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Osservazioni su VQR 2011-2014 
 

GEV 12 – IUS/08 e IUS/09 

 
 

Premessa – Le osservazioni che seguono si soffermano sullo svolgimento e sui risultati della 

procedura di Valutazione della qualità della ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014), con specifico 

riferimento all’area delle scienze giuridiche (Area 12) e, all’interno di questa, ai settori scientifico-

disciplinari IUS/08 (Diritto costituzionale) e IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico). 

Il bando approvato dal Consiglio direttivo dell’ANVUR l’11 novembre 2015 prevedeva che per 

ciascuna area di ricerca la VQR 2011-2014 fosse imperniata su un Gruppo di esperti della 

valutazione (GEV), «composto da studiosi di elevata qualificazione scelti sulla base dell’esperienza 

internazionale nel campo della ricerca e alle esperienze di valutazione già compiute». La selezione 

dei componenti del GEV è stata effettuata fra «quanti hanno risposto … all’avviso per la 

manifestazione d’interesse a far parte dei GEV» emanato dal Consiglio direttivo dell’ANVUR. 

Contemporaneamente, il Consiglio direttivo dell’ANVUR ha nominato, scegliendolo fra i suoi 

componenti1, il coordinatore del GEV. 

Il bando prevedeva che per le aree di ricerca «caratterizzate da particolare eterogeneità 

disciplinare ed elevata numerosità dei prodotti da valutare» l’ANVUR potesse provvedere, in 

accordo coi rispettivi coordinatori, alla costituzione di sub-GEV: è ciò che è avvenuto nell’Area 12, 

il cui GEV si è internamente organizzato in tre sub-GEV, responsabili, rispettivamente, dell’Area 

privatistica, dell’Area pubblicistica e dell’Area internazional-comparatistica, giusfilosofica e 

storico-giuridica. Al sub-GEV dell’Area pubblicistica facevano riferimento i settori scientifico-

disciplinari IUS/08, IUS/09, IUS/10 (Diritto amministrativo), IUS/11 (Diritto ecclesiastico e 

canonico), IUS/12 (Diritto tributario, IUS/16 (Diritto processuale penale) e IUS/17 (Diritto 

penale). 

Per lo svolgimento dell’attività di valutazione col metodo della peer review, ogni pubblicazione 

presentata (denominata prodotto di ricerca) è stata assegnata a revisori esterni (di norma due), 

scelti da due membri diversi del GEV. La responsabilità finale della valutazione è però rimasta in 

capo al GEV, che ha armonizzato i giudizi in caso di valutazioni iniziali discordanti (queste ultime, 

peraltro, relativamente rare). 

 

A proposito della VQR 2011-2014 pare possibile formulare i seguenti rilievi, attinenti sia allo 

svolgimento della procedura sia ai suoi esiti. 

 

1. CRITERI DESIGNAZIONE COMPONENTI GEV 

 

In primo luogo, pare opportuno chiarire meglio i criteri di designazione dei componenti del GEV. 

Stando al bando VQR, questi sono nominati dal Consiglio direttivo dell’ANVUR fra «studiosi di 

elevata qualificazione scelti sulla base dell’esperienza internazionale nel campo della ricerca e alle 

(sic) esperienze di valutazione già compiute». La selezione è effettuata fra coloro che hanno 

risposto all’avviso per la manifestazione d’interesse a far parte dei GEV, emanato anch’esso dal 

Consiglio direttivo dell’ANVUR. 

 

A tale riguardo, si può pensare a diverse modifiche possibili: le proposte potrebbero andare nel 

senso di pubblicizzare l’avviso della manifestazione d’interesse al di là della sede ANVUR 

(soluzione minima), oppure individuare tout court una procedura diversa. 

 

 

                                                      
1 Fissati in numero di 32 per l’Area 12. 
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2. CRITERI INDIVIDUAZIONE REVISORI 
 

 

Pare opportuno identificare meglio le procedure di designazione dei revisori peer esterni ed 

identificare i “carichi” di lavoro. Il tema dei “carichi” emerge dall’esame della tabella 1.3 nella 

quale si dà conto della distribuzione dei prodotti della ricerca da gestire fra i diversi componenti 

del sub-GEV e nelle tabelle 2.2(a) e 2.2(b) dell’appendice al rapporto finale di area2.  

 

I revisori peer esterni – ferma restando il necessario anonimato della revisione – non sono stati 

distinti per fascia o ruolo. Si tratta di una linea di azione coerente con quanto già fatto 

dall’ANVUR nella precedente tornata di VQR3: nei criteri per la valutazione, però il GEV 12, 

avrebbe forse potuto enunciare con maggior chiarezza la propria linea di condotta in merito. 

