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Le commissioni al lavoro 

• Commissione ADEIMF su VQR 

(Arnaboldi, Bongini, Cocozza, Drago, Pacelli, Porretta, Previati, 

Sampagnaro, Vandone) 

• Commissione AIDEA su VQR e ASN 

(Munari) 

• Commissione AIDEA sulla tassonomia delle discipline aziendali 

(Miani, Sampagnaro che si allargherà a Porretta e Croci) 

• Commissione AIDEA interdisciplinare per le riviste internazionali 

(Bisoni, Sampagnaro) 



Commissione ADEIMF su VQR 

• Dopo un’attenta analisi degli esiti della VQR 2004-2010, la 

commissione ha formulato le seguenti proposte: 

– che nella prossima VQR i settori SECS/P-11 e SECS/P-09 siano 

adeguatamente rappresentati nell’ambito degli organi di valutazione 

– che il processo di peer review sia definito con criteri chiari, 

trasparenti e univoci, coinvolgendo in modo effettivo studiosi 

appartenenti alla comunità scientifica dei soggetti valutati, 

individuati con il coinvolgimento diretto delle comunità scientifiche 

– che nell’ambito delle subject categories siano presenti quelle 

effettivamente riconducibili all’area di banking 

– che la classificazione delle riviste in fasce venga rivisto con l’ausilio 

delle società scientifiche di riferimento 

– che si rivedano i punteggi assegnati alla fasce, soprattutto per la D 

– che venga presa in considerazione anche l’utilità pratica dei risultati 

di ricerca  

 



Commissione AIDEA su VQR-ASN 

• La commissione raccoglie tutte le società scientifiche dell’area 

aziendale: AIDEA, ADEIMF, AISME, SIDREA, SIMA, SIM, SISR 

• La commissione è composta da un membro per ogni società 

scientifica (presidente o vicepresidente) 

• La commissione ha prodotto un documento su «la valutazione 

della ricerca nell’area dell’Economia Aziendale. Alcune 

proposte» 

• Il documento è stato presentato al prof. Marco Mancini, 

Sottosegretario al MIUR, il 4 agosto, su indicazione del Ministro 

Giannini 

• Alla riunione erano presenti: Gaetano Aiello, Sergio Barile, 

Luciano Munari e Alessandro Ruggieri. 

• Il Sottosegretario, ringraziandoci per il documento e 

dimostrando di condividere le nostre proposte, ha dichiarato di 

voler mantenere canali di consultazione stabili con le società 

scientifiche. Sergio Barile ci terrà informati. 



Proposte del documento AIDEA 

• Ribadita l’importanza della internazionalizzazione, si chiede che le 

società scientifiche dell’area aziendale vengano direttamente 

consultate dal MIUR (che deve definire gli obiettivi) e dall’ANVUR (che 

li deve applicare) sui temi della valutazione della ricerca. 

• Si chiede di contribuire direttamente, come società scientifiche, alla 

classificazione delle pubblicazioni, valorizzando le monografie e le 

riviste italiane e proponendo un punteggio più articolato rispetto a 

quello utilizzato dall’ANVUR. 

• Si chiede che i processi di individuazione e selezione dei componenti 

dei GEV e dei peer reviewer siano trasparenti, tengano conto delle 

pluralità dei metodi e contenuti della ricerca, e che le valutazioni fatte 

siano motivate.  

• Si chiede quindi un coinvolgimento diretto delle società scientifiche 

nella selezione dei componenti del GEV13 e dei peer reviewer e nella 

individuazione delle subject categories. 

• Si chiede una maggiore convergenza tra i criteri di valutazione della 

VQR e della ASN, adottando un sistema di valutazione capace di 

valorizzare non solo l’eccellenza ma anche la buona ricerca. 

 

 



Iniziativa CUN per le Aree 10-14 

• Il 6 giugno si è tenuto a Roma un incontro organizzato dal CUN per 

discutere i temi della valutazione della ricerca nelle Aree 10-14. 

