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1 Si ritiene indispensabile che a 
restare anonimo sia non soltanto il 
valutatore ma anche il valutato, 
secondo il sistema del cd. ‘doppio 
anonimo’.

No, non ritengo necessarie ulteriori 
forme di tutela o garanzia.

Le garanzie predisposte sarebbero 
di per sé sufficienti ove i dati della 
VQR individuale non fossero 
utilizzati (come invece accade in 
molti Atenei) non solo per la 
valutazione delle strutture (finalità 
originaria) ma anche per altri scopi 
(es. accreditamento dottorati), 
facendo così venire meno quella 
garanzia di riservatezza che era 
nell'intento originario. 
In ragione di ciò, o si garantisce a 
monte una eliminazione della 
riconducibilità del dato al singolo 
soggetto, o è necessario introdurre 
maggiori garanzie prevedendo un 
procedimento trasparente e 
garantista, corredato da una 
motivazione dei giudizi e dalla 
conoscibilità (ex post – ora garantita
dal TAR Sicilia, proprio in ragione 
della incidenza individuale della 
valutazione) dei valutatori.

2 Ove tutti gli strutturati siano 
sottoposti a valutazione, non si può 
non lasciare al singolo strutturato la 
scelta di quali, tra i propri prodotti, 
ritenga essere i migliori, da 

Il mio giudizio è positivo. Ritengo che la scelta debba spettare 
ai singoli autori



sottoporre dunque a valutazione.

3 Si ritiene che non possano essere 
esclusi i manuali.

A mio avviso, è giusto escludere tali
prodotti, eccezion fatta per i 
manuali.

In relazione alla nostra area non 
ritengo sia corretto escludere delle 
categorie di prodotti, essendo 
necessaria una valutazione sui 
contenuti degli stessi. Sarà, 
evidentemente, lo stesso autore a 
individuare i prodotti da sottoporre 
in valutazione sapendo che gli 
elementi di valutazione sono, ad 
esempio, grado di innovatività, 
rigore scientifico, ecc.

4 Si ritiene che la mera riedizione di 
un contributo, che non contenga 
sostanziali differenze, non possa 
essere sottoposta a valutazione.

Giusto escludere dalla valutazione la
mera riedizione di un contributo.

La mera riedizione a mio avviso 
non dovrebbe essere valutabile

5 Si concorda sulla necessità che, per i
prodotti con più autori, il contributo 
individuale debba essere 
chiaramente attribuito all’autore che
lo propone.

Giusto introdurre tale condizione. La riconducibilità individuale del 
contributo del singolo autore deve 
essere condizione di ammissibilità 
per la valutazione, come del resto 
riconosciuto pacificamente dalla 
giurisprudenza.

6 Si ritiene che debbano 
necessariamente introdursi criteri di 
implicita ponderazione con 
particolare riferimento ai volumi (a 
carattere sia monografico che 
manualistico) i quali possono 
‘pesare’ anche ben più di due saggi.

Sì, introdurre criteri di implicita 
ponderazione non sarebbe una 
cattiva idea.

Sono contraria alla introduzione di 
tali criteri, in quanto, ad esempio, la
alternativa due saggi/una 
monografia, rischierebbe di porre in
secondo piano il valore scientifico 
dei singoli contributi, facendo 
prevalere un criterio meramente 
quantitativo.
Pertanto, una eventuale 
introduzione dovrebbe essere ben 



disciplinata onde evitare 
sbilanciamenti.

7 Si ritiene assolutamente 
indispensabile che la valutazione si 
basi su uno schema predefinito che 
preveda un esplicito riferimento, tra 
l’altro, al metodo giuridico prescelto
e dichiarato dall’autore ed alla 
coerenza dello svolgimento del 
lavoro rispetto allo stesso. 
Naturalmente fra i parametri da 
inserire nello schema non possono 
mancare la originalità della ricerca e
la capacità innovativa dei risultati 
conseguiti. Non è esattamente 
chiaro, invece, cosa si voglia 
intendere per 
‘internazionalizzazione’: ove si 
riferisca alla elaborazione del tema 
secondo profili di comparazione, 
appare non sottovalutabile, sebbene 
l’indagine comparata debba essere 
ritenuta non sempre necessaria; ove,
invece, si riferisca alla ricaduta 
internazionale dei risultati 
conseguiti, appare del tutto 
arbitrario poterlo stabilire, senza una
rigida predefinizione di appositi 
criteri.

