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ABSTRACT
OBIETTIVI: Analizzare, mediante indicatori bibliometrici di produttività, impatto,
visibilità e collaborazione, la letteratura scientifica prodotta lungo il periodo 2008-2017
dai 79 docenti e ricercatori che, in data 19/3/2018, possedevano almeno uno dei seguenti
due requisiti: 1) afferenza al Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche
(FIM) di UNIMORE; 2) inquadramento disciplinare nelle Aree CUN 01 (Scienze
Matematiche e Informatiche) o 02 (Scienze Fisiche), a prescindere dal dipartimento di
afferenza.
METODO: Tutti i record bibliografici delle pubblicazioni 2008-17 dei 79 autori sono
stati identificati, recuperati e scaricati dal database Scopus previa disambiguazione dei
profili individuali. Il dataset finale è stato poi integrato con: 1) informazioni personali, in
particolare il ruolo accademico, l'Area CUN e il settore scientifico disciplinare (SSD)
degli autori; 2) indicatori avanzati reperibili sulla piattaforma analitica SciVal; 3)
simulazioni di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) sulla base delle soglie
ministeriali 2018. Il dato 1) permette di esplorare produttività e impatto a livello di SSD
oltre che dei singoli autori. Il dato 2) rende confrontabile l'output locale con le medie di
produttività e impatto dei ricercatori attivi, a livello internazionale, negli stessi settori di
ricerca. Il dato 3) proietta le analisi individuali sullo sfondo della normativa nazionale,
contestualizzandone il valore rispetto alle politiche ministeriali in materia di valutazione
della ricerca. Il dataset utilizzato per l'analisi è disponibile all'URL
<https://goo.gl/tpdZQb>.
RISULTATI: Le Aree CUN 01 e 02 hanno profili bibliometrici nettamente distinti: gli
indicatori di base e avanzati sono sistematicamente favorevoli all'Area 02, sebbene
l'impatto normalizzato per subject category di entrambe sia abbastanza simile e
leggermente superiore alla media internazionale. Tali differenze sono in gran parte
riconducibili alla diversità di stili di pubblicazione e citazione tra matematici, informatici e
fisici. Di conseguenza è fondamentale delimitare analisi e confronti a gruppi omogenei per
area e SSD, sebbene l'asimmetria strutturale delle distribuzioni bibliometriche renda
problematico l'uso di indici sintetici per sintetizzare le differenze tra i gruppi stessi. Esiste
inoltre una notevole variabilità all'interno dei SSD di ciascuna area, con i settori
applicativi nettamente favoriti dagli indicatori quantitativi rispetto a quelli improntati alla
ricerca di base. La correlazione tra i ranking dei SSD sulla base delle statistiche di
produttività e impatto è stata analizzata mediante il test di Spearman rivelando coefficienti
medio-alti su quasi tutto il range di indicatori. In particolare, è emersa l'importanza delle
collaborazioni internazionali nel potenziamento del profilo bibliometrico di ateneo. Le
simulazioni ASN hanno rivelato che: 1) il 70% dei RU/RTD risulta abilitabile per la
seconda fascia, il 60% per la prima fascia e il 35% per il ruolo da commissario; 2) oltre il
36% degli attuali PA e oltre il 39% degli attuali PO non sarebbe abilitabile nel ruolo di
appartenenza al cospetto delle soglie ANVUR 2018.
CONCLUSIONE: Gli indicatori bibliometrici non si prestano a interpretazioni immediate
e univoche sia per i limiti intrinseci del modo in cui sono definiti sia per la complessità
dell'oggetto a cui vengono applicati. Tuttavia è ipotizzabile che la stabilità dei ranking
costruiti utilizzando indicatori diversi riveli, almeno in una piccola porzione delle
distribuzioni, un aspetto significativo della capacità di alcuni autori e SSD di produrre
pubblicazioni di elevata qualità e visibilità in un contesto internazionale.
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1. INTRODUZIONE
Il presente report analizza, da un punto di vista quantitativo,
la letteratura scientifica prodotta lungo il periodo 2008-2017
dai 79 docenti e ricercatori di area bibliometrica che, in data
19/3/2018, possedevano uno o entrambi i seguenti requisiti
(Appendice A):
 afferenza al Dipartimento di Scienze Fisiche,
Informatiche e Matematiche (FIM) di UNIMORE;
 inquadramento disciplinare nelle Aree CUN 01 (Scienze
Matematiche e Informatiche) o 02 (Scienze Fisiche), a
prescindere dal dipartimento di afferenza.
L'analisi, circoscritta alla produzione scientifica di Professori
Ordinari (PO), Associati (PA) e Ricercatori a tempo
indeterminato (RU) o determinato (RTD), è svolta lungo le
dimensioni seguenti:
 produttività: misurata attraverso il numero e la
distribuzione temporale delle pubblicazioni prodotte dagli
autori del set iniziale;
 impatto: misurato attraverso il numero e la distribuzione
temporale delle citazioni bibliografiche e di una serie di
indicatori basati sulle citazioni ricevute da tali
pubblicazioni;
 visibilità: misurata attraverso l'impatto bibliometrico delle
riviste su cui gli autori hanno pubblicato lungo il periodo in
esame;
 collaborazioni: studiate attraverso la tipologia, il numero
e la distribuzione delle pubblicazioni prodotte in
collaborazione con autori italiani o stranieri.
Le distribuzioni di tali indicatori sono esaminate da quattro
punti di vista:
1) le Aree CUN 01 e 02 nel loro complesso: relativamente
omogenee dal punto di vista disciplinare, ma includono
unità affiliate a dipartimenti diversi;
2) i Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) in cui si articola
ciascuna delle due aree: insiemi più omogenei delle aree
dal punto di vista dell'affinità disciplinare interna, ma
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trasversali rispetto ai dipartimenti;
3) il dipartimento FIM: omogeneo dal punto di vista
organizzativo, ma accorpa unità di diversa estrazione
disciplinare, prevalentemente (ma non esclusivamente)
inquadrati nelle Aree 01 e 02;
4) i singoli autori: concorrono a formare i raggruppamenti
precedenti e ne spiegano le differenze in termini di
performance bibliometrica.
Questa molteplicità di prospettive implica un uso dinamico
del dataset a seconda del livello di analisi: sia al livello 1) che
al livello 2), ad esempio, viene escluso il contributo degli
autori di area non fisico-matematica-informatica affiliati al
FIM; al contrario, al livello 3) sono esclusi eventuali
docenti/ricercatori dell'ateneo che condividono interessi e
aree di ricerca con quelli del FIM. Le prospettive 1) e 2)
forniscono risultati più corretti dal punto di vista metodologico
perché accorpano pubblicazioni e autori simili in termini di
abitudini bibliografiche e stili di comunicazione, a prescindere
dai dipartimenti di provenienza. La 3) e la 4) invece sono più
utili sul piano gestionale perché in sintonia con l'orientamento
ministeriale che identifica nei dipartimenti (VQR) e nei singoli
docenti/ricercatori (ASN) le unità minime di valutazione.
La sezione 2 del report introduce gli strumenti (database)
e gli indicatori utilizzati mentre la sezione 3 presenta i risultati
e si articola a sua volta in tre paragrafi dedicati ai seguenti
argomenti:
 gli indicatori bibliometrici applicati alle pubblicazioni
raggruppate per Area, SSD, Dipartimento (§3.1);
 gli indicatori bibliometrici applicati ai singoli autori
(§3.2);
 la rete di collaborazioni tra gli autori interni ed esterni a
UNIMORE (§3.3).
L'assegnazione univoca di ciascun docente/ricercatore a un
solo SSD, prevista dalla legislazione universitaria italiana, ha
permesso di trasferire automaticamente alle singole
pubblicazioni l'area e il SSD di provenienza degli autori,
facilitando di conseguenza l'identificazione delle differenze
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tra le aree (§3.1.1) e i settori (§3.1.2). In §3.2 i dati sulla
performance individuale sono analizzati dalla prospettiva del
contributo bibliometrico dei gruppi di autori simili per ruolo
accademico (PO, PA, RU/RTD). In nessun caso vengono
presentati nel report i ranking di singoli docenti/ricercatori
sulla base dei vari indicatori, per due motivi: da un lato, il
supporto quantitativo alle valutazioni individuali può avvalersi
di uno strumento più adeguato, ovvero i quick report elaborati
dall'UB per tutti i docenti/ricercatori UNIMORE di area
bibliometrica (vedi: <https://goo.gl/aKR8mp>); dall'altro, è
facile elaborare qualunque tipo di ranking sul dataset allegato
semplicemente utilizzando le funzionalità di ordinamento
valori di qualunque foglio di calcolo.
La sezione 4, infine, discute brevemente i limiti tecnici e
metodologici delle sezioni precedenti sottolineandone le
ripercussioni sull'uso degli indicatori bibliometrici nella
valutazione della ricerca.
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2. FONTI, DATASET, INDICATORI
I dati per l'analisi bibliometrica derivano da Scopus e
dall'annessa piattaforma analitica SciVal: il primo è la fonte
principale dei metadati bibliografici e degli indicatori grezzi
(numeri di citazioni e indicatori derivati); la seconda fornisce
invece gli indicatori avanzati utili a contestualizzare l'impatto
grezzo di pubblicazioni e autori.
In primo luogo l'accuratezza e completezza dei profili
individuali in Scopus è stata verificata per ciascuno dei 79
autori inclusi nel dataset.1 I record bibliografici collegati a
ciascun profilo sono stati quindi analizzati per estrarre le
informazioni bibliometriche corrispondenti. Il file risultante da
questo lavoro, accessibile in formato .XLSX all'URL <
https://goo.gl/tpdZQb>, è diviso in due parti, ciascuna delle
quali rispecchia criteri di compilazione e aggiornamento degli
indicatori leggermente diversi (Figura 1):
1) SOURCES - Contiene informazioni bibliografiche e
bibliometriche sulle 1961 pubblicazioni prodotte, tra il 2008 e
il 2017, dagli autori inclusi nella lista iniziale. Numeri di
citazioni e indicatori derivati sono qui aggiornati al 4/10/2018. 2
Le tipologie bibliografiche analizzate si limitano a: Article,
Article in Press, Review, Conference Paper. La limitazione è
giustificata dal fatto che tali tipologie coprono quasi il 95%
della produzione scientifica degli autori che soddisfano i criteri
di inclusione nel dataset (Figura 2).
2) AUTHORS - Contiene indicatori bibliometrici relativi a
ciascuno dei 79 autori opportunamente integrati con
informazioni personali esterne a Scopus/SciVal, quali età,
ruolo, Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) e numero di
prodotti catalogati in IRIS. Indicatori e informazioni personali
in questa sezione risalgono al periodo marzo-aprile 2018.
Le operazioni di allestimento del dataset sono state agevolate dal fatto che il FIM ha aderito, a
partire dalla fine del 2014, al “Progetto Ufficio Bibliometrico” dello SBA UNIMORE, finalizzato
a potenziare il controllo bibliografico/bibliometrico sulla produzione scientifica locale mediante
l'applicazione di identificativi universali (ORCID, ResearcherID) e un'attività sistematica di
individuazione e correzione degli errori nei database.
2 Una ulteriore sfasatura esiste tra gli indicatori derivati da Scopus, aggiornati in tempo (quasi)
reale e gli indicatori derivati da SciVal, aggiornati al 7 settembre 2018.
1
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Fanno eccezione le simulazioni ASN 2018, aggiornate tra fine
agosto e inizi settembre 2018. Le tipologie bibliografiche
analizzate sono le stesse della sezione precedente, tranne
per le simulazioni ASN 2016 e 2018 che rispettano le
prescrizioni ANVUR in merito alle tipologie ammissibili nel
calcolo dei vari indicatori.

