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A tutti gli interlocutori istituzionali 
  

 
 

 

 

 

15 novembre 2013 
 

  
Oggetto: Mozione su VQR 2004-2010 

 
Prot. 01/2013 

 

  
  
  
La Società Italiana di Management (SIMA), 
  

 
premesso che 

- è del tutto condivisa l’opportunità di adottare un sistema di valutazione del sistema 

universitario e delle sue strutture, che riguardi l’attività di Ricerca così come la 

Didattica e la Terza missione; 
- tale sistema di valutazione fornisce indirizzi strategici sia a livello di strutture che a 

livello di singolo ricercatore, determinandone i comportamenti e influenzando 

l’allocazione delle risorse; 
- è del tutto condivisa la necessità imprescindibile di partecipare al dibattito scientifico 

internazionale, favorendo con forza l’internazionalizzazione dell’attività di ricerca, e 

che il SSD 13/B2 sta lavorando in quella direzione;  

 

osservato che 
- nella VQR 04-10, i criteri di valutazione sono stati definiti e comunicati ex-post, 14 

mesi dopo la conclusione del periodo valutato; 
- i criteri di valutazione adottati, non considerando i necessari distinguo delle 3 sub-

aree GEV, hanno determinato dei risultati palesemente sbilanciati, a favore delle sub-

aree Economia e Statistica e matematica applicata; 

- i criteri adottati nella VQR 04-10 non sono convergenti con quelli definiti per le 

abilitazioni nazionali; 
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fa presente che 

- i criteri della VQR 04-10, nelle discipline aziendali, segnano un momento di 

cambiamento, se non di rottura, rispetto a consolidate prassi seguite in via prioritaria 

dalle comunità scientifiche nel periodo oggetto di valutazione, ma sono stati definiti 

ex-post e applicati retroattivamente a tale periodo; 

- i diversi risultati ottenuti dalle tre sub-aree aziendali non possono essere attribuiti ad 

una “differenza di genere”, ovvero al fatto che i ricercatori dell’area aziendale sono 

“meno capaci”; la differenza non può che essere riferita al rapporto tra le prassi di 

ricerca consolidate nei SSD di area aziendale, riferite al periodo di valutazione, e i 

criteri di valutazione adottati ex post;  

- nell’area aziendale, prodotti scientifici quali le monografie possono avere un valore 

rilevante per l’avanzamento della disciplina e per la divulgazione della ricerca, ma 

sono state considerate del tutto marginali nel processo di valutazione (punteggio 

medio articoli su rivista 0,52 vs punteggio medio monografie 0,12); d’altro canto la 

stessa ANVUR, nel definire le mediane per l’accesso all’abilitazione, individua nelle 

monografie uno dei prodotti scientifici di riferimento; 

- nell’area aziendale ha rilevanza anche la ricerca legata al territorio, che può trovare 

una divulgazione anche attraverso canali scientifici nazionali, i quali sono stati 

considerati del tutto marginali nelle valutazioni (solo 20 riviste italiane considerate in 

tutto il GEV, il cui elenco, inoltre, è stato reso noto dopo la scadenza delle domande); 

un ricercatore di area aziendale dovrebbe essere valutato per la sua capacità di 

impatto, che può essere misurata sulla comunità internazionale ma anche sulla 

comunità nazionale; 
- il processo di valutazione, dunque, ha prodotto dei risultati falsati dalla mancata 

considerazione delle argomentazioni sopra esposte; in particolare esso potrebbe 

produrre dei gravi effetti sull’allocazione delle risorse, andando a penalizzare 

specificamente l’area aziendale, sulla quale, tra l’altro, sovente grava la massima 

parte del carico didattico dei Corsi di Laurea delle classi economico-aziendali; 
- lo stesso CUN, nella recente “Raccomandazione sul calcolo e sull’uso degli indicatori 

finali di qualità della ricerca contenuti nella VQR 04-10” del 9/10/2013 dice 

testualmente: “… raccomanda che, in ogni caso, le decisioni in materia di sviluppo 

del sistema universitario e di distribuzione delle risorse siano conseguenza di 

considerazioni e analisi che tengano conto dei molteplici aspetti che caratterizzano la 

ricerca universitaria, usando in modo consapevole e non automatico i risultati e gli 

indicatori della VQR come strumento per l’attuazione di tali decisioni”; 
 
 

richiede 
- che in sede di applicazione dei risultati della VQR 04-10, ed in particolare in 

relazione all’allocazione delle risorse, sia a livello ministeriale che nei singoli Atenei 

si tenga fortemente in considerazione quanto sopra, applicando dei sistemi correttivi 

per evitare il rischio di gravi effetti distorsivi; 
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- che in sede di definizione dei criteri di valutazione della prossima VQR vengano 

considerate le peculiarità della sub-area aziendale, in termini di tipologie di prodotti e 

di canali di divulgazione; 

- che i criteri di valutazione della prossima VQR tengano maggiormente in 

considerazione la necessità di convergenza con i criteri per l’abilitazione scientifica;  

- che per la tornata di valutazione della prossima VQR i criteri di valutazione vengano 

definiti e comunicati con largo anticipo; 
- che il processo di definizione di tali criteri preveda una stretta interlocuzione e 

collaborazione con le Società Scientifiche della sub-area aziendale. 
 
 
 

 

  


