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Area 10 

Il Dipartimento di Studi Umanistici è 73esimo su 172 della graduatoria generale 

E’  28esimo su 74 in quella di segmento (grandi dipartimenti) 

Per un primo focus si prende a riferimento l’indicatore “R”: il valore superiore ad 1 rappresenta 

un dato positivo 

 Valori  inferiori a 1 indicano una produzione scientifica di qualità inferiore alla media, valori 

superiori a 1 indicano una qualità superiore alla media. 
 

 

Tabella 1 - Posizionamento del Dipartimento di Studi umanistici in base al voto medio (I=v/n) e alla distribuzione dei prodotti 

nelle classi di merito (Eccellente -E-, Buono -B-, Accettabile -A,  Limitato -L-), Sub-area non bibliometrica. 

  

 

27/11/2013 

 

I risultati della VQR 2004-2010  - Dipartimento di Studi umanistici, Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia 



 
Area 10 

 

27/11/2013 I risultati della VQR 2004-2010 - Dipartimento  di Studi umanistici, Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia 

 
Tabella 1 - Posizionamento del Dipartimento di Studi umanistici in base al voto medio (I=v/n) e alla distribuzione dei prodotti 

nelle classi di merito (Eccellente -E-, Buono -B-, Accettabile -A,  Limitato -L-), Sub-area non bibliometrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• somma punteggi (v) = valutazione complessiva dei prodotti appartenenti alla struttura ottenuta sommando i 

punteggi dei singoli prodotti.  

• # prodotti attesi = numero di prodotti attesi  calcolato sulla base del SSD di afferenza dei soggetti valutati e del 

numero di prodotti che erano tenuti a sottomettere (da bando). 

• prodotti penalizzati = prodotti non valutabili (plagio o frode, prodotti attesi e non sottomessi, i prodotti identici 

presentati più volte dalla stessa struttura e  i prodotti identici presentati più volte dallo stesso soggetto valutato per 

due strutture di tipologia differente (es. Università ed Ente di Ricerca) 

• indicatore I (valore compreso tra 0 e 1) = voto medio dei prodotti attesi del dipartimento nell’area   

• indicatore R = rapporto tra voto medio del dipartimento nell’Area e voto medio di Area 

• L’indicatore IRD1 = indicatore di qualità della ricerca applicato ai dipartimenti e rappresenta il rapporto tra il 

punteggio complessivo raggiunto da un dipartimento in una data area e la valutazione complessiva dell’area 

stessa. Tiene conto sia della qualità della ricerca sia delle dimensioni del dipartimento nell’area 

 



 
Area 10 

   
 

 

Confronto con alcune Università individuate per area geografica e rapporti di 

collaborazione.  

 

 

 

Nel confronto il Dipartimento di Studi Umanistici con indicatore “R”* pari a 1,06 si colloca 

immediatamente a ridosso di Dipartimenti di Università come Bologna  (R=1,08), Roma La Sapienza e 

Pisa (R=1,07), con un distacco assai modesto e quindi ragionevolmente colmabile rispetto ad Atenei 

possibili concorrenti mentre è in posizione considerevolmente superiore a quella di Urbino. 

 

* rapporto tra voto medio del dipartimento nell’Area e voto medio di Area 
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Area 10 
Tabella 2  - Confronto con alcune Università individuate per area geografica e rapporti di collaborazione 
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Area 10  

  Tabella 3 - Confronto con alcuni Dipartimenti post L. 240 di Università individuate per area geografica e rapporti di 

collaborazione  Graduatorie ordinate per voto medio (I=v/n) e distribuzione dei prodotti nelle classi di merito (Eccellente -E-, Buono -B-, Accettabile -A,  

Limitato -L-).  IRD1 è l’indicatore di qualità della ricerca applicato ai dipartimenti , il valore è espresso come percentuale del valore complessivo dell’Area. 
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Area 10 - Analisi SWOT 

• L’analisi viene svolta a partire dai dati disponibili che non sono disaggregati per settore scientifico 

disciplinare bensì cumulativi.  

• Sono pubblici  e quindi disponibili solo i dati relativi ai SSD in cui erano attesi più di 10 prodotti 

• L’analisi di settore, anche laddove siano disponibili i dati (più di 10 prodotti attesi), trova limiti nel 

caso in cui non tutti i relativi docenti al 31/12/2010 afferivano ai Dipartimenti poi confluiti in Studi 

Umanistici.  

