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Descrizione del processo di selezione 
responsabilità  

In questa parte è richiesta una breve descrizione del modello organizzativo adottato: collaborazione con commissione 
ad hoc o commissione ricerca, responsabilizzazione dei singoli o scelta centrale operata dal direttore.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il modello organizzativo adottato ha visto la costituzione di un Gruppo VQR (referenti VQR, direttore) con un compito 
coordinamento e di supervisione ex-post dell’intero insieme dei prodotti conferiti dai singoli docenti, per la verifica e 
la scelta finale del numero e dei prodotti da conferire.  

Ciascun docente è stato responsabilizzato individualmente relativamente all’inserimento dei propri prodotti, 
avvalendosi dei suggerimenti forniti dallo strumento secondo le indicazioni fornite dal Gruppo VQR.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

nome/i referente/i VQR 

In questa sezione indicare il nome o i nomi dei referenti VQR individuati. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referenti VQR designati dal dipartimento  

- prof. Alfio Ferrara - Delegato all’Analisi dei Dati  
- prof.ssa Pierangela Samarati - Delegato  alla Valutazione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

strumenti a supporto 

In questa parte si richiede di spiegare brevemente se è stato utilizzato lo strumento predittivo fornito da dipartimento 
di informatica e come è stato utilizzato/ informazioni messe a disposizione da AIR/IRIS, altro… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E’ stato utilizzato lo strumento fornito dal dipartimento. Sono state inviate a ciascun docente 3 liste di pubblicazioni 
generate dallo strumento sulla base delle quali effettuare l’inserimento in AIR/IRIS con la compilazione di tutti i campi 
richiesti. In particolare, ciascun ricercatore ha ricevuto due liste di pubblicazioni “bibliometriche”: 

LISTA 1 - Pubblicazioni bibliometriche indicate per il conferimento (ovvero pubblicazioni da inserire secondo 
i criteri predittivi dello strumento) 

LISTA 2 - Pubblicazioni bibliometriche non prioritarie per il conferimento, fra le quali selezionare un massimo 
di 3 pubblicazioni se e solo se ritenute di valore equiparabile alle precedenti, privilegiando quelle con un 
numero basso di autocitazioni e punteggio elevato.  

e  una terza  lista di pubblicazioni "non bibliometriche": 
 

LISTA 3 - Pubblicazioni "non bibliometriche" da esaminare per eventuale  selezione fino a un massimo di 3 
pubblicazioni se e solo se ritenute di elevato valore; nel caso di proceeding di conferenza vi era la 
raccomandazione  di inserire esclusivamente lavori a conferenze di Class 1 GII/GRIN, ovvero di classe A++ o A+ 
(GRIN/GII/SCIE ranking system). 

 

Insieme alle liste di pubblicazioni, il docente ha ricevuto anche delle raccomandazioni per sull’ordinamento finale 
dell’intero insieme di pubblicazioni selezionate inserite (ovvero l'insieme di quelle di Lista 1, 2 e 3), con indicazione 
di modificare/integrare l'ordinamento pre-definito della Lista 1 (che rispecchia i criteri predittivi dello strumento) 
solo nel caso di pubblicazioni di valore molto elevato nelle altre due liste. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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metodologia utilizzata 

In questa sezione si richiede di descrivere il processo che ha condotto alla definizione del numero dei prodotti attesi 
(massimizzazione del numero o della qualità dei lavori?) e poi della scelta delle pubblicazioni da presentare. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il processo seguito si è basato sull’inserimento e validazione individuale dei prodotti a cura dei singoli docenti basato 
sulle 3 LISTE di pubblicazioni generate dallo strumento come descritto in precedenza.   

Sull’insieme dei prodotti inseriti dai docenti, il gruppo VQR ha seguito il criterio  della massimizzazione della qualità 
per la scelta finale del numero e delle pubblicazioni presentate.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Analisi dei risultati ottenuti 
In questa sezione si richiede un commento sui risultati ottenuti. Ci si può riferire ai risultati attesi sulla base delle 
proiezioni e agi eventuali scostamenti. 

Ove disponibili i dati è bene che l'analisi consideri i risultati ottenuti anche in riferimento ai settori scientifico 
disciplinari. 

