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Bari, 22 febbraio 2012 

 

Resoconto Riunione AISSA-ANVUR 

Roma, 21 Febbraio 2012 

Il Presidente Prof. Marco Gobbetti, insieme al Consigliere Prof. Paolo Inglese ed al Segretario Tecnico Prof. Stefano 

Cesco, in rappresentanza dell’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA), si sono riuniti in presenza 

del Coordinatore ANVUR del processo di Valutazione della Qualità della Ricerca nel periodo 2004-2010 (VQR 2004-

2010), Prof. Sergio Benedetto, ed il Presidente dei Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV) dell’Area 07, Prof. 

Lorenzo Morelli, il giorno martedì 21 febbraio 2012, alle ore 11.30, presso la sede del MIUR, sita in Piazzale Kennedy 

20, Roma, per discutere su alcuni aspetti del bando VQR 2004-2010 relativi dell'Area 07 (Scienze Agrarie e 

Veterinarie). 

AISSA ha inizialmente ribadito la piena soddisfazione per l’avvio delle procedure, la totale disponibilità a collaborare e 

l’importanza che il processo di valutazione, sebbene retro attivo, ha nel fornire linee d’indirizzo chiare e non 

equivocabili, in grado di stimolare comportamenti virtuosi. AISSA ha quindi richiamato la necessità di valutare i 

prodotti della ricerca sulla base del fattore d’impatto della rivista, con un peso preponderante, e sulla base del numero 

di citazioni dell’articolo. L’adozione congiunta dei due indici bibliometrici mediante una unica matrice per l’intero arco 

temporale oggetto di valutazione potrebbe trovare riscontro nella imminente pubblicazione dei criteri per la 

valutazione dei prodotti della ricerca relativamente all’Area 07. Poiché una parte dei prodotti della ricerca della Area 

07 sarà valutata mediante peer review, AISSA ha fortemente raccomandato la necessità di normalizzare gli esiti della 

valutazione rispetto ai prodotti della ricerca che saranno processati mediante indici bibliometrici. Tale necessità ha 

trovato la piena condivisione del Coordinatore ANVUR del VQR 2004-2010 e del Presidente dei GEV dell’Area 07. 

AISSA ha infine richiamato il Documento sulla “terza missione” del 20 dicembre 2011, con particolare riferimento ai 

contratti con enti pubblici con finalità di servizio pubblico ed alla privativa vegetale. A questo riguardo, il Coordinatore 

ANVUR del VQR 2004-2010 ha ricordato l’impossibilità di modificare gli attuali indicatori, ha prospettato soluzioni già 

contenute nella missiva di risposta a suo tempo inoltrata ed ha ipotizzato, in una visione di prospettiva, una più 

approfondita discussione sul tema nell’ambito dei GEV dell’Area 07. Il Presidente dei GEV dell’Area 07 ha quindi già 

da ora dato disponibilità per un incontro successivo alla data del 29.02.2012. Con riferimento specifico al SSD 

AGR/01 ed al documento prodotto dalla Società Scientifica SIDEA, sono stati riportati all’attenzione dei presenti i 

contenuti dello stesso. Il Presidente dei GEV dell’Area 07 ha confermato di essere a conoscenza del documento.  

In conclusione il Presidente dei GEV dell’Area 07 ed il Coordinatore ANVUR del VQR 2004-2010 hanno inteso 

sottolineare l’importante contributo fornito, in questa delicata fase preparatoria al processo valutativo dell’ANVUR, da 

parte di AISSA quale espressione delle Società Scientifiche Agrarie rappresentative dei ricercatori operanti negli 

ambiti di competenza AGR dell’area 07. 

                          Il Presidente AISSA   Marco Gobbetti 

 

Per eventuali informazioni: Prof. Stefano Cesco - stefano.cesco@unibz.it 


