
DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI PRODOTTI DELLA RICERCA
ASSOCIAZIONI DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

1. La curatela

Le associazioni e le consulte firmatarie esprimono la loro soddisfazione per il fatto che l'ANVUR
abbia deciso di reinserire tra i prodotti valutabili le traduzioni fornite di apparato critico e gli atti dei
convegni. Tuttavia le linee guida ANVUR non prevedono una valutazione specifica della curatela.
È bene dunque precisare che le curatele, se in alcuni casi possono essere semplicemente una
raccolta di saggi, sono più spesso l'espressione di un serio ed organico progetto di ricerca. Tale
omissione rischia di penalizzare un’attività scientifica (l’editing) sempre più riconosciuta in sede
internazionale. La curatela di un volume miscellaneo, o anche di un numero di rivista, può
rappresentare un contributo determinante in un dato ambito scientifico, come spesso avviene anche
all’interno dell’area 10. Un esempio è il caso di un volume finalizzato a definire lo stato della
ricerca in un determinato settore e che vede la partecipazione dei più autorevoli studiosi del campo.
In un caso del genere, la scelta del curatore può rappresentare una sorta di cooptazione da parte
della comunità scientifica di riferimento, e pertanto può costituire un importante riconoscimento
scientifico e accademico. È auspicabile che l’attività di editing trovi un suo spazio valutativo
perlomeno all’interno del profilo complessivo dello studioso.

La maggioranza delle curatele hanno alle spalle un progetto scientifico forte e coeso e dei
risultati di ricerca innovativi per il settore di riferimento. Bisogna distinguere tra raccolte di saggi
eterogenei, privi di un apparato critico e organico e di una seria introduzione a carattere
metodologico, e volumi collettanei che sono il risultato di un vero progetto culturale, in cui la scelta
dei contributi, il disegno del volume, l’eventuale scelta di una posizione unitaria da cui si parte
rendono il volume curato un contributo scientifico che non si discosta molto, per il tempo e la cura
necessari, dall’elaborazione di una monografia. Risulta evidente che lo status dell’autore di un
singolo articolo contenuto nel volume e quello del curatore sono assai diversi, come impegno
intellettuale e critico, e questo deve risultare nella valutazione. E ancora: vi sono “antologie” che
hanno rappresentato il punto di partenza di nuove discipline, di nuovi approcci epistemologici, o
che hanno reso possibile un confronto tra approcci teorici e metodologici di grande rilevanza.

I criteri fondamentali in base a cui valutare dovrebbero essere, a nostro avviso, a) il
contributo dato all'avanzamento della disciplina; b) il grado di accessibilità/disseminazione dei
risultati della ricerca (un aspetto della più volte richiamata “internazionalizzazione”). In queste due
dimensioni crediamo consista veramente l’“impact factor” anche per le curatele.

2. La monografia

La tipologia della monografia ha una sua consolidata validità e centralità all’interno della macroarea
umanistica, confermata dal peso culturale e concorsuale attribuito al volume monografico in molti
settori disciplinari. In molti settori umanistici la monografia è la tipologia di prodotto privilegiata,
nonché l’unità di misura più significativa dell’eccellenza. È dunque inevitabile supporre che la
monografia sarà oggetto privilegiato di valutazione anche in sede ANVUR.

Valutazione e valorizzazione della monografia

La centralità della monografia fa sì che nella macroarea umanistica questa tipologia di prodotto
debba ricevere una valutazione più alta di altre tipologie quali gli articoli o i singoli capitoli. Per
quanto riguarda i tempi e l’impegno della produzione della monografia, può essere opportuno
osservare che mentre le discipline scientifiche puntano sostanzialmente sull'innovazione, e il sapere
via via conquistato "cancella", in una certa misura, il sapere conseguito in precedenza, nelle



discipline umanistiche il sapere si accumula senza mai cancellarsi, e l’innovazione nasce proprio
dalle acquisizioni che una volta consolidate permettono di costruire nuovi percorsi di indagine e
aperture verso inedite prospettive metodologiche e strumentali. Lo studioso umanista per progredire
è tenuto quindi a ripercorrere la storia degli studi e della critica, la qual cosa impone tempi più
lunghi (biblioteche cartacee oltre che informatiche, ecc.). La monografia, dunque, richiede tempi di
elaborazione assai più dilatati rispetto a quelli richiesti da altri tipi di prodotti della ricerca e di tale
maggiore impegno di tempo si dovrà tener conto nel processo di valutazione.

