
Valutazione	della	ricerca	del	Dipartimento	di	Medicina	Veterinaria	
Monitoraggio	in	itinere	e	misure	da	intraprendere	
	
Il	 Comitato	Ricerca	ha	deciso	di	 condurre	una	 valutazione	 in	 itinere	 della	 ricerca	dipartimentale	
come	strumento	ulteriore	per	potenziare	le	proprie	performance,	da	affiancare	alla	annuale	Scheda	
per	il	monitoraggio	e	la	rilevazione	della	ricerca.	
	
Obiettivi	
L’obiettivo	specifico	della	valutazione	in	itinere	è	quello	di	monitorare	la	ricerca	nel	corso	dell’ultimo	
anno	solare	(Relazione	annuale	Comitato	per	la	ricerca	2018)	per:	
	

• Individuare	punti	di	forza	della	ricerca	dipartimentale;	
• Attuare	misure	correttive	delle	criticità;	
• Verificare	le	misure	già	intraprese;	
• Aumentare	la	qualità	della	produzione	e	suggerire	nuovi	obiettivi	di	crescita.	

	
Quanto	 riportato	 è	 consistente	 con	 l’obiettivo	 strategico	 di	migliorare	 costantemente	 la	 ricerca	
dipartimentale,	in	linea	con	gli	obiettivi	di	Ateneo	(Piano	strategico	integrato,	1.2.2).	
	
Metodologia	
	
Il	monitoraggio	in	itinere	è	stato	effettuato	nel	periodo	compreso	fra	il	1	Marzo	2018	ed	il	1	Marzo	
2019,	applicando	la	stessa	metodologia	impiegata	nel	monitoraggio	2014-2018,	ossia	utilizzando	la	
Metrica	JCR	(ISI-Thomson	Reuters,	WoS),	i	percentili	e	la	classificazione	VQR	11-14	like,	classificando	
i	prodotti	di	ricerca	come	riportato	a	seguire	nella	Tabella	1:	
	
	

		 Percentile	Rivista	
da	 a	 Giudizio	
100	 90	 Eccellente	
90	 70	 Buono	
70	 50	 Discreto	
50	 20	 Accettabile	
20	 0	 Limitato	
NI*	 ---	 Non	Valutabile	

	
Tabella	1:	classificazione	dei	prodotti	di	ricerca	VQR	11-14	like.		
*	NI:	Articoli	non	indicizzati	

	
Il	Comitato,	nella	scelta	della	metodologia	succitata,	ha	inoltre	considerato	che:	
	

• La	 metrica	 JCR	 per	 la	 maggior	 parte	 dei	 SSD	 VET	 e	 per	 il	 SSD	 BIO/05	 è	 generalmente	
considerata	più	stringente,	fatto	che	restituisce	una	analisi	più	prudente	delle	performance	
della	 ricerca.	Di	 fatto	SJR	 (Scopus)	ha	un	 sistema	di	metrica	 che	 consente	alle	 riviste	più	
importanti	di	attestarsi	su	quartili	e	percentili	più	elevati	rispetto	alla	metrica	JCR,	utilizzando	
un	sistema	che	per	certi	versi	è	paragonabile	all’indicizzazione	di	Google	Scholar;	



• JCR	 fornisce	 direttamente	 il	 valore	 dei	 percentili,	 consentendo	 quindi	 di	 eliminare	
imprecisioni	 nella	 valutazione	del	 prodotto	 dovuti	 a	meri	 errori	 di	 calcolo	 da	 parte	 degli	
operatori.	Di	fatto,	la	VQR	2010-2014	ha	utilizzato	i	percentili	per	determinare	il	giudizio	dei	
prodotti	e	per	questo	è	stato	deciso	di	adottare	questo	sistema	valutativo;	

	
• Tutti	 i	 concorsi	 recenti,	 ed	 in	 particolare	 quelli	 dell’ASN,	 hanno	 consentito	 comunque	 di	

utilizzare	sia	JCR	che	SJR	in	modo	che	vengano	valutate	le	performance	più	vantaggiose	per	
ciascuna	subject	category	di	ogni	pubblicazione;	