 

La scelta dei revisori è compiuta (dai componenti del GEV) sulla base delle dichiarate disponibilità 

(“non più di X prodotti”) dei revisori, e delle loro dichiarate (e non omogenee) aree di interesse. I 

colleghi che hanno fatto parte del GEV per l’area giuspubblicistica rilevano la “troppo scarsa, 

intermittente e svogliata partecipazione alla VQR di molti anche tra i migliori tra gli studiosi dei 

nostri settori disciplinari”. Il sistema rischia infatti di produrre dei “professionisti” della 

valutazione o di rendere troppo elevata la percentuale di ricercatori ed associati (anche molto 

giovani) tra i referees a fronte di un limitato impegno da parte dei colleghi ordinari.  

Può costituire una grave anomalia che alcuni valutatori abbiano valutato oltre 20/25 lavori a testa, 

ed alcuni altri 1, 2 o nessuno. Se da un lato ben si comprende l’indisponibilità di molti colleghi 

proprio in polemica con il meccanismo VQR, va detto che i risultati della stessa risultano da essa 

condizionati. Una più ampia partecipazione degli studiosi di area ridurrebbe moltissimo le 

conseguenze di questa anomalia, consentendo una più efficace e virtuosa “cattura” della 

procedura di valutazione stessa da parte del corpo accademico integralmente inteso, anche in 

rapporto ad altre Aree disciplinari. 

 

Andrebbero anche specificate a monte le aree di interesse per cui si è disponibili e consentire al 

sistema di proporre automaticamente i revisori, salvo correggere. 

Il sistema impedisce di scegliere come valutatore un collega di università del valutato, il che è 

evidentemente un bene: non coglie, né può cogliere, appartenenze di scuola, che possono essere 

assai influenti evidentemente. Sta al buon senso del GEV evitarlo, ovviamente. 

 

 

3. PRODOTTI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda il novero dei prodotti valutabili, si segnala che escludere la voce “manuali” 

potrebbe sottrarre alla valutazione prodotti di ricerca altamente significativi, e comunque non 

equiparabili ai “testi meramente didattico-esplicativi”. Anche in questo caso, però, non risulta 

sempre agevole individuare criteri discretivi di sicuro affidamento. 

 

Lo stesso, ridottissimo numero di due prodotti da sottoporre determina un ingiusto livellamento 

verso il basso rendendo equiparabili gli autori di cinquanta lavori e quelli di due soli, che 

potrebbero paradossalmente vedersi valutati come equivalenti (anche se i dati individuali non 

                                                      
2 Disponibile su http://www.anvur.org/rapporto-2016/files/Area12/VQR2011-2014_Area12_Tabelle.pdf (tutte le tabelle 

citate nel seguito dell’analisi sono reperibili nel medesimo documento).  
3 V. ad esempio http://www.ilpost.it/gianlucabriguglia/2013/07/30/un-piccolo-paradosso-anvur-sui-valutatori-della-

ricerca-accademica/ e http://www.anvur.org/attachments/article/90/gev11_criteri.pdf. 

http://www.anvur.org/rapporto-2016/files/Area12/VQR2011-2014_Area12_Tabelle.pdf
http://www.ilpost.it/gianlucabriguglia/2013/07/30/un-piccolo-paradosso-anvur-sui-valutatori-della-ricerca-accademica/
http://www.ilpost.it/gianlucabriguglia/2013/07/30/un-piccolo-paradosso-anvur-sui-valutatori-della-ricerca-accademica/
http://www.anvur.org/attachments/article/90/gev11_criteri.pdf
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dovrebbero rilevare, ma l’argomento è spendibile allo stesso modo in riferimento alla struttura di 

appartenenza). 

