
in tal modo, dei criteri di valutazione 
bibliometrica. La seconda dovrebbe prevedere 
una valutazione della monografia che tenga 
conto, principalmente, della collocazione 
del volume in qualificate e riconosciute sedi 
editoriali. Quest’ultima proposta va però 
incontro al rischio di contenziosi con le case 
editrici, per i suoi effetti distorsivi sul mercato 
editoriale. E sembra perciò meno praticabile 
A mio giudizio, però, va scelta questa seconda 
ipotesi, preferibile ad una valutazione 
effettuata tramite impact factor. Per renderla 
giuridicamente accettabile, si potrebbero 
trasferire i criteri della peer review a doppio 
cieco praticati dalle riviste alla valutazione 
delle collane di monografie e opere collettanee, 
indipendentemente da ogni riferimento 
alle case editrici. Questo tipo di soluzione 
stimolerebbe gli studiosi a sottoporsi il più 
possibile alla pratica, di per sé virtuosa, della 
peer review. 

Per concludere. Esiste certamente il 
problema di garantire una stabilità del metodo 
di valutazione, come in generale di ogni 
criterio cui attenersi per migliorare le proprie 
prestazioni; però è altrettanto importante 
attivare un processo di perfezionamento dello 
stesso metodo e di eliminazione di errori. Va 
notato peraltro che vi è un effetto perverso 
generato dalla limitazione dello spazio di 
responsabilità dei soggetti della valutazione 
e dalla gabbia di misurazioni “oggettive” che 
esautorano ogni giudizio di merito. Ed è il fatto 
che finora l’unico “valutatore” dei “valutatori” 
ANVUR è stato il TAR, che ha reintrodotto 
esclusi dalle abilitazioni in base a criteri 
formalistici, spesso di fatto peggiorando la 
selezione del personale docente. È allora 
importante che l’ANVUR sia sottoposta ad un 
esame, non sulla base di interventi formalistici 
esterni alla valutazione universitaria, ma 
– per quanto riguarda per esempio le VQR – 
attraverso una crescita della cultura di 
autovalutazione che valorizzi la responsabilità 
nei giudizi e allo stesso tempo permetta di 
avvicinare il valutato al valutatore, secondo 

dell’ANVUR vanno in una direzione che 
potremmo definire prossima alla “bibliometria”. 
Si introduce infatti la fascia A, cioè la sede 
di pubblicazione, come uno dei criteri che 
determinano la valutazione e addirittura 
l’accesso ai concorsi di ASN. E d’altra parte si 
sottopongono le riviste di fascia A, che hanno il 
loro sistema collaudato di valutazione anonima 
tra pari a “doppio cieco”, agli esiti di una 
valutazione VQR, relativa agli articoli pubblicati, 
che non garantisce lo stesso anonimato. 
Questo potrebbe per un verso indurre un 
comportamento distorto nei valutatori VQR, 
a difesa o a danno di certe riviste. O per altro 
verso indurre ad accettare passivamente il 
peso della sede di pubblicazione. Su questo 
punto sono convinto che possa essere utile, 
per i settori non bibliometrici, l’abolizione 
della distinzione tra riviste di fascia A e riviste 
scientifiche, in favore di un controllo ANVUR più 
severo, costante e capillare sulle riviste in base 
ai criteri che rendono “scientifiche” le riviste. 

Poi vi è l’aspetto della discrasia della 
valutazione tra ASN e VQR. Nel primo caso 
ognuno sa sempre da chi è valutato, pur 
restando gli articoli su riviste di fasce A 
fondamentali per il raggiungimento delle 
soglie. Nella VQR, invece, la forma asimmetrica 
di anonimato della peer review consente al 
valutatore di non assumersi, in prima persona, 
la responsabilità di affermare che, per esempio, 
un prodotto di fascia A può non essere un 
prodotto di qualità, e anzi potrebbe essere 
anche di valore “accettabile” o “limitato”. Se 
appare difficile modificare questo criterio, 
si potrebbe almeno correggerlo in parte e 
insieme limitare il periodo di validità di queste 
valutazioni. Ritengo fondamentale quanto 
meno che i soggetti valutati sappiano come è 
stato formulato il giudizio che riguarda le loro 
pubblicazioni, e attraverso quale percorso si 
è arrivati a quel giudizio. Se troppo radicale 
appare togliere l’anonimato ai valutatori, 
ponendo fine ad una disparità nell’anonimato, si 
potrebbero introdurre per contro forme parziali 
di “doppio cieco”, per esempio su un prodotto. 

