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Presentazione 

• Il punto di partenza 

• Cosa è stato fatto 

• Cosa rimane da fare e quali decisioni bisogna prendere 

 



Classificazione GEV  

• I membri del subGEV INF/01 (GEV1) e i membri ING-INF/05 del GEV9 
hanno preparato nel 2012 uno schema di classificazione delle riviste 
• Motivato dalla VQR 04-10 

• Comprendente più di 1400 riviste 

• Basato su un algoritmo che genera la classificazione 
• sorgenti: CORE-ERA2010, IF Scopus, lista GRIN 

• Organizzato su 4 livelli: A-B-C-D, coerenti con lo schema 20-20-10-50 
dell’ANVUR 



Vantaggi e debolezze della classificazione GEV  

• Pro 
• Congiunta tra INF/01 e ING-INF/05 (>1500 strutturati, 3% docenti italiani) 
• Basata su un algoritmo (requisito dell’ANVUR) 
• Ampia e non penalizzante nel contesto VQR 

• Debolezze (senza attribuire alcuna colpa ai membri GEV, tutt’altro) 
• Non include le conferenze 

• Anomalia rispetto alla percezione della comunità 
• Enormi rischi della peer review 

• Generata dai GEV, non da GII e GRIN  
• Non evidenzia l’ambito disciplinare 
• Rispettosa delle indicazioni Anvur (altri area 9: 25-25-25-25) 

 
 



Esperienza con la VQR 2004-2010 

• ROARS, 28/1/2014: 

 

 

 

 

 

 

• La VQR 2011-2014 è alle porte 

 



Osservazioni preliminari 

• La classificazione non deve essere un criterio per valutare i singoli 
lavori o gli individui 
• La responsabilità nelle valutazioni è delle commissioni 

• L’uso di indicatori bibliometrici non deve essere interpretato come un 
sostegno cieco all’impostazione rigida spesso esibita dall’ANVUR 
• La ricerca non può essere valutata solo con i numeri 

• Classificare le conferenze non mette in secondo piano le riviste 
• Non si stabilisce un’equipollenza tra le classi delle riviste e le classi delle 

conferenze 

 



Linee generali 

• Individuare le conferenze eccellenti 
• Schema di classificazione: A+, A, B, NC (non classificato/-abile) 

• Classificare le conferenze, in più fasi 
• Prima fase, completata: algoritmo 

• Seconda fase, da svolgere: revisione in base a pareri di esperti, per gestire 
• Variazioni legate a imprecisioni nei dati di partenza 

• Variazioni all’algoritmo 

• Identificazione dell’affinità disciplinare, separata per GII e GRIN 

 

 

 



L’algoritmo 

(1) Scelta delle sorgenti 

(2) Entity resolution 

(3) Estrazione classe primaria dalle sorgenti 

(4) Estrazione IF dalle sorgenti bibliometriche 

(5) Combinazione di classe primaria e IF 

(6) Combinazione delle classi ottenute dalle sorgenti 

(7) Aggregazione 

 



Il metodo usato: 
(1) Scelta delle sorgenti 
• 3 Sorgenti: 

• CORE 
• Numeri+pareri di un comitato (noto solo l’esito) 
• 1.622 eventi considerati da noi 

• sono stati esclusi gli eventi locali  
• 65 A+, 252 A, 431 B, 874 C 

• Microsoft Academic Search Conference Ranking (MAS) 
• Citazioni e field rating 
• Molto esteso, circa 3500 eventi 
• Sorgenti selezionate 
• Ottima copertura dell’area informatica 

• SHINE, da Google Scholar 
• Citazioni e h-index 
• Esteso, circa 1800 venues 
• Sorgenti molto varie, diverse da MAS 



Il metodo usato: 
(2) Entity resolution 
• Considerando gli eventi di ciascuna sorgente, un algoritmo analizza le 

corrispondenze e applica entity resolution 
• Per riconoscere eventi che hanno cambiato nome, si usa ad esempio come  

sorgente DBLP 

• Risultato: 3.210 eventi distinti 
• Ci sono alcuni falsi negativi 

• Segnalate le anomalie! 