 

 

Punti di forza 

• SSD L-LIN/11 – Lingue e letterature anglo-americane: dei 12 prodotti attesi 8 sono stati valutatati 

con “eccellente”, 4 con “buono”, in assenza di prodotti in categoria “accettabile”, “limitato”, 

“penalizzato”,  risultando,  su base nazione primo su 3 Dipartimenti post L240/2010 primo su 5 

dell’intera area 10 (come settore) 
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Area 10 - Analisi SWOT 

Aree di migliorabilità 

• Migliore selezione dei prodotti da sottoporre a valutazione. Nell’ambito di quanto si è potuto rilevare si 

evidenzia il caso di un settore con 1 prodotto penalizzato e 1 prodotto limitato. Il prodotto penalizzato 

riguarda l’errata scelta del prodotto (per altro in un contesto in cui la scelta era ampia), che è stato 

ritenuto non valutabile. Per evitare analoghi eventuali casi, per la prossima VQR potrebbe essere 

adottata una procedura di verifica tecnica sulla scelta dei prodotti secondo quanto previsto dal bando. 

Con riguardo alla selezione dei prodotti si evidenzia inoltre che nel rapporto di Area il GEV 10 ha 

avanzato “la proposta di modificare la penalizzazione dei prodotti non valutabili, che risulta ben più grave 

(meno 1 punto) di quella prevista per i prodotti assenti (meno 0,50). I prodotti non valutabili riscontrati dal 

GEV nell’Area 10 sono apparsi errori dovuti alla novità della procedura, a scarsa collaborazione di 

qualche editore, a interpretazioni errate delle indicazioni tipologiche fornite per la VQR o a problemi 

tecnici dei pdf che di fatto li assimilavano ai prodotti “assenti”. Sembra ingiusto penalizzare doppiamente 

i prodotti “sbagliati” rispetto alla mancanza di produzione scientifica, che appare spesso ingiustificabile in 

rapporto all’ampio arco cronologico previsto dal Bando”. 

• Diversificazione dei prodotti: aver concentrato la produzione scientifica in un numero necessariamente 

contenuto di monografie, laddove ciò sia andato a detrimento del numero complessivo di prodotti 

presentati, trasforma una scelta di per sé non negativa in un fattore penalizzante ai fini della valutazione 

• Individuazione di temi di ricerca sui quali sia possibile assicurare la sussistenza del carattere di originalità 

ed innovazione ed un avanzamento rispetto alla conoscenze attuali dei problemi 

• Mettere a frutto le collaborazioni con studiosi stranieri esistenti per l’incremento del numero delle 

pubblicazioni con co-autore straniero. 
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Area 10 - Analisi SWOT 

Opportunità 

 

• Considerazione dei criteri di valutazione bibliometrica (benché non adottati nella presente 

valutazione)  per la produzione scientifica futura. 

• Adozione di metodi di confronto con colleghi del medesimo SSD (o affini) rispetto alla propria 

produzione, con riferimento ai criteri di scelta dei prodotti da portare a valutazione.  

• Affidamento ai singoli settori delle analisi di merito sugli esiti della VQR. 

 

Fattori di rischio 

• Ravvisabili laddove le penalizzazioni non abbiano riguardato il numero dei prodotti o la scelta dei 

prodotti, bensì il valore sostanziale delle pubblicazioni, con rifermento agli elementi di rigore 

scientifico, originalità e rilevanza attuale e futura. 

  

• Un fattore di rischio potenziale è inoltre costituito dall’introduzione dell’analisi bibliometrica nella 

prossima VQR di area, qualora non vengano assunte le misure adeguate a rispondere ai criteri 

previsti di valutazione dei prodotti. 
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Area 11 

• Il Dipartimento di Studi Umanistici si colloca nelle primissime posizioni  sia nella 

graduatoria di segmento, sia in quella generale 

– 11  su 179 nella graduatoria generale 

–   4  su  76 nella graduatoria di segmento (dipartimenti di medie dimensioni) 

• L’indicatore “R” (= rapporto tra voto medio del dipartimento nell’Area e voto medio di 

Area.) è pari a 1,32, con uno scarto minimo rispetto al  valore di  1,39 relativo al 

Dipartimento al primo posto nella classifica generale.* 

 

 *Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati dell’Università Cà Foscari di Venezia, segmento 

dimensionale Piccolo, 21 prodotti attesi, tutti del macrosettore 11/A-Discipline storiche). 