Per quanto concerne i volumi, credo che 
sia necessario spingere i giovani a pubblicare 
studi monografici accanto ad articoli. In questo 
senso vi sono in atto delle proposte relative alla 
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le proposte prima accennate. In generale 
ritengo indispensabile recuperare, come 
classe accademica italiana, la convinzione che 
l’Università possa ricostruire un tessuto di 
responsabilità attraverso il quale i veri giudizi 
oggettivi non siano privi di quell’elemento 
di libertà soggettiva che si esercita 
pronunciandosi sul merito.
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Il Magnifico Rettore, Andrea Sciascia e Livan 
Fratini hanno sottolineato come gli aspetti su 
cui occorre maggiormente concentrarsi sono 
quelli relativi al “che cosa” e al “come valutare”. 
A questi, a mio avviso, è necessario aggiungere 
anche un terzo aspetto, spesso trascurato, 
sebbene rivesta un ruolo fondamentale, e 
cioè: il “perché valutare” e in relazione a quale 
specifico progetto di università. 

Proprio in quanto umanisti, non 
bibliometrici, e quindi estensivamente umanisti, 
dobbiamo pensare e immaginare uno specifico 
modello di università verso quale tendere la 
nostra progettualità, definendo le relazioni tra 
l’Università, la Società, il Paese e l’Europa.

Non si tratta soltanto di una pia intenzione o 
di un desiderio destinato a non concretizzarsi. 
Al contrario, osserviamo come il dibattito 
che si sta svolgendo in Italia attorno alla 
valutazione e al modo di formulare i suoi criteri, 
sembra avviarsi proprio in questa direzione. 
A tal riguardo mi preme citare un bellissimo 
libro di Juan Carlos De Martin, Università 
futura. Tra democrazia e bit, pubblicato 
recentemente1, che analizza esattamente i 
principi su cui dovrebbe basarsi l’università 
per aiutare la società ad affrontare le sfide 
prioritarie da cui dipende il futuro dell’umanità: 
da quella ambientale, a quella tecnologica, 
economica, geopolitica e democratica. Per 
De Martin, dopo oltre vent’anni incentrati 
prevalentemente «sugli aspetti economici 
della missione dell’università, è ora di 
riscoprirne le radici umaniste e di portarle nel 
ventunesimo secolo»2. Il che significa anche 
rimettere in discussione finalmente le logiche 
aziendalistiche, verticistiche su cui invece 
sembra che il mondo accademico tutto si sia 
tranquillamente appiattito.

 

L’ESPERIENZA DELLA 
VQR PER L’AREA 11: 
I SETTORI FILOSOFICI
SALVATORE TEDESCO
DELEGATO ALLA RICERCA, 
DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE UMANISTICHE
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che proprio i risultati eventualmente ottenuti 
dagli articoli di un determinato periodico 
sottoposti alla valutazione qualitativa della 
ricerca diventeranno determinanti per l’accesso 
o il mantenimento della rivista in fascia A o, 
ancora, per la sua esclusione. Chiaramente 
anche in questo aspetto normativo non c’è 
niente di oggettivo ma c’è un arbitrio senza 
pari e sarebbe auspicabile, da parte nostra, 
promuovere iniziative atte a rimettere in 
questione scelte di questo tipo.

Anche per quanto riguarda le monografie 
si rileva un’ulteriore singolarità consistente 
nell’assoluta svalutazione del peso e del ruolo 
che i volumi di ricerca originale hanno sempre 
avuto dal punto di vista della ricerca. Non a 
caso – e senza che ciò sia stato fatto oggetto 
di un processo decisionale in qualche modo 
trasparente o condiviso – le monografie sono 
state estromesse del tutto dai criteri che si 
richiedono ai docenti per accedere ai collegi di 
dottorato in favore esclusivo degli articoli su 
riviste di fascia A. Possedere uno o più volumi 
di cento o trecento pagine, anche avvalendosi 
di un’ottima collocazione editoriale, nazionale o 
internazionale che sia, è del tutto irrilevante se 
tra le proprie pubblicazioni non si hanno articoli 
su riviste di fascia A. A parte la totale assurdità e 
mancanza di democraticità di una simile regola, 
si rileva soprattutto il fatto di essere di fronte, 
ed è bene rendersene conto, ad una sostanziale 
esclusione delle monografie, perché difficilmente 
riconducibili a criteri valutativi oggettivi. 