FIGURA 1. Estratto del dataset FIM (file Excel scaricabile da < https://goo.gl/tpdZQb >).
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FIGURA 2. Tipologie bibliografiche delle pubblicazioni 2008-17 prodotte dagli
autori di Area 01/02 o afferenti al FIM (in verde quelle usate nell'analisi aggregata).

Gli indicatori che popolano le sezioni 1) e 2) sono di tre tipi:
 indicatori grezzi, quali il numero di pubblicazioni e il
numero di citazioni;
 indicatori derivati da quelli grezzi, come il numero di
pubblicazioni risultanti da collaborazioni internazionali;
 indicatori normalizzati al livello delle subject areas.
Un indicatore normalizzato in relazione alla subject area è un
indicatore grezzo che ha subìto una qualche forma di
correzione utile, in linea di principio, a favorire il confronto tra
entità appartenenti a settori disciplinari (o aree di ricerca)
differenti. Tre di tali indicatori sono ricorrenti nella sezione dei
risultati:
 Il Field-Weighted Citation Impact (FWCI) o impatto
normalizzato corregge il numero grezzo di citazioni
ricevute da un documento dividendolo per il numero
medio di citazioni ricevute da tutti i documenti simili per
tipologia bibliografica, età e subject category indicizzati in
Scopus: ciò permette di limitare l'effetto distorsivo dell'età,
della tipologia bibliografica e della disciplina di
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appartenenza sulla probabilità di ricevere citazioni,
facilitando il benchmarking di autori e pubblicazioni. Un
FWCI > 1 per un dato autore o set di pubblicazioni
significa che in media il suo citation score è superiore alla
media internazionale delle citazioni ricevute da tutte le
pubblicazioni simili a quelle del set di partenza per
tipologia, anno di pubblicazione e subject category.
 L'indicatore N. Pubblicazioni Top 25%,10%,1% Citazioni
conta le pubblicazioni che, in rapporto a tutte le altre della
stessa subject category Scopus, hanno ricevuto un
numero di citazioni tale da collocarle nel top 25%, 10% o
1% della classifica.
 Analogamente al precedente, l'indicatore N.
Pubblicazioni Top 25%, 10%, 1% CiteScore conta gli
articoli provenienti da riviste che, in rapporto a tutte le altre
della stessa subject category Scopus, hanno ricevuto un
numero medio di citazioni tale da collocarle nel top 25%,
10% o 1% della classifica. Il CiteScore è definito in
Scopus come la media delle citazioni ricevute, in un dato
anno, dagli articoli (di qualunque tipo) usciti su una rivista
nei tre anni precedenti. Tale definizione rende il CiteScore
molto simile (ma non identico) all'Impact Factor ISI.
La sezione dei risultati contiene anche, per ciascuno degli
autori nel dataset, una simulazione ASN sulla base delle
soglie più recenti (DM n.589/2018 - Valori-soglia Indicatori
ASN). L'indicatore corrispondente è il numero di
docenti/ricercatori potenzialmente abilitabili in ognuna
delle fasce possibili (seconda, prima, commissario) ai diversi
livelli di aggregazione: Area, Dipartimento, SSD, Ruolo. Si
tratta di una stima abbastanza approssimativa che può
differire dalla valutazione effettiva di ANVUR, in caso di
domanda ASN, per almeno tre fattori:
 si basa su un solo database (Scopus), mentre ANVUR
utilizza, per ciascuna pubblicazione, il valore più alto
dell'indicatore tra ISI Web of Science (WoS) e Scopus;
 è effettuata in un momento diverso rispetto alla
valutazione finale, quindi i numeri di citazioni possono
essere differenti;
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 la valutazione finale dipende dalla correttezza del
matching tra i record bibliografici di WoS/Scopus e i
metadati corrispondenti presenti su IRIS/loginmiur.
Un indicatore non derivato dalle citazioni ricorrente nel report
è il numero (e la percentuale) di pubblicazioni risultanti da
collaborazioni internazionali. In bibliometria vige una
definizione operativa molto semplice di “collaborazione” e
“internazionalità”: due autori hanno un rapporto di
collaborazione se entrambi i loro nomi compaiono nell'elenco
dei coautori di una pubblicazione scientifica; tale
collaborazione è anche internazionale, dal punto di vista di
ciascuno dei coautori, se l'affiliazione dell'autore collaborante
registrata nella pubblicazione riporta una nazionalità diversa
dalla propria. Il numero e la percentuale dei lavori che
coinvolgono autori stranieri sono un indicatore
approssimativo della dimensione internazionale della ricerca
individuale e di gruppo.
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3. RISULTATI
3.1. Livello Aggregato (Aree, SSD, Dipartimento FIM)
La distribuzione di autori e pubblicazioni tra le aree CUN, i
SSD e i dipartimenti UNIMORE è illustrata nella Tabella 1. 3
Da questi dati emerge che:
 Oltre il 25% degli autori di Aree 01 e 02 non è inquadrato
nel FIM, tuttavia gli autori FIM sono responsabili di oltre
l'84% delle pubblicazioni nel dataset.
 Gli autori di Area 01 sono nettamente più numerosi di
quelli di Area 02, nondimeno Il numero di autori per SSD è
scarsamente correlato con il numero di pubblicazioni per
SSD (r = 0.35, N = 17, vedi Figura 3): i settori più popolati
non sono i più produttivi.
 Nei confini FIM le pubblicazioni di Area 02 sono quasi il
doppio di quelle di Area 01.
L'assenza di correlazione diretta tra numero di autori e
numero di pubblicazioni nel SSD non implica di per sé un
giudizio di valore perché dipende in gran parte dalla
diversità di stili (e ritmi) di comunicazione tra
matematici/informatici e un sottoinsieme dei fisici
(sperimentali, della materia, delle alte energie). Il settore più
produttivo, ad esempio, è FIS/04 - Fisica Nucleare e
Subnucleare, dove il singolo docente inquadrato nel SSD è
responsabile da solo di oltre il 24% delle pubblicazioni nel
dataset e di oltre il 28% dell'output del FIM. Di conseguenza
è fondamentale delimitare analisi e confronti a gruppi
omogenei per area e settore scientifico-disciplinare.

In tutti i casi nei quali una pubblicazione risulta dalla collaborazione di due o più autori
appartenenti ad aree e SSD diversi la tecnica di conteggio adottata nei ranking e nelle analisi
aggregate è quella del full counting: la pubblicazione è attribuita nella sua interezza a ciascuno dei
coautori e annessi settori disciplinari.
3
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TABELLA 1. Classificazione degli autori (N = 79) e delle pubblicazioni (N = 1961) in
corrispondenza dei livelli di aggregazione del dataset: Aree CUN, SSD, Dipartimenti.
N. Docenti /
Ricercatori
(% sul totale)

N. Pubblicazioni
(% sul totale)

48
(60.8%)

715
(36.5%)

AREA 02 - Scienze Fisiche

27
(34.2)

1158
(59.1%)

AREA 09 - Ingegneria Industriale e
dell'Informazione

3
(3.8%)

184
(9.4%)

AREA 13 - Scienze Economiche e
Statistiche

1
(1.3%)

12
(0.6%)

MAT/03 - Geometria

12
(15.2%)

108
(5.5%)

FIS/01 - Fisica Sperimentale

10
(12.7%)

343
(17.5%)

MAT/05 - Analisi Matematica

10
(12.7%)

138
(7.0%)

FIS/03 - Fisica della Materia

9
(11.4%)

221
(11.3%)

INF/01 - Informatica

8
(10.1%)

234
(11.9%)

MAT/07 - Fisica Matematica

6
(7.6%)

70
(3.6%)

MAT/08 - Analisi Numerica

5
(6.3%)

92
(4.7%)

MAT/09 - Ricerca Operativa

4
(5.1%)

61
(3.1%)

FIS/02 - Fisica Teorica, Modelli e
Metodi Matematici

3
(3.8%)

73
(3.7%)

ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione
delle Informazioni

3
(3.8%)

185
(9.4%)

2

44

Variabile
Area CUN
AREA 01 - Scienze Matematiche e
Informatiche

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

FIS/07 - Fisica Applicata (Beni

12 | P a g .

