
N° SSD “IUS” = 21   
valutati da 3 Sub-GEV: 
1) Diritto Privato 
2) Diritto Pubblico 
3) Diritto comparato, diritto romano e diritti dell’antichità, 
filosofia del diritto e storia del diritto medioevale e moderno   

 
N° Soggetti valutati  =    4639 
N° Prodotti attesi   =  12798 
N° Prodotti conferiti  =  11882 
N° Prodotti mancanti  =       916 (7,2%)  
 
N° Strutture = 71 
di cui per segmenti dimensionali: 
29 piccole (fino a 99 prodotti conferiti)  
30 medie (da 100 a 299 prodotti)  di cui UNITE  
12 grandi (oltre 299 prodotti) 
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Segmento dimensionale “medio” 
N° SSD “IUS” =  11 
 
N° Soggetti valutati  =    78       di cui: 
attivi    =    65 
parzialmente attivi (-1)  =      4 
parzialmente inattivi (-2) =      6           13 (16%) 
inattivi (0)    =      3 

    
N° Prodotti attesi   =  219 
N° Prodotti conferiti  =  196 
N° Prodotti mancanti  =    23 (10,5%)  
N° Prodotti penalizzati  =      1  (0,51%) 
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Area 12 
Dati Nazionali: 
Tipologia prodotti 
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Criteri e modalità di valutazione: 
Tipologia dei lavori scientifici  

Le regole ministeriali non hanno stabilito alcuna priorità. 
Il GEV ha tenuto conto di ogni tipo di pubblicazione, 
compresi i manuali. 

Sono stati esclusi: 

- Pubblicazioni non scientifiche (es. progetti di ricerca o 
dispense per studenti) 

- Pubblicazioni anche scientifiche ma apparse in sedi non 
scientifiche (es. articoli su quotidiani) 

- Raccolte di testi normativi 
- Curatele volumi 
- Note a sentenza meramente redazionali 
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Criteri e modalità di valutazione: 

Peer-review  

Le regole ministeriali hanno individuato due possibili 
modalità di valutazione:  
1) Peer-review  
2) Valutazione bibliometrica 
 

Il GEV dell’area 12 ha optato esclusivamente per il metodo peer-

review e la valutazione bibliometrica è stata utilizzata solo in via 

sperimentale e solo per poche decine di lavori poiché: 

1. -non vi sono banche date sufficientemente affidabili 

2. - non vi è una metodologia condivisa a livello internazionale 

3. - la “qualità” della sede di pubblicazione non è di per sé prova 
della “qualità” scientifica del lavoro ivi pubblicato 
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Criteri e modalità di valutazione: 
Selezione degli esperti 

Gli esperti sono stati selezionati sulla base dei seguenti 

criteri: 

1. Continuità e qualità della produzione scientifica 

2. Esperienza 

3. Rispetto delle competenze proprie di ogni settore 

scientifico 

 

Nessun rilievo è stato accordato alla distinzione tra ruoli 

(professori ordinari, associati e ricercatori) 
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I componenti del GEV sono stati sottoposti a 

valutazione secondo le regole stabilite dal Consiglio 

direttivo dell’ANVUR ovvero: 

1. I lavori dei componenti del GEV sono stati assegnati 

dal Presidente a revisori esterni 

2. I lavori del Presidente del GEV sono stati assegnati 

dal Coordinatore nazionale della VQR a revisori 

esterni 

Criteri e modalità di valutazione: 
Valutazione degli esperti 
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Ciascun prodotto è stato valutato da 2 Revisori scelti da 3 
componenti del GEV sotto la supervisione del Presidente 
del GEV e del Coordinatore del Sub-GEV 

 

• Le liste dei valutatori (interni o esterni) sono state 
“depurate” dai possibili conflitti di interesse 

• Le attribuzioni sono state effettuate secondo competenza 
rispetto agli specifici prodotti da valutare e in via 
residuale l’attribuzione dei lavori è avvenuta in modo 
casuale 

• Le stesse modalità sono state utilizzate per la sostituzione 
degli esperti  

 

Criteri e modalità di valutazione: 
Scelta dei Revisori 

8 



- Nel caso in cui la valutazione dei 2 Revisori 
non sia stata concorde sul singolo prodotto la 
questione è stata deferita al giudizio di un 
“Gruppo di Consenso” 

- Tale Gruppo di Consenso è composto da 3 
membri del GEV cui compete la valutazione 
finale 

- In pochi casi si è fatto ricorso a tale procedura 

 

Criteri e modalità di valutazione: 

Gruppo di Consenso 

9 



La classificazione delle Riviste è stata utilizzata “in via sussidiaria” 

nella valutazione da parte dei Revisori 

In questa prospettiva, come “fonte di informazioni ulteriori”, si 

sono considerati parametri che fossero obiettivi: 

1. - Comitato scientifico o editoriale qualificato 

2. - Procedure prestabilite e trasparenti nella accettazione dei 

contributi 

3. - Presenza delle riviste presso biblioteche nazionali e 

internazionali 

4. - Giudizio diffuso nella Comunità scientifica 

Criteri e modalità di valutazione: 
Classificazione delle riviste 
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Il GEV ha utilizzato tre classi di merito: A, B e C. per le riviste 

nazionali e “rilevanti” per le maggiori riviste internazionali 

 