		
• Nella	classificazione	dei	prodotti	mancano	ovviamente	alcuni	parametri	importanti	utilizzati	

nell’algoritmo	di	ANVUR,	come	ad	esempio	le	posizioni	ed	il	ruolo	degli	autori	(primo,	ultimo	
nome,	corresponding	author),	ed	il	numero	di	citazioni	del	prodotto,	tutti	valori	che	in	sede	
di	valutazione	potrebbero	aumentare	il	giudizio	sul	prodotto;	

	
• Nella	elaborazione	dei	prodotti	sono	stati	attribuiti	aree	di	riferimenti	ed	SSD.	Va	tuttavia	

considerato	 che	 alcuni	 lavori	 sono	 stati	 prodotti	 in	 co-sharing	 fra	 vari	 gruppi	 di	 ricerca:	
questo	può	portare	ad	un	valore	aggiunto	(collaborazione	inter-	intra-settoriale)	ma	anche,	
se	venisse	confermata	la	metodologia	di	giudizio	usata	nella	VQR	2010-2014,	la	possibilità	
che	 alcuni	 prodotti	 possano	 essere	 utilizzati	 da	 altri	 docenti	 dell’Ateneo	 di	 Sassari	 non	
afferenti	al	Dipartimento.	

		
Risultati	e	confronto	con	lo	storico	
	
In	termini	quantitativi,	la	produzione	scientifica	del	Dipartimento	di	Medicina	Veterinaria	è	rimasta	
pressoché	costante	rispetto	a	quanto	rilevato	dal	monitoraggio	della	ricerca	dal	2015	al	2018,	con	
la	pubblicazione	di	98	lavori	per	il	2018	(a	cui	si	sommano	16	prodotti	già	presenti	per	il	2019).		
Inoltre	il	monitoraggio	in	itinere	ha	permesso	di	sottolineare	una	interessante	crescita	dal	punto	di	
vista	 qualitativo	 della	 produzione	 (nonostante	 il	 numero	 di	 prodotti	 non	 sia	 variato	 in	maniera	
significativa).	 Prendendo	 infatti	 come	 riferimento	 il	 2015,	 nel	 2018,	 i	 prodotti	 “eccellenti”	 sono	
aumentati	dal	9,6%	al	17,3%,	mentre	nello	stesso	periodo	 i	prodotti	“limitati”	sono	diminuiti	dal	
10,7%	al	2%.	
Dal	Grafico	2	si	evince	anche	un	aumento	dei	prodotti	“buoni”,	passati	dal	20%	al	30%:	considerato	
il	 sistema	 di	 classificazione	 restrittivo	 adottato	 dal	 Comitato	 della	 ricerca	 del	 Dipartimento,	 il	
numero	di	prodotti	“eccellenti”	potrebbe	aumentare	applicando	i	criteri	sinora	adottati	in	sede	di	
valutazione	ministeriale/ANVUR.		
Riguardo	al	numero	di	prodotti	“non	valutabili”,	 il	Comitato	attribuisce	questo	valore	ad	un	bias	
dovuto	al	sistema	di	archiviazione	IRIS,	che	consente	di	archiviare	qualsiasi	tipo	di	pubblicazione,	
anche	quelle	non	indicizzate,	che	tuttavia	non	dovrebbero	essere	conferite	in	sede	di	valutazione.	Il	
Comitato	decide	dunque	di	non	considerare	queste	pubblicazioni	nell’analisi	delle	performance	del	
Dipartimento	e	sottolinea	come	una	interpretazione	non	critica	dei	dati	di	IRIS,	possa	anche	in	sede	
di	Ateneo	(i.e.:	Scheda	per	il	monitoraggio	e	la	rilevazione	della	ricerca	2018),	portare	ad	un	quadro	
eccessivamente	 ottimistico	 della	 situazione,	 ad	 esempio	 non	 svelando	 situazioni	 di	 inattività	 di	
alcuni	docenti.	
	
