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PREMESSE 
 

I principi generali che hanno ispirato la stesura del documento di valutazione dei corsi di dottorato, 

per stessa indicazione dell’ANVUR, dovrebbero individuare una procedura obiettiva, trasparente e 

certificabile che, attraverso l’impiego d’indicatori per quanto possibile calcolati automaticamente, 

permetta di stilare una graduatoria su base meritocratica. Tale graduatoria dovrebbe rappresentare il 

riferimento per il finanziamento dei corsi di dottorato da parte del Ministero e uno strumento per i 

soggetti proponenti il dottorato per avviare percorsi interni di autovalutazione e programmazione. 

Gli indicatori proposti dall’Agenzia, secondo quanto preannunciato nei criteri dell’art. 13 del DM 

45 dell’8 febbraio 2013, dovrebbero riuscire ad identificare in modo chiaro e trasparente i risultati 

raggiunti dal percorso formativo così come consentire al soggetto proponente una loro analisi di 

merito, la comparazione all’interno del sistema nazionale ed uno strumento per aumentare la 

competitività delle proprie proposte formative rispetto allo standard di formazione dottorale. 

Tuttavia, a Nostro avviso gli indicatori e le metodologie proposti dal documento dell’Agenzia per 

l’eccessivo livello di articolazione, che dà luogo a una moltiplicazione e sovrapposizione di livelli, 

rischiano di non essere pienamente coerenti con gli obiettivi di valutazione enunciati riducendone 

oggettività e applicabilità sia da parte dei soggetti proponenti che degli utenti finali (studenti).  

 

Il percorso di valutazione che suggeriamo parte, ovviamente, dal lavoro intrapreso dall’Agenzia ma 

vuole convergere verso un giudizio più sintetico che si avvalga dei soli prodotti/risultati della 

formazione dottorale. 

L’idea proposta è che il giudizio di qualità si basi su criteri di rilevanza (risultati) e che si eliminino, 

al contrario, tutti gli indicatori di contesto (infrastrutture, risorse ecc.) con lo scopo non solo di 

semplificare il percorso ma, soprattutto, di aumentare l’oggettività della valutazione laddove si 

andranno a paragonare sul territorio nazionale percorsi di dottorato che si alimentano di realtà di 

ricerca preventivamente diversificate per dotazioni infrastrutturali, finanziarie e vivacità del tessuto 

imprenditoriale territoriale. E’ quindi da rilevare, già in una fase di esame preliminare del 

documento, come la graduatoria finale di merito dovrebbe tener conto esclusivamente di indicatori 

che si riferiscono alla qualità del percorso formativo adottando, quanto già correttamente intrapreso 

durante la VQR 2004-2010, un confronto fra strutture omogenee per dimensione (Atenei piccoli, 

medi e grandi) mentre dovrebbero essere esclusi tutti quegli indicatori strumentali che in modo 

aprioristico andrebbero a premiare i contesti operativi di ricerca già di per sé più favoriti e ricchi. 

Nell’attuale documento di valutazione dei corsi di dottorato proposto dall’Agenzia tali indicatori 

tendono a essere, al contrario, ridondanti arrivando così al paradosso che un corso di dottorato 

giudicato positivamente tramite l’applicazione di un indicatore di contesto ottenga, in modo 

automatico, un giudizio positivo anche in numerosi altri indicatori.  

Alcuni aspetti metodologici di tipo generale meritano, inoltre, una condivisa riflessione. 

 Vista la dichiarata volontà dell’Agenzia di utilizzare, ove possibile, un calcolo automatico sarà 

quanto mai auspicabile che tutti i dati utilizzati nel percorso di valutazione siano inseriti e certificati 

dal soggetto proponente entro il modulo di proposta del corso e/o schede ad hoc allestite 

dall’Agenzia così come il “corpus” dei risultati sia messo annualmente a disposizione nel sito 

dell’ANVUR in una forma di facile consultazione così come già avvenuto per il rapporto finale 

VQR 2004-2010. 

Inoltre, gran parte degli indicatori tendono a essere riferiti o normalizzati rispetto alle medie delle 

aree scientifiche CUN. Poiché queste ultime rappresentano, spesso, aggregazioni molto eterogenee 

nell’ambito delle quali esistono diverse specificità di ricerca è auspicabile che le normalizzazioni 

dei risultati degli indicatori di risultato siano riferiti ai macro-settori concorsuali se non ai SSD di 
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appartenenza dei docenti del collegio. L’area di riferimento del dottorato rappresenterà, ovviamente, 

l’ambito di aggregazione entro cui redigere la graduatoria finale e la conseguente distribuzione agli 

atenei dei fondi Ministeriali per le borse di dottorato effettuata dopo aver definito a monte della 