• Ogni segnalazione verrà gestita rapidamente 

 



Il metodo usato: 
(3) Classe primaria; (4) IF; (5) Merge 
• Per ciascun evento in CORE, si guarda la sua etichetta (con A+ -> A++) 

• Per gli eventi in MAS e Shine 
• si estrae la classe primaria in base all’ordinamento per FieldRating/h-index 

• si estrae anche il valore IF pari al numero medio di citazioni per paper 

• Si combinano classe primaria e IF, ottenendo una classificazione su una scala 
A++/A+/A/A-/B/B-/C 

 

 



Il metodo usato: 
(6) Combinazione delle classi ottenute dalle 
sorgenti 
• Per eventi associati a più elementi, si prende la classificazione migliore 

• Si combinano quindi le 3 etichette per ciascun evento, secondo un criterio di 
consenso (niente classifiche di Nonna Papera) 

• In generale, si è adottato un approccio conservativo: 
• Se due etichette sono d’accordo e la terza è sopra o sotto di uno step, si prende l’etichetta 

maggioritaria 
• Se due etichette sono d’accordo e la terza è più sotto di 2 step o più, si scende di un gradino 

rispetto all’etichetta maggioritaria 
• Si applica comunque un criterio che garantisce monotonicità e linearità 
• Quando sono presenti solo valori di due sorgenti, si assume che l’etichetta mancante abbia 

valore pari alla minima delle due e si applicano poi le regole per le tre etichette 
• Sotto B, si associa l’etichetta NC (non necessariamente indice di scarsa qualità; tecnicamente, 

non esistono elementi che consentano di attribuire all’evento una categoria più alta) 

• Popolazione risultante: 34 A++, 36 A+, 81 A, 63 A-, 182 B, 2.814 NC 



Il metodo usato: 
(7) Aggregazione 
• La classificazione prodotta presenta 6 livelli, ma sia CORE sia la VQR 

prevedono 4 classi 

• Si sono aggregati gli eventi in 4 fasce 

• 70 Fascia 1 (34 A++, 36 A+) 

• 144 Fascia 2 (81 A, 63 A-) 

• 182 Fascia 3 (B) 

• 2.814 Fascia 4 (NC) 

 



Decisioni da prendere 

1) Uso del ranking nella prossima VQR 

2) Raffinamento della metodologia con comitato di esperti 

3) Raffinamento della metodologia per la classe B 

4) Pertinenza del settore 

5) Estensione alle riviste 

 



1) Uso del ranking nella VQR/1 

• Matrici attribuiscono automaticamente i prodotti alle classi 
• Colonne: classe di partenza della sede di pubblicazione 

• Righe: numero di citazioni 

 

 

 

 

 

 

• Le soglie delle matrici da usare per riviste e conferenze non saranno le 
stesse 
• Non esiste una corrispondenza diretta tra conferenze e riviste 

 



1) Uso del ranking nella VQR/2 

• In questo momento c’è asimmetria nella valutazione di riviste e 
conferenze 

• Le riviste vengono valutate in modo automatico nella quasi totalità 
dei casi 
• Inviate in Peer Review solo a campione (10%) e nei casi in cui si osserva 

discrepanza tra la classe e le citazioni 
• … con paradossi: un prodotto su rivista C con molte citazioni può andare in D; 

un prodotto A con poche citazioni può andare in C  

• Le conferenze vengono inviate in Peer Review 
• Peer Review rischiosa e spesso penalizzante 
• Difficile ottenere valutazioni eccellenti per questi prodotti 



1) Uso del ranking nella VQR/3 

• Le conferenze di prima fascia (A++, A+) sono tutti eventi di primissimo 
piano 
• la fascia 1 ANVUR contiene al suo interno oltre 230 riviste di qualità 

estremamente variabile 
• Il meccanismo Anvur prevede appunto un incrocio con le citazioni del paper; 

praticamente tutti gli eventi di questa fascia sono indicizzati da Scopus  

• Le conferenze di seconda fascia (A, A-) sono eventi ben noti alle 
rispettive comunità, con tradizione 
• La seconda fascia ANVUR contiene oltre 230 riviste, anche queste di qualità 

molto varia  

• Da analizzare la situazione per la terza fascia (B) 



1) Uso del ranking nella VQR/4 

• Approvare oggi un ranking rende più probabile poter applicare un meccanismo 
automatico per la valutazione di una porzione significativa dei nostri prodotti 

• Se i prodotti a conferenza vanno in Peer Review, saremo sicuramente penalizzati 
di nuovo 

• Lavori a conferenze A+ sono stati valutati molto male nella VQR 2004-2010 

• Le altre comunità hanno una forte diffidenza nei confronti dei lavori a conferenza 

• Siamo la comunità più sbilanciata in questa direzione, bisogna avere forza per giustificare 
un’eccezione per noi 

• Decisione: quante fasce proporre? 0? 1? 2? 3? 