N. Docenti /
Ricercatori
(% sul totale)

N. Pubblicazioni
(% sul totale)

(2.5%)

(2.2%)

MAT/04 - Matematiche Complementari

2
(2.5%)

13
(0.7%)

FIS/04 - Fisica Nucleare e Subnucleare

1
(1.3%)

472
(24.1%)

FIS/06 - Fisica per il Sistema Terra e il
Mezzo Circumterrestre

1
(1.3%)

6
(0.3%)

FIS/08 - Didattica e Storia della Fisica

1
(1.3%)

6
(0.3%)

MAT/02 - Algebra

1
(1.3%)

18
(0.9%)

SECS-S/01 - Statistica

1
(1.3%)

12
(0.6%)

Dipartimento di Scienze Fisiche,
Informatiche e Matematiche (FIM)

59
(74.7%)

1653
(84.3%)

Dipartimento di Scienze e Metodi
dell'Ingegneria (DISMI)

12
(15.2%)

202
(10.3%)

Dipartimento di Educazione e Scienze
Umane (DESU)

4
(5.1%)

25
(1.3%)

Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari
(DIEF)

2
(2.5%)

58
(2.8%)

Dipartimento di Comunicazione ed
Economia (DCE)

1
(1.3%)

31
(1.6%)

Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche (DSCG)

1
(1.3%)

6
(0.3%)

AREA 01 - Scienze Matematiche e
Informatiche

34
(43.0%)

529
(27.0%)

AREA 02 - Scienze Fisiche

21
(26.6%)

1036
(52.8%)

AREA 09 - Ingegneria Industriale e
dell'Informazione

3
(3.8%)

184
(9.4%)

AREA 13 - Scienze Economiche e
Statistiche

1
(1.3%)

12
(0.6%)

Variabile
Culturali, Ambientali, Biologia e
Medicina)

Dipartimenti

Dipartimento FIM
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FIGURA 3. Scatterplot del numero di pubblicazioni per SSD vs. numero
di autori inquadrati nel SSD.

3.1.1. Aree 01 e 02, Dipartimento FIM
La Tabella 2 riporta i principali indicatori bibliometrici di
produttività e impatto relativi alle Aree CUN 01 e 02 e al
dipartimento FIM. In corrispondenza di ciascuna statistica
d'area è riportato anche, in colore azzurro, il valore dello
stesso indicatore riferito al subset delle pubblicazioni d'area
provenienti dal FIM, in modo da distinguere il contributo
dipartimentale ai diversi livelli di analisi. Ad esempio, dalle
prime cinque righe della tabella si ricava che:
 L'Area 01 in UNIMORE è rappresentata da 48 docenti
che, nel periodo 2008-17, hanno prodotto 715
pubblicazioni indicizzate in Scopus. Tali pubblicazioni
sono state citate complessivamente 6492 volte con una
media di 14.9 pubblicazioni per autore e un tasso di
autocitazione del 20.3%.
 Dei 48 docenti di Area 01 del punto precedente, 34 sono
afferenti al FIM. Il sottoinsieme dipartimentale di autori ha
prodotto, nello stesso periodo, 529 pubblicazioni citate nel
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complesso 4487 volte, con una media di pubblicazioni per
autore pari a 15.6 e un tasso di autocitazione del 22.1%.
 L'Area 02 in UNIMORE è rappresentata da 27 docenti
che, nel periodo 2008-17, hanno prodotto 1158
pubblicazioni indicizzate in Scopus. Tali pubblicazioni
sono state citate complessivamente 25861 volte con una
media di 42.9 pubblicazioni per autore e un tasso di
autocitazione del 14.7%.
 Dei 27 docenti di Area 02 del punto precedente, 21 sono
afferenti al FIM. Il sottoinsieme dipartimentale di autori ha
prodotto, nello stesso periodo, 1036 pubblicazioni citate
nel complesso 23965 volte, con una media di
pubblicazioni per autore pari a 49.3 e un tasso di
autocitazione del 14.5%.
 A livello di dipartimento FIM, quindi accogliendo anche il
contributo di aree diverse da 01 e 02, si contano 59 autori
che, nel periodo 2008-17, hanno prodotto 1653 lavori citati
nel complesso 28825 volte, con una media di 28
pubblicazioni per autore e un tasso di autocitazione del
16.1%.
La Tabella 2 fornisce vari spunti di riflessione sull'andamento
bibliometrico delle pubblicazioni nel dataset. Ecco alcune
chiavi di lettura delle statistiche riportate:
 Quasi tutti gli indicatori grezzi e una parte di quelli
normalizzati mostrano un contributo nettamente superiore
dell'Area 02 alla visibilità bibliometrica di UNIMORE (e del
FIM) rispetto all'Area 01: i numeri e valori medi di
pubblicazioni/citazioni al pari delle percentuali di top
publications (per percentile/quartile delle citazioni o
dell'indicatore d'impatto della rivista) sono sensibilmente
più alti tra i fisici rispetto ai matematici e informatici. In
compenso, la percentuale di autori che, sulla base delle
simulazioni ASN 2018, risulta abilitabile alla seconda
fascia e al ruolo da commissario è leggermente superiore
in Area 01 rispetto all'Area 02.
 Nonostante il volume inferiore di pubblicazioni e citazioni,
la percentuale di autocitazioni di Area 01 è di circa 5 punti
superiore a quella di Area 02.
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 Nel complesso, nonostante le differenze rilevate ai punti
precedenti, l'impatto normalizzato delle due aree, misurato
attraverso il FWCI, è abbastanza simile e leggermente
superiore alla media internazionale. Limitandosi al
contributo FIM, la piccola differenza a favore dell'Area 02
trova riscontro nella diversa performance del dipartimento
sulle due aree riflessa dall'indicatore R della VQR 201114, ovvero il voto medio normalizzato in rapporto ai voti
della stessa area (RFIM_AREA01 = 0.76; RFIM_AREA02 = 0.92).
L'evidenza bibliometrica a favore dell'Area 02 ha due limiti
interpretativi: da un lato, come rilevato in precedenza, i
diversi stili di pubblicazione e citazione tra le diverse
comunità disciplinari e sub-disciplinari interessate
(matematici, fisici, informatici); dall'altro l'onnipresente
asimmetria delle distribuzioni che rende poco significative le
medie e tutti gli indicatori derivati dalle medie.
TABELLA 2. Principali indicatori di produttività e impatto relativi alle pubblicazioni
delle Aree CUN 01/02 e del FIM dal 2008 al 2017. In azzurro lo stesso indicatore riferito
al contributo di autori/pubblicazioni FIM.
AREA 01

AREA 02

FIM - tutte le
AREE CUN

N. Docenti/Ricercatori

48
34

27
21

59

N. Pubblicazioni

715
529

1158
1036

1653

Media Pubblicazioni per
Docente/Ricercatore

14.9
15.6

42.9
49.3

28.0

N. Citazioni

6492
4487

25861
23965

28825

% Autocitazioni*

20.3%
22.1%

14.7%
14.5%

16.1%

9.1
8.5

22.3
23.1

17.4

Media Citazioni per
Docente/Ricercatore

135.3
132.0

957.8
1141.2

488.6

Impatto Normalizzato (FWCI)

1.35
1.24

1.88
1.98

1.70

Indicatore

Media Citazioni per Pubblicazione

16 | P a g .

N. Collaborazioni Internazionali (%
su totale Area / FIM)

296 (41.4%)
221 (41.8%)

816 (70.5%)
745 (71.9%)

976 (59.0%)

N. Articoli Top 25% (Q1) Citazioni
(% su totale Area / FIM)

269 (37.6%)
189 (35.7%)

514 (44.4%)
477 (46.0%)

693 (41.9%)

N. Articoli Top 10% (D1) Citazioni
(% su totale Area / FIM)

118 (16.5%)
82 (15.5%)

230 (19.9%)
221 (21.3%)

311
(18.8%)

N. Articoli Top 1% Citazioni (% su
totale Area / FIM)

7 (1.0%)
3 (0.6%)

35 (3.0%)
34 (3.3%)

37 (2.2%)

N. Articoli Top 25% (Q1)
CiteScore (% su totale Area / FIM)

250 (35.0%)
166 (31.4%)

906 (78.2%)
822 (79.3%)

1002
(60.6%)

N. Articoli Top 10% (D1)
CiteScore (% su totale Area / FIM)

108 (15.1%)
68 (12.9%)

714 (61.7%)
655 (63.2%)

729
(44.1%)

N. Articoli Top 1% CiteScore (%
su totale Area / FIM)

7 (1.0%)
4 (0.8%)

37 (3.2%)
27 (2.6%)

31
(1.9%)

N. Abilitabili 2a Fascia ASN 2018
(% su totale Area / FIM)

33 (68.8%)
21 (61.8%)

16 (59.3%)
13 (61.9%)

37 (62.7%)

N. Abilitabili 1a Fascia ASN 2018
(% su totale Area / FIM)

27 (56.3%)
17 (50.0%)

17 (63.0%)
13 (61.9%)

33 (55.9%)

N. Abilitabili Commissari ASN
2018 (% su totale Area / FIM)

23 (47.9%)
14 (41.2%)

9 (33.3%)
7 (33.3%)

22 (37.3%)

*Nota: le percentuali di autocitazioni sono derivate da SciVal, a differenza dei numeri di citazioni
ricavati da Scopus.