  

Per quanto riguarda la tipologia di prodotti sottoposti a valutazione, dalle tabelle 2.6, 2.14 e 2.18 

emerge un dato che pare avere influito significativamente sugli esiti della valutazione nei settori 

IUS/08 e IUS/09. Fra i prodotti presentati, i contributi in volume risultano particolarmente 

numerosi in entrambi i settori: in IUS/08, dove corrispondono al 39,69% dei prodotti presentati, 

prevalgono sia sui contributi in rivista (33,26%) sia sulle monografie (27,05%). Quanto a IUS/09, i 

contributi in rivista, che ammontano al 36,63% dei prodotti presentati, prevalgono sulle 

monografie 24,95% e sono grossomodo equivalenti, in termini quantitativi, ai contributi in rivista 

(38,42%). Allo stesso tempo, però, i contributi in volume ricevono una valutazione sensibilmente 

inferiore rispetto agli altri prodotti all’interno del GEV 12. Per quanto riguarda IUS/08, a fronte di 

un punteggio medio di 0,53 per contributi in rivista e monografie, i contributi in volume si attestano 

a 0,47; Per quanto riguarda IUS/09, a fronte di un punteggio medio di 0,43 per monografie e 0,44 

per i contributi in rivista, i contributi in volume si attestano a 0,38. Se si considera il medesimo 

dato da un altro punto di vista, nel settore IUS/08 il 52,46% delle monografie sono state valutate 

con “eccellente” o “elevato”, a fronte del 37,43% dei contributi in volume e del 49,33% dei 

contributi in rivista. In IUS/09, rientrano nelle prime due classi di merito il 30,95% delle 

monografie, il 31,96% dei contributi in rivista e il 25,41% dei contributi in volume (nessuno di 

questi ultimi, peraltro, è stato valutato “eccellente”). In prospettiva, si deve sottolineare che 

appare necessario “riqualificare” il prodotto contributo in volume (per esempio col ricorso 

sistematico a procedure di referaggio), o dare indicazioni perché tale prodotto non venga 

sottoposto dagli interessati. In termini più generali, ogni studioso dovrebbe essere in certa misura 

responsabilizzato al momento della selezione dei lavori da inviare alla VQR. Un’altra possibile 

soluzione, da questo punto di vista, potrebbe vedere il singolo ricercatore sottoporre al suo 

dipartimento di afferenza una rosa di propri lavori; spetterebbe poi al Dipartimento selezionare i 

lavori più rilevanti per la VQR. 

 

Per quanto concerne i prodotti non valutabili (tabella 2.13), il settore IUS/09 è il terzo settore per 

numero di prodotti “non valutabili” (pari a 7, a fronte di 2 in IUS/08). Si deve tuttavia segnalare 

un elemento poco chiaro: mentre la tabella 2.13 riporta in valori assoluti il numero di prodotti 

ritenuti non valutabili per ciascun SSD, la successiva tabella 2.15 riporta, ancora per ciascun SSD, 

la percentuale di prodotti non valutabili. In questo caso, IUS/08 si attesta al 3,65% e IUS/09 

addirittura all’11,55%. A fronte del numero di prodotti attesi nei due settori – 466 per IUS/08 e 

563 per IUS/09 – si tratta di dati che evidentemente non corrispondono a quelli della tabella 2.134. 

  

 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE NELL’AREA GIURIDICA (e in quella pubblicistica in 

specie) 

 

Per quanto riguarda i criteri e livelli di giudizio dell’area giuridica – originalità, rigore 

metodologico e impatto – si segnala che il criterio dell’impatto attestato e potenziale è il meno 

determinato, specialmente per quanto concerne il riferimento alla “potenzialità”: nei criteri per la 

valutazione, si fa riferimento al «livello al quale il prodotto ha esercitato, o è suscettibile di 

esercitare in futuro, un’influenza teorica e/o applicativa» sulla comunità scientifica internazionale 

di riferimento»5. La formulazione accolta nel bando dell’ultima edizione della VQR si deve anche 

                                                      
4 Cfr. anche il rapporto finale di area, p. 33 s. 
5 Successivamente si precisa che tali prodotti «[hanno] o, [possono] avere, una diffusione nella comunità scientifica in 

altri Paesi per ragioni linguistiche (pubblicazione o traduzione in altra lingua) o editoriali (presenza in raccolte di scritti 
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all’azione del GEV dell’area 12: a dispetto di una certa oscurità, l’obiettivo è di disancorare la 

valutazione dell’impatto da una mera ricognizione dell’impact factor internazionale e di 

valorizzare la natura di “scienza pratica” della scienza giuridica, per la quale rileva anche il 

momento applicativo del diritto. 