	
Ulteriori	 dettagli	 ed	 una	 elaborazione	 analitica	 dei	 risultati	 ottenuti	 vengono	 riportati	
graficamente	a	seguire:	
	



	

	
	
Grafico	1:	produzione	in	termini	quantitativi	del	Dipartimento	di	Medicina	Veterinaria	di	Sassari	dal	
1	gennaio	2015	al	1	Marzo	2019.	
	
	

	
	
	
Grafico	2:	produzione	in	termini	qualitativi	del	Dipartimento	di	Medicina	Veterinaria	di	Sassari	dal	1	
gennaio	2015	al	1	Marzo	2019.	



	

	
	
Grafico	 3:	 confronto	 della	 qualità	 della	 produzione	 scientifica	 del	 Dipartimento	 di	 Medicina	
Veterinaria	di	Sassari	fra	2015	e	2018.	
	
	

	
	
Grafico	 4:	 confronto	 della	 qualità	 della	 produzione	 scientifica	 del	 Dipartimento	 di	 Medicina	
Veterinaria:	diminuzione	prodotti	limitati	e	non	valutabili	dal	2015	al	2019.	



	
	
Grafico	5:	distribuzione	prodotti	per	area	di	riferimento.	
	
	

	
	
Grafico	6:	distribuzione	prodotti	buoni	ed	eccellenti	per	area	di	riferimento.	
	



	
	
Grafico	7:	distribuzione	per	SSD	di	riferimento	dei	prodotti	dal	1	gennaio	2015	al	31	Dicembre	
2018,	esclusi	lavori	non	valutabili*.	
	
*Da	sottolineare	come	siano	presenti	diversi	lavori	in	co-sharing,	dove	sono	presenti	diversi	autori	
con	 altrettanti	 SSD	 di	 riferimento.	 Per	 metodologia	 i	 lavori	 sono	 qui	 identificati	 con	 il	 settore	
disciplinare	 più	 attinente	 alla	 pubblicazione	 stessa,	 non	 ai	 docenti.	 Nella	 elaborazione	 non	 si	 è	
tenuto	conto	del	numero	totale	e	del	ruolo	dei	docenti	nella	singola	ricerca,	aspetto	che	sarà	oggetto	
di	futuro	approfondimento	attraverso	il	nuovo	sistema	di	monitoraggio	interno	del	Dipartimento.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Analisi	delle	misure	adottate		
	
Il	 Comitato	 per	 la	 ricerca,	 oltre	 a	 monitorare	 la	 ricerca	 e	 proporre	 nuovi	 strumenti	 per	 il	 suo	
potenziamento,	ha	il	compito	di	verificare,	a	cadenza	semestrale,	se	le	misure	intraprese	in	passato	
stiano	producendo	i	risultati	attesi.		
Nella	 Scheda	 per	 il	 monitoraggio	 e	 la	 rilevazione	 della	 ricerca	 2018,	 cosi	 come	 nella	 relazione	
annuale	2018,	il	Comitato	aveva	riportato	come,	in	linea	con	gli	obiettivi	strategici	che	l'Ateneo	si	
prefigge	per	il	triennio	2015-2018,	il	Dipartimento	di	Medicina	Veterinaria	si	era	posto	gli	obiettivi	
strategici	al	fine	di	pervenire	ad	un	miglioramento	delle	performances	della	ricerca:		
	
	
Obiettivo	1:		
Miglioramento	delle	performances	della	ricerca	anche	in	rapporto	alla	valutazione	ANVUR/VQR	
	
Misura	adottata	 Realizzata	 Giudizio	 Da	confermare?	 Note		
1-Valutazione	 e	 monitoraggio	 e	
della	 produzione	 scientifica	 dei	
singoli	 docenti	 tramite	 indicatori	
bibliometrici	 (Journal	 of	 Citation	
Report,	Scopus,	ISI	Web	of	Science);	