Riviste interessate dalla selezione:     635 

le quali hanno ottenuto una prevalenza di valutazioni di prodotti 

come segue:  

a) Eccellenti =  119 

b) Buoni =  245 

c) Accettabili =   91 

d) Limitati =  180 

 

Criteri e modalità di valutazione: 

Classificazione delle riviste 
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Articoli in tali Riviste selezionati dalle strutture:  3.892 

Quanti articoli valutati come eccellenti buoni, accettabili o limitati sono stati pubblicati su Riviste 

di fascia A, B, C?  (tabella 1) 

Quanti articoli pubblicati su Riviste di fascia A, B, C hanno ottenuto una valutazione eccellente, 

buona, accettabile o limitata? (tabella 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri e modalità di valutazione: 

Classificazione delle riviste 

12 



Una analisi dei dati disaggregati mostra comunque 
come in percentuale siano stati sottoposti a 
valutazione “pochi o pochissimi” articoli pubblicati 
su Riviste appartenenti alla fascia A 

 

Secondo il GEV, se ciò dovesse dipendere dal fatto 
che gli studiosi che destinano i propri lavori a quelle 
Riviste non considerano tali pubblicazioni come tra 
le migliori prodotte, se ne dovrebbe trarre la 
conclusione che il giudizio complessivo relativo a 
quelle Riviste debba essere riconsiderato  
 

 

Criteri e modalità di valutazione: 

Classificazione delle riviste 
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“Lavoro  

e diritto” 

Classificazione: A 

Prodotti conferiti: 37 

 

Prodotti eccellenti:   5 

Prodotti buoni:  17 

Prodotti accettabili: 10 

Prodotti limitati:   5 

 

“Rivista giuridica del lavoro 

e della previdenza sociale” 

Classificazione: B 

Prodotti conferiti: 37 

 

Prodotti eccellenti:   6 

Prodotti buoni:  16 

Prodotti accettabili:   9 

Prodotti limitati:   6 

 

Criteri e modalità di valutazione: 
IUS 07 – Diritto del lavoro 
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“ADL. Argomenti di diritto 

del lavoro”  

Classificazione: A 

Prodotti conferiti: 34 

 

Prodotti eccellenti:   2 

Prodotti buoni:  13 

Prodotti accettabili: 14 

Prodotti limitati:   5 

 

“Rivista giuridica del lavoro 

e della previdenza sociale” 

Classificazione: B 

Prodotti conferiti: 37 

 

Prodotti eccellenti:   6 

Prodotti buoni:  16 

Prodotti accettabili:   9 

Prodotti limitati:   6 

 

Criteri e modalità di valutazione: 
IUS 07 – Diritto del lavoro 
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“Diritto pubblico” 

Classificazione: A 

 

A + B nei SSD di rif. = 53,2% 

B + C nei SSD di rif. = 46,8%  

“Rass. dir. Parlamentare” 

Classificazione: B 

 

A + B nei SSD di rif. = 56,3 

B + C nei SSD di rif. = 43,7 

 
Criteri e modalità di valutazione: 

IUS 08-09 – Diritto Costituzionale e Pubblico 
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Criteri e modalità di valutazione: 
IUS/10 (Dir. amm.) e IUS/18 (Dir. romano e Dir. antichità) 

“Diritto amministrativo” 
 

Classificazione: A 

 

A + B nei SSD di rif. = 46,9% 

B + C nei SSD di rif. = 53,1% 

“Storia@diritto” 
 

Classificazione: B 

 

A + B nei SSD di rif. = 61,2% 

B + C nei SSD di rif. = 38,8% 
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L’elaborazione di un rating delle Riviste ha condotto a 
“risultati parziali” e ha portato il GEV alle seguenti 
conclusioni: 

1. Un rating delle Riviste è utile solo a fini informativi per 
fornire indicatori di qualità aventi valore relativo. 
Diversamente si finirebbe per “esprimere un giudizio 
sul contenitore, anziché sul contenuto” 

2. Il panorama delle riviste è assai “variegato” 

3. Una classificazione troppo rigida tra riviste di maggiore 
e minore rilievo scientifico finirebbe per disincentivare 
la pubblicazione su talune riviste. Lo stesso problema 
potrebbe sussistere con riguardo alle riviste tradizionali 
rispetto a quelle telematiche (per ragioni di spazio e di 
tempo necessario per la pubblicazione)    

Criteri e modalità di valutazione: 
Considerazioni conclusive del GEV 
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In conclusione il GEV ritiene che il processo di 
valutazione fondato sul metodo peer-review sia 
maggiormente “garantista” in ragione della sua 
“natura complessa” 

Come tutti i processi di valutazione è comunque 
suscettibile di essere perfezionato e da questo 
punto di vista – in relazione ai parametri indicati 
nella “scheda di valutazione” – il criterio della 
internazionalizzazione è poco soddisfacente 
rispetto ad altre aree 

Criteri e modalità di valutazione: 
Considerazioni conclusive del GEV 
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Ranking delle università nell’Area 12 
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Ranking per SSD di Area 12 
della graduatoria delle strutture 
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Ranking dei Dipartimenti di Area 12 
prima della legge n. 240/10 
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Ranking dei Dipartimenti di Area 12 
dopo la legge n. 240/10 
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Indicatori di contesto 
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Indicatori di contesto 
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Politica di Reclutamento 
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Terza missione 
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