In occasione del più volte menzionato 
convegno Estetica e filosofia del linguaggio. 
La ricerca attuale, svoltosi recentemente 
a Palermo, Andrea Graziosi, a suo tempo 
Presidente dell’ANVUR, ha affermato di essere 
stato proprio lui (che peraltro è un docente 

Alle considerazioni sulla valutazione 
espresse in precedenza da Michele Cometa 
e da Leonardo Samonà se ne potrebbero 
aggiungere altre. Una potrebbe riguardare il 
fatto che la valutazione per la VQR fa parte 
di un sistema che vede l’ANVUR coinvolta in 
una relazione continua e stringente con alcuni 
altri grandi attori quali il CINECA e il CUN. 
Non a caso gli aspetti maggiormente rilevanti 
dell’andamento del processo di valutazione 
sono stati, in effetti, fortemente determinati da 
questa interazione. 

Un esempio concreto. Chi come me ha 
fatto parte dei GEV ha spesso ricevuto degli 
aggiornamenti dalle piattaforme istituzionali 
della ricerca, relativamente ai prodotti 
sottoposti in esame, solo dopo aver avviato il 
processo di valutazione. Il verificarsi di talune 
incongruenze di questo genere, ha avuto, 
almeno dal mio punto di vista, delle ricadute 
negative, per quel che riguarda i settori non 
bibliometrici, sul processo della cosiddetta 
peer review. A tal riguardo, sebbene sia stato 
detto tutto, aggiungerei che questo processo 
non è affatto fra pari, appunto perché un nome, 
quello del valutato, è palese, ma non lo sono 
quelli dei valutatori. La mancanza della parità 
dell’anonimato mette in forte crisi l’impianto 
teorico su cui è basata la peer review. E per 
quanto questo metodo sia ritenuto, ad oggi, 
il miglior sistema di valutazione, occorre 
assumere la consapevolezza che esso può 
risultare, nel caso della VQR, totalmente 
falsato nei suoi principi fondativi. Sulle ulteriori 
discrasie, che spesso rasentano il paradosso, 
tra le valutazioni della stessa VQR e dell’ASN, è 
stato detto molto, ma vorrei soffermarmi sulle 
ultime regole introdotte per le riviste di fascia 
A per le riviste italiane. Si è stabilito, infatti, 
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1. Juan Carlos De Martin, Università futura. Tra democrazia e 

bit, Codice Edizioni, Torino 2017.

2. Ibidem.

di settore non bibliometrico) a decidere di 
escludere le monografie dalla lista dei prodotti 
con cui un docente può essere ammesso o 
escluso da un Collegio di Dottorato. Le ragioni 
politiche di questa scelta sono chiare, ma vanno 
nel senso inverso rispetto all’università del 
futuro che noi immaginiamo.

Un’ultima questione è poi quella delle 
valutazioni normalizzate. Se, per ipotesi, il 
settore M-FIL 04 Estetica presente nel nostro 
Ateneo, avesse il 70% di prodotti mancanti da 
conferire per la prossima VQR, ma la stessa 
situazione si ripetesse anche nel resto d’Italia, 
come valutazione normalizzata, Palermo 
sarebbe esattamente in media nazionale. 
Mentre, sempre per ipotesi, se un altro settore, 
come per esempio l’ICAR 14, avesse a Palermo 
il 70% di prodotti valutati eccellenti, ma contro 
l’85% di eccellenti degli altri atenei italiani, 
sarebbe al di sotto di un SSD M-FIL 04 Estetica 
con il 70% di prodotti mancanti. Tutti questi 
paradossi e discrasie sono un chiaro vulnus 
del sistema su cui vale la pena di riflettere 
in funzione di un’università che vogliamo 
costruire, ma che occorre cambiare rispetto 
agli indirizzi attuali prevalenti. 
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Il tema che si intende affrontare riguarda, 
soprattutto, le ricadute delle diverse modalità 
e forme della valutazione Anvur nel lavoro di 
studiosi e di ricercatori. Se nessuno mette 
o potrà mettere in discussione la necessità 
che gli esiti del nostro operato nel campo 
della ricerca siano sottoposti a periodici 
esercizi di valutazione, al contrario, è giusto 
dibattere sui metodi utilizzati a tal fine. In 
particolare, è ormai acclarata la tendenza ad 
un certo condizionamento della valutazione 
bibliometrica su quella non bibliometrica. 
Un’influenza che non tiene conto di un dato di 
fondo: tra i due modi di valutazione vi è forse 
una contrapposizione, difficilmente appianabile, 
di natura epistemica.

