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I dati della ricerca: cosa sono?

«Record fattuali (dati numerici, record testuali, immagini e suoni) 
utilizzati come fonti primarie per la ricerca scientifica. Tali fonti sono 
comunemente accettate nella comunità scientifica come necessarie per 
convalidare i risultati della ricerca.» (OECD, 2007)

• Sono una parte dell’enorme universo di dati …The Data Deluge
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Quali tipologie di dati? 

• dati risultati da osservazioni;

• dati sperimentali (dati di laboratorio riproducibili, ma costosi);

• dati generati da simulazioni (modelli climatici, modelli economici);

• dati derivati o compilati (i dati estratti tramite data/text mining, i 
modelli 3D);

• dati di riferimento o dati di canone (per esempio le banche dati di 
sequenze di geni, le strutture chimiche, i portali con dati spaziali)



E ancora

• Appunti di laboratorio, Diari

• Modelli, algoritmi, programmi

• File di log

• Presentazioni

• Registrazioni audio-video• Registrazioni audio-video

• Questionari

• Grafi

I dati strutturati e processati veicolano informazione, 

il singolo dato di per sé non è significativo.
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I dati della ricerca: il contesto

• Costante crescita dei dati disponibili in rete

• La ricerca diventa:

» Data-intensive

» Transdisciplinare» Transdisciplinare

» Collaborativa

• Nuove forme di collaborazione e di condivisione 

dei dati su repository (data repository) e network di 

tipo sociale
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I dati della ricerca: l’e-science

• E-science = scienza basata su sistemi di calcolo 
molto potenti e distribuiti in rete che grazie alla 

loro memoria sono in grado di analizzare grandi 

quantità di dati (Gargiulo, 2013)

• L’infrastruttura che sostiene questi sistemi di • L’infrastruttura che sostiene questi sistemi di 

calcolo è condivisa tra scienziati delle varie 

discipline del mondo

Esempi di e-science:

• Large Hadron Collider 

http://it.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider

• European Grid Infrastructure
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I dati (e i dati della ricerca) nell’Agenda 

Politica Europea
� 2011 Open Data Strategy for Europe. L’UE imposta una strategia per la 

revisione della Direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo 
dell’informazione del settore pubblico

La nuova Direttiva - Direttiva europea 2013/37/UE estende l’ambito di 
applicazione alle biblioteche, archivi e musei

� 2012 «Raccomandazioni sull’accesso e la conservazione 
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� 2012 «Raccomandazioni sull’accesso e la conservazione 
dell’informazione scientifica»

� 2014 Open Data Pilot in «Horizon 2020»
� l'elaborazione del piano di gestione dei dati (Research Data Management 

Plan/RDM) entro i primi sei mesi. Il piano può essere soggetto a cambiamenti o 
revisioni;

� l’accesso aperto ai dataset e ai metadati che li descrivono è fortemente 
consigliato



Altre azioni a favore dei dati (aperti) 

della ricerca
Enti finanziatori

� 2011 National Science Foundation impone l’obbligo di inserire un Data 
Management Plan nelle richieste di finanziamento

� Wellcome Trust. 

richiede come obbligatori al presentazione di un Data Management Plan
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� Research Council UK Common Principles on Data Policy:

i dati la cui validità risulti prolungata nel tempo vanno conservati e resi 
accessibili in rete;

devono essere corredati da metadati appropriati e gestiti attraverso procedure 
standard



JUF: come si calcola

� Ad aprile 2014 COUNTER ha pubblicato la prima release del 
� COUNTER Code of practice for Usage Factors

�http://www.projectcounter.org/usage_factor.html

�Basato sul codice COUNTER
� Affidabilità da parte di editori e di biblioteche

Come si calcola?
��Numero di download degli articoli di una rivista in un dato Numero di download degli articoli di una rivista in un dato 

anno/ articoli pubblicati dalla rivista nello stesso anno anno/ articoli pubblicati dalla rivista nello stesso anno 
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JUF: alcuni problemi

� I dati sulle statistiche possono essere manipolati molto più 
facilmente che non le citazioni

� Necessità di aggregare la misura dei download dell’articolo nelle 
sue differenti versioni:

– Preprint, postprint, pdf editoriale ecc.

NISO/ALPSP Journal Article Versions (JAV)NISO/ALPSP Journal Article Versions (JAV)

– http://www.niso.org/publications/rp/RP-8-2008.pdf

� Solo le organizzazioni/editori che sono conformi al codice 
COUNTER possono al momento essere considerate fonti dello 
Usage Factor.