Nelle Figure 4, 5 e 6 sono illustrati gli andamenti annuali di
quattro indicatori per le Aree 01, 02 e il FIM nel suo
complesso. I grafici rivelano alcuni trend interessanti:
 Fino al 2011 l'andamento annuale della produttività nelle
due aree è stato molto simile. A partire dal 2012 l'Area 02
ha subìto una drastica impennata culminata nel 2013,
mentre negli anni successivi il trend si è invertito e il
numero di pubblicazioni è diminuito sensibilmente fino al
2016, quando ha ripreso ad aumentare. L'Area 01, dopo
aver raggiunto il minimo nel 2012, ha avuto un picco nel
2013 ed è cresciuta in modo lento ma pressoché costante
dal 2014 in poi, raggiungendo il massimo nel 2016 (Figura
4).
 La Figura 6 mostra che, almeno per l'Area 02, il trend
dell'impatto riflette quello della produttività: le citazioni
sono aumentate sensibilmente dal 2011 al 2013,
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invertendo la rotta dall'anno successivo. In Area 01 invece
l'impatto è stato pressoché costante nel corso degli anni.
Tali andamenti affiorano quando si contano le citazioni
normalizzando la finestra di calcolo su tre anni per evitare
il bias causato dal maggiore tempo di esposizione delle
pubblicazioni più vecchie (e.g. per le pubblicazioni del
2008 si contano solo le citazioni pervenute nel 2008,
2009, 2010; per le pubblicazioni del 2009 si contano solo
le citazioni pervenute nel 2009, 2010, 2011, e così via).
Ovviamente il dato riferito al 2016 è incompleto, quindi il
segmento finale della curva non è significativo.
 Stando alle Figure 6 e 7, anche il numero di top
publications per citazioni o per impatto delle riviste in Area
02 è stato complessivamente crescente, raggiungendo il
picco nel 2013 per poi diminuire in modo più o meno
graduale negli anni successivi. Per l'Area 01 vale lo stesso
discorso delle citazioni: salvo piccole variazioni annuali,
l'andamento è stato quasi costante e leggermente in
crescita negli ultimi 5/6 anni. Va sottolineato che non si
possono valutare correttamente gli andamenti più recenti
su questo fronte perché tutti gli indicatori basati sulle
citazioni sono estremamente instabili nel breve periodo.
 Normalizzando le citazioni per anno, tipologia e subject
category (indicatore FWCI), l'impatto della letteratura
scientifica prodotta dall'Area 02 appare costantemente più
alto di quello dell'Area 01 dal 2011 in poi (Figura 8). Anche
qui vale il discorso sull'inaffidabilità del dato relativo agli
ultimi 2/3 anni e, più in generale, ai campioni mediopiccoli.
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FIGURA 4. Distribuzione annuale del numero di pubblicazioni per aree e per
dipartimento.

FIGURA 5. Distribuzione annuale del numero di citazioni conteggiate su una
finestra di tre anni. Nota: in questa e nelle successive figure, gli anni sono
riferiti alla data di pubblicazione, non di citazione.
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FIGURA 6. Distribuzione annuale del numero di pubblicazioni collocate nel
top 25% (Q1) della propria subject category per numero di citazioni.

FIGURA 7. Distribuzione annuale del numero di pubblicazioni in riviste
collocate nel top 25% (Q1) della propria subject category per indicatore
d'impatto (CiteScore).
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FIGURA 8. Distribuzione annuale del FWCI (Field-Weighted Citation
Impact).

3.1.2. Settori Scientifico-Disciplinari
Le Tabelle 3, 4 e 5 elencano, rispettivamente per l'Area 01,
l'Area 02 e le aree diverse dalle precedenti rappresentate nel
FIM, i principali indicatori di produttività e impatto al livello dei
SSD. Come per le aree, in corrispondenza di ciascuna
statistica di SSD è riportato anche, in colore azzurro, il valore
dello stesso indicatore riferito al subset delle pubblicazioni di
settore provenienti dal FIM. Ad esempio, dalle prime cinque
righe della tabella si ricava che:
 Il SSD INF/01 in UNIMORE è rappresentato da 8 docenti
che, nel periodo 2008-17, hanno prodotto 234
pubblicazioni indicizzate in Scopus. Tali pubblicazioni
sono state citate complessivamente 2292 volte con una
media di 29.3 pubblicazioni per autore e un tasso di
autocitazione del 19.1%.
 Degli 8 docenti di SSD INF/01 del punto precedente, 7
sono afferenti al FIM. Il sottoinsieme dipartimentale di
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autori ha prodotto, nello stesso periodo, 211 pubblicazioni
citate nel complesso 2088 volte, con una media di 26.4
pubblicazioni per autore e un tasso di autocitazione del
17%.
A complemento delle tabelle, le Appendici B e C contengono
i ranking dei SSD di Area CUN 01 e 02 sulla base di una
selezione degli stessi indicatori. Nel complesso queste figure
forniscono una panoramica abbastanza completa sulla
distribuzione del “merito” (in senso bibliometrico) tra i settori
di ricerca attivi in tali aree e nel FIM, ma la loro
interpretazione è complicata sia dall'asimmetria evidente
delle distribuzioni sia dal fatto che c'è forte disomogeneità di
composizione tra i diversi SSD, con alcuni settori associati a
sole 1, 2 o 3 unità. Di seguito alcune chiavi di lettura dei dati
presentati nelle tabelle e appendici:
 In Area 01 i settori che contribuiscono maggiormente alla
performance bibliometrica di area e dipartimento sono
quelli più applicativi: INF/01, MAT/08 e MAT/09.
Nonostante solo il 22% circa delle sue pubblicazioni esca
su riviste di prima fascia, ad esempio, INF/01 occupa le
prime posizioni su quasi tutti i ranking sia per gli indicatori
grezzi che per quelli normalizzati. MAT/08 e MAT/09,
d'altro canto, hanno un impatto normalizzato ben oltre la
media internazionale e piazzano oltre il 20% di lavori nel
top 10% delle corrispondenti subject categories Scopus
sia per numero di citazioni che per impatto delle riviste. In
questi due settori, inoltre, la percentuale di autori abilitabili
in base alle soglie ASN 2018 è maggiore o uguale al 50%
per tutte le fasce possibili.
 Escludendo i SSD con un solo afferente, in Area 01 i
settori meno produttivi in rapporto al numero di autori sono
MAT/03 e MAT/04. Entrambi figurano anche in coda ai
ranking dei SSD per numero e percentuale di articoli nelle
riviste di prima fascia. Nel caso di MAT/04 il risultato è
giustificato dalla natura del settore, tradizionalmente vicino
più all'area umanistica che a quella tecnico-scientifica.
Questo dato dovrebbe comunque costituire un punto di
partenza per riflessioni più approfondite sulle strategie di
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pubblicazione degli afferenti a tali settori.
Rapportata alle soglie nazionali ASN 2018, la
performance di MAT/03 e MAT/04 viene rivalutata rispetto
agli altri settori in quanto il primo ha una percentuale di
autori abilitabili superiore al 60% sia sulla prima che sulla
seconda fascia, mentre il secondo ha una percentuale di
autori abilitabili del 100% su tutte le fasce. Il settore più
penalizzato su questo indicatore è MAT/07, dove la
percentuale di abilitabili sulle tre fasce è costantemente
minore o uguale al 50 % (al 40% sul subset FIM).
Il valore più anomalo osservato in Area 01 è il tasso di
autocitazioni di MAT/03, in particolare del subset di
pubblicazioni provenienti dal FIM, pari al 41.4% sul totale.
Anche MAT/08 non eccelle su questo indicatore con il
31.4% di autocitazioni (34.1% se si limita il subset agli
autori FIM): queste percentuali vanno ben oltre le soglie
fisiologiche osservate in bibliometria oscillanti tra il 10% e
il 20%.
Al di fuori dell'Area 01, il SSD ING-INF/05 contribuisce
positivamente alla visibilità bibliometrica del dipartimento
FIM con un impatto normalizzato superiore alla media e
una percentuale di autori abilitabili in seconda e prima
fascia, sulla base delle soglie ASN 2018, pari al 100%.
Anche questo settore, tuttavia, soffre di una percentuale di
autocitazioni > 30%.
Anche in Area 02 i SSD di orientamento applicativo
FIS/01, FIS/03 e FIS/04 hanno indici nettamente migliori di
quelli più teorici. In Area 02 le distribuzioni di tutti gli
indicatori sono sbilanciate proprio dalla presenza di un
autore iper-produttivo e super-citato in FIS/04. Molte delle
pubblicazioni all'origine di tale fenomeno, caratterizzate
dalla presenza di centinaia di autori nella byline, sono il
risultato di vasti progetti collaborativi internazionali nella
fisica sperimentale delle particelle elementari.
In FIS/03 spicca la presenza di 12 lavori (5.4%) su riviste
nel top 1% mondiale per CiteScore. In compenso, le
percentuali di autori abilitabili in base alle soglie ASN 2018
sono basse sia per la seconda fascia che per il ruolo di
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commissario.
 In Area 02, i SSD FIS/02, FIS/06, FIS/07 e FIS/08 hanno
un impatto grezzo o normalizzato relativamente basso. Su
FIS/06, FIS/07 e FIS/08 è difficile formulare ipotesi
sensate trattandosi di settori poco popolati e per FIS/08
vale lo stesso discorso delle matematiche complementari:
le strategie di pubblicazione ricalcano probabilmente
quelle delle aree non bibliometriche. Nel caso di FIS/02,
invece, questo dato contrasta con il fatto che quasi il 70%
delle pubblicazioni di tale settore proviene da riviste in Q1
per CiteScore (e oltre il 45% da riviste in D1).
 Come per l'Area 01, il rapporto con le soglie ASN
nazionali rivaluta in parte FIS/07 e FIS/08: l'unico autore di
FIS/08, ad esempio, è potenzialmente abilitabile su tutte e
tre le fasce e lo stesso vale per uno dei due autori di
FIS/07.
La correlazione tra i ranking dei SSD sulla base dei vari
indicatori di produttività e impatto è stata analizzata mediante
il test di Spearman.4 Salvo poche eccezioni, le correlazioni
sono medio-alte e significative su tutto il range di indicatori.
Ad esempio, esiste una forte correlazione positiva tra il
numero di articoli derivati da collaborazioni internazionali di
un SSD e vari indicatori d'impatto quali il numero di citazioni
(Spearman rs = 0.87, p < 0.0001), il numero di articoli in Q1
per citazioni (Spearman rs = 0.90, p < 0.0001) e il numero di
articoli di riviste in Q1 per CiteScore (Spearman rs = 0.96, p <
0.0001). In linea con i risultati di una recente indagine
condotta dall'UB sull'internazionalizzazione di UNIMORE,5
questo dato conferma l'importanza delle collaborazioni
internazionali come fattore propulsivo della qualità della
produzione scientifica locale.