SI	 POSITIVO	 SI	 Standardizzata	e	uniformata	la	
metodologia	 di	 monitoraggio	
e	 attribuzione	 giudizio	 VQR-
Like	ai	lavori	dal	2018	

2-Adozione	 di	 strumenti	 di	
incentivazione	 del	 merito	
nell'accesso	 a	 risorse	
dipartimentali,	 ivi	comprese	quelle	
per	 il	 reclutamento	 nel	 ruolo	
docente	

Parzialmente		 POSITIVO	 SI	 Realizzata	 con	 ottimi	 risultati	
solo	 per	 programmi	 Visiting	
professor.	
Da	 realizzare	 entro	 Luglio	
2019	 secondo	 planning	
Comitato	Ricerca	

3-Revisione	 e	 monitoraggio	 dei	
percorsi	 formativi	 dei	 giovani	
ricercatori	 (ricercatori	 RTD,	
Dottorandi,	 Assegnisti)	 e	
valutazione	delle	performances;	

SI	 POSITIVO	 SI	 Interventi	 su	 didattica	 e	
promozione	 ricerca	 nel	 Corso	
di	 Dottorato,	 introduzione	
premialità	 per	 dottorandi	 più	
meritevoli		

4-Promozione	 della	 ricerca	
multidisciplinare	 incentivando	 la	
collaborazione	 intra-
dipartimentale	 nella	 distribuzione	
delle	risorse	e	nella	progettazione.	

Parzialmente	 POSITIVO	 SI	 Attuato	 nella	 promozione	 di	
aggregazioni	 intra-
dipartimentali	 per	 i	 progetti	
ministeriali	 reclutamento	
RTD-A.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Obiettivo	2:	Miglioramento	delle	performances	nell'accesso	a	risorse	finanziarie	per	la	ricerca	
	
Misura	adottata	 Realizzata	 Giudizio	 Da	confermare?	 Note		
1-Incentivazione	 alla	
presentazione	 di	 progetti	
multidisciplinari	 e	
interdisciplinari	 nei	 bandi.	
competitivi;	
	

SI	 POSITIVO	 SI	 Attuato	 nella	 promozione	 di	
aggregazioni	 intra-dipartimentali	
per	 i	 progetti	 ministeriali	
reclutamento	RTD-A.	
Spesso	 attuata	 per	 iniziativa	
spontanea	dei	docenti.	
Da	potenziare	

2-Intensificazione	 dei	 rapporti	
istituzionali	con	centri	di	ricerca	
locali,	 nazionali	 ed	
internazionali	 (per	 esempio	
promuovendo	 l'afferenza	 di	
personale	 esterno	 altamente	
qualificato	 in	 Scuole	 di	
Dottorato,	 Master,	 Corsi	 di	
Laurea	Internazionali,	etc.).	

SI		 POSITIVO	 SI	 Misura	 realizzata	 pienamente,	 sia	
nelle	 Scuole	 che	 nel	 Corso	 di	
Dottorato.		
Il	 nuovo	 corso	 internazionale	 in	
Wildlife	 Management,	
Conservation	 and	 Control	 ha	 dato	
vita	 a	 numerose	 nuove	
collaborazioni	nel	Dipartimento.	

	
	
Obiettivo	3:	Internazionalizzazione	

Misura	adottata	 Realizzata	 Giudizio	 Da	confermare?	 Note		
1-Aumentare	 la	 capacità	 di	
attrazione	 internazionale	 in	
particolare	 a	 livello	 di	 Assegni	 e	
Dottorati	di	ricerca.		

SI	 POSITIVO	 SI	 Realizzata	 attraverso	 due	
accordi	 con	 Università	
Autonoma	 di	 Barcellona	 e	
Corea	del	Sud	

2-	 Promuovere	 l'afferenza	 di	
docenti	 stranieri	 nelle	 scuole	 di	
Dottorato,	 incentivare	 la	
partecipazione	degli	studenti	a	PhD	
internazionali	 e	 la	 mobilità	 degli	
studenti	 di	 dottorato	 in	 paesi	
Europei	ed	Extraeuropei.	