Laddove i risultati siano stati particolarmente insoddisfacenti si chiede una ulteriore riflessione sulle possibili cause. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il dipartimento non è stato selezionato nella lista dei 350  e il risultato non è stato soddisfacente. Nel consiglio di 
maggio 2022 è stata quindi istituita una commissione ad hoc per l’analisi dei risultati e delle possibili cause. La 
commissione ha avuto mandato di eseguire un confronto fra la valutazione attesa dei prodotti conferiti (calcolata 
secondo i criteri predittivi dello strumento) e la valutazione  effettiva attribuita a ciascun prodotto dal sottoGEV 
informatico dell’Area 1. Grazie alla disponibilità della quasi totalità dei docenti a trasmettere le valutazioni VQR 
ricevute per i propri prodotti, la commissione ha potuto avvalersi di un campione significativo di valutazioni 
(naturalmente utilizzate esclusivamente per scopi di analisi dell’esito dipartimentale della VQR) su cui effettuare le 
analisi. 

I risultati di questa analisi sono stati presentati nel consiglio di dipartimento di luglio 2022 e hanno evidenziato diverse  
possibili cause con impatto a diversi livelli. Certamente si ritiene abbiano influito la modalità e i criteri adottati  dal 
sottoGEV per eseguire l’informed-peer review dei prodotti conferiti, che ha prodotto un generale declassamento delle 
pubblicazioni rispetto alla simulazione dello strumento. In altri termini, in molti casi, la valutazione elevata calcolata 
dallo strumento sulla base di criteri di tipo bibliometrico, non ha trovato riscontro nella valutazione effettivamente 
attribuita dal GEV a seguito di informed peer-review, portando così prodotti in sedi di pubblicazione di riconosciuto e 
indiscusso prestigio internazionale nel comunità di riferimento a ricevere (incomprensibilmente) valutazioni basse. 

Un secondo elemento riguarda la grande dimensione del dipartimento e l’omogeneità di composizione dello stesso (il 
92% dei docenti e quindi dei prodotti è INF/01) combinata con la modalità di calcolo dell’ISPD. L’omogeneità di 
composizione del dipartimento ha fatto sì che ci fosse una uniformità di criteri di valutazione adottati per l’informed 
peer-review sulla quasi totalità dei prodotti conferiti (che sono stati sottoposti in Area 1, macrosettore 01/B1-SSD 
INF/01 -Informatica e quindi valutata dal solo sotto-GEV Informatico appunto) riverberandosi sull’esito non 
soddisfacente del valore di ISPD del dipartimento, anche in combinazione con quanto descritto in precedenza.  

Infine, la modalità con cui è stata effettuata la informed peer-review dal sotto-GEV Informatico INF/01 dell’area 1 
risulta aver avuto un effetto di più ampio raggio su scala nazionale, andando a penalizzare l’Informatica come area 
scientifica nel panorama nazionale. Si può infatti osservare, esaminando la lista dei 350 dipartimenti, come l’Area 1 
(Matematica e Informatica), veda una percentuale più elevata di dipartimenti di matematica di eccellenza in AREA 1, 
mentre la presenza di dipartimenti di Informatica, specie se medio-grandi e monodisciplinari, risulta ridotta, con la 
totale assenza dei (grandi) dipartimenti storicamente rappresentativi dell’informatica nazionale quali Pisa, Bologna, 
Milano, Torino. Inoltre, la ridotta percentuale di dipartimenti di Informatica nei 350, nella maggior parte dei casi, 
corrisponde a dipartimenti di dimensioni medie, spesso multidisciplinari, in cui i docenti INF/01 costituiscono un 
sottogruppo dell’intero dipartimento, la cui composizione comprende gruppi di docenti altrettanto numerosi di altri 
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SSD di area 1 o di altre aree CUN, come ad esempio matematica o ingegneria dell’informazione. Per questi dipartimenti, 
la valutazione ha potuto avvalersi di più GEV e/o sottoGEV diversi, con modalità diverse di attuazione della  informed 
peer-review, con esiti più vicini a quelli simulati dallo strumento UNIMI, con esiti migliori nell’applicazione dell’ISPD. 
Su questo ultimo punto, è stata aperta una discussione anche su scala nazionale nell’ambito del GRIN (Gruppo nazionale 
di Informatica – www.grin-informatica-it).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerazioni finali 
Lessons learned 

• Acquisizione di una metodologia di coordinamento efficace per la gestione del processo di selezione e conferimento. 
 

• Condivisione della necessità di sistemi di monitoraggio e gestione efficace del patrimonio bibliografico. 
 

• Assimilazione del fatto che la qualità dovrebbe essere un criterio che si cerca di condividere e che non può essere 
demandata esclusivamente al giudizio del singolo, soprattutto se è l’autore del contributo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