� Il DOI è un elemento portante per la tracciabilità dello Usage
Factor

• E i depositi ad accesso aperto?
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Altmetrics: cosa sono

Una batteria di metriche derivate dal web e dal web 2.0. 
Combinano quantità e qualità

�Article downloads (Journal Usage Factor)

� Analysis of «social» comments in� Analysis of «social» comments in
�Blogs (ResearchBlogging)

�Reference management tools (Zotero, Mendeley, CiteUlike)

�Microblogging tools (Twitter)

�Social networks

� Analysis of «social» citations in
�WoS, Scopus, CrossRef, Pubmed Central

�Reference management tools (Zotero, Mendeley, CiteUlike)
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Article-level-metrics

� Metriche aggregate a livello dell’articolo

�Disseminazione=impatto

�http://article-level-metrics.plos.org

– Progetto lanciato nel 2009 da PLoS per PLoSONE

– Raccoglie una batteria di metriche– Raccoglie una batteria di metriche

• metriche basate sui downloads dell’articolo

• metriche derivate dal web sociale come le citazioni in Connotea, CiteUlike

e/o Mendeley,

• i commenti e le valutazioni di vario tipo disponibili nei blogs scientifici o sui 

social networks

• citazioni derivate da Scopus, WoS, PubMed Central o CrossRef

Un esempio:  

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.005693
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Vedi: ALM Reports http://almreports.plos.org/



Altmetrics e le metriche istituzionali

• Possiamo aggregare le Altmetrics a livello istituzionale?

• Si, PlumXPlumX (Plum Analytics http://www.plumanalytics.com/ ) e 
AltmetricsAltmetrics for for InstitutionsInstitutions consentono di aggregare «metriche 
alternative» a livello del ricercatore

• Differenze disciplinari 

Liu, Adie (2014) show that 30-40% of biomedical papers will have attention tracked by

Altmetrics, but that this is only the case for less than 10% of articles in the social sciences

Overall, altmetric data are typically available for STM fields, whereas disciplines in the
Humanities are currently poorly represented.

• Attenzione alla qualità dei dati 

• Cosa accade quando il ricercatore cambia affiliation?

• ORCID
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Altmetrics Manifesto

• Nel 2010 per sostenere l’applicazione delle metriche alternative 
alcuni ricercatori hanno concepito l’Altmetrics Manifesto
http://altmetrics.org/manifesto/

• Propongono lo studio e l’utilizzo  delle metriche:

derivate dal web derivate dal web (i downloads dell’articolo)
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dal Web 2.0 dal Web 2.0 : le citazioni ed i commenti dei bloggers, le citazioni 
contenute negli strumenti di social reference management
(Mendeley, CiteULike, Zotero), le citazioni inserite nelle piattaforme 
di microblogging per migliorare e rendere più efficiente la 
valutazione



Altmetrics Manifesto

� Peer-review has served scholarship well, but is beginning to 
show its age. It is slow, encourages conventionality

� Citation counting measures are useful, but not sufficient. Metrics 
like the h-index are even slower than peer-review: a work’s first 
citation can take years. Citation measures are citation can take years. Citation measures are 
narrow; influential work may remain uncited.

� The JIF, which measures journals’ average citations per article, 
is often incorrectly used to assess the impact of individual 
articles. It’s troubling that the exact details of the JIF are a trade 
secret, and that significant gaming is relatively easy
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Nuove metriche, vecchi problemi

�Come si confrontano tra loro le metriche 

alternative?

Non esiste normalizzazione

�Si possono tenere sotto controllo le contraffazioni?

�Bias generazionale
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�Bias generazionale

�Non esiste ancora una standardizzazione nella 

misurazione di tali metriche

��NISO NISO AltmetricsAltmetrics ProjectProject
Si propone di diffondere e standardizzare le nuove metriche di valutazione del 

web applicandole a vari prodotti della ricerca: dati, grafici, software e altre 

applicazioni. 



La valutazione della ricerca nelle 

scienze umanescienze umane



La valutazione della ricerca nelle 

scienze umane: problemi aperti

�Peer review ancora poco praticata ma in costante, 
progressiva diffusione

�L’accesso aperto e gli esercizi di valutazione stanno 
giocando un ruolo importante nella diffusione della 
peer review almeno tra le rivistepeer review almeno tra le riviste

�La monografia è la forma di pubblicazione più diffusa

�Ampio uso delle lingue nazionali

�Scarsa propensione alla collaborazione (lonely scholar)
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La valutazione della ricerca nelle 

scienze umane: problemi aperti

� Esistenza di una grandissima varietà di prodotti (output) rispetto 
alle scienze dure

�No prevalenza dell’articolo come pubblicazione scientifica

� Non linearità della produzione (tempi, metodi, prodotti) che 
rende importante il lasso di tempo preso in esame

� Presenza di prodotti difficili da pesare (allestimenti di mostre, � Presenza di prodotti difficili da pesare (allestimenti di mostre, 
classificazione/interpretazione di materiali e fonti, campagne di 
scavi ecc.).