  
Tabella 4 - Posizionamento del Dipartimento di Studi umanistici in base al voto medio (I=v/n) e alla distribuzione dei prodotti 

nelle classi di merito (Eccellente -E-, Buono -B-, Accettabile -A,  Limitato -L-),  Sub-area non bibliometrica. 

  

 

27/11/2013 

 

I risultati della VQR 2004-2010  - Dipartimento di Studi umanistici, Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia 



Area 11 

Tabella 4 - Posizionamento del Dipartimento di Studi umanistici in base al voto medio (I=v/n) e alla distribuzione dei prodotti 

nelle classi di merito (Eccellente -E-, Buono -B-, Accettabile -A,  Limitato -L-), Sub-area non bibliometrica. 

  
 

 

 

 

• somma punteggi (v) = valutazione complessiva dei prodotti appartenenti alla struttura ottenuta sommando i 

punteggi dei singoli prodotti.  

• # prodotti attesi = numero di prodotti attesi  calcolato sulla base del SSD di afferenza dei soggetti valutati e del 

numero di prodotti che erano tenuti a sottomettere (da bando). 

• prodotti penalizzati = prodotti non valutabili (plagio o frode, prodotti attesi e non sottomessi, i prodotti identici 

presentati più volte dalla stessa struttura e  i prodotti identici presentati più volte dallo stesso soggetto valutato per 

due strutture di tipologia differente (es. Università ed Ente di Ricerca) 

• indicatore I (valore compreso tra 0 e 1) = voto medio dei prodotti attesi del dipartimento nell’area   

• indicatore R = rapporto tra voto medio del dipartimento nell’Area e voto medio di Area 

• L’indicatore IRD1 = indicatore di qualità della ricerca applicato ai dipartimenti e rappresenta il rapporto tra il 

punteggio complessivo raggiunto da un dipartimento in una data area e la valutazione complessiva dell’area 

stessa. Tiene conto sia della qualità della ricerca sia delle dimensioni del dipartimento nell’area 
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Area 11 

Tabella 5 - Confronto con alcune Università individuate per area geografica e rapporti di collaborazione. Gli indicatori I e R 

rappresentano il voto medio dei prodotti attesi del dipartimento nell’Area e il rapporto tra voto medio del dipartimento 

nell’Area e voto medio di Area 
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Area 11 

Tabella  6 - Confronto con alcune Università individuate per area geografica e rapporti di collaborazione 

Graduatoria dei dipartimenti post L. 240 ordinati per voto medio (I=v/n) e distribuzione dei prodotti nelle classi di merito (Eccellente -E-, Buono -B-, Accettabile -A,  

Limitato -L-). R rappresenta il voto medio normalizzato.  
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Area 11 - Analisi SWOT 

• L’analisi viene svolta a partire dai dati disponibili che non sono disaggregati per settore scientifico 

disciplinare bensì cumulativi.  

• Sono pubblici  e quindi disponibili solo i dati relativi ai SSD in cui erano attesi più di 10 prodotti 

 

 

Punti di forza 

 

• Il Macrosettore di Filosofia risulta 4  su 68 posizioni: dei  36 prodotti attesi  12 (un terzo del 

totale)  sono stati valutatati con “eccellente”, 17 con “buono” (quasi la metà del totale), 6 con 

“accettabile”,  con presenza di un solo prodotto limitato 
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Area 11 - Analisi SWOT 

 

Punti di forza 

 

• Nel macrosettore Discipline storiche, il raggruppamento dei settori scientifico-disciplinari di 

Scienze del libro risulta 2  su 13:  dei 10 prodotti attesi  2 sono stati valutatati con “eccellente” e  

8 con “buono”, mentre non vi sono prodotti  nelle categorie “accettabile”,  “limitato”, “penalizzato”. 

• Il raggruppamento di Storia presenta valori ampiamente superiori alla media. 
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Area 11 - Analisi SWOT 

Aree di migliorabilità 

 

• Migliore selezione dei prodotti da sottoporre a valutazione.  Migliorabilità: per la prossima VQR 

adottare una procedura di verifica tecnica sulla scelta dei prodotti, secondo quanto previsto dal 

bando. 