4
5

La tabella di correlazione è scaricabile da <https://goo.gl/9ds55d>.
Vedi <https://goo.gl/ej5i6u>.
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TABELLA 3. Principali indicatori di produttività e impatto relativi alle pubblicazioni 2008-2017 dei SSD UNIMORE di Area CUN 01. In azzurro lo
stesso indicatore limitato ad autori/pubblicazioni FIM (### = Indicatore non applicabile).
Indicatore

INF/01

MAT/02

MAT/03

MAT/04

MAT/05

MAT/07

MAT/08

MAT/09

8
7

1
1

12
9

2
0

10
8

6
5

5
4

4
0

N. Pubblicazioni

234
211

18
18

108
69

13
0

138
102

70
65

92
83

61
0

Media Pubblicazioni per
Docente/Ricercatore

29.3
26.4

18
18

9
7.7

6.5
###

13.8
12.8

11.7
13.0

18.4
20.8

15.3
###

N. Citazioni

2292
2088

152
152

599
169

87
###

779
622

491
471

1263
1139

983
###

% Autocitazioni*

19.1%
17.0%

9.3%
9.3%

25.1%
(41.4%)*

14.0%
###

25.0%
17.9%

15.4%
15.2%

31.4%
34.1%

5.5%
###

Media Citazioni per
Pubblicazione

9.8
9.9

8.4
8.4

5.5
2.4

6.7
###

5.6
6.1

7.0
7.2

13.7
13.7

16.1
###

Media Citazioni per
Docente/Ricercatore

286.5
298.3

152
152

49.9
18.8

43.5
###

77.9
77.8

81.8
94.2

252.6
284.8

245.8
###

Impatto Normalizzato (FWCI)

1.78
1.77

0.51
0.51

0.88
0.57

1.56
###

1.01
1.03

0.7
0.7

1.55
1.40

1.63
###

N. Collaborazioni
Internazionali (% su totale SSD
/ FIM)

85 (36.3%)
85 (36.3%)

10 (0.6%)
10 (0.6%)

27 (25.0%)
18 (26.1%)

7 (53.8%)
###

85 (61.6%)
64 (62.7%)

34 (48.6%)
32 (49.2%)

26 (28.3%)
22 (26.5%)

32 (52.5%)
###

N. Articoli Top 25% (Q1)
Citazioni (% su totale SSD /
FIM)

109 (46.6%)
98 (46.4%)

1 (0.1%)
1 (0.1%)

31 (28.7%)
16 (23.2%)

6 (46.2%)
###

42 (30.4%)
32 (31.4%)

13 (18.6%)
12 (18.5%)

41 (44.6%)
38 (45.8%)

28 (45.9%)
###

N. Docenti/Ricercatori
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N. Articoli Top 10% (D1)
Citazioni (% su totale SSD /
FIM)

57 (24.4%)
52 (24.6%)

1 (0.1%)
1 (0.1%)

7 (6.5%)
1 (1.4%)

2 (15.4%)
###

12 (8.7%)
10 (9.8%)

5 (7.1%)
5 (7.7%)

22 (23.9%)
19 (22.9%)

13 (21.3%)
###

N. Articoli Top 1% Citazioni
(% su totale SSD / FIM)

4 (1.7%)
3 (1.4%)

0
0

1 (0.9%)
0

0
###

0
0

0
0

1 (1.1%)
0

1 (1.6%)
###

N. Articoli Top 25% (Q1)
CiteScore (% su totale SSD /
FIM)

51 (21.8%)
45 (21.3%)

11 (61.1%)
11 (61.1%)

16 (14.8%)
1 (1.4%)

5 (38.5%)
###

63 (45.7%)
48 (47.1%)

36 (51.4%)
32 (49.2%)

44 (47.8%)
40 (48.2%)

35 (57.4%)
###

N. Articoli Top 10% (D1)
CiteScore (% su totale SSD /
FIM)

23 (9.8%)
23 (10.9%)

9 (50%)
9 (50%)

6 (5.6%)
0

0
###

22 (15.9%)
17 (16.7%)

13 (18.6%)
11 (16.9%)

20 (21.7%)
17 (20.5%)

24 (39.3%)
###

N. Articoli Top 1% CiteScore
(% su totale SSD / FIM)

1 (0.4%)
1 (0.5%)

0
0

2 (1.9%)
0

0
###

0
0

0
0

3 (3.3%)
3 (3.6%)

1 (1.6%)
###

N. Abilitabili 2a Fascia ASN
2018 (% su totale SSD / FIM)

5 (62.5%)
4 (50.0%)

0
0

9 (75.0%)
7 (77.8%)

2 (100.0%)
###

7 (70.0%)
5 (62.5%)

3 (50%)
2 (40.0%)

4 (80.0%)
3 (75.0%)

3 (75.0%)
###

N. Abilitabili 1a Fascia ASN
2018 (% su totale SSD / FIM)

3 (37.5%)
2 (25.0%)

0
0

8 (66.7%)
6 (66.7%)

2 (100.0%)
###

6 (60.0%)
4 (50%)

3 (50%)
2 (40.0%)

3 (60.0%)
3 (75.0%)

2 (50.0%)
###

N. Abilitabili Commissari ASN
2018 (% su totale SSD / FIM)

3 (37.5%)
2 (25.0%)

0
0

5 (41.7%)
3 (33.3%)

2 (100.0%)
###

6 (60.0%)
4 (50%)

2 (33.3%)
2 (40.0%)

3 (60.0%)
3 (75.0%)

2 (50.0%)
###

* Da una verifica su Scopus effettuata l'11/10 risulta che la percentuale di autocitazioni per questo gruppo è aumentata nel frattempo al 61.5%.

26 | P a g .

TABELLA 4. Principali indicatori di produttività e impatto relativi alle pubblicazioni 2008-2017 dei SSD UNIMORE di Area CUN 02. In
azzurro lo stesso indicatore limitato ad autori/pubblicazioni FIM (### = Indicatore non applicabile).
Indicatore

FIS/01

FIS/02

FIS/03

FIS/04

FIS/06

FIS/07

FIS/08

N. Docenti/Ricercatori

10
8

3
2

9
8

1
1

1
0

2
2

1
0

N. Pubblicazioni

343
250

73
73

221
204

472
472

6
0

44
44

6
0

Media Pubblicazioni per
Docente/Ricercatore

34.3
31.3

24.3
24.3

24.6
25.5

472
472

6
###

22
22

6
###

N. Citazioni

6114
4604

635
635

3935
3585

14433
14433

32
###

769
769

4
###

% Autocitazioni*

11.1%
10.2%

21.6%
21.6%

10.9%
11.3%

16.5%
16.5%

0%
###

11.0%
11.0%

0%
###

Media Citazioni per Pubblicazione

17.8
18.4

8.7
8.7

17.8
17.6

30.6
30.6

5.3
###

17.5
17.5

0.7
###

Media Citazioni per
Docente/Ricercatore

611.4
575.5

211.7
317.5

437.2
448.1

14433
14433

32
###

384.5
384.5

4
###

Impatto Normalizzato (FWCI)

1.33
1.42

0.93
0.93

1.22
1.21

2.87
2.87

0.35
###

0.96
0.96

0.15
###

N. Collaborazioni Internazionali (% su
totale SSD / FIM)

200 (58.3%)
141 (56.4%)

36 (49.3%)
36 (49.3%)

114 (51.6%) 446 (94.5%)
103 (50.5%) 446 (94.5%)

0
###

17 (38.6%)
17 (38.6%)

1 (16.7%)
###

N. Articoli Top 25% (Q1) Citazioni
(% su totale SSD / FIM)

126 (36.7%)
94 (37.6%)

21 (28.8%)
21 (28.8%)

76 (34.4%)
72 (35.3%)

279 (59.1%)
279 (59.1%)

1 (16.7%)
###

14 (31.8%)
14 (31.8%)

0
###

N. Articoli Top 10% (D1) Citazioni
(% su totale SSD / FIM)

48 (14.0%)
40 (16.0%)

4 (5.5%)
4 (5.5%)

30 (13.6%)
29 (14.2%)

147 (31.1%)
147 (31.1%)

0
###

2 (4.5%)
2 (4.5%)

0
###
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N. Articoli Top 1% Citazioni (% su
totale SSD / FIM)