«Il tutto si traduce nella difficoltà all’introduzione di meccanismi 
“automatici” di trattamento delle informazioni, sia per la loro 
significatività sia per la creazione di un mercato disposto a 
sostenerne i costi» (Galimberti, 2011)
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La valutazione delle monografie di 

ricerca

�Peer review nelle monografie di area HHS?

�Non è diffusa

�Le monografie possono essere valutate:

Ex-ante in informal way (the the invisibleinvisible collegecollege) or

Ex- post: reviewsEx- post: reviews

Metodologie di valutazione:

��Library Library CatalogCatalog AnalysisAnalysis

�Liste di editori
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La Library Catalog Analysis

Il Il numeronumero di di copiecopie di di unauna monografiamonografia presentipresenti neinei cataloghicataloghi di di 
alcunealcune selezionateselezionate bibliotechebiblioteche

Come eliminare i doni?

� LCA can be defined as the application of bibliometric
techniques to a set of library online catalogstechniques to a set of library online catalogs

�LCA can be fruitfully used to assess book production and 
research performance at the level of an individual researcher, 
a research department, an entire country and a book 
publisher

• Torres-Salinas, D. & Moed, Henk F. (2009).  Library Catalog Analysis as a Tool in Studies of Social 

Sciences and Humanities: an Exploratory Study of Published Book Titles in Economics. Journal of 

Informetrics, 3 (1). 
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Ancora sulle modalità di valutazione 

delle monografie di area HSS

• il numero di recensioni della monografia in 

riviste di prestigio e di menzioni in liste di key 

readings

• il numero di volte in cui un libro è stato prestato 

o scaricato dalla rete (legalmente o illegalmente)
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SPI in Humanities 

http://epuc.cchs.csic.es/SPI/
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Il rating delle riviste per le aree non 

bibliometriche

• Il rating consiste nella assegnazione di ogni rivista scientifica 
ad una classe di merito, normalmente con un ordine 
gerarchico, a seguito di una valutazione esperta.

Liste classificateListe classificate

• Il contenitore che valuta il contenuto• Il contenitore che valuta il contenuto

• L’assegnazione delle riviste a classi di qualità fornisce una 
informazione a priori circa il valore atteso della qualità 
dei singoli articoli (Bonaccorsi, 2012)

• E’ plausibile?
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La valutazione delle riviste: le liste 

classificate( journal ratings)

��ERIHERIH http://www.esf.org/hosting-experts/scientific-
review-groups/humanities-hum/erih-european-
reference-index-for-the-humanities/erih-
foreword.html

�� VQR 2004VQR 2004--2010 2010 rating di riviste per aree 10-14 �� VQR 2004VQR 2004--2010 2010 rating di riviste per aree 10-14 
(informed peer review)

��DICEDICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas 
Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y 
Jurídicas), a cura del CSIC spagnolo 
(<dice.cindoc.csic.es>). Si basa su 4 classi (A, B, C, 
D) più una classe di eccellenza;

��ERA HCA 2010 ERA HCA 2010 (Excellence in Research for 
Australia Humanities and Creative Arts) Journal List,
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Le scienze umane e gli indici 

bibliometrici: le ragioni contro

• Con la VQR si è sviluppato anche in Italia un ampio dibattito 
sull’opportunità di utilizzare gli indici bibliometrici nelle scienze 
umane e sociali 

• Le ragioni contro: 
� Per sua natura, la logica degli indici bibliometrici non si applica alle scienze � Per sua natura, la logica degli indici bibliometrici non si applica alle scienze 

umane!!!

� Nelle scienze umane e sociali esistono molti comportamenti citazionali adattivi 

(Michel Wieviorka, 2011)

� Estrema frammentazione e specializzazione delle comunità di ricerca e degli 

studi

� Quale finestra temporale?
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Le scienze umane e gli indici 

bibliometrici: le ragioni contro

• Le ragioni contro:
� Effetto distorsivo dell’analisi bibliometrica

«Nelle scienze umane e sociali questo pericolo è particolarmente forte 

in quanto vige un pluralismo paradigmatico che non può essere 

considerato un fenomeno transitorio, come di una fase immatura da 

superare verso un ideale di scienza normale, ma presenta caratteri superare verso un ideale di scienza normale, ma presenta caratteri 

costitutivi.» (Bonaccorsi, 2012)