Siamo consapevoli di come i risultati della 
valutazione possano agire positivamente, 
per quel che riguarda i finanziamenti della 
ricerca e le nuove politiche culturali del mondo 
accademico. Che la si condivida o meno, la 
VQR è oggi il cuore del sistema universitario 
con capacità di intervento in svariati campi 
della didattica e della ricerca (produzione 
dipartimentale, dottorati, valutazione riviste, 
ripartizione delle risorse). Tuttavia, come è 
stato più volte evidenziato, certi metodi della 
valutazione possono, al contrario, avere delle 
ricadute negative. Proprio per siffatta ragione 
sarà sempre più importante conoscere a fondo 
le logiche e le modalità delle diverse forme 
valutative con le loro specifiche prassi. 

Farò alcuni esempi concreti di problemi per 
i quali un nostro contributo potrebbe essere 
determinante. Il primo riguarda la tipologia, tra 
i diversi prodotti scientifici disponibili, che ci 
viene chiesto di preferire in assoluto, rispetto 
alle altre, nel conferimento delle pubblicazioni 
da sottoporre a valutazione, con frequenti 

 

LA VALUTAZIONE 
DELLA VQR PER L’AREA 
08A. PROBLEMATICITÀ 
DEI GIUDIZI
GIUSEPPE DI BENEDETTO
DELEGATO ALLA RICERCA, 
DIPARTIMENTO 
DI ARCHITETTURA
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con le riviste di classe A, comincia ad avere 
un peso sempre maggiore nelle diverse forme 
di valutazione. Aspetto che sicuramente 
è ineludibile. È il segno evidente dei nostri 
tempi cui non è possibile sottrarsi ma, come 
sempre, bisogna essere attenti anche alle 
differenze esistenti non soltanto tra le aree 
non bibliometriche, ma addirittura tra i settori 
scientifico-disciplinari di una stessa area, 
come per esempio accade alla 08 A. Se da 
un lato l’internazionalizzazione è un evidente 
miglioramento qualitativo del lavoro di ricerca, 
dall’altro, se la si affronta in un certo modo, può 
costituire un progressivo arretramento della 
lingua e della cultura di appartenenza. Questa 
affermazione è rivolta più che all’Area 08 A 
nella sua interezza, ad alcuni settori disciplinari 
che la compongono, dall’ICAR 14 all’ICAR 19, 
dalla Progettazione Architettonica alla Storia 
dell’Architettura e al Restauro. Certo non si 
può non tener conto del fatto che la lingua 
italiana, spesso, non è più letta neppure in 
ambiti disciplinari in cui sarebbe necessaria. 
Sono sempre più frequenti i convegni svolti in 
Italia, da studiosi locali, rivolti ad un uditorio di 
connazionali, ma in lingua inglese. Non a caso 
Gian Luigi Beccaria ha scritto: «Se puntiamo su 
una lingua diversa dalla materna come la lingua 
delle tecnoscienze, assisteremo a un nostro 
rapido declino come società colta. L’italiano, 
decapitato di una sua grossa parte, decadrà 
sempre più come lingua familiare, affettiva 
dialettale, straordinariamente adatta per 
scrivere magari poesia ma incapace di parlare 
ai non specialisti di economia o di architettura 
o di medicina»1. Emblematica appare, a tal 
riguardo, la risposta data al descritto incalzante 
e provinciale processo di “anglificazione” del 
dotto idioma italico – come è stato definito 

contraddizioni spesso emerse tra la VQR e tutto 
il resto. Negli ultimi anni, infatti, si sono applicati 
dei criteri poco idonei al giudizio di merito della 
ricerca non bibliometrica. Il tentativo di dar 
forma a parametri, il più possibile oggettivi, 
per stabilire se un prodotto ha una sua validità, 
una sua qualità, si trasforma, di fatto, nella 
critica sul percorso intrapreso dal ricercatore. 
Ma, ancora una volta, anche se quest’ultimo 
ha cercato di seguire le “regole” e le buone 
pratiche, come ad esempio pubblicare su riviste 
di classe “A”, è facile che si imbatta in alcune 
gravi distorsioni. 

