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ATTIVITA’

[ Giunta, 7 Nov 2013] -Definizione di un Comitato istruttorio ricerca composto dai 
membri di giunta  Rita Cucchiara e Stefano Paraboschi e Nino Mazzeo. Definizione di 
obiettivi

[ Dic 2013- Gen 2014] Discussione con membri del GII, per finalizzazione attività su 
un modello per la classificazione dei prodotti della ricerca del GII 

[Giunta, 30 Gen 2014]- Report sull’analisi della valutazione della ricerca da parte 
del GEV 2012, GRIN e degli enti ed università internazionali; si propone una Gruppo 
di Lavoro congiuntamente al GRIN 

[Giunta congiunta GII-GRIN, 30 Mar 2014] - Report dei primi risultati del GdL sulla 
Ricerca GII-GRIN

[Giunta, 8 Lug 2014] -Report della 1°vers. ranking conferenze 

[Ago 2014- oggi] Lavoro di discussione e  validazione modello 



OBIETTIVI C.I. RICERCA 

Obiettivi: 

• favorire la ricerca teorica ed applicata nel SSD ING-INF/05 con risultati 
concreti e misurabili; 

• favorire la visibilità del settore e la capacità di impatto nell’ambito 
dell’industria e della società italiana; favorire la visibilità negli organi MIUR;

• promuovere le eccellenze, supportare i gruppi di ricerca italiani del settore.

Metodologia:

• analizzare lo stato dell’arte della ricerca nel GII in Italia;

• definire strategie per favorire iniziative di ricerca e loro diffusione;  favorire la 
collaborazione inter-ateneo ed intra- ateneo;   CINI

• definire criteri condivisi :

- per supportare i processi di valutazione, abilitazione e reclutamento;

- per guidare le scelte e la formazione alla ricerca dei giovani a livello 
nazionale ed internazionale.



GDL GII-GRIN

Gruppo di Lavoro congiunto GII-GRIN 

- Incontri fisici e skype

- Scambi di documentazione e Lavoro di analisi

- Lavoro di preparazione DB e sito interno

- Valutazione risultati e correzione (estate 2014)

- Valutazione da giunta GII e GRIN ed esperti

- Pubblicazione del sito per il ranking conferenze

GII

• Gerardo Canfora, 

• Rita Cucchiara, 

• Giansalvatore Mecca, 

• Stefano Paraboschi, 

• Vincenzo Piuri, 

GRIN

- Carlo Blundo, 

- Luca Chittaro, 

- Alessandro Mei, 

- Pierangela Samarati, 

- Davide Sangiorgi, 



LA PROPOSTA

[ Giunta 30 Gen 2014Giunta Congiunta 30 Mar 2014] linee generali:

• classificare le Conferenze e poi le Riviste tramite algoritmo;

• distinguere un insieme ridotto di eccellenze (A+), per le conferenze e per riviste  

• Lavorare su base comune GII e GRIN internazionale e poi, eventualemente
distinguere nell’ambito disciplinare.

Finalità della classificazione:

• Dare supporto di conoscenza per la valutazione di ricerca in aree ormai 
distanti.

• Supportare attività ministeriali di classificazione degli enti (es. VQR) senza 
essere un criterio per valutare  automaticamente gli individui.

• Capire le aree di confine e mettere alla prova il concetto di area disciplinare 
(ING-INF/05 vs. INF/01 e ING-INF/05 vs. altri ING-INF)

• Permettere una valutazione della concreta capacità degli schemi algoritmici di 
tenere conto delle differenze tra i diversi ambiti scientifici in cui è articolato il 
settore GII con una solida una base di analisi.



IL SITO WEB

http://valutazione.unibas.it:8080/consultazioneclassificazioni



QUESTIONI APERTE

1. Proposta al VQR area 09 di includere per ing-inf/05 anche lista di 

conferenze eccellenti ?

2. Raffinamento della metodologia; selettività vs copertura? … non solo 

VQR  (vedi classe B)

3. Analisi verticale nelle aree: commissione ricerca di esperti GII (e 

GRIN)?

1. La pertinenza nel settore: valutazione automatica tramite la banca dati 

del CINECA e/o con comitato di esperti di area ?



ATTIVITA’ FUTURE

- Raffinamento del modello di classificazione delle sedi di pubblicazione 
ed estensione alle riviste.

- Strutturazione di aree di ricerca di pertinenza GII.  

- Definizione dei «prodotti della ricerca»? 

- Anagrafe della Ricerca del GII

- Gruppi scientifici intra-inter ateneo

- Keyword e temi di ricerca

- Presentazione della ricerca ad enti pubblici e privati in Italia (e al GII 
stesso); Visibilità internazionale.

Si cercano Volontari GII

?