4 (1.2%)
4 (1.6%)

0
0

4 (1.8%)
3 (1.5%)

N. Articoli Top 25% (Q1) CiteScore
(% su totale SSD / FIM)

278 (81.0%)
200 (80%)

51 (69.9%)
51 (69.9%)

N. Articoli Top 10% (D1) CiteScore
(% su totale SSD / FIM)

194 (56.6%)
141 (56.4%)

33 (45.2%)
33 (45.2%)

N. Articoli Top 1% CiteScore (% su
totale SSD / FIM)

23 (6.7%)
15 (6.0%)

0
0

12 (5.4%)
10 (4.9%)

N. Abilitabili 2a Fascia ASN 2018 (%
su totale)

7 (70.0%)
5 (62.5%)

1 (33.3%)
1 (50.0%)

N. Abilitabili 1a Fascia ASN 2018 (%
su totale SSD / FIM)

7 (70.0%)
5 (62.5%)

N. Abilitabili Commissari ASN 2018
(% su totale SSD / FIM)

5 (50.0%)
4 (50.0%)

28 (5.9%)
28 (5.9%)

0
###

0
0

0
###

135 (61.1%) 411 (87.1%)
126 (61.8%) 411 (87.1%)

2 (30%)
###

35 (79.5%)
35 (79.5%)

0
###

105 (47.5%) 361 (76.5%)
98 (48.0%) 361 (76.5%)

0
###

22 (50%)
22 (50%)

0
###

1 (0.2%)
1 (0.2%)

0
###

1 (2.3%)
1 (2.3%)

0
###

4 (44.4%)
4 (50.0%)

1 (100.0%)
1 (100.0%)

0
###

2 (100.0%)
2 (100.0%)

1 (100.0%)
###

1 (33.3%)
1 (50.0%)

6 (66.7%)
5 (62.5%)

1 (100.0%)
1 (100.0%)

0
###

1 (50.0%)
1 (50.0%)

1 (100.0%)
###

0
0

1 (11.1%)
1 (12.5%)

1 (100.0%)
1 (100.0%)

0
###

1 (50.0%)
1 (50.0%)

1 (100.0%)
###
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TABELLA 5. Principali indicatori di produttività e impatto relativi alle pubblicazioni 2008-2017 dei SSD UNIMORE
di Aree CUN diverse da 01 e 02 rappresentate nel FIM.
Indicatore

ING-INF/05

SECS-S/01

3

1

N. Pubblicazioni

185

12

Media Pubblicazioni per Docente/Ricercatore

61.7

12

N. Citazioni

983

54

30.1%

14.8%

5.3

4.5

Media Citazioni per Docente/Ricercatore

327.7

54

Impatto Normalizzato (FWCI)

1.18

0.63

N. Collaborazioni Internazionali (% su totale SSD)

61 (33.0%)

2 (16.7%)

N. Articoli Top 25% (Q1) Citazioni (% su totale SSD)

61 (33.0%)

1 (8.3%)

N. Articoli Top 10% (D1) Citazioni (% su totale SSD)

21 (11.4%)

0

2 (1.1%)

0

N. Articoli Top 25% (Q1) CiteScore (% su totale SSD)

27 (14.6%)

5 (42.7%)

N. Articoli Top 10% (D1) CiteScore (% su totale SSD)

12 (6.5%)

2 (16.7%)

0

0

N. Abilitabili 2a Fascia ASN 2018 (% su totale SSD)

3 (100.0%)

###

N. Abilitabili 1a Fascia ASN 2018 (% su totale SSD)

3 (100.0%)

###

N. Abilitabili Commissari ASN 2018 (% su totale SSD)

1 (33.3%)

###

N. Docenti/Ricercatori

% Autocitazioni*
Media Citazioni per Pubblicazione

N. Articoli Top 1% Citazioni (% su totale SSD)

N. Articoli Top 1% CiteScore (% su totale SSD)
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3.2. Livello Individuale
Le caratteristiche demografiche essenziali dei 79
docenti/ricercatori analizzati sono riassunte nella Tabella 6. Da
questi dati emerge in particolare che:
 l'intervallo di età 46-50 anni è quello con la frequenza più
alta e oltre il 56% delle unità ha più di 50 anni;
 la componente maschile è molto più numerosa di quella
femminile;
 dal punto di vista del ruolo, il gruppo più folto è quello dei
PA (> 45%), mentre le percentuali di PO e RU (sia
confermati che a tempo determinato) sono molto simili.
TABELLA 6. Caratteristiche demografiche essenziali dei docenti/ricercatori
analizzati (N = 79).
N

%

30-35

3

3.8%

36-40

3

3.8%

41-45

9

11.4%

46-50

19

24.1%

51-55

14

17.7%

56-60

17

21.5%

61-65

7

8.9%

66-70

7

8.9%

F

29

36.7%

M

50

63.3%

Ricercatore Tempo Determinato (RTD)

4

5.1%

Ricercatore Universitario (RU)

16

20.3%

Professore Associato (PA)

36

45.6%

Professore Ordinario (PO)

23

29.1%

Variabile
Età fino al 2016 (anni)

Genere

Ruolo

La Tabella 7 riassume i principali indicatori bibliometrici relativi
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ai 79 docenti/ricercatori presenti nel dataset suddivisi per
ruolo accademico. Come nelle tabelle precedenti, per
ciascun gruppo è riportato in colore azzurro anche l'indicatore
relativo al subset FIM. Ecco alcune chiavi di lettura di questi
dati:
 Le gerarchie tra i ruoli si riflettono solo parzialmente negli
indicatori bibliometrici, che risultano perlopiù migliori per i
PA rispetto a PO e RU/RTD. Qui come nelle sezioni
precedenti, tuttavia, servirebbero analisi più approfondite
per scoprire l'incidenza sui risultati delle 452 pubblicazioni
di FIS/04 con più di 100 coautori e con numeri spesso
altissimi di citazioni.
 Fanno eccezione al punto precedente le percentuali di
autori abilitabili in base alle soglie ASN 2018, che sono
molto simili sui tre gruppi per la prima e seconda fascia,
mentre risultano sensibilmente maggiori tra i PO rispetto a
PA e RU/RTD.
 L'impatto normalizzato (FWCI) è molto simile nei tre gruppi
mentre, escludendo i PA, le percentuali di pubblicazioni nel
primo quartile (Q1) o decile (D1) delle corrispondenti
subject categories Scopus per numero di citazioni sono
leggermente superiori nel gruppo dei RU/RTD rispetto a
quello dei PO. La gerarchia si inverte quando invece si
considerano le percentuali di top publications per indicatore
d'impatto delle riviste (CiteScore).
 In rapporto alle soglie ASN nazionali, il 70% dei RU/RTD
risulta abilitabile per la seconda fascia, il 60% per la prima
fascia e il 35% per il ruolo da commissario.
 Oltre il 36% degli attuali professori associati non sarebbe
abilitabile come PA in base alle soglie ASN 2018.
Analogamente, utilizzando gli stessi criteri, oltre il 39% degli
attuali ordinari non sarebbe abilitabile come PO.
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TABELLA 7. Principali indicatori relativi ai gruppi di docenti/ricercatori di Aree CUN 01 e 02 o afferenti al FIM
suddivisi per ruolo. Nei casi in cui non è specificato l'arco temporale, le statistiche sono riferite all'intero periodo
2008-2018. In azzurro lo stesso indicatore limitato ad autori/pubblicazioni FIM (### = Indicatore non applicabile).
Indicatore

RU/RU_TD

PA

PO

N. Docenti/Ricercatori

20
18

36
25

23
16

N. Pubblicazioni (2008-)

437
414

1381
1113

704
542

Media Pubblicazioni per Docente/Ricercatore (2008-)

21.9
23.0

38.4
44.5

30.6
33.9

N. Pubblicazioni (2013-)

250
236

844
710

337
262

Media Pubblicazioni per Docente/Ricercatore (2013-)

12.5
13.1

23.4
28.4

14.7
16.4

Media Coautori per Pubblicazione

2.9
2.5

21.3
29

3.8
4.0

N. Citazioni

3544
3379

19734
16953

8442
6568

% Media Autocitazioni

39.1%
39.4%

39.4%
39.9%

35.1%
38.8%

8.1
8.2

14.3
15.2

12.0
12.1

Media Citazioni per Docente/Ricercatore

107.5
187.7

548.2
678.1

367.0
410.5

Impatto Normalizzato (FWCI) Medio

1.37

1.01

1.03

Media Citazioni per Pubblicazione
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1.26

0.97

0.93

N. Collaborazioni Internazionali (% su totale Ruolo)

143 (32.7%)
130 (31.4%)

789 (57.1%)
688 (61.8%)

324 (46.0%)
255 (47.0%)

N. Articoli Top 25% (Q1) Citazioni (% su totale Ruolo)

148 (33.9%)
138 (33.3%)

524 (37.9%)
440 (39.5%)

223 (31.7%)
172 (31.7%)

N. Articoli Top 10% (D1) Citazioni (% su totale Ruolo)

66 (15.1%)
61 (14.7%)

247 (17.9%)
213 (19.1%)

83 (11.8%)
67 (12.4%)

1 (0.2%)
1 (0.2%)

40 (2.9%)
36 (3.2%)

7 (1.0%)
5 (0.9%)

N. Articoli Top 25% (Q1) CiteScore (% su totale Ruolo)

178 (40.7%)
169 (40.8%)

864 (62.6%)
726 (65.2%)

332 (47.2%)
253 (46.7%)

N. Articoli Top 10% (D1) CiteScore (% su totale Ruolo)

98 (22.4%)
93 (22.5%)

639 (46.3%)
564 (50.7%)