• Individuazione di  temi di ricerca sui quali sia possibile assicurare la sussistenza del carattere di 

originalità ed innovazione ed un avanzamento rispetto alla conoscenze attuali dei problemi 

• Mettere a frutto le collaborazioni esistenti con studiosi stranieri per aumento pubblicazioni con co-

autore straniero 

 

Opportunità 

• Considerazione dei criteri di valutazione bibliometrica (benché non adottati nella presente 

valutazione)  per la produzione scientifica futura. 

• Adozione di metodi di confronto con colleghi del medesimo SSD (o affini) rispetto alla propria 

produzione, con riferimento ai criteri di scelta dei prodotti da portare a valutazione,  

• Affidamento ai singoli settori delle analisi di merito sugli esiti della VQR 

• Attenzione al rispetto dei criteri di rigore scientifico, originalità e rilevanza attuale e futura  
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Area 11 - Analisi SWOT 

 

 

 

Fattori di rischio 

 

• Un fattore di rischio potenziale potrebbe essere l’introduzione dell’analisi bibliometrica  qualora 

non vengano assunte le misure adeguate a rispondere ai criteri previsti di valutazione dei prodotti. 
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Tabella 7 – Tabella sinottica conclusiva sugli indicatori di Dipartimento legati alla ricerca 

 La tabella analizza i valori dei tre indicatori IRD legati alla ricerca già pesati e sommati sulle Aree e il valore dell’indicatore finale IRFD 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1. L’indicatore di qualità della ricerca (IRD1, peso 0.5), misurato come la somma delle valutazioni ottenute dai prodotti presentati. Il 

valore è espresso come percentuale del valore complessivo dell’Area; fornisce il dato sintetico della qualità dei prodotti presentati. E’ un 

valore positivo in quanto rappresenta il 33% dei valori espressi da UNIMC 

• 2. L’indicatore di attrazione risorse (IRD2, peso 0.2), misurato sommando i finanziamenti ottenuti partecipando ai bandi competitivi 

elencati nel criterio corrispondente. Il valore è espresso come percentuale del valore complessivo dell’Area; fornisce il dato sintetico 

sulla capacità di attrarre risorse esterne. E’ un valore positivo in quanto rappresenta il 45% dei valori espressi da UNIMC 

• 3. L’indicatore di internazionalizzazione (IRD3, peso 0.2),  misura:  

• 3.1 La mobilità  dei ricercatori in uscita e in entrata. I valori sono espressi come percentuale dei valori complessivi dell'Area; 

• 3.2 Il numero dei prodotti di ricerca eccellenti o buoni con almeno un coautore straniero. I valori sono espressi come percentuale dei 

valori complessivi dell'Area. 

• I valori sono espressi come percentuale dei valori complessivi dell'Area;  

 E’ un valore positivo in quanto rappresenta il 38% dei valori espressi da UNIMC 

 

 

 

 

27/11/2013 I risultati della VQR 2004-2010  - Dipartimento di Studi umanistici, Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia 



Tabella 7 – Tabella sinottica conclusiva sugli indicatori di Dipartimento legati alla ricerca 

 La tabella analizza i valori dei tre indicatori IRD legati alla ricerca già pesati e sommati sulle Aree e il valore dell’indicatore finale IRFD 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degno di nota è il raffronto tra la percentuale di prodotti attesi sul totale della Struttura, in 

quanto dato quantitativo di riferimento, e l’indicatore IRFD, che si riferisce alla qualità della 

ricerca:  

a fronte di una attesa ‘quantitativa’ di valore  27,21  il Dipartimento ha espresso un valore pari a  

37,463 
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CONCLUSIONI 

  

Area 10 

• Ampie zone di miglioramento per l’Area 10 nel suo complesso.  

• Alcuni settori (SSD “Lingue e letterature anglo-americane”, raggruppamento/settore 

concorsuale “Scienze del libro”) hanno raggiunto livelli di eccellenza. 

• Alcuni limiti dovuti a scarsa produttività nel periodo indicato sono stati superati per il 

pensionamento delle persone di riferimento.  

• Altri limiti dovuti a errori nella presentazione dei prodotti potranno essere evitati nella 

prossima valutazione.  

• I settori di Area che presentano maggiori criticità sono stati invitati ad inviare una 

analisi migliorativa al loro interno. 

 

Area 11 

• I risultati dell’area sono decisamente buoni, per non dire eccellenti in alcuni settori. 

• Vi sono zone di miglioramento che i settori interessati sono stati invitati ad analizzare. 
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