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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.  

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

La scelta dei prodotti è stata effettuata centralmente dal Direttore del Dipartimento con la Vice direttrice e l’AQ di 
Dipartimento dopo la consultazione dei referenti di settore e dei singoli ricercatori.  

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

nome/i referente/i VQR 

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

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

Antonino De Francesco (Direttore di Dipartimento -fino al 30 settembre 2022) 

Marina Benedetti (Vice direttrice di Dipartimento – fino al 30 settembre 2022) 

Giulia Giannini (AQ di Dipartimento) 

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

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… 

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

Sono state utilizzate le informazioni messe a disposizione da AIR/IRIS (prodotti caricati dai singoli docenti). La decisione 
rispetto ai prodotti da presentare si è basata tuttavia, non solo sui dati quantitativi, ma anche su una valutazione 
qualitativa dei prodotti resa possibile anche grazie alla consultazione dei referenti di settore. 

Lo strumento predittivo fornito dal dipartimento di informatica è stato utilizzato a ulteriore supporto delle scelte prese. 
La decisione finale ha tenuto conto degli esiti dell’applicazione dell’algoritmo messo a disposizione senza tuttavia 
aderirvi completamente. 

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

 

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. 

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

Di concerto con l’AQ di Dipartimento e con la Vicedirettrice, il Direttore ha optato per la massimizzazione del numero 
dei lavori, così come per la massimizzazione dei settori presentanti prodotti. All’interno di ogni SSD, si è scelto di 
presentare i prodotti ritenuti qualitativamente migliori (la valutazione è stata effettuata attraverso la consultazione 
dei referenti di settore così come dei singoli ricercatori) e, allo stesso tempo, di presentare almeno un prodotto per 
ogni ricercatore attivo afferente al Dipartimento. Si è inoltre deciso di non usufruire di alcuna esenzione. 

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

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. 
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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. 

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

I risultati della VQR 2015-2019 hanno premiato le scelte prese e il Dipartimento si è posizionato in testa al ranking col 
massimo del punteggio. L’area 11 è la più rappresentata in Dipartimento ed è risultata prominente (con una valutazione 
media dei prodotti di 0,76: 0,8 per l’area 11/C e 0,75 per l’area 11/A). La parcellizzazione delle discipline storiche in 
aree CUN diverse fa sì che discipline importanti sotto il profilo degli studi storici si trovino collocate nelle aree 10, 13 e 
14. Queste aree sono dunque crucialmente presenti in Dipartimento per la loro componente storica (storia antica, storia 
economica e storia delle dottrine e delle istituzioni politiche) ma inevitabilmente sotto rappresentate. L’esiguità dei 
prodotti totali presentati dal Dipartimento per queste aree fa sì che non siano disponibili le valutazioni medie scorporate 
relative alle stesse (I report della VQR per aree non includono infatti i Dipartimenti con meno di 10 prodotti attesi nel 
macrosettore). 

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

Considerazioni finali 

Lessons learned 

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

La gestione centralizzata della selezione dei prodotti da sottoporre a valutazione si è rivelata vincente, soprattutto dal 
momento che oggetto di valutazione erano non i singoli ricercatori, ma i dipartimenti stessi. 

Lo strumento predittivo elaborato dal dipartimento di informatica è stato utile per ulteriore verifica e confronto, ma -
considerata la natura non bibliometrica dei prodotti presentati dal Dipartimento e il numero totale dei prodotti attesi-
non indispensabile, giungendo a fornire risultati in gran parte già prevedibili e inevitabilmente orientati dalle necessarie 
scelte già prese nella compilazione del database da sottoporre ad algoritmo. 

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