SI		 POSITIVO	 SI	 Inserimento	 colleghi	 stranieri	
nel	 collegio	 del	 dottorato	 in	
Scienze	Veterinarie.	

3-Intensificare	 la	 partecipazione	 ai	
programmi	 visiting	 professor,	
Erasmus	plus,	e	altri	in	entrata	ed	in	
uscita.	

Parzialmente	 POSITIVO	 SI	 Da	 potenziare	 per	 gli	
incoming.	

4-Proposizione	di	progetti	scientifici	
di	respiro	internazionale.	
	

SI	 POSITIVO	 SI	 Da	 potenziare,	 anche	
attraverso	 la	 promozione	 dei	
college	europei.	

5-Organizzazione	 e	 promozione	 di	
Convegni	 e	 Seminari	 di	 interesse	
internazionale.	
	

SI	 POSITIVO	 SI	 Da	 potenziare,	 anche	
attraverso	 la	 promozione	 dei	
college	Europei.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Analisi	delle	criticità	e	prospettive	future	
	
Situazioni	critiche		
Nonostante	 il	 complessivo	 miglioramento	 della	 produzione	 scientifica,	 soprattutto	 a	 livello	
qualitativo	 (miglioramento	 del	 ranking	 dei	 prodotti),	 permangono	 in	 seno	 al	 Dipartimento	 delle	
situazioni	di	inattività	(rilevata	per	tre	ricercatori):	per	far	fronte	a	tale	problematica,	il	Comitato	ha	
analizzato	 collegialmente	 queste	 situazioni	 	 e	 poi	 deciso	 di	 affrontarle	 in	 maniera	 propositiva,	
cercando	 di	 trovare	 delle	 soluzioni	 	 mirate	 a	 capire	 l’origine	 di	 queste	 contingenze	 e	 quindi	 a	
proporre	dei	 progetti	 condivisi	 fra	 settori	 o	 docenti	 della	 stessa	 area	o	 affini,	 volti	 a	 valorizzare	
specificità	dei	colleghi	rimaste,	per	diverse	ragioni,	non	sviluppate.	 Il	Comitato	valuta	tale	strada	
intrapresa	in	maniera	positiva,	nonostante	al	momento	del	monitoraggio	in	itinere	non	ci	siano	dei	
dati	effettivi,	fatto	dovuto	principalmente	alle	tempistiche	necessarie	per	intraprendere	ex-novo	un	
percorso	di	ricerca	e	quindi	a	pubblicarne	i	dati.	Nonostante	questo,	alcune	situazioni	critiche	sono	
in	risoluzione,	con	diversi	docenti	già	impegnati	in	nuovi	progetti	di	ricerca.		
	
Situazioni	a	rischio	
Il	Comitato	ritiene	inoltre	fondamentale	intervenire	in	maniera	preventiva	nelle	situazioni	di	cinque	
colleghi	che,	sebbene	non	critiche,	possono	essere	a	rischio,	ad	esempio	per	un	progressivo	rarefarsi	
della	produzione,	o	di	una	mancata	continuità	della	stessa.	In	questo	senso	l’iniziativa	del	Comitato	
è	di	tipo	sinergico	con	il	rappresentante	d’area	e,	quando	necessario	col	direttore,	al	fine	di	capire	
problematiche	e	di	porre	soluzioni	precise	caso	per	caso.	
	