Al di là delle mode del tempo, 
ritengo che, quando si affrontano 
certi temi, il parametro della 
“internazionalizzazione” non abbia 
molto senso.

Credo sia necessaria una 
rivisitazione dei parametri utilizzati,
anche in considerazione della 
specificità dei singoli settori. 
Concordo sulla irrilevanza, nel 
nostro settore, del parametro della 
internazionalizzazione, 
I parametri di giudizio da adottare 
dovrebbero, a mio avviso, 
considerare profili quali la 
originalità, la coerenza e il rigore 
metodologico. 

8 Si ritiene che occorra 
necessariamente una motivazione 
articolata con riferimento a ciascuno
dei criteri di valutazione. In 

Sì, è necessaria una motivazione 
articolata con riferimento a ciascuno
dei criteri di valutazione. 

Ritengo che la motivazione sia 
necessaria.



proposito sarebbe necessario 
predisporre una griglia coerente con 
lo schema predefinito (di cui al 
precedente punto 7).

9 Non v’è dubbio che l’attività dei 
referee debba essere monitorata e 
che un valutatore che presenti 
vistose e gravi anomalie debba 
essere escluso, anche in itinere. 
Resta il problema di identificare il 
soggetto (collegiale ed imparziale) 
cui affidare un compito siffatto.

Non v’è solo il problema di 
identificare il soggetto cui affidare 
tale compito, ma anche quello di 
predeterminare i criteri in base ai 
quali valutare… i valutatori.

Ritengo sia necessaria un controllo 
dell'attività svolta dal valutatore, 
quale garanzia del soggetto 
valutato, al contempo l'eventuale 
possibilità di una sostituzione del 
valutatore dovrebbe essere assistita 
da garanzie procedurali

10 Si ritiene opportuno che ciascuna 
struttura, ove risulti insufficiente il 
numero dei suoi candidati volontari 
al ruolo di valutatore, debba 
individuare comunque un numero 
predefinito di valutatori, 
proporzionale alla consistenza degli 
afferenti alla struttura.

Sì, è senz’altro necessario che 
ciascuna struttura individui 
comunque un numero predefinito di 
valutatori.

Premesso che l'attività di 
valutazione non rientra tra quelle 
attività che  gli appartenenti alle 
strutture sono istituzionalmente 
tenuti a svolgere, non credo sia 
possibile porre in capo ad ogni 
singola struttura l'obbligo di 
proporre un contingente di 
valutatori proporzionato ai propri 
componenti.
E' sì interesse della struttura che ciò 
avvenga, ma non credo possa essere
tale profilo corredato da alcuna 
obbligatorietà.

11 Tutti quelli che si ritiene siano 
possibili a sollecitare la virtù

Possono dare un contributo 
notevole.

Le associazioni possono sollecitare i
propri iscritti a presentare la 
candidatura per la prossima VQR.
Sarebbe necessario un 
coinvolgimento delle associazioni 
nella procedura di individuazione 
dei GEV e dei gruppi di consenso



12 Un serio sistema di valutazione, che 
impegni i referee ad un approfondito
esame dei prodotti ed alla 
espressione di valutazioni con 
articolate motivazioni impone la 
necessità per i valutatori di incentivi
non monetari, del tipo di quelli 
indicati, proporzionati all’impegno 
effettivamente richiesto al 
valutatore.

Sì, un sistema di incentivi non 
monetari per i valutatori mi pare 
doveroso.

Si, sarebbe necessario predisporre 
un sistema di incentivi, quali ad 
esempio la inclusione della attività 
di valutazione tra quella computata 
per il monte ore annuo per attività 
di servizio. 
Questo consentirebbe di risolvere in
senso positivo il quesito di cui al 
punto 10, garantendo, così, 
all'interno del gruppo dei referee, 
una proporzionale rappresentanza 
delle singole strutture coinvolte.

