
Il workshop organizzato dall’ANVUR su La valutazione della ricerca nelle 
Humanities and Social Sciences Lunedì 17 novembre 2014, presso l'Auditorium 
Antonianum, Via Manzoni 1, mirava a discutere "i risultati più recenti della ricerca e 
della esperienza sul campo, in merito alla valutazione nelle scienze umane e sociali in 
una prospettiva internazionale", nonché a “sollecitare i contributi degli studiosi e 
delle comunità in vista delle prossime scadenze valutative”. Una serie di interessanti 
interventi di ricercatori internazionali ha messo in luce aspetti, peraltro evidenti e 
noti, che caratterizzano la diversità tra i prodotti della ricerca in ambito umanistico e 
in quello delle scienze sociali rispetto ai cosiddetti ambiti bibliometrici delle "scienze 
dure”.

Thed Van Leeuwen, dell’Università di Leida, rinomata nel campo della bibliometria, 
anche applicata alla valutazione della ricerca, ha evidenziato chiaramente il fatto che 
la ricerca nei campi umanistico e delle scienze umane non è coperta in maniera 
appropriata dai sistemi di schedatura e rating delle riviste disponibili in rete (Scopus, 
Google Scholar). Allo stesso tempo, secondo Van Leeuwen, emerge in maniera 
evidente la difficoltà di elaborare un “citation index” basato sulle note dei lavori 
prodotti da umanisti e ricercatori nel campo delle scienze sociali, considerata 
soprattutto la non standardizzazione dei criteri editoriali adottati dagli editori di 
riviste e, soprattutto, libri. Inoltre, problematiche di carattere culturale, anche 
ideologico e, in misura minore ma significativa, linguistico, rendono impossibile 
considerare la scarsa occorrenza di citazioni di un lavoro come un indice del suo 
scarso rilievo qualitativo.

Sven Hug  e Michael Ochsner dell’Università di Zurigo si sono trovati costretti a 
sviluppare competenze nel settore a causa del loro coinvolgimento da parte 
dell’ateneo nelle procedure di valutazione ed hanno adottato un approccio bottom 
up, chiedendo agli studiosi nel campo umanistico e delle scienze sociali quali fossero 
i criteri sulla base dei quali loro stessi valutano i lavori scientifici prodotti nei loro 
campi. La loro ricognizione ha condotto a dati di sintesi distribuiti in modo tale da 
far emergere che la ricerca connotata in senso positivo è quella di rilievo 
internazionale, con aperture interdisciplinari, orientata verso un pubblico più vasto 
della mera comunità degli esperti e basata sul processo incrementale dei piccoli 
passi, caratteristico dei sistemi collaborativi. Prodotti categorizzati come negativi 
sono soprattutto quelli che presentano conclusioni prevedibili e determinate a priori 
da input esterni. Hug e Ochsner ci tengono a precisare che vari indicatori isolati non  
misurano comunque la qualità di un lavoro scientifico in maniera globale e avvertono 
che c’è da mettersi d’accordo su cosa si intenda per “qualità” e di sicuro c’è bisogno di 
dichiarare i criteri di misurazione, cosicché la peer review sia informata da entrambe 
le parti.



Jochen Glaser, sociologo dell’Università di Berlino, tocca un punto nodale della 
questione quando osserva che c’è bisogno di indagare in profondità le procedure di 
ricerca nei campi umanistici e delle scienze sociali per comprendere quali siano i veri 
fondamenti di ciò che si intende misurare. La conoscenza delle pratiche di ricerca è 
infatti indispensabile al fine di valutare i prodotti che ne scaturiscono, così come 
d’altro canto il contesto in cui questi prodotti vanno situati. L’esempio che propone, 
dal campo della storia dell’arte in Germania, denota chiaramente gli estremi di un 
ambito di ricerca invisibile al cosiddetto “web of science”, caratterizzato dal 
plurilinguismo, all’interno del quale la preferenza per la lingua madre è spiccata e 
non impedisce la circolazione dei lavori pubblicati. I ricercatori vogliono scrivere 
nella loro lingua, credono che l’impiego di una lingua franca svuoti l’aspetto più 
profondo dei risultati che mirano a condividere, ambiscono a scegliere i veicoli delle 
loro pubblicazioni sulla base di criteri non necessariamente sovrapponibili a quelli 
che strutturano le idee correnti sul fattore d’impatto. 