� Mancanza di standardizzazione per le affiliation degli autori

� Non sempre le citazioni contengono tutti gli autori di un articolo

� Scarsa diffusione della peer review rende difficile selezionare in 

base a tale criterio gli output da inserire
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Verso un database bibliometrico delle 

scienze umane e sociali

� Creare una banca dati bibliografica/bibliometrica dedicata 
alle scienze umane e sociali? Proposta dell’ANVUR (gennaio 
2014)

Esistono alcune banche dati internazionali come EconLit, PsychInfo EconLit, PsychInfo e 

Sociological Abstracts Sociological Abstracts che includono per ogni record le citazioni e le 

affiliation degli autori. Potrebbero servire da punto di partenza? 

� Quali limiti temporali e disciplinari?

� Quali tipologie di prodotti?

� Quale architettura? 

Centralizzata/Distribuita

Creare un database a livello europeo con un forte controllo centralizzato 

delle agenzie di valutazione nazionali

Creare un database dall’architettura distribuita a partire dai database 

nazionali. Necessità di regole comuni 33



Advantages of a bibliometric database 

in HSS

“Improve accountabilityaccountability with regard to the public funds devoted 
to research; 

Develop indicators Develop indicators for assessing research excellence

High visibilityHigh visibility of research outputs in HSS 

Private funders may use it as a means for assessing research 
capability and for identifying areas in SSH that may require or identifying areas in SSH that may require capability and for identifying areas in SSH that may require or identifying areas in SSH that may require 
capacitycapacity--buildingbuilding

MMapap emerging areas emerging areas of (often interdisciplinary) research with 
an aim of ensuring that they are adequately resourced”

(Martin et al. 2010)
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Il database bibliometrico nelle scienze 

umane e sociali: 4 raccomandazioni

• Individuare i criteri di inclusioneinclusione//esclusioneesclusione nel database: quali
prodotti?

Deve essere flessibile ed estensibile in termini di contenuto

• Valutare se è opportuno il coinvolgimentocoinvolgimento deidei produttoriproduttori• Valutare se è opportuno il coinvolgimentocoinvolgimento deidei produttoriproduttori
commercialicommerciali

•• CondurreCondurre studistudi pilotapilota in diversi ambiti di ricerca afferenti alle
scienze umane e sociali

• Combinare un approccio top down/ bottom uptop down/ bottom up
Martin, B. et al.(2010). Towards a bibliometric database for the social sciences and 

humanities: a European scoping project.

35



La valutazione nelle scienze umane e 
sociali: il tema dell’internazionalizzazione

• Tema estremamente dibattuto in HSS

• In che modo valutiamo il concetto di internazionalizzazione 
per HSS?

• Profonde differenze tra HumanitiesHumanities e Social Social SciencesSciences.

Caso estremo: il diritto!

• Non solo inglese come lingua internazionale 

Rischio internazionalizzazione:

• Forme di «acritico provincialismo culturale»

• Vi sono riviste internazionali di profilo locale e nazionale e 
riviste nazionali di profilo internazionale.
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La VQR 2004-2010

�� 14 14 aree CUN

�� 3 prodotti3 prodotti per ricercatore/docente

� Istituzioni valutate: 67 università pubbliche + 28 private

Prodotti valutati:

• ArticlesArticles

• Books, books chapters and proceedings (with ISBN code)

• Critical editions, translations, scientific comments

• Patents

• Design, Performance, Dataset, Software and other research products
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La VQR 2004-2010

Evaluation has been performed by:
�� 450450 national and international Scientific experts from all the 14

Areas of Research
� Almost 1414,,500500 national and international reviewers

A total of 184184,,742742 research products have been submitted:A total of 184184,,742742 research products have been submitted:

73,5% 73,5% of review articles
19,9%19,9% of books, books chapters
5,8%5,8% proceedings, translations, scientific comments
0,9%0,9% miscellaneous other products
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VQR: la metodologia di valutazione

•• BBibliometriaibliometria + + peerpeer reviewreview per le aree per le aree bibliometrichebibliometriche
•• Peer Peer reviewreview + + informedinformed peerpeer reviewreview per le aree 10per le aree 10--14 non 14 non 

bibliometrichebibliometriche

• La peer review: alcuni problemi
• Need to test extensively the Evaluation form before submitting to Need to test extensively the Evaluation form before submitting to 

referees

• Qualitative comments should be mandatory and communicated to the 

evaluated subjects

• Il 50%+1 dei prodotti della ricerca sono stati soggetti a peer review

• Per la valutazione bibliometrica sono stati utilizzati sia Scopus che 
WoS
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VQR: la metodologia di valutazione 

bibliometrica

•The indicators chosen for the VQR 2004-2010 are the following:

1. An indicator of the impact of the journal on which the research product has been 
published, such as Scimago Journal Rank or the Journal Impact Factor. 