219 (31.1%)
169 (31.2%)

9 (2.1%)
9 (2.2%)

24 (1.7%)
17 (1.5%)

29 (4.1%)
20 (3.7%)

N. Abilitabili 2a Fascia ASN 2018 (% su totale Ruolo)

14 (70.0%)
12 (66.7%)

23 (63.9%)
15 (60.0%)

15 (65.2%)
10 (62.5%)

N. Abilitabili 1a Fascia ASN 2018 (% su totale Ruolo)

12 (60.0%)
11 (61.1%)

21 (58.3%)
12 (48.0%)

14 (60.9%)
10 (62.5%)

N. Abilitabili Commissari ASN 2018 (% su totale Ruolo)

7 (35.0%)
6 (33.3%)

13 (36.1%)
12 (48.0%)

13 (56.5%)
9 (56.3)

N. Non Abilitabili Fascia di Appartenenza ASN 2018 (%
su totale Ruolo)

###

13 (36.1%)
10 (40.0%)

9 (39.1%)
6 (37.5%)

N. Articoli Top 1% Citazioni (% su totale Ruolo)

N. Articoli Top 1% CiteScore (% su totale Ruolo)
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3.3. Collaborazioni
Il dataset analizzato riflette la produzione scientifica di aree
con stili di pubblicazione e condivisione della authorship
radicalmente diverse:
 Le pubblicazioni di Area 01 hanno un numero di coautori
compreso tra 1 e 295, con una media di coautori per
pubblicazione pari a 11.3. Se però si escludono dal
conteggio i 31 lavori con oltre 100 coautori in cui almeno un
autore di Area 01 collabora con almeno un collega di
FIS/04, allora la media di area cala drasticamente a 3.3
coautori per pubblicazione.
 Le pubblicazioni di Area 02 hanno un numero di coautori
compreso tra 1 e 2829, con una media di coautori per
pubblicazione pari a 250.2. Oltre il 39% di tali pubblicazioni
ha più di 100 coautori e solo il 25.7% ne ha meno di 5.
La Tabella 8 riassume, a livello di aree e dipartimento, i
principali indicatori bibliometrici riferiti alle pubblicazioni
internazionali vs. quelle locali o nazionali. Come nelle
tabelle precedenti, per ciascun gruppo è riportato in colore
azzurro anche l'indicatore delimitato al sottoinsieme FIM. La
Figura 9 illustra l'andamento temporale del numero di
collaborazioni internazionali ai tre livelli di aggregazione
principali. Da questi dati emerge che:
 Le due aree si comportano in modo radicalmente diverso in
materia di coauthorship: in Area 01 le collaborazioni locali o
nazionali formano quasi il 60% del totale, mentre in Area 02
oltre il 70% dei lavori ha almeno un coautore straniero. A
partire dal 2012, comunque, anche in Area 01 il numero
annuale di collaborazioni internazionali è lentamente ma
progressivamente aumentato.
 In Area 01 l'impatto grezzo delle collaborazioni non
internazionali è superiore a quello delle internazionali, ma
quasi tutti gli indicatori normalizzati puntano in direzione
opposta: numero medio di citazioni, FWCI, percentuali di
articoli in Q1 o D1 per citazioni o CiteScore sono più alti nel
secondo gruppo rispetto al primo.
 In Area 02, dove pubblicare a livello internazionale sembra
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la norma, la differenza di impatto e visibilità tra
pubblicazioni locali o nazionali e pubblicazioni che
coinvolgono autori stranieri è enorme su tutto il range di
indicatori sia grezzi che normalizzati.
 Se si confronta la Figura 9 con le Figure 5-7 si vede come
l'internazionalizzazione ha un andamento simile a quello
dell'impatto grezzo o normalizzato. Questa è una conferma
indiretta, sebbene puramente qualitativa, della correlazione
positiva tra internazionalizzazione e produttività/impatto
rilevata in §3.1.2 mediante il coefficiente di Spearman.
Per un'analisi più dettagliata del contributo dei diversi SSD al
grado di internazionalizzazione delle singole aree o del
dipartimento occorre far riferimento alle Tabelle 2-5 delle
sezioni precedenti, dove sono riportati numeri e percentuali di
collaborazioni internazionali a diversi livelli di aggregazione.
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TABELLA 8. Principali indicatori di produttività e impatto relativi alle pubblicazioni internazionali vs. non internazionali delle Aree CUN
01/02 e del FIM dal 2008 al 2017. In azzurro lo stesso indicatore riferito al contributo di autori/pubblicazioni FIM alle due aree CUN.
AREA 01
Tipologia
N. Pubblicazioni (% su totale)

INT

AREA 02

NO INT

296 (41.4%) 419 (58.6%)
221 (41.8%) 308 (58.2%)

FIM - tutte le AREE CUN

INT

NO INT

816 (70.5%)
745 (71.9%)

342 (29.5%)
291 (28.1%)

INT

NO INT

976 (59.0%) 677 (41.0%)

2922
2030

3570
2457

21242
20114

4619
291

22067

6758

Media Citazioni per Pubblicazione

9.9
9.2

8.5
8.0

26.0
27.0

13.5
13.2

22.6

10.0

Impatto Normalizzato (FWCI)

1.45
1.34

1.27
1.25

2.27
2.38

0.94
0.95

2.11

1.10

N. Citazioni

N. Articoli Top 25% (Q1) Citazioni (% su
totale Area / FIM)

121 (40.9%) 148 (35.3%)
86 (38.9%) 109 (35.4%)

411 (50.4%)
391 (52.5%)

103 (30.1%)
86 (29.6%)

N. Articoli Top 10% (D1) Citazioni (% su
totale Area / FIM)

56 (18.9%)
40 (18.1%)

62 (14.8%)
47 (15.3%)

203 (24.9%)
197 (26.4%)

27 (7.9%)
24 (8.2%)

234 (24.0%)

77 (11.4%)

3 (1.0%)
2 (0.9%)

4 (1.0%)
1 (0.3%)

34 (4.2%)
33 (4.4%)

1 (0.3%)
1 (0.3%)

34 (3.5%)

3 (0.4%)

N. Articoli Top 1% Citazioni (% su totale Area
/ FIM)

479 (49.1%) 214 (31.6%)

N. Articoli Top 25% (Q1) CiteScore (% su
totale Area / FIM)

113 (38.2%) 137 (32.7%)
76 (34.4%) 90 (29.2%)

707 (86.6%)
653 (87.7%)

199 (58.2%)
169 (58.1%)

729 (74.7%) 273 (40.3%)

N. Articoli Top 10% (D1) CiteScore (% su
totale Area / FIM)

57 (19.3%)
36 (16.3%)

51 (12.2%)
32 (10.4%)

587 (71.9%)
546 (73.3%)

127 (37.1%)
109 (37.5%)

582 (59.6%) 147 (21.7%)

(N. Articoli Top 1% CiteScore (% su totale
Area / FIM)

2 (0.7%)
1 (0.5%)

5 (1.2%)
3 (1.0%)

28 (3.4%)
21 (2.8%)

9 (2.6%)
6 (2.1%)

22 (2.3%)

9 (1.3%)
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FIGURA 9. Distribuzione annuale del numero di pubblicazioni risultanti da
collaborazioni internazionali nelle Aree CUN 01/02 e nel FIM.
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4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
L'analisi bibliometrica su due intere aree disciplinari e il
dipartimento che risulta dalla loro sovrapposizione ha
permesso di incrociare diversi piani analitici. In generale,
il presente report non è adeguato come strumento di analisi
storica dell'andamento della ricerca dipartimentale perché
utilizza una prospettiva sincronica, partendo dagli autori
attivi a una certa data per studiarne la produzione scientifica
lungo i 10 anni precedenti. I vantaggi di tale prospettiva
derivano unicamente dal fatto che è allineata con lo stile
VQR-ANVUR, quindi consente di farsi un'idea
approssimativa dello stato attuale della ricerca in vista dei
futuri esercizi di valutazione. I risultati esposti nelle sezioni
precedenti, d'altra parte, hanno diversi limiti di natura
tecnica e metodologica che impongono molta cautela
nell'uso che se ne potrebbe fare a scopo di valutazione
interna:
 le distribuzioni degli indicatori bibliometrici sono
strutturalmente asimmetriche, soprattutto a causa dei
lavori provenienti dai settori della fisica sperimentale delle
particelle, quindi le informazioni ricavabili dalle medie e
dagli indicatori grezzi o normalizzati basati sulle medie
vanno prese con molta cautela;
 alcuni indicatori, ad esempio il FWCI, hanno limiti evidenti
di stabilità su campioni medio-piccoli e nel breve periodo,
quindi anche l'informazione apparentemente oggettiva che
pretendono di veicolare ha un grosso margine di
incertezza;
 i ranking basati sugli indicatori di produttività e impatto
potrebbero cambiare in maniera drastica se si utilizzasse
uno schema di conteggio della authorship di tipo
frazionario (cioè assegnando ad ogni autore di un lavoro
con n coautori un credito pari a 1/n);
 mancano, in ottica bibliometrica, informazioni essenziali
per la comprensione dei meccanismi di stratificazione
della comunità scientifica locale (finanziamenti, dinamiche
dei gruppi di ricerca, grado di complessità delle ricerche
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condotte).
Ne consegue che non si possono usare indicatori e ranking
in modo acritico separandoli dal contesto di applicazione. È
ipotizzabile invece un uso degli indicatori a scopo informativo
nell'ambito di una valutazione qualitativa multidimensionale.
In particolare, la relativa stabilità dei ranking e la presenza
costante di certi SSD in testa alle classifiche quando
molteplici indicatori vengono adottati come criterio di
ordinamento è un indice di convergenza che può essere
letto, almeno parzialmente, in senso “qualitativo”. Alcune
scelte strategiche che una lettura critica del report potrebbe
supportare sono elencate di seguito:
 potenziare i SSD più deboli con ricercatori/docenti già
“pronti”, i.e. scientificamente maturi dal punto di vista della
capacità di comunicare nelle sedi opportune i risultati delle
proprie ricerche;
 in linea con il punto precedente, potenziare i SSD deboli
sull'indicatore di internazionalizzazione mediante il
reclutamento di autori già inseriti o capaci di inserirsi in reti
internazionali di collaborazione;
 potenziare il supporto alla progettazione internazionale e
incentivare la partecipazione dei gruppi di ricerca a bandi
internazionali che implichino il coinvolgimento di partner
stranieri;
 intervenire sulle strategie di pubblicazione dei
docenti/ricercatori, in particolare di quelli più giovani,
incoraggiando la disseminazione dei lavori su riviste o
conference proceedings di prima fascia;
 non reclutare PA e PO i cui indicatori bibliometrici siano al
di sotto delle medie o mediane locali di SSD/Area
ricavabili dalle tabelle e dai ranking presentati nel report.
In conclusione, si raccomanda l'aggiornamento biennale del
report e il coinvolgimento attivo dell'UB nella illustrazione dei
suoi contenuti in tutte le sedi in cui si discute della prospettiva
bibliometrica sulla qualità della ricerca prodotta dalle Aree
01/02 e dal Dipartimento FIM.
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APPENDICE A: ELENCO DOCENTI/RICERCATORI
AU-ID
AU01
AU02
AU03
AU04
AU05
AU06
AU07
AU08
AU09
AU10
AU11
AU12
AU13
AU14
AU15
AU16
AU17
AU18
AU19
AU20
AU21
AU22
AU23
AU24
AU25
AU26
AU27
AU28
AU29
AU30
AU31
AU32
AU33
AU34
AU35
AU36
AU37
AU38
AU39
AU40
AU41
AU42