Henk Moed dell’università di Leida, una delle massime autorità mondiali nel campo 
della bibliometria, anche collegato ad attività di ricerca direttamente finanziate dai 
colossi dell’editoria scientifica olandese, ha presentato una serie di dati desumibili 
dal modo in cui la ricerca nel campo delle scienze sociali si trova rappresentata in 
Google Scholar. Tra i dati di sintesi emerge innanzitutto il fatto che i meccanismi di 
citazione nel campo delle scienze umane sono influenzati da aspetti di carattere 
ideologico, che rendono il citation index interessante da un’angolazione culturale, 
ma poco applicabile nel senso di una valutazione anodina. Tra i significativi dati a 
supporto, presenta una tabella relativa al crollo delle citazioni di Marx e Lenin 
intorno alla metà degli anni ottanta e, soprattutto, dopo la caduta del muro di 
Berlino (inferendo in maniera ironica la produttività delle scienze bibliometriche). 
Moed sottolinea opportunamente che come tratto peculiare delle scienze umane, e 
soprattutto delle discipline umanistiche, il fatto che il numero di autori di un lavoro 
tenda a 1, mentre nei campi scientifici bibliometrici la collaborazione si rispecchi 
tipicamente nella pubblicazione di articoli collaborativi. È ben evidente che anche 
questo elemento incida in maniera significativa nella dimensione che i citation index 
assumono.  Inoltre, negli ambiti umanistici e delle scienze umane l’invecchiamento 
delle pubblicazioni differisce da un dominio all’altro in maniera specificamente 
caratteristica. Malgrado la correlazione tra downloads e citazioni sia in genere 
positiva, non si può concludere che nel campo umanistico e delle scienze umane la 
comunità dei lettori coincida con quella degli autori. Infatti, la produzione dei 
risultati della ricerca è in questi campi meno auto-referenziale che in quelli delle 
scienze dure, poiché la funzione culturale dei prodotti trascende spesso quella 
meramente accademica. Tra gli altri elementi di interesse, Moed ricava dai suoi dati 
che le difficoltà di internazionalizzazione della ricerca non dipendono in prima 
istanza da problematiche di carattere linguistico e conclude che c’è una sociologia di 



quasi tutto, ma non ancora una degli studi umanistici, osservando che gli elementi 
evidenziati dalla sua indagine possono forse spiegare il perché.

Nigel Vincent, dell’Università di Manchester, ma ora pensionato, mette l’accento su 
varie questioni di importanza capitale, ricordando innanzitutto che il San Francisco 
Declaration on Research Assessment (http://www.ascb.org/dora-old/files/
SFDeclarationFINAL.pdf) sconsiglia vivamente di impiegare un metodo ideato al 
fine di suggerire gli acquisti prioritari per una biblioteca per valutare i risultati della 
ricerca e/o prendere decisioni relative alla carriera accademica di chi fa ricerca. I dati 
presentati da Vincent relativamente alla Gran Bretagna mettono in luce con evidenza 
che, a differenza di quanto accade nei settori delle scienze dure, le pubblicazioni dei 
risultati della ricerca nei campi umanistici e delle scienze sociali denotano una 
distribuzione più bilanciata tra riviste scientifiche, collezioni di studi e monografie. 
Questo fatto non può essere sottovalutato, né si possono adottare criteri di 
valutazione che determinino di necessità una trasmigrazione da una modalità 
all’altra, a meno che non si voglia che la valutazione divenga uno strumento di 
orientamento dei sistemi di ricerca e del modo in cui funzionano. Per altro verso, 
Vincent sottolinea come il rapporto Finch sul «Expanding Access to Published 
Research Findings» (http://www.researchinfonet.org/publish/finch/) abbia 
chiaramente sottolineato il fatto che la ricerca prodotta con fondi pubblici deve 
trovare dei canali di diffusione pubblici, dunque sia a disposizione di chi la finanzia 
pagando le tasse. In questo senso, il Finch report ha richiesto con successo allo stato 
l’avvio di politiche che favoriscano i sistemi di pubblicazione open access. 