Per molte forme di valutazione, per esempio 
quelle utili per far parte dei collegi dei dottorati, 
per la scheda SUA-RD, per il finanziamento 
della ricerca di base, per la nomina nelle 
varie e molteplici commissioni, sono presi in 
considerazione, anzi sono del tutto privilegiati 
solo i saggi pubblicati su riviste di classe A, il cui 
valore attribuito, oltre ad essere considerato di 
gran lunga superiore a qualsiasi altra tipologia 
analoga (contributo sul volume o su rivista di 
classe B) è da preferire, in qualche caso, alla 
stessa monografia. Occorre ricordare, a tal 
proposito, una notizia assai nota risalente al 
giugno del 2017, relativa alla diffusione, da parte 
della Fondazione Nobel, di un video, intitolato 
“Conta la ricerca, non la rivista”, dove alcuni 
membri della prestigiosa e antica istituzione 
svedese si dichiarano contrari all’uso degli 
impact factor per valutare la qualità della 
ricerca. Le motivazioni di questa scelta di 
campo sono così sintetizzabili: a qualificare 
una ricerca, uno scritto non conta né la sede di 
pubblicazione né la fascia della rivista. «Conta il 
contenuto e non il contenitore». 

Un’altra riflessione concerne la questione 
dell’“internazionalizzazione” che, alla pari 
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alcuni Settori dell’Area 08 A la lingua italiana è 
utilizzata nell’80% delle pubblicazioni conferite 
per la VQR, mentre in altri Settori della stessa 
Area è scesa al 40% a fronte del 60% della 
lingua inglese. 

In considerazione di tutto questo, dei 
capisaldi criteriali valutativi enunciati, accade 
che nella VQR 2011-2014, relativamente all’Area 
08 A, ciò che poteva essere una quasi certezza 
dell’esito della valutazione non lo è stato affatto.

In molti hanno ritenuto, o sono stati indotti 
a supporre, che fosse giusto, a salvaguardia 
dell’esito della loro valutazione, selezionare 
e conferire, in occasione della VQR, quei 
prodotti che potessero offrire garanzie in 
merito al raggiungimento di un risultato 
positivo: dalle pubblicazioni su riviste di 
classe A alle monografie; dalle opere con 
collocazioni editoriali riconosciute a quelle 
con il testo in sola lingua inglese. Come dare 
torto a queste scelte, in apparenza sagge, 
perfino suggerite dallo stesso GEV dell’Area 
scientifica di appartenenza? Ebbene, in molti 
casi, tali preferenze non hanno garantito 
il risultato sperato. Un dato su tutti: solo 
il 54% degli articoli su riviste di classe A è 
stato valutato nella fascia “eccellente” ed 
“elevata” del giudizio, mentre ben il 46% 
nelle categorie valutative “discreto”, “limitato” 
ed “accettabile”. Queste ultime due hanno 
raggiunto oltre il 26%. Tra le ragioni del 
frequente mancato ottenimento di una 
buona valutazione degli articoli di classe A 
si può certamente individuare il peso della 
componente di soggettività del revisore nel 
giudizio espresso a prescindere dalla tipologia 
del prodotto scientifico preso in esame. Tale 
“soggettività”, lo vedremo nella prossima 
VQR, ingenererà insicurezza negli “addetti alla 
ricerca” valutati, e spesso anche negli stessi 
revisori. Inoltre, determina una non uniformità 
tra le diverse aree o i diversi ambiti disciplinari 
della stessa Area, come accaduto per la 08 
A. Sono problemi forse irresolubili, ma per 
i quali le comunità scientifiche potrebbero 
comunque suggerire dei correttivi. Del resto, 
come la scorsa VQR ha dimostrato, si è 
cercato di introdurre taluni rimedi agli eccessi 
della soggettività nella valutazione. Si pensi 
all’uso di un terzo revisore nel caso di due 

da Antonio Zoppetti2 – da Francesco Venezia 
che ha recentemente pubblicato un libro da 
considerarsi un positivo e condivisibile atto di 
provocazione rispetto al dominio della lingua 
inglese anche nella cultura architettonica 
italiana. Un libro che narra del progetto, da lui 
realizzato, per la cattedrale di Caserta, scritto in 
lingua italiana con testo latino a fronte3.