DIP.
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM

AUTORE
AFFRONTE, MARCO
ALESSANDRINI, ANDREA
ANDREOLINI, MAURO
BANDIERI, PAOLA
BENASSI, CARLO
BERTOGNA, MARKO
BIAGI, ROBERTO
BIZZETI, ANDREA
BONETTINI, SILVIA
BONISOLI, ARRIGO
BONVICINI, SIMONA
BORDONE, PAOLO
BRUNETTI, ROSSELLA
CABRI, GIACOMO
CAPODIECI, NICOLA
CASALI, MARIA RITA
CAVICCHIOLI, ALBERTO
CECCONI, CIRO
CORRADINI, OLINDO
CRISTOFORI, PAOLA
D’ADDATO, SERGIO
DE RENZI, VALENTINA
ELEUTERI, MICHELA
FERRARIO, MAURO
FIORI, CARLA
FRABBONI, STEFANO
FRANCHINI, ANNA
FUNARO, DANIELE
GAGLIARDI, CARLO
GATTI, STEFANIA
GAVIOLI, ANDREA
GIARDINÁ, CRISTIAN
GOLDONI, GUIDO
LA ROCCA, LUCA
LEONARDI, GIAN PAOLO
LEONCINI, MAURO
MAGRI, RITA
MAIOLI, MARCO
MANDREOLI, FEDERICA
MANGHI, FRANCA
MARTOGLIA, RICCARDO
MOLINARI, ELISA

RUOLO
PO
PA
RU
PA
RU
PA
RU
PA
RU
PO
RU
RU
PA
PO
RTD-TD
PO
PO
PA
PA
RU
PA
PA
RTD-TD
PO
PA
PA
PA
PO
PO
PA
PA
PO
PA
PA
RU
PO
PA
PA
PA
PO
RU
PO

SSD
FIS/01
FIS/07
INF/01
MAT/03
MAT/05
INF/01
FIS/01
FIS/04
MAT/08
MAT/03
MAT/03
FIS/02
FIS/03
ING-INF/05
INF/01
MAT/03
MAT/03
FIS/07
FIS/02
MAT/03
FIS/01
FIS/01
MAT/05
FIS/03
MAT/02
FIS/01
FIS/01
MAT/08
MAT/03
MAT/05
MAT/05
MAT/07
FIS/03
SECS-S/01
MAT/05
INF/01
FIS/03
MAT/07
ING-INF/05
FIS/03
ING-INF/05
FIS/03
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AU43

FIM

AU44
AU45
AU46
AU47
AU48
AU49
AU50
AU51
AU52

FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM

AU53

FIM

AU54
AU55
AU56
AU57
AU58
AU59
AU60
AU61
AU62
AU63
AU64
AU65
AU66
AU67
AU68
AU69
AU70
AU71
AU72
AU73
AU74

FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
FIM
DISMI
DISMI
DIEF
DISMI
DISMI
DISMI
DISMI
DISMI
DISMI
DISMI
DISMI
DSCG
DISMI
DISMI
DIEF

AU75

DESU

AU76
AU77
AU78
AU79

DCE
DESU
DESU
DESU

MONTANGERO,
MANUELA
MOZE, OSCAR
PERROTTA, STEFANIA
POLIDORO, SERGIO
PRATO, MARCO
RIGHI, MARIA CLELIA
RUINI, ALICE
RUINI, BEATRICE
SACCHETTI, ANDREA
SPAGGIARI, FULVIA
UNGUENDOLI,
FRANCESCO
VALENTE, PAOLO
VALERI, SERGIO
VERNIA, CECILIA
VILLANI, MARCO
VILLARINI, MASSIMO
ZANNI, LUCA
DELL'AMICO, MAURO
GIBERTI, CLAUDIO
GALLIGANI, EMANUELE
GRASSELLI, LUIGI
IORI, MANUEL
LANDI, CLAUDIA
MALAGUTI, LUISA
NOVELLANI, STEFANO
PRETOLANI, DANIELE
RINALDI, GLORIA
TADDEI, VALENTINA
BOCCOLARI, MAURO
DEGOLI, ELENA
OSSICINI, STEFANO
PASQUALI, LUCA
BARTOLINI BUSSI, MARIA
GIUSEPPINA
FURINI, MARCO
MASCHIETTO, MICHELA
CORNI, FEDERICO
SANTORO, GIORGIO

RU

INF/01

PA
RU
PO
RU
RTD-TD
RU
PA
PO
PA

FIS/01
MAT/05
MAT/05
MAT/08
FIS/03
FIS/03
MAT/03
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APPENDICE B: RANKING SSD AREA 01
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FIGURA B1. Ranking dei SSD di Area CUN 01 per numero e media di pubblicazioni per docente/ricercatore nel periodo 2008-2017 [tra parentesi
quadre il numero di docenti/ricercatori inquadrati nel SSD].

43 | P a g .

FIGURA B2. Ranking dei SSD di Area CUN 01 per totale e media delle citazioni per pubblicazione nel periodo 2008-2017 [tra parentesi
quadre il numero di docenti/ricercatori inquadrati nel SSD].
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FIGURA B3. Ranking dei SSD di Area CUN 01 per numero di citazioni normalizzate
(Field-Weighted Citation Impact) nel periodo 2008-2017 [tra parentesi quadre il numero di
docenti/ricercatori inquadrati nel SSD].
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FIGURA B4. Ranking dei SSD di Area CUN 01 per numero e percentuale di collaborazioni internazionali nel periodo 2008-2017 [tra parentesi
quadre il numero di docenti/ricercatori inquadrati nel SSD].
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FIGURA B5. Ranking dei SSD di Area CUN 01 per numero e percentuale di articoli nel top 25% (Q1) della relativa subject category Scopus
per numero di citazioni nel periodo 2008-2017 [tra parentesi quadre il numero di docenti/ricercatori inquadrati nel SSD].
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FIGURA B6. Ranking dei SSD di Area CUN 01 per numero e percentuale di articoli su riviste collocate nel top 25% (Q1) della relativa
subject category Scopus per CiteScore nel periodo 2008-2017 [tra parentesi quadre il numero di docenti/ricercatori inquadrati nel SSD].
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APPENDICE C: RANKING SSD AREA 02
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FIGURA C1. Ranking dei SSD di Area CUN 02 per numero e media di pubblicazioni per docente/ricercatore nel periodo 2008-2017 [tra
parentesi quadre il numero di docenti/ricercatori inquadrati nel SSD].
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FIGURA C2. Ranking dei SSD di Area CUN 02 per totale e media delle citazioni per pubblicazione nel periodo 2008-2017 [tra parentesi
quadre il numero di docenti/ricercatori inquadrati nel SSD].
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FIGURA C3. Ranking dei SSD di Area CUN 02 per numero di citazioni
normalizzate (Field-Weighted Citation Impact) nel periodo 2008-2017 [tra
parentesi quadre il numero di docenti/ricercatori inquadrati nel SSD].
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FIGURA C4. Ranking dei SSD di Area CUN 02 per numero e percentuale di collaborazioni internazionali nel periodo 2008-2017 [tra
parentesi quadre il numero di docenti/ricercatori inquadrati nel SSD].
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FIGURA C5. Ranking dei SSD di Area CUN 02 per numero e percentuale di articoli nel top 25% (Q1) della relativa subject category Scopus per
numero di citazioni nel periodo 2008-2017 [tra parentesi quadre il numero di docenti/ricercatori inquadrati nel SSD].
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FIGURA C6. Ranking dei SSD di Area CUN 02 per numero e percentuale di articoli su riviste collocate nel top 25% (Q1) della relativa
subject category Scopus per CiteScore nel periodo 2008-2017 [tra parentesi quadre il numero di docenti/ricercatori inquadrati nel SSD].
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