Ioanna Galleron  e Jeoffrey Williams della Maison des Sciences de l’Homme in 
Bretagna hanno messo in evidenza come, invece, in Francia la valutazione non abbia 
avuto finora una vera e propria ricaduta sul finanziamento della ricerca, al punto da 
rendere inutile una distinzione tra ricercatori attivi e inattivi, che di fatto non è stata 
adottata. Provando a mettere in luce gli effetti della valutazione, da un’angolazione 
generale, ma anche dal punto di vista di chi ha visto valutati i propri prodotti, 
emergono interessanti risultati sul sistema della ricerca in Francia nei campi 
umanistici e delle scienze sociali. In particolare, si evidenzia come si vengano a 
determinare vari cluster di ricercatori in contatto tra di loro soprattutto in funzione 
della partecipazione a progetti finanziati. In sostanza, i gruppi di ricerca funzionano 
in maniera prevalentemente isolata gli uni dagli altri e le rare figure di "shooting 
stars” che ottengono una propagazione internazionale dei propri lavori sono figure di 
ricercatori non completamente integrati all’interno di gruppi finanziati. 
Sintetizzando i ragionamenti che emergevano dalla valutazione dei dati di percezione 
della valutazione da parte dei ricercatori valutati, si percepisce il sentimento diffuso 
che “l’internazionalizzazione è per i ricercatori di Oxford e non per i comuni mortali”.



Alessia Zuccalà, ricercatrice in campo bibliometrico all’Università di Copenhagen ha 
presentato i risultati di una comparazione tra i dati che emergono dai ranking degli 
editori e quelli ricavabili dai social media bibliografici, segnatamente Goodreads, che 
negli ultimi anni si è affermato come il più diffuso, almeno in ambito 
anglosassone. Elea Gimenez Toledo, del CCHS-CSIC (Spanish National Research 
Council) ha presentato i risultati del lavoro relativo alla classificazione degli editori 
accademici in Spagna, osservando che a seconda dei campi specifici a cui le 
graduatorie si applicano, cambia completamente il ranking relativo.

Dai contributi degli studiosi intervenuti emerge chiaramente
che valutare gli studi di ambito umanistico e delle scienze sociali sulla base di criteri 
estranei alle dinamiche che caratterizzano le procedure di ricerca e i contesti 
accademici caratteristici di questi ambiti significa, nella sostanza, bollare questo 
campo di ricerca come inferiore poiché non conforme al modello delle scienze dure. 
Emerge anche con evidenza che l’ipotesi di elaborare criteri utili al calcolo del fattore 
di impatto (ventilata da alcuni membri del board ANVUR anche con interventi dalla 
platea) rappresenta poco più che una chimera. Si può peraltro aggiungere che 
pervenire a forme di standardizzazione della valutazione della ricerca nei vari ambiti 
sottrarrebbe ad essi quella complessità che è loro costitutiva, con pericolosi effetti di 
di indirizzo delle future generazioni di ricercatori, costretti a conformarsi a modelli 
certo innovativi, ma anche competitivi e poco efficaci se si tratta di favorire la 
collaborazione internazionale, per conseguire una posizione stabile o un 
avanzamento di carriera.

Ai problemi suscitati dai vari interventi, che meriterebbero forse un più ponderato 
esame e una più accurata riflessione, l’ANVUR risponde con la presentazione 
contestuale di una serie di linee guida che illustrano il modo in cui si intenderebbe 
procedere nelle future tornate di valutazione della ricerca e, sempre che la 
legislazione in materia non cambi nel frattempo, di abilitazione scientifica nazionale. 
Tra i pochi correttivi apprezzabili, si registra lo sforzo di dare un maggiore peso ai 
lavori pubblicati in libro monografico. Certamente la monografia ha specificità sue 
proprie, anche in questo caso caratteristiche del modo in cui si fa ricerca e si 
presentano i risultati negli ambiti umanistici e delle scienze sociali. 