Il discorso che si è ora condotto potrebbe avere degli effetti significativi in settori – come quelli al 

nostro esame – che, attualmente, sono di prevalente dimensione nazionale. Come emerge dalla 

tabella 2.7, il 90,37% dei prodotti presentati nel GEV 12 sono in lingua italiana; IUS/08 si attesta 

al 95,12% e IUS/09 al 93,07%; per proporre alcuni termini di raffronto, IUS/21 si attesta 

all’81,51% e IUS/13 al 61,94%. In altri termini, si corre il rischio di generare un bias, attribuendo 

in automatico un punteggio sistematicamente maggiore ad un prodotto per il solo fatto di essere in 

lingua straniera (e specialmente in inglese). Ciò si vede con chiarezza nella tabella 2.17 che, 

seppur riferito all’intero GEV 12, esprime una tendenza apprezzabile. Il punteggio medio attribuito 

a monografie, contributi in volume e contributi in rivista in inglese è, rispettivamente, di 0,67, 0,58 

e 0,6, a fronte di punteggi di 0,56, 0,47 e 0,52 per analoghi prodotti in lingua italiana. Nel rapporto 

finale di area, del resto, si legge che «sembra nettissima la tendenza ad apprezzare i lavori che 

ricorrono a una lingua diversa dall’italiano per veicolare i propri contenuti», e i risultati della 

VQR ben possono contribuire a una «riflessione adeguata» a proposito 

dell’«internazionalizzazione della nostra scienza giuridica»;  

 

Dalla tabella 2.15, emerge che la valutazione media dei prodotti sottoposti nel GEV 12 è pari a 

0,496. Per il sub-GEV area privatistica, è di 0,48; per il sub-GEV area pubblicistica è di 0,47; 

infine, per la terza area, è di 0,55. Nei settori di nostro interesse – che hanno avuto gli stessi 

valutatori e lo stesso GEV – la valutazione media è di 0,49 per IUS/08 e 0,37 in IUS/09 (dove si 

registra un “picco” di prodotti non valutabili: 11,55%). Se il dato di IUS/08 appare in linea con la 

media del sub-GEV area pubblicistica, il dato riferito a IUS/09 è invece il più basso non solo di 

tutto il sub-GEV, ma anche di tutto il GEV 12. Anche così, peraltro, i due settori sono accomunati 

da un’incidenza quantitativamente modesta – fra le più basse del GEV 12 – dei prodotti valutati 

con “eccellente” (rispettivamente il 4,72% e l’1,95%); a titolo meramente esemplificativo, questa 

percentuale è chiaramente più alta in settori come IUS/01 (11,15%), IUS/02 (14,19%), IUS/13 

(10,81%), e IUS/19 (15,59%)7. 

 

 

5. UTILIZZAZIONE VQR PER ALTRI FINI 

In generale, per quanto riguarda la possibilità di utilizzare i risultati della VQR anche per altri fini, 

si deve precisare che il bando di partecipazione precisa che «i risultati della valutazione potranno 

essere utilizzati dall’ANVUR per definire la “qualità scientifica” dei collegi nelle procedure di 

accreditamento e di valutazione dei corsi di dottorato. In tale caso, si utilizzeranno le valutazioni 

VQR di tutti i prodotti, presentati alla VQR dall’Istituzione di appartenenza, di cui ogni addetto è 

coautore». Questa affermazione è coerente con la prima finalità della VQR, che è la valutazione in 

forma aggregata della produzione scientifica delle istituzioni universitarie e del CNR, e non la 

valutazione della produzione dei singoli addetti. Questa premessa è rispecchiata, ad esempio, dal 

                                                                                                                                                                                
internazionali o in riviste a diffusione internazionale) o di interesse suscitato (p. es. per via delle recensioni o dei 

riferimenti nella letteratura scientifica di altri Paesi)» 
6 Si segnala che per il calcolo del voto medio, la valutazione “eccellente” ha peso 1, la valutazione “elevato” ha peso 

0,7, la valutazione “discreto” ha peso 0,4, la valutazione “accettabile” ha peso 0,1; “limitato” e “non valutabile”, infine, 

hanno peso 0. 
7 Risulta di qualche interesse anche un raffronto coi risultati della VQR 2011-2014 nell’area delle scienze politiche e 

sociali (Area 14), dove il voto medio oscilla fra le opposte estremità dei settori SPS/05 (Storia e istituzioni delle 

Americhe, 0,61) e SPS/14 (Storia e istituzioni dell’Asia, 0,63), da un lato, e SPS/07 (Sociologia generale, 0,34) e 

SPS/12 (Sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale, 0,38), dall’altro lato. Anche in questo caso risulta 

decisiva la percentuale di prodotti che in ciascun settore riportano la valutazione “eccellente” (27,27% per SPS/05, 

contro 4,29% per SPS/07) oppure, all’opposto, le valutazioni “limitato” e “non valutabile”. 
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fatto che ogni addetto sia chiamato a sottoporre alla procedura di valutazione un numero molto 

ristretto di suoi lavori: anche per questa ragione, perciò, appare improprio che si ventili 

l’utilizzazione dei risultati della VQR per valutazioni individuali: una forzatura, questa, che 

purtroppo ha ricevuto l’avallo dell’ANVUR e del MIUR8. Allo stesso modo, appare improprio 

adoperare i risultati della VQR per comparare diverse aree o settori scientifico-disciplinari, ad 

esempio facendo ricorso agli esiti dell’attività di valutazione per operare raffronti fra i 

dipartimenti di una medesima istituzione9. 