È certo che occorre una seria riflessione 
ed un eventuale ripensamento del 
significato stesso attribuito al concetto di 
internazionalizzazione, soprattutto, se posto 
in relazione ad alcune aree scientifiche, come 
per l’appunto quella 08 A, o parte di essa, e, in 
genere, alle aree non bibliometriche connotate 
da una forte dimensione “umanistica”. Con 
grande frequenza si tende ad affermare 
l’inevitabile equivalenza tra l’utilizzo della lingua 
inglese e l’eccellenza scientifica. Per quanto 
detta tesi possa apparire credibile e valida per 
tutti gli ambiti delle scienze dure, essa può, 
tuttavia, risultare penalizzante su altri fronti. 
Come sottolineato in molti documenti delle 
Consulte delle riviste scientifiche di aree non 
bibliometriche, occorre mirare ad una maggiore 
considerazione del ruolo che anche altre lingue, 
oltre l’inglese, possono assumere, per esempio, 
nel campo delle riviste, con particolare riguardo 
a quelle di classe A. Ad oggi, i dati numerici 
sembrano consolidare una tendenza opposta. 
Basti osservare come, rispetto alle 264 
riviste di classe A complessive dell’area 08 A - 
Architettura, soltanto 44 sono italiane. Eppure 
il presente e, ancor di più, il passato prossimo 
testimoniano la capacità di molti nostri noti 
periodici, oggi inspiegabilmente esclusi dagli 
elenchi “privilegiati”, di assicurare la qualità 
scientifica delle pubblicazioni e perfino la loro 
diffusione in vasti contesti internazionali.

La tendenza all’internazionalizzazione tout 
court spinge su fronti produttivistici, permette 
di stare dentro reti ampie, ma corre il rischio 
di favorire risultati ripetitivi e poco originali. La 
ricerca tradizionale è spesso più sofisticata, 
critica e originale, ma con frequenza è isolata. 
In ogni caso, credo che non si possa mettere 
in dubbio che modi diversi di ricerca siano 
ugualmente legittimi se essi sono coerenti alle 
diverse anime dell’area dell’Architettura. Quindi 
non bisogna stigmatizzare la circostanza che in 
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3. Francesco Venezia, Nel profondo della Cattedrale. Caserta 

2010-2014, Libria, Melfi 2014.

giudizi molto diversi tra loro su un prodotto 
scientifico esaminato. Possono esserci diverse 
forme di correttivi davvero elementari. Per 
esempio far sì che i revisori di una singola 
pubblicazione, debbano conoscere anche gli 
altri titoli presentati dallo studioso che stanno 
esaminando, la loro ampiezza e le tematiche 
affrontate. E ancora, perfezionare la scheda di 
valutazione richiedendo l’abstract nella lingua 
del testo. Ovvero pensare a piccoli accorgimenti 
che consentano di superare incomprensioni e 
rifiuti da parte dei revisori. 

La questione effettiva consiste nell’avere 
la certezza delle regole. Ossia regole che 
valgano allo stesso modo sia per la VQR sia per 
qualunque altro esercizio di valutazione. 

È necessario continuare a ribadire, come 
lo stesso GEV ha fatto nella relazione finale 
dell’Area 08 A, che la valutazione non deve 
essere influenzata dalla tipologia del prodotto 
e che quest’ultima, piuttosto, dovrebbe avere 
a che fare con l’intreccio tra professionalità, 
ricerca e didattica, come nella migliore 
tradizione delle nostre discipline. 