Such an indicator provides [should provide] information on the quality of the 
publication linked to:

a) Referee procedure

b) Reject rate

c) Diffusion of the journal

d) Reputation of the journal

1.The number of citations received by the research product
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L’impatto della VQR

� Funding of universities
• Share of block granting (Fondo di Finanziamento Ordinario, FFO) 

allocated according to the relative merits of universities as stated by 

VQR

• Decree August 2013 - share will increase steadily in following years

� Internal allocation of resources of universities� Internal allocation of resources of universities
• Use of VQR indicators by department and/or scientific areas used

to allocate resources (e.g. PhD grants, post-doc grants, research

funds)

• Use for allocation of new positions

� Accreditation of doctoral courses
• Reform of doctoral courses aimed at strenghtening the international

orientation and rationalizing the offer

• Accreditation criteria include the «scientific quality of the faculty»
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Novità VQR 2011-2014

• Pubblicazione delle linee guida dell’esercizio prima 

della loro adozione

• Pubblicazione delle linee guida per i referee

• Valutazione della performance dei referee 2004-

20102010

• Definizione del conflitto di interessi

• Commenti scritti obbligatori in aggiunta al 

punteggio ottenuto dalle pubblicazioni

• Pubblicazione della lista dei referee subito dopo la 

fine dell’esercizio

• Per le scienze umane e sociali viene ribadita la 

centralità della peer review 42



VQR 2011-2014: nuovi indicatori

�Analisi di indicatori derivati dalle riviste Open 

Access

�Analisi dei limiti e delle potenzialità di Google 

ScholarScholar

�Analisi dell’uso potenziale di metriche 

alternative (Altmetrics)
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La SUA-RD: DM 47/2013

1. Obiettivi, risorse e gestione del DipartimentoObiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Sezione B - Sistema di gestione (Organizz., Politica di AQ, Riesame)

Sezione C - Risorse umane e infrastrutture (Docenti, Dottorandi,

Specializzandi, Assegnisti, TA, Laboratori, Grandi attrezzature, Biblioteche)

� 2. Risultati della ricercaRisultati della ricerca� 2. Risultati della ricercaRisultati della ricerca

Sezione D - Produzione scientifica

Sezione E - Internazionalizzazione (prod. coautori stranieri e visiting)

Sezione F - Docenti senza produzione scientifica

Sezione G - Bandi competitivi (PRIN, FIRB, VII PQ, etc.)

Sezione H - Responsabilità e riconoscimenti scientifici (Premi, Fellow,

Direzione riviste, etc.)

3. Terza missioneTerza missione: Brevetti, Spin off, Conto Terzi, Public engagement, 

Patrimonio culturale, Tutela della salute, Formazione continua, Strutture di 

intermediazione.
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La SUA-RD

• Basata sul principio dell’autovalutazione

• Granularità di informazioni

• Allocazione interna delle risorse

• Rapporto tra risorse allocate e produzione • Rapporto tra risorse allocate e produzione 
scientifica
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SUA-RD: la posizione del collegio dei 

direttori di dip. della Sapienza

http://www.roars.it/online/sua-rd-la-posizione-del-collegio-
dei-direttori-di-dipartimento-della-sapienza/

�La premialità degli esiti della VQR deve essere limitata 
alle voci di bilancio pertinenti il finanziamento della 
ricerca

�Quante risorse allocate sulla ricerca in Italia?�Quante risorse allocate sulla ricerca in Italia?

�Quanto costa «Valutare»? VQR, ASN, SUA-RD, SUA-
CdSe

�Carico di lavoro per i soggetti valutati e per chi fa parte 
dei panel di valutazione

Rapporto tra didattica e ricerca come viene valutato?
Il tempo che i docenti e ricercatori dedicano alla raccolta e selezione delle

informazioni da sottoporre a valutazione è tempo sottratto alle attività

istituzionali della didattica, della ricerca e della terza missione: la

valutazione danneggia i soggetti valutati e le attività oggetto di valutazione
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SUA-RD: la posizione del collegio dei 

direttori di dip. della Sapienza

• La continua variazione delle scadenze temporali dei 

singoli atti di valutazione rende totalmente impossibile il 

tenerne conto in qualunque programmazione da parte 

delle strutture

• Variano anche i parametri di valutazione. Diversi tra 

VQR e ASN

• Eccessiva burocratizzazione dell’attività di ricerca
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