Una serie di progetti di ricerca finanziati direttamente dall’ANVUR si propone di 
offrire indicazioni utili in questo senso. In particolare, il progetto presentato da 
Peruginelli relativo al peso della monografia nelle scienze giuridiche, volto a valutare 
la possibilità di definire gli estremi di una informed peer review, che associ una serie 
di dati bibliometrici utili ad orientare la peer review. Quello presentato da Solimene, 
ancora relativo al rilievo del libro nel campo delle scienze socio-economiche, 
suggerisce una pesatura variabile dei contributi di altra natura e ambisce ad 



elaborare modelli capaci di offrire indicatori bibliometrici e linee guida per i revisori. 
Quello presentato da Lippiello è un progetto in collaborazione con l’Università di 
Rennes relativo al peso del libro nelle aree non bibliometriche, muove dall’evidenza 
del fatto che i risultati della ricerca umanistica e nelle scienze sociali non hanno come 
unico veicolo la rivista scientifica, sostanziandosi anche nella pubblicazione di libri 
monografici e miscellanei. Il progetto CAVIB si propone di offrire dati circa la 
copertura Google Scholar in area 14, molto eterogenea al suo interno, il progetto EVA 
è invece è un progetto relativo ai settori non bibliometrici, mirato a verificare 
problemi di copertura e qualità, soprattutto del citation index ricavabile da Google 
Scholar. Il progetto presentato da Biagetti riguarda sostanzialmente l’attendibilità 
dei dati bibliometrici reperibili tramite i cataloghi di biblioteche. 

Nel complesso, si registra una certa attenzione alla questione dei libri monografici, 
mentre appare ancora trascurata la necessità di studiare sistemi per far emergere 
dall’oblio i capitoli pubblicati in libri collettanei, che rappresentano il tradizionale 
modo in cui in Europa si sono realizzate e continuano a realizzarsi le più tradizionali 
forme di internazionalizzazione della ricerca in campo umanistico. È, infatti, tipico 
che un libro di argomento unico che raccolga contributi di più ricercatori di diversa 
provenienza faccia seguito ad un incontro seminariale o convegnistico. Che si parli 
così tanto di internazionalizzazione senza preoccuparsi poi di favorirla incentivando 
le pubblicazioni in volumi collettanei internazionali appare decisamente 
contraddittorio. Ugualmente trascurata è l’importanza del nodo relativo all’accesso ai 
prodotti della ricerca finanziata con fondi pubblici, ma bisogna osservare a questo 
proposito che il Ministero farebbe bene ad occuparsi di problematiche di questo 
genere direttamente, senza delegare a strutture esterne, purché però un qualche 
ragionamento sulle politiche sull’open access, simile a quello in corso in Gran 
Britannia, prima o poi si faccia.

Apprezzabile è, invece, l’impegno a rendere obbligatoria una spiegazione delle 
ragioni per cui un revisore attribuisca un determinato punteggio ad un lavoro di 
ricerca, cosa che mancava completamente nella precedente valutazione e rendeva i 
risultati inintelligibili, oltre che insindacabili. C’è da osservare a margine che n0n 
una parola è stata spesa sui costi del processo di valutazione, né sui tempi previsti 
per la retribuzione di chi si è impegnato a valutare i prodotti di ricerca nella 
precedente tornata, ancorché l’argomento non sia esattamente di poco conto.

Farà seguito il workshop su Teaching and Research Evaluation in Europe Roma, 4-5 
dicembre 2014, presso la Sala Conferenze Enel di Viale Regina Margherita, 125, 
inteso a favorire una comparazione delle procedure di valutazione dell’insegnamento 
e della ricerca tra i diversi paesi europei e agenzie di valutazione. Nelle sette tavole 
rotonde del workshop, membri delle agenzie europee di valutazione, esponenti delle 



Università e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
discuteranno delle loro esperienze e del ruolo della valutazione per il miglioramento 
delle istituzioni accademiche.