E allora, in vista delle valutazioni intermedie 
rispetto alla prossima VQR 2015-2019, va 
ricordato, prendendone consapevolezza, 
che proprio la soluzione o la non soluzione 
di problemi come quelli descritti possono 
cambiare, in positivo o in negativo, non solo il 
nostro futuro, ma perfino il volto della ricerca. 
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Leggere tutto d’un fiato gli esiti della 
giornata che il Dipartimento di Architettura 
di Palermo ha dedicato alla valutazione della 
ricerca non bibliometrica, consente una 
comprensione approfondita di alcune criticità 
dell’Università italiana. Tali difficoltà, a dire il 
vero, superano quelle prodotte dall’argomento 
centrale trattato nelle pagine precedenti. 
Anzi si potrebbe sostenere che la valutazione 
tout court riesce a proporre un ritratto più 
preciso della condizione odierna dimostrando 
come tutte le contraddizioni, sapientemente 
evidenziate dai docenti, sono poca cosa 
rispetto ad alcune patologie croniche che 
sopravvivono al trascorrere dei decenni, 
dei governi, delle riforme universitarie e dei 
ministri della ricerca scientifica. Infatti, con una 
certa ricorrenza negli scritti raccolti, tornano 
parole e frasi che ritraggono uno status quo 
che rinvia ad una immagine e a temi lontani 
da un’Università pensata come luogo della 
cultura, della ricerca e della formazione e 
ancora meno lasciano intravedere la funzione di 
“ascensore sociale” spesso attribuitole. Forse, 
Ascensore per l’inferno, ricordando un film di 
qualche anno addietro. A proposito di rimandi 
cinematografici le parole utilizzate nelle diverse 
relazioni, sembrano ricordare l’epopea western 
e film come Sfida all’Ok Corral di John Sturges, 
Sentieri selvaggi di John Ford o, in alternativa, Il 
grande paese di William Wyler. Eserciti, piccoli 
gruppi o cavalieri solitari impegnati da sempre 
in scaramucce o in scontri aperti e che oggi 
utilizzano l’anonimato della peer review o la 
trasparenza dell’abilitazione scientifica nazionale 
come nuove armi nella guerriglia da combattere. 
In altri termini, anche la legge Gelmini e la 
politica dell’Anvur sono stati piegati dai caratteri 
strutturali dell’Accademia italiana, 
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Forse allora si dovrebbe lavorare a tutte le 
contraddizioni della valutazione della ricerca 
non bibliometrica e contemporaneamente 
affrontare, quantomeno tentare di appianare, 
alcune delle questioni centrali che continuano 
a confondere l’Università con l’OK Corral. 
Bisogna aggiungere che sullo sfondo della 
nuova frontiera western in cui, con nuovi ruoli, 
sono protagoniste sempre le stesse “bande” di 
cow boys, non si trova il Grande Canyon ma una 
malcelata questione meridionale. 

È sufficiente inquadrare lo scenario che si 
è formato dopo l’ultima VQR e l’utilizzazione 
dei relativi dati, per capire come sia del tutto 
asimmetrica la distribuzione dei dipartimenti 
di eccellenza sul territorio italiano. Si è formata 
una “geografia” che ha ulteriormente rafforzato 
– qualora ve ne fosse stato bisogno – le 
Università del nord a discapito di quelle del sud. 
Con maggiore precisione: centosei nel nord, 
cinquantadue al centro, solo ventidue al sud. 
Ogni dipartimento di eccellenza ha, rispetto 
alla numerosità dei docenti, una dotazione di 
ulteriori fondi – in aggiunta alla quota parte 
del fondo di finanziamento ordinario – che si 
estende da circa otto milioni di euro a poco più 
di quattro, distribuiti in cinque anni.

Se alla precedente classifica si aggiunge 
quella che deriva dagli esiti delle valutazioni 
delle visite delle CEV (Commissione di Esperti 
di Valutazione), da cui prenderà le mosse 
un sistema universitario a due velocità, 
si avrà, ancora una volta, uno scenario 
nettamente premiale nei confronti del nord. 
Si sta delineando all’orizzonte una evidente 
penalizzazione, con qualche rara eccezione, 
degli atenei del sud Italia. Se si procederà 
in questa direzione il già vasto fenomeno 
dell’emigrazione studentesca raggiungerà vette 

la quale dimostra, nei suoi difetti, di possedere 
una resilienza insuperabile, anzi una sostanziale 
indeformabilità. 