 



(2) Comitato di esperti /1 

• Approccio generale 
• Ciascun membro della comunità presenta proposte di variazione o di indirizzo, 

considerate da un gruppo di membri GII/GRIN 

• Il gruppo di lavoro 5+5 ha finora ricoperto un ruolo esclusivamente 
tecnico 

• Segnalazioni di imprecisioni nei dati numerici, proposte di modifiche 
all’algoritmo, è naturale che vengano gestite dai 5+5 



(2) Comitato di esperti /2 

• Al giudizio di qualità in senso stretto (ovvero la classe della 
conferenza), si vuole anche associare una etichetta che ne misura la 
rilevanza nell'ambito dello specifico settore disciplinare 

• Si vuole anche valutare una classificazione in base all’area di ricerca 

 

• Entrambi questi aspetti si prestano meno a essere gestiti mediante 
algoritmi 
• Si può usare un algoritmo in presenza di sorgenti di dati affidabili 

• Probabile che funzioni meglio una valutazione da parte di esperti 



(2) Comitato di esperti /3 

• L’approccio tecnico/algoritmico presenta alcuni specifici vantaggi 
• E’ ripetibile con una periodicità prefissata 
• E’ verificabile nella sua struttura e nei suoi esiti 
• L’uso di sorgenti terze lo rende difendibile nei confronti delle altre discipline 
• La sua applicazione alle aree di ricerca e all’affinità richiede sorgenti di dati 

utilizzabili 

• Un gruppo rappresentativo di appartenenti al GII/GRIN può operare in 
modo più flessibile nell’individuazione delle aree e nella valutazione 
dell’affinità 

• Decisione: mandato alla/e giunta/e per attivare un comitato di 
esperti? 



(3) Raffinamento della classe B 

• Il gruppo di lavoro ha operato in modo conservativo 
• La numerosità delle classi A e B è significativamente inferiore a CORE (in linea 

per A+: 70 vs 65)  

• In particolare per la classe B, abbiamo ora 182 eventi, rispetto a 431 in CORE 

• Decisione: prevedere di aumentare il grado di copertura? 



(4) Pertinenza del settore 

• Decisione: si vuole assegnare il mandato di analizzare l’affinità delle 
conferenze e riviste con il settore disciplinare? 



(5) Estensione alle riviste 

• Attivazione della procedura sulle riviste 
• Punto di partenza: attuale lista GEV 

• Punti delicati 
• Scelta della copertura 

• Maggiore debolezza degli indicatori bibliometrici 

• Impostazione comunque simile al lavoro fatto per le conferenze, con la 
produzione di un primo risultato basato sull’applicazione di un algoritmo 

• Decisione: procedere con il lavoro sulle riviste? 



Materiale aggiuntivo 



Il metodo usato: 
(3) Estrazione classe primaria dalle sorgenti 
• Per ciascun evento in CORE, si guarda la sua etichetta (con A+ -> A++) 

• Per gli eventi in MAS e Shine, si estrae un’etichetta in base 
all’ordinamento per FieldRating/h-index, secondo la seguente scala: 
• Rank  1-50:  A++ 

• Rank  51-75:  A+ 

• Rank  76-200: A 

• Rank 201-250: A- 

• Rank 251-450: B 

• Rank 451-500: B- 

• Rank 501-:  C  



Il metodo usato: 
(4) Estrazione IF dalle sorgenti bibliometriche 
• Per gli eventi in MAS e Shine, si estrae anche il valore del numero medio di 

citazioni per paper, secondo la seguente scala: 
• IF Medio   >=25:   A++ 
• IF Medio   >=23 and <25:  A+ 
• IF Medio   >=18 and <23:  A 
• IF Medio  >=16 and <18:  A- 
• IF Medio  >=12 and <16:  B 
• IF Medio  >=10 and <12:  B- 
• IF Medio  >=7 and <10:  C 
• IF Medio  <7:   D 

 
Nota: le classi di confine hanno ampiezza pari a 2; le classi piene hanno un’ampiezza 
crescente: 3, 4 e 5 



Il metodo usato: 
(5) Combinazione di classe primaria e IF 
• Per gli eventi in MAS e Shine, si combinano la classe di partenza ottenuta 

dal ranking (classe principale) con la classe di IF (classe secondaria), 
secondo la seguente scala: 

Declassamento    Promozione 

 

 

 

 

 

 

Lo scopo è declassare eventi con alto ranking legato alla dimensione e 
premiare eventi di piccole dimensioni con alto impatto 

 

Classe FR/H-idx Classe IF Classe finale 

A++ B to D A+ 

A+ B- to D A 

A C to D A- 

A- D B 

Classe FR/H-idx Classe IF Classe finale 

A A++ A+ 

A- A++ to A A 

B A++ to A A- 

B- A++ to A- B 

C A++ to A- B- 