distribuzione delle risorse un peso di area, come già fu fatto per la VQR. Seppure, la decisione sul 

valore dei pesi sarà di pertinenza del Ministero si auspica che la scelta non sia finalizzata a orientare 

la formazione futura di terzo livello privilegiando alcune aree rispetto ad altre  ma che si voglia, 

invece, adottare un atteggiamento neutro ripartendo equamente il finanziamento tenendo conto del 

numero dei dottorati proposti sul territorio nazionale o del numero dei prodotti proposti dai collegi 

negli ultimi 5 anni o alternativamente del numero dei ricercatori impegnati nei corsi di dottorato 

allo scopo di valorizzare lo sforzo di programmazione e le scelte vocazionali che i singoli Atenei 

hanno intrapreso per rispondere dal XXIX ciclo ai nuovi riferimenti normativi introdotti con il DM 

45.  

 

  

PROPOSTE SUI SINGOLI INDICATORI 

 

Criterio V1. Qualità della ricerca dei membri del collegio dei docenti 
Valutazione 

Vista la centralità di questo criterio, si ritiene che l’indicatore che lo dovrà rappresentare dovrebbe 

rispondere ad alcuni principi generali di: 

applicabilità a tutti i membri del collegio dei docenti, 

attendibilità (buon livello di aggiornamento), 

verificabilità (possibilità dell’Ateneo di calcolare l’indicatore ex ante e ex post). 

Non rispondono a questi principi gli indicatori RVQR e XVQR che risultano ormai obsoleti in quanto 

riferiti alla VQR 2004-2010 e che non possono essere automaticamente applicati agli SSD di ridotta 

numerosità. Rimane, inoltre, la difficoltà del calcolo interno agli Atenei di questi indicatori che 

essendo stati sviluppati per la valutazione dei prodotti di ricerca della struttura mal si adattano, alla 

valutazione dell’attività del singolo docente che si ottiene, o meglio solo l’ANVUR può ottenere, 

scegliendo i tre lavori del membro del collegio che hanno ottenuto la valutazione migliore.  

 Analogamente, il parametro I mantiene la sua originale criticità di inapplicabilità ai ricercatori 

componente fondamentale ed attiva del collegio dei docenti. 

L’indicatore, pertanto, che meglio descrive la qualità della ricerca di tutti i membri del collegio 

degli ultimi 5 anni e che dovrebbe essere considerato con unico indicatore del criterio qualità del 

collegio è il parametro IAS.  

L’indicatore IAS dovrebbe essere calcolato sulla base degli Impact Factor (IF) che i membri del 

collegio dovrebbero autocertificare in fase di proposta e tenendo conto dei tre migliori lavori che 

ciascun membro del collegio inserisce in modo univoco. Un’importante riflessione deve essere 

invece fatta sulla modalità di normalizzazione dell’indicatore. Visto che le tipologie di riviste entro 

cui avviene una pubblicazione di un prodotto di ricerca non sono omogenee entro una stessa Area 

che può racchiudere discipline molto distanti scientificamente, i valori di IF dovrebbero meglio 

essere riportati al valore medio di IF nazionale dell’SSD di riferimento del membro del collegio. In 

questo modo verrebbe fornita una fotografia più fedele ed omogenea della qualità del prodotto. 

Per le aree non bibliometriche appare fuorviante l’esclusione dal calcolo dei capitoli di libro e saggi 

in volume (con “peer review”) che rappresentano parte importante della produttività scientifica in 

queste Aree. In caso contrario, si incorrerebbe nell’errore a Nostro avviso di non considerare come 

titolo di merito un capitolo in volume di un editore internazionale, come ad esempio Cambridge 

University Press. Analogamente a quanto sottolineato precedentemente, non appare coerente  

computare la produttività scientifica media del collegio per area CUN, data la loro eccessiva  

disomogeneità scientifica e culturale. 

Proposta: 

Identificare nel solo parametro IAS l’indicatore per la valutazione della qualità dei membri del 

collegio dei docenti, paragonando il valore dell’IF medio delle riviste indicizzate WOS e/o Scopus 
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dei tre articoli inseriti dai componenti del collegio nella scheda di proposta rispetto all’IF medio 

associato agli articoli pubblicati dai membri del collegio di tutti i dottorati dello stesso SSD. 

Per i settori non bibliometrici, fatta salva la proposta precedente, si suggerisce di estendere ai 

capitoli di libro e saggi in volume (con “peer review”) la tipologia di prodotti valutabili, escludendo 

esplicitamente i saggi in volumi miscellanei d’occasione e atti di congresso. 

Per il calcolo delle medie, anziché le aree CUN, si propone il ricorso alle macro-settori concorsuali 

o agli SSD che, per le aree non bibliometriche, garantiscono maggior omogeneità e affidabilità delle 

misurazioni. 