“Guerra fra bande”, “faide”, “centri di 
potere”, “logiche distorsive di appartenenza” 
sono termini e composizioni di termini che 
accompagnano buona parte degli scritti, 
costituendo una sorta di trama che attraversa 
il ragionamento del singolo intervento 
formando un tessuto unico. Come se, 
cambiando punti di vista e scattando una serie 
di fotografie allo stesso soggetto, emergessero 
sempre i medesimi spigoli. 
Questo è il dato più rilevante che dovrebbe 
portare ad affrontare le importanti questioni 
della valutazione, forse anche della abilitazione 
scientifica nazionale, con tutte le peculiari 
distorsioni, senza perdere di vista
i mali endemici. Allora andrebbe ribaltato 
il punto di vista individuando nei correttivi da 
apportare alla VQR una delle occasioni possibili 
per risolvere, quanto meno attenuare, le “faide” 
o, volendo abbassare i toni, le incomprensioni 
che contraddistinguono la vita nei dipartimenti 
e negli atenei. Se dall’interno dell’Università si 
eviterà di affrontare e risolvere “le distorsioni 
delle logiche di appartenenza” sempre di più 
si delegherà all’esterno la soluzione di ogni 
incomprensione. Ormai è noto che i contrasti 
che possono derivare dagli esiti delle prove 
selettive, o dal giudizio subito in occasione della 
valutazione qualitativa della ricerca 
o della abilitazione scientifica nazionale, 
si trasformano in una miscela esplosiva 
che ha una eco incontrollabile sulle pagine 
dei quotidiani, dei settimanali e di interi libri 
dedicati a casi specifici ma che 
delegittimano l’azione dell’Università 
pubblica nel suo complesso.
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progetto come prodotto di ricerca. Un’ipotesi1. 
In effetti, il corredo descrittivo o, con definizione 
più precisa, la presentazione del progetto può 
avere un ruolo indispensabile per dirimere la 
questione poc’anzi posta. «Lo ripeto, il punto è 
proprio questo: la presentazione del progetto, 
in una forma scritta e strutturata da una sorta 
di format che faccia assumere alla narrazione 
una forma logica dà al progetto il valore di 
prodotto di ricerca solo se riesce a mostrare 
perché e come (e magari quanto) quel progetto 
contribuisca all’avanzamento della conoscenza 
in una dimensione collettiva»2.

Non è questa l’occasione per approfondire 
oltre l’argomento specifico, ma è sicuramente 
una rapida notazione per capire che non 
bisogna rassegnarsi agli sbandamenti dei vari 
settori scientifico disciplinari. La proposta di 
Roberta Amirante dimostra che esiste una 
riflessione matura – sicuramente nell’ambito 
della progettazione architettonica e urbana 
– per frenare quelle tendenze centrifughe 
che tradiscono l’alveo delle competenze e in 
grado di ristabilire un rapporto proficuo tra 
formazione, ricerca e società civile. 

elevatissime, con costi familiari e sociali inediti. 
Quella che poteva essere una scelta diventerà 
vieppiù, nel corso degli anni, un percorso 
obbligatorio.

Avendo tratteggiato alcune conseguenze 
di ordine più generale che prospettano il 
letto di spine su cui il Meridione d’Italia si sta 
per distendere, si torna alle distorsioni della 
valutazione della ricerca non bibliometrica 
per poter distinguere due diversi tipi di 
problemi: da una parte, le contraddizioni dei 
risultati stessi della valutazione, sviscerati in 
quasi tutti gli interventi presenti nel volume, 
rispetto alle peculiarità dei differenti settori 
scientifico disciplinari; dall’altra, le distorsioni 
che i parametri scelti provocano negli 
approfondimenti dei docenti e all’iter formativo 
dei giovani ricercatori. Quest’ultimo aspetto 
sembra essere, nel medio e nel lungo periodo 
la questione più insidiosa, quella che, nel corso 
degli anni, genererà una catastrofe irreparabile. 
Un modo di procedere che contribuirà 
a separare l’Università italiana – in tale 
circostanza senza alcuna distinzione tra nord e 
sud – dalla realtà in cui è immersa. 

Restringendo ancora di più il campo 
e tornando su alcuni concetti introdotti 
nell’intervento di apertura, si mette in relazione 
la Valutazione della Qualità della Ricerca 
nell’ambito della progettazione architettonica 
e urbana con l’esperienza personale maturata 
da commissario, in occasione delle prove 
selettive per ricercatori a tempo determinato 
di tipo A e B. In tale circostanza è stato facile 
riscontrare, in molti curricula esaminati, come 
l’attività precipua del settore disciplinare, cioè 
quella del progettare, sia, di fatto, inesistente, 
quanto meno, evanescente. Annullata da cosa? 
Da norme e consuetudini valutative che hanno 
scoraggiato i “ricercatori” in progettazione 
architettonica a presentare – nelle varie 
occasioni di valutazione – i progetti. 

Richiamando le parole di Francesco 
Rispoli, il rischio che si corre nell’ambito della 
progettazione architettonica è sempre più 
quello di «scrivere di architettura» e sempre 
meno «scrivere architettura». Nel delicato 
equilibrio fra queste due pratiche assume 
un’importanza centrale la recente riflessione 
offerta da Roberta Amirante, nel volume Il 
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1. Roberta Amirante, Il progetto come prodotto di ricerca. 

Un’ipotesi, LetteraVentidue, Siracusa 2018.

2. Roberta Amirante, Op. Cit., p. 120.
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