 

 

6. IL RILIEVO DEI CRITERI BIBLIOMETRICI 

Se analizziamo i risultati della VQR tra aree diverse, emerge che i settori che utilizzano metodi di 

valutazione bibliometrica (Impact factor, Citation Index, SCOPUS etc.) producono esiti medi 

decisamente migliori di quanto non avvenga in settori non bibliometrici, com’è evidentemente il 

caso dell’Area 12.  

Questo dato, per un verso si spiega perché laddove si utilizzano criteri bibliometrici il risultato 

della valutazione è praticamente noto prima della valutazione stessa (essendo questa l’esito di una 

semplice moltiplicazione).  

In secondo luogo, però, è anche evidente che i nostri settori disciplinari – con specifico riguardo a 

IUS/08 e IUS/09 – mancano di una adeguata cultura della valutazione scientifica tramite informed 

peer-review. 

Le nostre valutazioni tendono ad essere – mediamente – molto restrittive, poco motivate, spesso 

superficiali ed in moltissimi casi rileva molto più l’autore che il testo: tutto ciò non sembra essersi 

verificato nei settori bibliometrici, i cui risultati sono stati, infatti, mediamente più alti rispetto a 

quelli dei settori non bibliometrici, e di quello giuridico in particolare. 

D’altra parte, valutare prodotti già pubblicati è una operazione molto delicata e del tutto differente 

rispetto alle valutazioni anonime degli articoli inviati ad una rivista prima della pubblicazione, 

dovendo misurare oltre al valore in sé della pubblicazione, gli impatti – non potenziali o ipotetici – 

ma effettivi sulla comunità accademica o sulla riflessione scientifica in genere; valutazione che, 

rifiutando convintamente sistemi quantitativi, non potrà che avere sempre un grande margine di 

errore. 

Non apparendo possibile, ad oggi, alternativa alla peer review che non sia il sistema bibliometrico, 

pare che l’aspetto decisivo sia quello di aprire una discussione seria e trasparente sulla necessità 

che ognuno di noi approfondisca la cultura, le tecniche e, soprattutto, la “deontologia” della 

valutazione scientifica all’interno dei nostri settori scientifico-disciplinari. Questo dibattito 

potrebbe essere ulteriormente arricchito da una riflessione sugli esiti del bando PRIN 2015. 

Tale differenza di “cultura” è fortissima anche tra le diverse anime del settore giuridico (si osservi, 

ad esempio, quanto detto sui prodotti non valutabili). 

 

                                                      
8 Sul punto v. il documento dei coordinatori di GEV datato 15 marzo 2017 e inviato ai responsabili di MIUR, CRUI, 

ANVUR e CUN, disponibile su http://www.roars.it/online/wp-

content/uploads/2017/03/DocumentoCoordinatoriGEV.pdf. Nel documento si ribadisce che “i risultati della VQR2011-

2014, così come quelli della VQR2004-2010, non possono, e non devono, per nessuna ragione, essere usati per valutare 

i singoli Docenti e Ricercatori”. 
9 Nel già citato documento dei coordinatori di GEV si segnalano le criticità attinenti al “possibile utilizzo dei dati VQR 

per comparare sottostrutture, per esempio i Dipartimenti, che afferiscono ad Aree diverse. Sebbene nella VQR2011-

2014 ci sia stato, rispetto al passato, nu maggiore sforzo per uniformare le procedure di valutazione seguite dai vari 

GEV, gli elementi di peculiarità permangono ancora notevolissimi. … Per questo insieme di motivi, si desidera ancora 

una volta enfatizzare che i dati VQR non possono e non devono essere usati per comparare direttamente strutture di 

Aree diverse tra loro”. 

http://www.roars.it/online/wp-content/uploads/2017/03/DocumentoCoordinatoriGEV.pdf
http://www.roars.it/online/wp-content/uploads/2017/03/DocumentoCoordinatoriGEV.pdf