• I rappresentanti delle aree si sono riuniti anche il 4 luglio e hanno stilato 

un documento relativo ai criteri ASN, consegnato a Marco Mancini, 

firmato anche da AIDEA e dalla Società degli Storici per l’Area 13. Il 

documento propone: 

– Sorteggio commissari tra eletti dalle comunità scientifiche 

– Superamento dell’obbligatorietà del commissario straniero 

– Garanzia che le commissioni assicurino le competenze per la 

valutazione dei candidati (rappresentanza per SSD) 

– Applicazione dei criteri bibliometrici solo se le società scientifiche li 

considerano applicabili 

– Eliminazione dei limiti temporali alle valutazioni valutabili 

– Esclusione dell’estensione dell’abilitazione ad altri settori concorsuali 

– Esclusione uso improprio dei risultati ASN e VQR 

– Cadenza annuale delle procedure valutative 

– Necessità che le procedure a livello di Ateneo tengano conto delle 

competenze didattiche e delle capacità organizzative.  

 



I lavori delle altre commissioni 

• La Commissione AIDEA sulla tassonomia delle discipline 

aziendali ha prodotto una bozza di documento su cui sembra ci 

sia ancora molto da lavorare. 

• La Commissione AIDEA interdisciplinare per le riviste 

internazionali non si è ancora riunita. Gabriele Sampagnaro ha 

fatto un impegnativo lavoro di analisi delle riviste attuali con 

l’inserimento di riviste nuove, anche con il contributo degli 

associati in vista della revisione delle riviste che l’ANVUR 

realizzerà tra il 22/09 e il 05/11. 

 

 



Risultati del sondaggio su ASN 

• Nella riunione del consiglio direttivo di metà settembre AIDEA 

discuterà dei criteri per la presentazione delle domande per la 

ASN. 

• Siamo stati sollecitati a dare il nostro contributo. 

• In particolare ci è stato chiesto se condividevamo i criteri 

proposti dal CUN o se ritenevamo più adeguato l’uso delle 

mediane. 

• Per coinvolgere gli associati il consiglio ADEIMF ha deciso di 

sottoporre ai colleghi un questionario on line. 

• Al sondaggio, tra il 1 e il 31 agosto 2014 hanno partecipato 107 

associati.  



Criteri proposti dal CUN 

• Per i Professori associati 

Co-Autore/autore di almeno 0,8 pubblicazioni in media all’anno per ogni anno dopo 

il dottorato (fanno media anche i lavori prima del PhD) presso editori che applicano 

con trasparenza e indipendenza documentata il referaggio (peer review), con il 

vincolo di almeno sei pubblicazioni. È necessario che almeno due delle 

pubblicazioni siano pubblicate in riviste, o con case editrici, di grande rilievo 

scientifico a diffusione internazionale negli ultimi cinque anni. Si raccomanda che fra 

le pubblicazioni richieste almeno una sia monografia o volume per quei settori 

dell’area in cui appaiono significativi i raccordi e le analogie con i settori a valenza 

storico-umanistica. 

• Per i Professori ordinari 

Co-Autore/autore di almeno una pubblicazione media annua per ogni anno dopo il 

dottorato (fanno media anche i lavori prima del PhD) presso editori che applicano 

con trasparenza e indipendenza documentata il referaggio (peer review), con il 

vincolo di almeno dieci pubblicazioni. È necessario che almeno quattro delle 

pubblicazioni siano pubblicate in riviste, o con case editrici, di grande rilievo 

scientifico a diffusione internazionale negli ultimi sei anni. Si raccomanda che fra le 

pubblicazioni richieste almeno due siano monografie o volumi per quei settori 

dell’area in cui appaiono significativi i raccordi e le analogie con i settori a valenza 

storico-umanistica. 











Conclusioni 

• Il criterio delle mediane è preferito ai valori soglia 

• Problema del coautoraggio 

• Sopravvalutate monografie e capitoli di libro 

• Nella proposta CUN occorre fare chiarezza sul concetto di 

qualità delle pubblicazioni 

• Sottostimata l’importanza e la difficoltà di pubblicare su riviste 

Top 

• Rischio di spingere più verso la quantità che la qualità 

• Nella proposta 4, che riceve più consensi della proposta CUN, 

sono troppo rigidi i valori per triennio, occorre fare riferimento a 

medie triennali 

• Problema situazioni pregresse 

• La maggioranza ritiene che i commissari debbano avere almeno 

gli stessi requisiti dei candidati al ruolo di ordinario 

 

 


