
 
Roma, 7 dicembre 2017 

Alla c.a. del Chiar.mo Prof. Andrea Graziosi 

Presidente ANVUR 

Via Ippolito Nievo, 35 

ROMA 

 

 

Oggetto: Numerosità autori area 07, esiti incontro 24.10.2017 

 

RingraziandoVi per la pronta disponibilità dimostrata, e l’accoglienza e apertura al 

confronto dimostrate in occasione della riunione del 24 ottobre u.s. con il vostro Consiglio 

Direttivo, riportiamo alla Vostra cortese attenzione un breve riassunto di quanto discusso e 

proposto.  

A margine della riunione tenutasi presso la sede ANVUR, in data 24 ottobre 2017  e in 

merito alla procedura, ai criteri e agli indicatori stabiliti per il finanziamento delle attività base di 

ricerca, di cui all’art.1, commi 295 ss., legge di Bilancio per il 2017, l’Area 07 Scienze Agrarie e 

Veterinarie, come concordato, sintetizza l’oggetto dell’incontro e ripropone alla cortese 

attenzione del Consiglio Direttivo ANVUR quanto già comunicato verbalmente. 

1. In linea generale, l’Area 07 conferma l’apprezzamento espresso per l’introduzione 

nella procedura in oggetto di criteri e indicatori volti a prendere in maggiore considerazione 

l’authorship dei prodotti della ricerca. 

2. Quanto alle pubblicazioni con autori multipli e ai relativi criteri di valutazione (pt.2.3. 

Allegato A), e all’individuazione della numerosità media degli autori pari a 4 per l’Area 07 

Scienze Agrarie e Veterinarie, l’Area 07, come documentabile dall’analisi statistica (fonte Web 

of Science, l’analisi è confermata anche da indagini condotte per alcuni settori scientifico-

disciplinari – SSD - anche sulla banca dati SCOPUS) condotta sul totale delle pubblicazioni dei 



30 SSD appartenenti all’Area stessa nell’intervallo temporale 2012-2016, segnala come tale 

valore sia marcatamente più elevato e pari a:  

Scienze Agrarie, SSD AGR/02-20 = 6,3;  

Scienze Veterinarie, SSD VET/01-10 = 7,5;  

Valore medio per l’intera Area 07 = 6,7.  

Vi è da sottolineare che il SSD AGR/01 - Economia Agraria e Estimo, caratterizzato da indubbia 

peculiarità all’interno dell’Area 07, e per questo escluso dal precedente calcolo, presenta, nello 

stesso arco temporale e secondo la stessa fonte di dati, un valore medio della numerosità degli 

autori unicamente diverso dagli altri e pari a 4,7. 

3. In merito al posizionamento degli autori in elenco alle pubblicazioni, l’Area 07 

sottolinea come sia in uso e da lungo tempo consolidata la prassi di attribuire un valore 

particolare e notevole alla prima e ultima firma, e al corresponding author. Pur non essendo 

comune per tutti le Aree CUN, è ragionevole considerare tale prassi come condivisa almeno per 

le Aree 3, 5, 6, 7 e 11b. A questo proposito e in previsione di una futura applicazione del 

modello di valutazione in oggetto è stato esplicitato che, in merito al posizionamento degli 

autori, potrebbe essere  

tecnicamente difficile l’identificazione del corresponding author di un prodotto della ricerca, 

mentre è ritenuto tecnicamente possibile individuare le posizioni di primo e ultimo autore. 

4. Conseguentemente al punto 3, è fortemente auspicabile che il valore misurato dei 

prodotti della ricerca di autori con prima e ultima firma (e ove possibile anche con ruolo di 

corresponding author) sia oggetto di valutazione sulla base di criteri e indicatori che prescindano 

dalla numerosità degli autori. È ritenuta, infatti, di notevole considerazione e merito la capacità 

(del primo e ultimo autore, nonché del corresponding author, di saper aggregare collaboratori 

che, come prassi sempre più invalsa per l’Area 07, determinano il carattere di multidisciplinarità 

ed elevano la qualità scientifica del prodotto della ricerca, come peraltro stimato da indicatori 

internazionalmente riconosciuti. 

5. La specificazione d’eccezione di cui al punto 4, non è ritenuta, invece, fondata nel caso 

di autori di un prodotto della ricerca aventi una posizione di firma intermedia, per i quali il valore 

misurato dei prodotti della ricerca deve considerare, tra gli altri, anche il criterio della 

numerosità.  

 



Sulla base delle considerazioni precedentemente esposte e in previsione di future 

applicazioni del modello in oggetto, con la presente si formalizza pertanto la richiesta di:  

- elevare la numerosità media degli autori per singolo prodotto della ricerca da 4 a 7 (oppure 6 

per i SSD AGR e 7 per  quelli VET);  

- prescindere dal criterio della numerosità degli autori almeno per gli autori con prima e ultima 

firma, applicando, invece, il medesimo per gli autori collocati in posizioni intermedie; 

- verificare, in senso generale, l’applicazione del criterio sulla numerosità degli autori in maniera 

significativamente penalizzante solo in presenza di una numerosità significativamente superiore 

al valore medio; 

- considerare con un’attenzione particolare la specificità del Macro-Settore 07/A - Economia 

Agraria e Estimo che, rispetto a tutti gli altri SSD dell’Area 07, è connotato da diverse 

consuetudini di pubblicazione e in ambiti molto diversificati oltre che dall’oggettiva difficoltà 

dovuta al numero limitato di riviste nella specifica Subject Category. 

 

Restiamo in attesa di riscontro, disponibili ad approfondire eventuali ulteriori punti di 

discussione 

Cordiali saluti e grazie,  

a nome delle nostre Società Scientifiche e delle Conferenze di Agraria e Veterinaria 

 

Prof. Marco Marchetti, Presidente AISSA 
Prof. Bartolomeo Biolatti, Presidente SISVET 
Prof. Stefano Cesco, Presidente Conferenza Agraria 
Prof. Pier Paolo Gatta, Presidente Conferenza di Medicina Veterinaria 
 

 

 

 

 

 