 

Criterio V2. Grado di internazionalizzazione del dottorato 

Valutazione: 

Ferma restando la necessità di premiare i corsi di dottorato che presentino un elevato grado di 

internazionalizzazione, si fa rilevare che il criterio di coordinamento di progetti europei è un 

classico esempio di indicatore di contesto. Le collaborazioni che si generano entro un progetto di 

ricerca internazionale finanziato sono di per sé già un elemento favorente che dovrebbe tradursi 

durante il percorso dottorale in una maggiore mobilità del dottorando e produttività dello stesso e 

dei membri del collegio in collaborazione con ricercatori stranieri. Analogamente, le ingenti risorse 

finanziarie erogate attraverso i progetti internazionali dovrebbero alimentare una maggiore vivacità 

di ricerca e quindi tradursi in una maggiore e migliore produttività scientifica. Se così non fosse, a 

parità di indicatori di risultato (es. IAS e IME ) arriveremmo al paradosso di premiare un dottorato 

solo perché ha dimostrato una migliore capacità di intercettare fondi e non un dottorato che ha 

raggiunto eccellenti risultati seppur in carenza di risorse.    

Pertanto gli indicatori di risultato che meglio esprimono il criterio di internazionalizzazione del 

dottorato sono ICOST e IME: 

 

Proposta: 

Si propone di non considerare, fra i criteri premiali, il coordinamento di progetti europei IPRO mentre 

di valorizzare i seguenti indicatori di risultato:  

- ICOST: il numero di prodotti con coautore straniero sono un parametro 

incontrovertibile per  valutare il grado di internazionalizzazione dei membri del collegio dei 

docenti e, soprattutto, dei dottorandi, nonostante tale indicatore non tenga conto della qualità 

scientifica del/dei coautore/i straniero/i. Per le aree non bibliometriche, andrebbero riviste le 

modalità di valutazione del grado di internazionalizzazione di un prodotto che non dovrebbe 

essere tanto ascrivibile alla recensione (attività legata a fattori extra-scientifici) quanto alla 

presenza di pubblicazioni in lingua straniera o presso riviste e collane editoriali 

internazionali. 

Si fa rilevare che, soprattutto per le aree non bibliometriche, il parametro di 

internazionalizzazione deve essere normalizzato entro il macro-settore concorsuale se non il 

SSD e non all’Area CUN, visto l’elevato grado di eterogeneità scientifica e attitudine 

all’internazionalizzazione (es. Area 12: diritto romano e diritto internazionale). 

- IME il numero medio di mesi trascorso nei tre anni del corso dai dottorandi rispetto 

alla media di tutti i dottorati italiani negli ultimi 3 cicli anche in questo caso, da riferirsi 

all’SSD. 

- IST-VP, il parametro potrebbe essere mantenuto ma fortemente ridimensionato nel peso 

visto che la mobilità per finalità didattica e di ricerca è fortemente condizionata dalle 

dimensioni dell’Ateneo e dal contingente di docenti in ruolo presso la struttura. 

Infine, la normalizzazione di tutti gli indicatori, sia delle Aree bibliometriche che di quelle non 

bibliometriche, dovrebbe essere riferita non alla media nazionale di Area ma espressa, invece, 

rispetto all’SSD , al fine di salvaguardare meglio le peculiarità e specificità di ricerca. 

 

 

Criterio V3. Grado di collaborazione con il sistema delle imprese. 

Valutazione: 
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Si fa rilevare che il legame con le imprese dovrebbe rappresentare un criterio di premialità 

prioritario per quei corsi di dottorato che hanno esplicitamente intrapreso la scelta di un dottorato 

industriale. Tali dottorati, infatti, si prefiggono una stretta sinergia con il sistema produttivo ed 

hanno come fine l’applicazione pratica dell’attività di ricerca e del trasferimento tecnologico. Tale 

criterio non dovrebbe essere, invece, esteso alle altre tipologie di dottorato. 

 Anche in questo ambito, dovrebbero essere posta l’attenzione ai soli indicatori di risultato aggiunti 

dai membri del collegio e dai dottorandi. 

Proposta: 

Si suggerisce di non applicare tale criterio (V3) ai fini della valutazione di tutti i corsi di dottorato 

ma di inserirlo per i soli dottorati che esplicitamente sulla scheda di proposta hanno intrapreso un 

percorso industriale.  