Criticità per quanto concerne la definizione e valutazione delle monografie:

a. Definizione della tipologia

La tipologia della monografia corrisponde all’opera di uno o più autori la cui responsabilità
collettiva sia da intendere riferita all’intero libro e come tale indicata nel frontespizio (vale anche
per le raccolte di saggi di uno stesso autore). Pertanto, si differenzia dalla curatela, che è intesa
come coordinamento scientifico-editoriale della raccolta di saggi di più autori, e dall’opera
miscellanea, in cui la responsabilità intellettuale degli autori è riferita ai singoli saggi che la
compongono.
Sarà comunque necessario stabilire il grado di originalità dell’opera: è importante acquisire
informazioni supplementari ad esempio in caso di  ‘ristampa’ e ‘edizione aggiornata’, che
dovrebbero comportare una gestione differenziata in sede di valutazione. Così per le ‘grammatiche’,
ove sarà necessario distinguere fra un lavoro scientificamente fondato da quello puramente
divulgativo.
Allo stesso modo una gestione differenziata dovrà comportare  la pubblicazione separata di capitoli
di libro o di articoli già usciti su rivista.

b. Problema della sede di eccellenza

La valutazione più idonea delle monografie è senz’altro quella affidata al giudizio di peer review o
di un comitato di redazione, senza trascurare eventuali indicatori bibliometrici riguardo la
definizione e la provenienza del prodotto. In modo particolare, è rilevante la questione della sede di
pubblicazione, che inevitabilmente influirà sulla valutazione complessiva del volume. Non esistono
indici, per quanto riguarda la macroarea umanistica, delle case editrici, e sarebbe opportuno che le
consulte disciplinari, in questo campo come in quello delle riviste, fornissero criteri per la
definizione di tali sedi per quanto concerne i prodotti relativi alla propria area, tenendo conto
quantomeno dei seguenti criteri:

1. Diffusione nazionale e/o internazionale delle pubblicazioni;

2. Selezione dei prodotti tramite (double) blind peer review;

3. Autorevole advisory board , nazionale e/o internazionale;

4. Presenza nei repertori nazionali e/o internazionali;

5. Presenza nelle biblioteche universitarie nazionali e/o internazionali.

Nell’area 10 assume particolare importanza la definizione della sede di eccellenza straniera. È del
tutto evidente che l’equazione straniero/eccellente è fuorviante. Alcune case editrici – e alcune
riviste – italiane sono in grado di competere alla pari con rinomate case straniere, mentre, d’altro



canto, la sconfinata galassia di case editrici straniere presso le quali è possibile pubblicare presenta
una notevole eterogeneità di livelli di serietà scientifica.
Fuorviante è anche equiparare ‘straniero’ a ‘internazionale’. Case editrici straniere di diffusione
nazionale o locale non possono infatti essere considerate internazionali. Tuttavia costituisce
indubbiamente un elemento da valutare positivamente se uno studioso pubblica i propri studi presso
una casa editrice o una rivista di prestigio per quanto riguarda il suo ambito linguistico e culturale di
studio.
In molti casi mancano informazioni sufficienti per poter misurare la qualità della sede. Anche in
questi casi è indispensabile l’intervento delle singole consulte, che sono gli unici agenti in grado di
testimoniare la relativa qualità delle innumerevoli case estere.

3. Edizioni critiche

Le associazioni e le consulte firmatarie esprimono la loro soddisfazione per l’inserimento delle
edizioni critiche tra i prodotti da tenere in considerazione ai fini della valutazione della qualità della
ricerca. Il lavoro di edizione – indispensabile nell’ambito della ricerca antichistica e medievistica,
ma prezioso anche negli studi sulle letterature e le culture contemporanee ai fini della ricostruzione
della formazione dei testi – comporta un lungo lavoro sui testimoni e un elevato grado di
responsabilità nella scelta delle lezioni da accettare e da proporre non solo al pubblico dei lettori,
ma alla stessa comunità scientifica. Il lavoro di edizione costituisce dunque un presupposto
indispensabile allo studio critico, letterario e culturologico. A tutti gli effetti, quindi, un’edizione
critica deve ricevere lo stesso peso, nel processo di valutazione, di una monografia.