SEZIONE B – SELEZIONE DEI 
REFEREE.

13 Si ritiene che debbano essere 
confermate entrambe le modalità di 
selezione, tenendo conto altresì, per 
quanto attiene all’autocandidatura, 
di quanto indicato al precedente 
punto 10.

A mio avviso, vanno bene entrambe 
le modalità di selezione.

Ritengo che la selezione debba 
essere effettuata esclusivamente 
sulla base dell'autocandidatura, 
essendo necessario garantire una 
assoluta imparzialità e indipendenza
del gruppo dei valutatori.

14 Si ritiene, che fermo restando il 
sistema della valutazione con il cd. 
‘doppio anonimo’, non debbano 
esservi preclusioni tra i ruoli 
(ordinari, associati e ricercatori). 
Indipendentemente dal ruolo, 
dunque, il valutatore andrebbe 
selezionato sulla base della quantità 
e qualità della sua pregressa 
produzione scientifica. Per quanto 
attiene alla qualità, si dovrebbe tener

Sinceramente, non so se sia 
opportuno individuare i valutatori 
anche tra i ricercatori, che, per 
quanto capaci, sono di regola privi 
della necessaria esperienza.

La scelta dei valutatori a mio avviso
dovrebbe essere effettuata sulla base
della continuità della produzione 
scientifica. 
Non ritengo possibile, in ragione 
della dichiarata inutilizzabilità dei 
dati individuali (vedi parere CUN), 
utilizzare le precedenti valutazioni 
individuali.
Inoltre, proprio al fine di garantire 
l'assoluta indipendenza dei 



conto delle valutazioni conseguite 
nelle precedenti VQR. Dovrebbe, 
inoltre, costituire causa ostativa 
l’essere stato oggetto di esclusione 
per effetto di quanto indicato al 
precedente punto 9.

valutatori, ritengo che, al fine di 
realizzare una valutazione tra pari, 
sia necessario applicare il principio 
della fascia, valutando l'opportunità 
(per ragioni di esperienza) di 
includere i ricercatori.

SEZIONE C – RAPPORTO 
FINALE DEL GEV.

15 Si ritiene che potrebbe essere utile 
produrre un ‘profilo di qualità’ di 
ogni Ateneo/Dipartimento che 
prescinda dal ranking, potendo 
mettersi così in evidenza aspetti che 
non sono considerati dai criteri 
ministeriali o non adeguatamente 
valorizzati in termini di classifica 
finale. Tuttavia restano da definire 
gli eventuali relativi criteri.

Dipende dai criteri con cui verrebbe 
tracciato il “profilo”.

Il profilo di qualità della struttura 
potrebbe essere utile, ma i dati VQR
dovrebbero essere integrati con altri
disponibili quali quelli ricavabili 
dalla SUA-RD, in modo da 
oggettivizzare il più possibile la 
valutazione.

SEZIONE D – ULTERIORI IDEE E
PROPOSTE

16 Tutto quanto esposto nei punti in 
precedenza resta comunque soggetto
al dubbio di fondo in ordine alla 
opacità dei riflessi della valutazione 
sui singoli, sui Dipartimenti e sugli 
Atenei, e dunque in ordine ai diversi
possibili fini cui la valutazione 
dovrebbe essere preordinata 
(finanziamenti FFO, finanziamenti 
di progetti di ricerca, progressioni di
carriera, incentivi, ecc.).

Permangono serie perplessità circa 
le concrete ricadute della 
valutazione, che dovrebbero 
comunque essere esplicitate più 
chiaramente.

E' necessario garantire il rispetto del
principio che vede la VQR come 
valutazione delle strutture, evitando,
ulteriori ricadute della valutazione 
soprattutto sui singoli (ad. Esempio 
alcuni atenei hanno utilizzato la 
VQR individuale per effettuare una 
sorta di graduatoria per le chiamate,
confluendo così il dato individuale 
– di per sé inutilizzabile, almeno in 
linea teorica – tra gli elementi di 
valutazione del fabbisogno).