 

 

Criterio V4. Attrattività 

Valutazione: 

La percentuale di candidati che sostengono la prova di ammissione rispetto al numero dei posti 

banditi non sembra un criterio in grado di rispecchiare in maniera fedele l’attrattività del corso di 

dottorato, dal momento che questo indicatore è influenzato dal bacino degli studenti di riferimento, 

dal territorio in cui si colloca l’Ateneo e cosa ancora più rilevante dalle modalità con cui si accede 

alla prova di ammissione che differiscono da corso a corso. Al contrario, sono più rispondenti gli 

indicatori che prendono in considerazione la percentuale di candidati, sia italiani che stranieri, 

laureati comunque all’esterno dell’Ateneo promotore del dottorato, che esprimono in modo mirato 

l’interesse che quel percorso formativo ha sulla popolazione studentesca nazionale e non. 

Proposta: 

- ICA: escluderlo dagli indicatori di “attrattività” . 

- ICE e ICS mantenerli come unici indicatori del criterio V4.  

 

Criterio V5. Dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e finanziarie 

Valutazione: 

Questo è un classico indicatore di contesto e non di qualità. Inoltre, le dotazione di servizi, risorse 

infrastrutturali e finanziarie sono elementi che l’ANVUR è tenuta a valutare comunque in fase di 

accreditamento al fine, giustamente, di verificare l’esistenza di un contesto adeguato a progettare un 

corso dottorale 

Proposta: 

Questo criterio non dovrebbe essere considerato nella valutazione della qualità del corso di 

dottorato ma solo in fase preliminare di accreditamento. 

 

 

Criterio V6. Sbocchi professionali 

Valutazione: 

L’indicatore proposto è eccessivamente generico e risponde meglio ad una valutazione di 

occupabilità post laurea che dottorale. L’indicatore diventerebbe più efficace e meglio coerente al 

principio di qualità se la valutazione della percentuale di impiego a 2 e 5 anni venisse stimata 

tenendo conto dell’attinenza e qualificazione dell’occupazione rispetto al percorso formativo 

dottorale svolto.  

Proposta: 

L’indicatore dovrebbe tener conto della percentuale di impiego a 2 e 5 anni attinente al percorso 

dottorale. L’Agenzia dovrebbe, comunque, chiarire attraverso quali modalità ciascun Ateneo dovrà 

raccogliere e certificare il dato.  

 

 

Criterio V7. Produzione scientifica dei dottorandi 

Valutazione: 
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La valutazione dell’attività scientifica dei dottorandi e dottori di ricerca rappresenta il perno della 

valutazione della qualità del corso di dottorato accanto all’indicatore V1. Tuttavia, la valutazione 

della produzione scientifica richiede alcuni correttivi, legati alle specificità di ricerca delle aree 

bibliometriche e non bibliometriche. 

Infatti, mentre per le aree bibliometriche tale valutazione potrebbe essere circoscritta ai due-tre anni 

successivi al conseguimento del titolo, per le aree non bibliometriche un arco temporale di almeno 

4-5 anni dovrebbe essere previsto visto le modalità con cui si svolge l’attività di ricerca e i tempi 

richiesti per la pubblicazione dei risultati. Analogamente, a quanto suggerito per la valutazione della 

qualità scientifica dei membri del collegio dei docenti, anche in questo caso la media degli IF dei 

prodotti dovrebbe essere confrontata esclusivamente all’interno dell’SSD di riferimento. 

Un altro punto complesso riguardante le aree non bibliometriche è la scelta di considerare la media 

delle pubblicazioni di dottorandi e dottori di ricerca, che verrebbe a mescolare livelli diversi 

concernenti persone che si trovano a livelli diversi della loro formazione (e produttività scientifica). 

Proposta: 

Alcuni correttivi potrebbero migliorare l’applicazione di questo indicatore: 

- Diversificare la finestra temporale di verifica della produttività scientifica dei dottori 

di ricerca ex-post delle aree bibliometriche e non bibliometriche restringendola a 2 anni 

successivi al conseguimento del titolo di dottore di ricerca per gli SSD bibliometrici ed 

estendendola ad almeno 4 anni agli SSD delle aree non bibliometriche 

- Normalizzare il dato di produttività del dottorato rispetto la media nazionale rispetto 

all’SSD o al macro-settore concorsuale di riferimento e non all’Area CUN. 

- Chiarire se la valutazione riguarda i dottorandi durante il triennio o il loro successivo 

iter scientifico. Nel primo caso la valutazione dovrebbe essere ravvicinata, ma, nelle aree 

non bibliometriche significherebbe escludere dal novero le monografie (per le quali 

occorrono 3-5 anni) e calcolare solo gli articoli pubblicati nell’arco del triennio o entro un 

anno dal conseguimento del titolo. Nel secondo caso, il rilevamento per i settori non 

bibliometrici dovrebbe esser fatto ad almeno 4 anni. 

 

 

PROPOSTE SUGLI INDICATORI COMPLESSIVI 
Il contributo dell’Ateneo sui valori dei pesi potrà avviarsi solo una volta identificati nella versione 

finale del documento gli indicatori di riferimento V1-V7.  

 

  

 

 


