UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE NEI SETTORI NON BIBLIOMETRICI

La valutazione dell’attività di ricerca di ricercatori e docenti inquadrati in settori scientificodisciplinari “non bibliometrici” è stata condotta prendendo a riferimento le soglie degli
indicatori impiegati da ANVUR/MIUR per l’Abilitazione Scientifica Nazionale. Ricercatori e
professori associati sono stati valutati rispetto alle soglie della seconda fascia, i professori
ordinari rispetto alle soglie della prima.
Per ciascun docente/ricercatore valutato è stato calcolato il valore assoluto di ciascun
indicatore (ASN -1; -2; -3), sulla base della classificazione dei prodotti di ricerca ANVUR/MIUR
riportata in Tabella 1.
Tabella 1: Classificazione dei prodotti di ricerca per indicatore di performance
Indicatore
ANVUR

ASN -1

Tipo di prodotto

A) Libri

B) Pubblicazioni su
rivista
ASN -2
(B + C)

ASN -3

C) Capitoli di libro

D) Pubblicazioni su
riviste di classe A

Prodotti eleggibili
- Monografia o trattato scientifico
- Concordanza
- Edizione critica (anche di partiture
musicali)
- Pubblicazione di fonti inedite
- Traduzione di libro
- Commento scientifico
Tutti e soli quelli pubblicati sulle riviste
scientifiche di cui alla lista ANVUR*
- Contributo in volume (Capitolo o
Saggio)
- Voce (in dizionario o enciclopedia)
- Prefazione o postfazione a carattere
scientifico
- Contributo in atti di convegno
Tutti e soli quelli pubblicati sulle riviste
scientifiche di classe A di cui alla lista
ANVUR

Esclusioni

Volumi privi di
ISBN e curatele

Contributi su
volumi privi di
ISBN

Il valore assoluto dei tre indicatori, calcolati su un dataset ottenuto per estrazione da IRIS è
stato quindi normalizzato rispetto alla finestra temporale di riferimento delle soglie ANVUR,
come indicato in Tabella 2.
Poiché in alcuni settori concorsuali il primo indicatore presenta un valore della soglia nazionale
nullo, i docenti sprovvisti di pubblicazioni risultano comunque soddisfare la specifica soglia,
pertanto il valore ratio deve risultare pari a 1. Siccome però il relativo rapporto (0/0)

risulterebbe indeterminato, è stato scelto di incrementare tali soglie a 1, aumentando
contemporaneamente di 1 anche il valore normalizzato del singolo docente.
Per la valutazione aggregata dei collegi di Dottorato è stato utilizzato il valore medio dei ratio
registrati per i docenti del Collegio.

Tabella 2: Finestre temporali riferite alle soglie ASN e fattori di normalizzazione degli indicatori di
performance

Indicatore
ASN-1: Libri
ASN-2: Articoli e contributi in volume
ASN-3: Articoli su riviste di classe A

I fascia
Finestra
Fattore di
temporale ASN normalizz.
15 anni
x3
10 anni
x2
15 anni
x3

II fascia
Finestra
Fattore di
temporale ASN normalizz.
10 anni
x2
5 anni
x1
10 anni
x2

2