Promozione	produttività	&	obiettivi	futuri	
Il	 Comitato	 per	 la	 ricerca	 ritiene	 fondamentale	 elevare	 il	 grado	 di	 produttività	 complessiva	 del	
Dipartimento,	 studiando	 un	 sistema	di	 premialità	 interna	 in	 termini	 di	 acceso	 alle	 risorse	 e	 alla	
programmazione,	 che	 consenta	 di	 utilizzare	 dei	 sistemi	 che	 quantifichino	 e	 qualifichino	 la	
produttività	di	ogni	 singolo	docente,	normalizzandola	per	ciascun	settore	scientifico	disciplinare,	
(i.e.:	 con	 l’utilizzo	delle	mediane	ASN).	Questo	sistema,	ormai	utilizzato	anche	 in	altre	 realtà	del	
nostro	Ateneo	e	a	livello	nazionale	(i.e.:	Scuole	di	dottorato),	consentirebbe	una	sana	competizione	
alla	produttività	e	permetterebbe	di	avere	un	incentivo	tramite	l’utilizzo	di	questo	parametro	come	
uno	dei	 requisiti	da	considerare	da	parte	di	altri	organi	di	governo,	come	 la	Commissione	per	 la	
programmazione,	per	il	reclutamento	ed	eventualmente	la	progressione	di	carriera.	
Il	 Comitato	 ritiene	 che	 questo	 sia	 una	 modalità	 importante	 per	 approfondire	 le	 misure	 di	
monitoraggio	e	valorizzazione	della	ricerca	già	presenti	a	 livello	di	Ateneo,	come	la	Scheda	per	 il	
monitoraggio	e	la	rilevazione	della	ricerca	(2018	e	presto	2019)	e	della	SUA-RD.	
In	questo	senso	ritiene	inoltre	sia	un	gesto	di	responsabilità	ricordare	a	i	colleghi	come	il	sistema	di	
valutazione	della	ricerca	VQR	come	finora	inteso	stia	andando	probabilmente	incontro	ad	un	
profondo	rinnovamento,	come	suggeriscono	interventi	recenti	del	responsabile	del	Dipartimento	
Università	del	Ministero	dell’Istruzione,	l’On.	Giuseppe	Valditara	ma	anche	il	recente	cambio	di	
valutazione	dei	docenti	che	afferiscono	alle	scuole	di	dottorato.	
	
	
	
	
	
	
	
	



Attività	e	obiettivi	di	miglioramento:	
	
Il	 Comitato	 ritiene	un	dovere	etico	e	di	 responsabilità	 verso	 tutti	 i	 colleghi	 tenere	un	approccio	
costruttivo,	con	un	piano	di	re-inserimento	graduale	dei	colleghi	in	situazioni	critiche	o	a	rischio,	che	
implichi	una	forte	volontà	e	motivazione	degli	stessi,	non	considerando	assolutamente	soluzioni	di	
tipo	passivo,	che	a	lungo	termine	porterebbero	a	risultati	non	positivi	in	termine	di	miglioramento	
delle	performance.		
	
Obiettivo	a	breve	termine	per	potenziare	e	stimolare	la	produttività	intra	dipartimentale	è	inoltre	
proporre	degli	indicatori	per	l’analisi	della	produttività	dei	docenti,	che	possano	essere	discussi	in	
Consiglio	di	Dipartimento	entro	luglio	2019.		
	
	
	
	

Sassari,	7	Maggio	2019	
	
	
Il	Comitato	per	la	ricerca,	
	
	
	
Dott.	Sergio	Domenico	Gadau	 Referente	Area	07/H1		
Dott.	ssa	Elisabetta	Antuofermo	 Referente	Area	07/H2		
Prof.	Antonio	Varcasia	 Responsabile	Comitato	Ricerca	

Prof.ssa	Maria	Luisa	Pinna	Parpaglia		 Referente	Area	07/H4		
Prof.	Sergio	Ledda	 Referente	Area	07/H5		

Prof.	Giovanni	Giuseppe	Leoni		 Referente	Area	05/E1		

Prof.	Giuseppe	Massimo	Vacca		 Referente	Area	07/G1		
Prof.	Marco	Casu	 Referente	Area	05/B1		

Prof.	Marco	Pittau	 Referente	Area	07/H3	

Prof.	Michele	Mario	Gutierrez	 Referente	Area	07/A1	

	