4. Articoli, contributi a volumi miscellanei e in atti di convegni

Il peso maggiore attribuito a monografie e a edizioni critiche nel processo di valutazione non deve
far ritenere che gli articoli pubblicati in rivista o i saggi in volumi miscellanei o in atti di convegno
rappresentino contributi marginali o di scarsa rilevanza. Tali contributi, al contrario, rappresentano
spesso uno strumento di comunicazione fondamentale per la diffusione dei risultati della ricerca.
Sarà quindi opportuno che i valutatori stabiliscano una relazione numerica adeguata (così come è
stato proposto per i requisiti di presentazione ai concorsi nazionali) tra prodotti omogenei. Vale a
dire che, una volta stabilito il livello qualitativo dei singoli contributi, deve essere possibile valutarli
secondo una proporzione fissa rispetto a una monografia / edizione critica dello stesso livello
qualitativo. Si deve tener conto del fatto che pubblicazioni in collane e riviste specifiche di settori
affini o in riviste e atti di convegni interdisciplinari hanno il merito di arricchire il dibattito critico e
scientifico nazionale e internazionale di prospettive inconsuete.

5. La recensione

Bisogna tener presente che in alcuni ambiti scientifici, specie filologici, la recensione può assumere
la forma di vero e proprio saggio critico (d’altronde esiste da molto tempo nei paesi anglosassoni il
genere del review article, che può raggiungere una lunghezza assai cospicua). Forse sarebbe
opportuno introdurre la sottotipologia ‘articolo in forma di recensione’. Vanno comunque tenute in
considerazione la consistenza dell’impaginazione e l’ampiezza scientifica del prodotto.

6. Voci di enciclopedie e opere a carattere lessicografico

Opportuno peso riteniamo vada assegnato a contributi scientificamente qualificati ad opere
enciclopediche o a carattere lessicografico. Progetti editoriali quali dizionari etimologici e
filologici, enciclopedie a carattere generale, glossari terminologici e la redazione di corpora
informatizzati richiedono infatti un contributo scientificamente aggiornato che implica un notevole



lavoro di ricerca e – spesso – di elaborazione personale di cui non va sottovalutata l’importanza, né
per quanto riguarda la produzione del singolo studioso, né per il contributo fornito agli studi di
settore.

7. La traduzione

La valutazione delle traduzioni è una questione di vitale importanza per l’area 10, tanto più che
alcuni SSD contengono proprio il termine “traduzione” nella definizione settoriale. Dal momento,
tuttavia, che il termine e la relativa attività scientifica si prestano a forti ambiguità, può essere
opportuno proporre una tipologia preliminare delle attività traduttive:

1. Traduzione integrale in volume, o all’interno di antologia, di opere di narrativa, poesia,
teatro. Queste traduzioni possono essere accompagnate da un paratesto a opera del traduttore
(anche se non sempre lo sono, per le politiche editoriali). Ai fini della valutazione può
assumere un certo peso la  documentazione relativa alla ricezione testimoniata da recensioni,
e di quanto la traduzione dell’opera (o la ritraduzione nel caso dei classici) sia giudicata
importante per il polisistema letterario della lingua d’arrivo.

2. Traduzione integrale di un volume di prosa saggistica appartenente, come ambito
disciplinare, alle scienze umane. La traduzione è talvolta, ma non necessariamente,
accompagnata da un paratesto a cura del traduttore.

3. Traduzione di un saggio o di un testo di riflessione critica all’interno di un volume (capitolo
di libro). Nonostante queste traduzioni possano sembrare di minor importanza, sono molto
spesso accompagnate da un importante lavoro anche di ricerca editoriale da parte del
traduttore. Quest’ultimo, in base a un’attività di ricerca scientifica, valutando il polisistema
letterario del proprio paese, giudica necessaria e opportuna la traduzione e se ne fa
promotore. Ne scaturisce l’importante creazione di nuovi lessici e linguaggi critici (basti
pensare alle traduzioni italiane di pensatori quali Barthes, Greimas, Adorno, Foucault,
Northrop Frye, Heidegger, Derrida, Ortega y Gasset, María Zambrano, per citarne solo
alcuni). Al lavoro di traduzione si accompagna dunque un forte lavoro di sensibilizzazione
degli editori italiani, di contatto con gli editori stranieri e di ricerca scientifica. La traduzione
è affiancata, nei casi fortunati, da un paratesto (nota del traduttore, o premessa; si veda, per
quanto riguarda la tipologia delle traduzioni, il documento redatto nel 2010
dall´Osservatorio della Ricerca dell´Università di Bologna).

4. Le associazioni e le consulte firmatarie ritengono che la traduzione specializzata, ove
corredata di apparato critico-traduttologico, debba essere valutata alla stessa stregua delle
traduzioni “di carattere filologico e letterario”, incoraggiando così una prassi editoriale che
riservi al traduttore uno spazio ove illustrare e discutere i principi del proprio percorso
traduttologico.
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